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— Eaèîzo, e Ron Principe,

   
veneri, oEminentzfflnmPrin-
cipe, la Vofim Savra Perfo-

' 2. ”@  
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mz "icon sſi'tntto ile-Wetto, e- con
tutta la ſi/omnzzfflone , che io
le debbo , non credo per?) di
fare in alcun modo torto a
quella Eminentzſi'ffìnm Digni-
tà, di cui flete odorno,ſh oſo
dire ,che non troverete inde-
gna della Vojira Protezione
1’ Opera che ha l’ onore di pre-
fentarvz‘ . Contienjz' in eſiffa lo
defiſirìzione di qnejì’Aana Cit-'
teì nel filo anti-eo , e nel fizo
moderno fiato , let qual eſee
nuovamente da’ nn'ez' tore/’n
acero/"cinto di Notizie,e di
Randy benefizſſzodz" elnnnqneſi

da- \
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"veglia reſhar intfſſo di quelche
«una baita ftt-la gran Roma',-
e di quello che è, al preſhnte,
ma particolarmente a bene—\

fizio de’ E'ore/lieti , e Pellegri-:
m' , che ad eſſa in quefi’ Amm
Santo con incredibile copia

fono accmſiſſſì, ed accorrono. la.

non dubito punto, che ilſolo ,

nome di Roma., cheſhrma il

titolo dell’ Opera ,ſia per pra-

cacciarle l’attore d’- una Va-

flra benigmſi‘fflma occhiata
di Roma , io dico , che conſuaſſſſ

grande ammirazione gode el’-

efflere …tanto faggiamente , eſiſſ
& 2. [”W-  



…provz‘damentc governata da
Voi folto un Pantqfice Om‘ſſ-l
ma . : Maffi-mo ugualmente
perla ſaa Autorità, che: per
tutte le qualità che in un Su.
prema Manarca e Pafiorc
univmj/‘ale della Cbz‘eſa di Dio,
bramarfi poſſono, quale dal
.Mondo tutto è riconoſcz'uto
BENEDETTO XIV. che il
Cielo lungamente ci confer-
vì , dal quale ai tre grandi,.
cqſpicui , : graviffìſſnz‘ impic-
gln' di Segretario di Stato , di
Camcrlz'ngo di Santa Cbleſa ,
c di Prqflzfio della Sacra Con-

E"" 



,.
gregazz'one de Propaganda -
Fide , fiere fiato meritamenle
pre/cello: di Roma , ripeto,

:" calfingalari e magnifici pre—
gi vi flanno sì fallamente a
cuore,” chefiemme if;-vigilare

indefeffamente al felice go-
verno ed al 'pabblz'co bene in
maniera , che in Voi non firm-.-

bra rimaner altra Laura ,ſicosì

impiegate nella mujer-vazio-
ne ea'ſſ illzfflrazlane di quelli

tantestudio , quanto in ogni
altre ne formerebbe la pri-

ma ſollecitadiae, Gli auguſl‘i

manumenîifatti alfine-amen-
; 3- “  
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"te‘ rlſhrgere dalla ſuprenza
ſibenefieenza di Noflroſſ Signore
**dalle—niſeere della terra a nue-
va luce , da Vai fatti llluſi/Zra-ſi
{re con dette ed erudita“ Diſl
fintazionì , andranno lieti
fatto gli occhi di tutto [’iUnz-
verſo ſenz’ alcun tinzſiOrèî dz
nnavanzcnteîſnzarrz'rſiy Dweſi

' a Voi tutta la gloriail rina-
mato lſraele Silveſſlre pel ce-
lebre Prqfilo,‘ che delinea ed
inci/è., di tuttaquanta & la
Cina di Renza; giacchè per
jèla opera Vqfira è fiato pnl)-
blicazo. Efl: _la voracita del

tem- -



. am
temp—oſiſſſiſiſz'n pdrteſi'lfa rovinati-ae
confimta ., :ed in; parte anco-Î

, M" minaccia le….ſſp‘itture , iſibczſſi
flrſiz‘lz‘c vi ,* e. "gli fiucchl delle,

" laggie—ſiſi—-del Pontificio Palazz-‘

zo Vaticano, dalla qualifor—

m'ama … il più. nobile-. e. preziofiî
ornamento, rqlercì‘ pe-ròſi/èm—

plc viva la“? memoria. “di… Effl
néglz' eccellenti * vdijègm' . ed in-

“tagli , che -.zÎlſi-Va]lro .nobz'lzffl»

ma 'è Magnjîco' genio ne lm

fallì "fare . [Ma-ſè rifletto al-

la‘Proz/fezìone j‘beciale con cui:

' VZ” degnatc di riſguardarec

favorire . cle .ſilvellcſi Arti ,e gli;
— ' & ;.} stuq
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fiudzofied aiaami delleflcflè,
confa/Ìo il vero, mzſcnto na-
ſcerc in cuore la [Paranza ,
che,fi: non 1’ Operafizz/3a z'l
pea/Zero almeno di darlanuo.
vamente alla luce, non poffa
amaflèſirw‘ a grado. Cloe di-
co poi della-'Muazficcma con
cui le promovctc?premiando
Voz aonſhlammtc le operegià
fatta,Mafiimolando ancora
con ganci-Mui aatmz'rabìlc ad
intrapoſièaderae. Se molti fa-
no quellichoſipofflmogloria-
real' qffiſſre abba/ianza felici
per aver coafiguito da Voz il

pre-



prenzio dopo le loro fatiche ,io

debbo certamente gloriarmi

di dover eller annoveratojra
gli altri , di quelli afiai più

feiici, iquali dalpremiosteffo
jona fiati prevenuti per ine-'

rifarlo. Così io mi filſ/Z ren-

duto degno delle previo V(Hire
beneficenze colla nuova epiìe

ampia edizione di qndi-’ Opc-j,

ra. Ma, qualunque ella jie; ,

"io vi [applico ,Eminentiffimo

Principe, ad aceaglierla be-

nignamente jotta il Voſìro

magnanimo Patrocinio ſi.ſiſiQue.

fia grazia formerà il compi-z
Mt‘ſ!-  



mem}; Salle 'P—Vqfirè bengfifm-ſſſſ
23». Edzafizz‘recberb [empre
ex.-“gloriſſa-îſidſſ’ſſ-ſidſſW—r potuto fa 72-
dere'fahflemſ una pubblica te-
fliflionìanzaſſ 41701° ed al. Mon- .
dot-utmdevllàf-umiljſzſima rico-

ſſ ’ nqfichzaſi mm;-’e della profan-
daìſivenemzione chei-9 Vipn)-
fiji—a., ‘ſſinclainàndomì intam‘o
al-“Îbàcz'o *dalla chìm Sacra,
Porpora. 1! ' ' .. a

ma _ ma*Dmhfflî Dwottffì 917577510 Ser-aimeGregorio Roiſecco . 
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'PREFAZIONE:

ſiſiſſ ’Gni libro , che tratta delle:

‘ ſſ Grandezze, e Magnificenze

dell'- Antica , e della Moder-

na Roma , è certamente ne-

ceſſa rio , che più d’ una volta.

ſſ - fi dia alle Stampe; operche

ſi fatte migliori , e più diligenti ricerche , fitto-

va mancante di qualche notizia; o non ſono

vere quelle , che eranſi riferite , avendo le co-

ſe cangiato di aſpetto; o eſſendoſi frattanto

fatte nuove [coperte,delle coſe rinvenute non

erafi potuto parlare . (Delfi motivi?pe rò non

hanno fatto, che molti di quei tanti Libri ,

tal ora. di bel nuovo fiampati , fiano fiati coe-

retti , prima d’ imprimerſi , e perciò hanno

meritato la taccia , che più tofio per fine di

lucro , che per dar notizie vere , ſono fiati ri-

fiampatî, e ſono uſciti al Publico. Di'verſaſi

mira hà avuta , chi ſà nuovamente uſcireal7

la luce la feconda Edizione di quefi’ Opera,

perche altro oggetto non ſſhà avuto , ſi: Inox;

' que -

      

 

 



 

Xu
quello di fedelmente riferire le coſè nello fla-
to,'in cui li trovano fino al tempo preſente;
(Dando però chi con tanto incommodo, e
fatiga lì è incaricato di ricercare il vero delle
coſe , lo abbia ricevuto con tutta fedeltà da
quegli , a cui lo ha richiefio , e che certamen-
te hanno 1’ obligo di ſaperlo . Premeſſo dun-
que , che al terzo Tomo è Rata ſolamente ag-
giunta la Cronologia de Sommi Pontefici ſull'
eſèmplare di quella , che il Regnante Sommo
Pontefice Baumerro XlV. ha fatto riflorare
correggere, e ſeguitare fino a ſé nella Bafili—
ca di S. Paolo , troveranfî , tanto il primo ,

' quanto il ſecondo Tomo più copioſi notizie ,
perche ſì dà conto delle ſcoperte , che ſono.
flare nuovamente fatte degl’ Edifici antichi ,
sì ſàgrì ,che profani , e delle 'memorie ,‘ e co-"
le più pregievoli della medeſima Antichità;
le quali tornare in villa del Mondo , per Pro-
videnza del detto Regnante Pontefice o ſono
flare ristorate , ſe temevaſi , ehe affatto colla
total rovina poteſſero venir meno , o & custo-
diſcono , e [i conſervano , ſè intatte iòno (lateritrovate. Anche delle Fabriche moderne fì ſſ
parla, perche la loro Magnificenza , e la loro

Son-
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Sontuoſirà il richiede . Sono quest‘c tanti là.

gri Tempi , equclli in ſpecic , che dallo stcſſa

Regnante Pontefice o fond fiati da fonda-

menti ricdiſicatì, o notabi-lmcntc rifloratì,

:) nobilmente adornati—; e ſoſino ancora più

Edificj,chc da paſſatì Ponteſicî non eſſendo

fiati terminati,, liha egli compiti , : perfez-

-2.ionati . Si additano finalmente gli Nomi

degl’Autorì ſſdituttc le. opere di Pittura ,di

Scoltura ,e di Architettura ,che 0 mancava-

\ no,o non eranovcri quelli, aquali qualch'ſſ

Opera veniva attribuita . Ecco quello, che

dcveſi far {àpcrc achi legge , la di cui virtuo-

ſa curìoſità conforme ſì è unicamente cerca-

to di appagare , l‘e nc ſpſicra perciò un gradi-

ſſmcnto , che (La proporzionato alla fatiga , ed

alla premura, che lì è avuta di ben ſervirlo .\

BE‘-.
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ſſlſſÎſſENEDICTUS PP. XIV.
Ad futuram rei memoriam .

C?)Mſicut dileEius filius Gregorius Kmſ/L’HO Biblio/70111 :. — fm librorum Mercator in Alma Arbe fto/lm cm‘stcns
]ſiVobz’s mapu- e'xpotzi ficit, ipfc magna ſua impczſija quemdſzm
Librum, in tres partes jèjmratum CHI Titulus: Roma Au-
tîca , e Moderna , o fia nuova Deſcrìzîoſic dcfi’ Antica, eModerna Città di Roma, e di tutti gli Edifici notabili, cheſ_ono in eſſa, e delle coſc più celebri, che erano nell'AntîcaRoma:?jpis adpubblz'mm Militanz? in ‘?jrbcprfflfizm marz-da‘rc intende:,wercatquc autem nc postqwzm in [mm predit-flfft : alii, qui :x alieno labore lucram quffirunt , dii-Zum Li-brum i}; ipſim Gregoriipfcjudìcium itcmm implimiflzſcr:cfu-cm. Nos cjuſrlcſim Gregoril indcrmzitatz prwldarqipj‘um-
il"? ſlſifſîſllibus favor-ibm, (’T gratz'z's pro/èqm' volant-55,63- àguffigſſoi: mcommmzicstianis , fujjflcſſnſio m‘s , (9—- iſ/tcrdiéîi ,
”MHW Etclcſiaflicisfimmtiis, cmſurz's, {9° paem's àjure, velab bomize qua-ais accaſiau: , wel cazz/Zi latìsſi quibus quomo-dolibct imodatus c_m‘flit , ad cffcéîum preſmtz‘um dur/imm:tonfiqufzq bammſi/èric abſalwmtcs , (9- abfolutum fara' cc;;-fiſztchuplicationibus cjus nomine nobis ]‘upcf bot bumilitcr17077651}, inclinati, tide-m Gregorio, ut decennio proximo, ;;farma-a difîi libri imprcfflone computando , durant: , dum-modo Mmm ille prius & dicho filio Magi/[ro Sauri Palatii«ZÎPOPYÌÌGÌ apprabatusfiamma tamen in ?}rbcprfflfataſſzmm1” ſ_fſzqua Stam Ecclcſiastico , mediate , vel immediate 710be[ub/{Ho,diffum Libmmſiſzcjjzecz'ali dif}; Gregoriî, aut ab eo
fa”-[““ WWMM”!Ìîſffllìdſimpſſimerc, aut ab alla, wel alii;zmprcſſifm vendere, aut venale-m babemjèu propone-7“: peak,Apa/Zahra Aacì'aritatc tenor: prcſcm‘ium concedimaséſiqſſéa.
‘ {figc-'ma; giubibcm‘cs propter-fa utriuſzſiſuc ]èxuſſſſs Cbréstiſide-lzbusfpr {enim libromm Improſſaribus, Ca’ Biblicpalf's JM

gazza—
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quiagmtamm ducatarum auri da Camera , {‘9’ amìfflanis li‘-'

Mamma: {yparam omniumpro una Camera flo/lrchMsta-

lica,ò- pro alia cidm Gregario, ac pra reliqaa temi: par-

tilmsAccuſatari,è->* Î‘ſ'udici maqumti irrcmiffihilitcr appli-

ma. , 69“ ca ipſo abſquc alla declarati on: iatsrrmdi: panis,

m difîo decennio durante prcdifiumLibmwſiut aliqaam cim-

partemſine Iaujuſmodi licenzia imprimere , aa; ab aliis im-

Prcffum vendere , fifa Whale-m hab-rra, wclpropoaerc (]!qu

mado audmntſm praſamaat. Mandante: pmpzerca dile-Si:

filii: aaflrisfig’ Apa/laika Sedi: de latere Legatis, jèa eorum

Viccltgatis , aut Prdfldczatz‘bas, Gabcrnatoribm , Pratari—

bas, aiiiſqaſſcjafiitia Mini/Iris, meiflaiamm, Ciaitatum ,

Tcrrarum,òſi laborum Status 'zzofliſii Fulcſiaflici prcdìéîi,qua-

imm cidmz Grcſſgorimſm ala :o eau/am halamzſſ‘ilzus pra/antis‘ſſ

in previa/Fis efficaci: dcfiaſionis przvſidioſſa zflmtcs , quando-

mmquc ab eodem Gregorio fucriatx requiſitiffiaaas prajîwta:

matra quo/barrique inbobediaatcs irremijibilitcr maya-amar.

Non olv/larſ. Low/]limtiaaibu: , 69° Ordinationilms Apo/loli-

cis , ac qtzilmſwis Statuti: , (F’ Cohſùetudiaibas etiam jam.

mento , Caaſirmatioaè Apcflalica , 'a'/cl quawis'firmimié alia

roboratis. Alibi-s omnibus, (> flagulis- illoaum teaoresſivm-

[finibus pra plane , €)“ fuffz'cimtèr expraffls , ac-da verba ad

werlmm infarti: habent-‘;: , illis alias infila rebora perman-

jaris,'ad pranzi/jam”; cflìffumſic zſiiîc damaxat ]jzccialiter,

53° mprcſsè dfiragamus , catariſqac contrariis quibuſcum-

que. Volumas autem , at pra-’ſmtium tiaaſamptis , etiam in

ijlſixlìbris imprcffls , maſ/u alicajus Notariì pubbliciſub-

kriſ/rind? flgillo parſomcſia Eulcſia/lica digiti-tate conflzium

muniti; , cade-m prorſus fides in judicio , (fr extra adina-:a-

tur , qua: prc/èntilaus ipfis adbihcrctar , ſz'ſarmt aac/affitta- ,-

z-c’l aflenſſſc . Datum kama apud S‘. Mariam Mamma/ab

A'mzalo Piſcatoris Dic XXI/HLZVoz-cmlyris MDCCXLIV-

Paatifiratus Noflri Amm lſ-
, _ D._ Card. Paffioneus .

RUM-'
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REIMPRIMATZIR.
Si vid'cbìtur Rſho Parri Mag. Sac.

Pal. Ap. _ ‘

‘ F., M. Arch. Tar/ìWW. .
#SBÈWQQÈWQWWWWÈWW

- R EIMPRIMA TUR .
. — Fr.]olèph Augustinus Orſi Sac.,

Pal. Ap. Mag. Ord. Freud,,

DE-
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ESCR1210NE I‘D
Dl ROMA ANTICA, E. MODERNA .

  

   

Vr);

A

Pr'amt
J'Ju-

Tiber: ſſ lip' '_
Cdflffilſ uil-DML lln- Îf‘ſſyſiîîi‘

Ca 'Ìſ . , n,,“

Jolie-ul Affi!) A } 1,74 ail/cur

J‘ ſluwſ “Selma!-

uÌfu-f , ,
Mmm (u…;C-mluhſi f.lli-”“" ! .

. ſi ,ſiſi, .,
mama ’

a . ,
(Il! ! ”num! cx. %

Genealogia di Romain .

IFUGIATOSI Enea in Italia ſſ dopo I’ incendio di
Trojaſſposò Lavinia figliuola del Rè Latino ,

col quale aveva contratta amicizia. Succeduto poi
Tom.-l., A' ' nel  



 

: . Dtscmzzomî m Rom ſſ
nel Regno perla morte del Suocero,nel qliartlo an-
no del filo governo morì, e gli ſuccefle Alcamo luo
figliuolo . Dopo lunga ſucceſſione di altrilperven-
ne il Regno a Proca, "il quale ebbe due figlmolnuno
chiamato Numitore , e l'altro Amulio , che avendo
occupato il Regno ingiustamente ,.mentre a Numi-
tore li apparteneva come maggiore, volle,per aſh-
curarli totalmente dalla ſucceffione del Fratello,
che Rea , chiamata da molti Ilia , figliuola di Nu-
mitore , foſſe Sacerdoteſſa Vestale . _Riuſci contur-
tociò vano il filo diſegno; poiche Rea icopertaſt
gravida , e partoriti due Gemelli , febene Amulio

‘ faceſſe toglier la vita alla Madre, ed ordinaſſe, che
foſſer'o gettati nel Tevere li due Bambini ;ſiimpieto-
lito contuttociò il Ministro , li eſpoſe nella Riva , e
per fortunato accidente. ſcoperti da una Lupa ,
qliesta, quali amoroſa Genitrice‘, li accarezzò , e
li nudrì di latte, fintanto che, accortoſene con mol-
ta maraviglia un Pastore,per nome Faustolo,gli tol-
ſe questi’alla Lupa , e ſeceli nudrire da Acca Lau-

Ì renzia ſua moglie , chiamando Romolo l’uno, e l’al-
tro Remo . Ciò pienamente racconta Qyſſinto Fabio
Pittore preſſo Dionigi , come ancora Lucio Floro,
Plutarco in Romolo ,‘ed altri ; benchè all’incontro
il medefimo Dionigi nel fine del priniſſò'libro accen-
ni l’opinione di molti Autori antichi", quali Rima-
no , che Numitore ſupponcndo furtivamente alla
figlia due putti di altri , da Amulio Fatti poi ucci-
dere , ſalvaſſe iveri , eli facefi'ſie allattare da Acca
Laurenzia moglie di detto Fauliolo ,ſavoleggiata
per Lupa,. Nè pare molto inveriſimile , che lagur-

ſſ a
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ba adulatrice , in vita , e dopo la morte di Romo- '
10_ , per coonestare la naſcica del ſuo Re , lo favoleg—
gialle progenie del Re d’ Alba , c di Marte ,_ nella-
guiſa , che del Re Latino , e della Ninfa Marica s_’
era molto prima inventato; quando forſe questi ſu
figliuolo di qu‘ell’Acca , da cui ſilegge nodrito , al'-
fermata Lupa,cioè Mereu-ice di quella Campagna.

Dive-nuti due valoroſiGi0vani , più volte di-
feſero queiſiPzgſiefi, ritogliendo per forza gl’Armenti
a’ Ladroni :::.;ſiſſAvvenne , che fu Remo condotto pri-
gioniero al Re Amulio, accuſato di aver fatte mol-
te ingiurie ‘à Numitore , e ſuoiſeguaci . Il Re co-
mandò , che Remo Foſſe dato nelle mani del mede-
ſlmo , che come ofiſeſo lo castigaſſe . Veduta Numi-
tore il giovane diſiiiobile aſpetto , entrò in penſiero
degli Nipoti—, sì-‘pèſſr la ſomigliaſinza , che le pareva,
che questo axſirſieſſe,diRea ſua figliuola, ſi ancora per
l'età conſacex‘f‘ole al tempo della loro naſèita, ed in
tal dubbio Rando penſoſo , ſopraggiunſeſi Faustolo
inſieme con Romolo, dal quale inteſa ]" origine de
Giovani, e riconoſèiuto,eſſer effi Veramente li pro—
prj Nipoti , liberò Remo , che unitoſi poi con Ro-
molo ſuo fratello , ed armatiſi ambi contro Amu-
lio,l’ ucciſero , e ripoſero nel Trono Numitore .
Avendo dipoi acquist'ato gran ſeguito , e volendo
fabbricare una nuova Città , vennero a conteſa del
fito; perlocchè ſuſcitata fra effi , edi loro Pai-teg-
giani una tumultuaria battaglia , Remo vi refl‘ò
morto . così una gran parte di accreditati Scrit-
tori , quantunque altri altro dicano .

A a Afan  



Statua di "Romolo .‘

A ’ſi2r. di Aprile, I’Atino del Mòndo 32; ſ , avan-
ti la nalcita del Redentore 75-34e quarto della

l'cffa Olimpiade, effetido Romolo in età-’di anni l8.
diede princ1pio alla nuova Città, dlſègnandola in.

tor- 



ſſſiANi-ICA. ;ſſe Monza:-W;
torno al Monte Palatina coll’ Aratro, tirato da un
Bue , e da una vacca,.ſecondſiQLÌVÌO ; [incominciò
il ſolco nel'Foro Boario Ìò‘ò‘òò’lòiltànò dallſidzChie-
ſa di S. Anastaſia . Lo proſeguì alle radici. del Mon-

te per la Valle, dov’ era" il Cerchio Mafflmſſo , e voi-

gendo verſo il fitoſidelſiſſSetrìzonio'vicino alla Chieſa
di Sſi-Gregorio,.indiiiel'luogo,dov’è oggi 1? Arco
di Tito , e qùìndi pe’l . moderno Campo Vaccino-
giunfe & terminarlo, do 'vſi‘e l’aveà principiatoL

* ‘Wstaſſ—‘nuova-CfftàÎ fu chiamataſſ-ſiRO'MA-‘ſſ che
in Greed-«vuoldire,Fév-tazza,; ed iii—Ebb'r'aicoî --Al-
tezza fecondo il jzà‘rere dffiî’SſiſiGirolamoſſſiadverſiib-
Viniàh-lily-;;.vkamà‘dìitfirt Mini: nomen cfl- apud

GMN)! , aut fitblimitatîjſidpàdHebrew,, e Richi—a-
  

rmata così *dal'No'nìe del ſuomedeſimo Fondatore ,
che’ſſQuando la edificòfflvea‘ſſtr'éhìilaUpmini aſipſiiſſediz
e tregento a cavallo ,; ,eſiſſſiquando finì di vivere,]; ,che

fù hell'gnno 54.ſſdi»ſuàſſetà_, €36,- del filo Regno,
aveaſi'4ſiſioſ.’ſi’ſſ'ſſ_ſſ\ſif.îſi13e.dopi, , e circa-ìnille Ca'vaſilìbriîfſij

Benchè] ”però.; jfiſiflimi communeſimente Romolo…

Fondatore di Romfàjcoxiìùttòéiò inolti‘credono,che '
nel Monte Palatino,prima di Romolo,regnaſſeEvanr
dro Arcade, chiamando quella fila Città Roma,So-
novi altri Scrittori , che da una Greca , chiamata

\ . Romasovvero da un certo RomofigliuolodiUliſ—
ſe : e d’ Italo , l’ aſſeriſcono fabbricata molto pri‘
ma . Vi è parimente chi dice , aver aiſſitac'o Satur-

no il Monte Capitolino , e Giano il Gianicolo pri-
ma di Evandro , il che meglio {i puole oſſcrvarein
Alicarnaſſeq, Plutarco, Lucio , S-olinoſſ, Fei-to., ed

altri ſi. ' , , ._ . ‘ :

… 4 A 3— Roma
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Roma Wal—MM .

‘ D Iſegnataſì nella forma , che lì è detto , la nuo-
va Città, inalzò Romolo lhcceffiVamentele

;:Mura fama del medeſimo S'olco , che aveva fatto
—-coll’ Aratro :'e per eſſere di forma quadra , fù no'-
'minata Rama quadrata , diffifiguendola pariſimentc‘
con 3. Porte, a'bbenchè molti Auto-ri afferiſcano
con quattro . La prima era verſo la Chieſa-di S.

- "‘< ‘- ‘ Fran-
\ 



cAN-rxcn, :! Mamma:. Z»?
Franceſca Romana , e li chiamò Muganîa dal "u."
gico de’ Bovi , che daſiquellaſi facevano uſcire. La.
feconda Romanula, ed era verſo il Circo Maſſimo.
La terza ÎÎanualej da Giano , il di cui Simulacro fu‘
ivi fituato daffNumanſhpiliophe proibiſi'di aprirſi,
fuora che in:—*ſſſitempo di Guerra-. Circa il ſito di que-
fia Porta ſoſio diſiverſele opinioni ſſdegl’ Autori , ed
ebbe ancoraîil nome di Pandanmea (Mx-ta fu det-
ta Carmentalqfid era a piè del Campidoglio verſo
il TeVere , ddVe fu l’ abitazione di CarmentaMa-
dre diſi Evandro, che le diède il nome.A questa Por-
ta aggiungono ancora diVeiſiſi Autori la Porta Ra-
_tumcna , ed altri la Feneflrqle ,la quale per altro è
fenzaìfqnd’aîmentp, D_al -Nî“_à_rd}ipſii's’implìgſſfià làîPoz-g-
tſia _ anni?—,conſorme in sſſo—ſi' i-l'ſi c'qr—ioſò L_ètròreſſpſièj
ampiamente veder-e ,ſi ſi ," "- ſſfſſ" Îſſ :. “ ‘ ,

‘ La-C't-tà fù poi-ampliàtàſiſòpſſìſia di AltriìſeiſſCoL'
li , ele fu aggillrſſlto'dall'OVRQſſq ;ROlhÒlò'ilſi‘Càmpif
"dog-lio ,? d-a‘ NirmaſiPompilioſiil"(Dirin,àle,,ſſſidsaTul-j
lo”- Ofliliò il Celio, da Axido—M—alſiii‘òſſP'Afèxitiſiù‘òx dà
Servio {Tull-io ilſſViminàle, e l‘E‘Ìſiq-ſſuilitidjſidſſèfifiîo dc?
quali però li termini di eſſa nOnſiîffirofiòſi *ſol'amenté
ristrètîtſii ,*'in,à;la-ſuà grandezza-femme più ſiff'ffiſſiiſuzr-g-
t-am-en‘te {î agerebb'e. ſi-ſiſi — : - -

Intanto-Ih govexſiſipata'da'ſet'te-Ré ,îkciòè fié—Roi
molòſſanni'36, da' Nimda ;Pompilio dj,-'faà-‘Tùſſllò

Ostilio 3-2 ,,dſiasAnco‘ Marzſiiſio'24’,jdà*ſiTaiſié]ìiinìo{Pri}

ſcò 38}; ;clà‘ "‘ServioJ‘ſi'ulliof-M , daſi Targhînio—Supèxſi;

13025, Elia-ſò giog‘aîron'oſiſſmolte Città.,ſi'èſiſilîcî " iliſiſſ
circ'onvicſhi ; Îi-mòdoſic‘he 'ilſloſiro Dom'îl‘iiq‘ſſfl’ "efi-ſ

dev-alpeſ molte miglia lungi da Roma .' ‘
‘ * A Do-ſi   



 

  
.ſſſſſſ %,‘DOp-QÎ— i Re', :che dux-apena circa 2444 anni,erì
dinarqnqu Romani ÌlſiVÌVclÎſiÎPOſi-ÈÎCO ,-ſi efgſiſſivilc in
forma di Republica, e lì ſoflenneroſſcoIQOVemQ
def Qeqſplìſizzéo. anni; nel qual ite-mp0, dimmi-ozio il
locqumſſìnbiogla lqro Potenza,pòn ſqlamente per
lehſiſQPſiaa. ma Perl’Aſia-ſſe perſil’. Africa :, ed al-
]qz-aſchmpciarouo a riempire , edabbel‘lire-laz Cit-g
tg‘x'ſiſiàfligchita da tante. Vittorie;-di Edifisziùſſſuq
verbi->e. piùſontuoſi *.… ſi ' .' ' ſiſſ : ?. ſſ}; ' -.. ſi .. __ Finalmente 705. aggi dgpo [la.‘ſuaſifpxld-azìone
ebbe Roma gl’ Imperadori , da' quali fagtà Regina
>:lede , edſſomata'cqlleſſſpoglie di tuttſièſſſile Na-
zioni‘, _giupièÒa tanta _1nagſinificenza, che, vedendola
perla Prîmìeì ſiYOÌſit-‘ì .Cost'cxnzoſiAugustomve _rìmafe atſi
tonito xe lam-entſioffiè collaanmg ,,,chſi’, eſſe‘nLdo iblſiita
?ggſandi’ſe qualunque ſiſicoſix ,non ;pàrlaflſieſſrdellé me-
raviglie di Ram:-. , quanfiqſidovlea . , Così-Amſſm'i'ano
Marcellino ._ * : » '… 'ſiſſ " "

Li



A-N-rrcxàſi e:. Mons—RNA” -. , ,, “
ſſſiſſ : îx-Li- Tempj. , le Ter ., ì-ÎF'oriſi, ì Portici,; glſſ'Î’ſi'ſſ
ſſîA'r-chiz -,-…. gl’ Obeliſc'hi , l'e Statſiuè ', edîaltre Moli’nònj?
yenriſſe'ro. meno per l’ingiurie-deliTcmpo, che ne [rl-?'
ſpett‘za'inlòggi 'ancOra buonàpàytepnſia vennero me-fſi
no p—ekſſl‘a rabbia di varie Nazioni Barbare , ch'e' ins.”
vidiàxohoſſà’ quella- Reggia» dell’UniVerſo la ſu'a bel-5
lezza-3 …‘:‘ſ: i. j frm ; … ' . ' ’ ‘

: Damoltil’ù'difformata Roma, già rſſeſa celebre-
perle iònîtuòſeî Fabbriche deglſi’lmperadori -. Il pri-‘ _
mſiofiu AlarîtoRe, de’. Viſigoti , «il quale l’ anno di—
nostra-ſalute‘4zo. la ſacchegg'iò per-tre giorni . Il?
{ſecopdoſu GenfiriéaÎRe de' Vandali , che ;l’annoſſ'

ſſſi4-55...ſaccheggiolla'per 14.giorpi,togliendone qu'an-è
to-Vî’ſiera dizpiùzpìteziſſoſo . Il terzo fu TeodoricoRé'

djeizgìzoti ., ;. .il quale l’anno 493. in varj luoghi la t‘o-"
vinò , benche di…poi ſa>eeſſe-pompa-di rifiorarlasz-l-
quarto fu Totila altro Re, Goto , che atterrate in
prima le mura , incendiò nelſi547. il Campidoglio,
[’ Aventino , il affina-le , il Foro , . e la Suburra.

Finalmente Guiberto detto Clemente Antipapa coll’
affistenza del‘l’lmperadore'EnricoIIIJnCendiò gran *
ſſarte di Roma, ed altra gran parte ne-distruſſe Ro-

îerto Gui/"cardo ," venuto in ſoccorſo del Pontefice
Gregorio VII; come" dimostra il Donati . Ne‘: l'ola-
mente dagli-Stranieri , e da' Nemici , ma ſpeſſo

anche dagli Amici , e da’ proprj Cittadini fu lace-
rata , oltre gl’incendj , le ruinc, ed altxicaſi la-

grimevoli , che mille ,' e mille Vòlte ha ſofferti .

Contuttociò non laſciò mai di eſſer quella, ch'
era: anzi rinacque ſempre dalle file ceneri , e dalle
_ſue pròprie ‘ruine, Se furono difirunili Tenèpj , i

, - er-  



 

”xo ' Dmcmzrom m ROMA" _ \ _Cerchi,i Parigi Teatri,i Bagni,]e Naumachie,ſſed al—
tri ſontuoſiffimi Edifizjſſabbricati dalla potenza" de'
Cefar] ;; ne conſeguìla rifl'òrazione colleiBa‘ſiliche,
Chieſe , Monasterj , Collegj , Palazzi ', ed'-altre ma-
gnifiche Fabbriche , erette dalla liberalità de’ Som-
mi, Pontefici , e "da altri Perſonaggi ;: eſſendochè lanobiltà della nuova Roma può gareggiare collamaestà dell’antica,non ſolo per le Sculture del Buo-
naroti , dell’Algard-i, e Bernini, e diſſaltri rinomati- Scultori, ‘e per— le Pitt‘ure di Raffaelle, TiZianozca'r‘Acci , e di altri celebri Pittori; ma anche per-e‘ſſerdvi li Teſori principal‘idclla Ghiel'a Cattolica '," e lè-Piſſetre fondamentali della vera Fede , per le "qualicoſe la nroa Roma è,piùſſriguardeVOIe , e più do-vizioſa dell'antica , è più d’ogni altra Città ſì renda{Sacré} , .e venerabilea tutte le Genti . . - ‘ —- \“
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,‘Ifirica'; '! Montani-l’" , i—z
ſſRſſIONE DI BORGO;

  
/‘_

R O'm'a ,- prima del "Pontificato di Sisto V , era
" diſiviſa in ſoli tredici Rioniſiſi. 'QliCst'O Pontefice
Vi aggiunſe il Rione‘di Barga per‘ compire il nu—
mero di quattordici , quanti appunto ſe ne nume-
rarono nell’Imperio di Augufl‘o ; ed erano tutti co-
sì ben diſtinti ; e con tal buon ordine ripartiti , che
chiaramente'ſapevanſi li loro termini , e confini
‘contuttociò , che reſpettiiramcnte ogn' uno dj,-lo-
ro conteneva . Coll'andare però del tempo eſſendo-
ſi reſi aſſai conſuſi , e forſe anche'del tutto ignoti:
ò {ìa perle ſilcceſſive mutazioni delle Fabriche ac-
treſciute , ò ſſſſdimimſiite :ſſò fia per la variazione
dell’ antiche denominazioni delle Strade , Palazzi,
Piazze ,e Vicoli , che fei-vivano per certo , ed in-
variabile Confine di ciaſeun Rione ; molti diſordi-
ni , ed inconvenienti ne ſono andati ſempre ſucceſi
dendo in danno del Publico , c del Privato . Phone.

1 :  



  

;Lz ſſDEs-cmzîoxn m Rein ſſ
sti irolendo il Santiffiino Pontefice RegQBÌZÈC BENE-. ſi
DETTO XlV. ”apprestare opportuno riparo : fece fa.
re de' medeſimi Rioni , fin da Maggio del 1743 »
una nuova deièrizzione , e ripartiinentq, e PQ"?
ancora in va—rj Luoghi , e Confini 'di cxalcuno di el-
lì una Lapide. di marmo con il Nome , e Gerogllſi:
co di quel Rione , che comprende . E PeſChe W]!
Lapidi mostrano ancora il Numero , “‘che _ſerve pei;
dinotare la precedenza , che ha ciaſcun Rione dall
altro , doverebbeſi principiare il ' giro , per cami-
nare con buon ordine , da quello de‘-Monti, che è il
Primo , e terminarſiſſcollſialtro diſiBorgO , che è l’ul-
timo ; Ma ſiccòine è certo, -—chè chiunque Viene a
questa Capitale del Mondo Cattolico , S’ indirizza
rin primo luogo , e col paſſo , e col deſivdexjnq, raljſſſſl‘a
ſiſiBafilica Vaticana , che è il più rinomato L_diîſiìcm,

- ſie-d inſieme il più 'inagnifico Tempio , _che .vanta
)Roma frà le tante ſne meraviglie , fi èſi creduto, per
maggior commodità de Forastieri, principiare dal
detto Rione di. Barga , ſebben l'ultimo ,] in cui eſſa
Îììzſſ-filica è ſituata . Qgesto Rione dunque , ch’ era
fituato Fuori del Recinto dell’ antica Roma , da Si..-
ÎflòlV. fù-annoverato frà, gl’altri Rioni ,e gl’ affe-
..gnò , per Impx‘cſa nella ”Bandiera ,, un Leone in
'Campo'roſſo , che poſa ſopra di una Caſſa ferrata,
ed appoggiala delira branca ſopra trè Monti, che ,
hanno in cima unaStella,Stemma propria della lita
Famiglia, col motto Vigilat fizcri The/211471“ Cte/los:
alludendo ancora mi detto Lconſſe all'antico nome
della Città Leonina , così denominata da S. Leo-
‘nc IV. che la cinſe di'Mura; E lo figurò ſedente ſo-

pra
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* AÙTÌÒÀ; E MobsRNA'Î' lg” '
prà diun Caſſone cerchiato diferro ,’ per ſigmffſ
care li tre Milioni , che ripoſe in Castel S. Angelo,"
come {i dirà in appreſſo, . .

Deſcriziane del Ponte, e della Fortezza
, ſſ ' di Caſch S.. Angiolo. " '“

Rinc'i-pìandofi dunque da questo Pente'il gîyſiq
del Rione , deve ſaperſi , che ant—lſic—amenſite fi.

ghiamava Elio , perchel’lmperator’ Ello Adrlano‘
- ſivb
…… . ASP,-Vf

 

lo Fece ſabricar‘e , E) per. Commodo di paſſa‘re a'! fuo
Mauiòleo , Che gli resta incontro , ò perche più da"
vicino p‘oteſſe vederſi una {ì gran machìxîa , da Te
fatta per ſepultura del fito'corpo ,, e degl’ altfiſil'm-
peradurì . In oggi Vien detto Ponte S, Angelo, che"
afflmſe , quando parimentſie di'—; S. Angelo p_re‘ſe il
nome lo steſi‘b Custelio , fabricatò ſhpraii dètto
Mauſoleo . Fù rifare-ito ; ed "ampliato d'a NicoſiſhVÌ.

' doppo il lag-Hinevole' ſucceſſcſi) ”decaduto nell’-anno
del ùiubileo 1450ſiallorc'he , ſendòfi ”rotti iripgrìſſ ,

vx. -
:  



 

‘1'4'. Dsscmzrous m Romi ſi . ,
'vìſi perirono“ 172. perſone; Ed eſſendovi nell’ liz-}

. grefl'o due Cappellette , cioè una per parte , dedi-.
cate alli Santi A uostoli Pietro , e Paolo Protettorl
di questa gran lVletropoli , e della Chieſa Romana ,
che rimaſero nel corſo de'Secoli rovinate, e da
Bai-bari, edall’inondazioni del Tevere ; Vi furono
da Clemente VIIſi ſostituite in loro vece le Sta-
tue, che vi fi vedono ſituate, di detti Santi, le quali
fono [coltura del Lorenzetto Fiorentino la prima ,
e di Paolo Romano la feconda .

, L' ultimo abbellimento poi lo ricevette da
Clemente IX. che loreſe molto ſingolare , con ri-
farvi di nuovo , ſecondol’ architettura del Cava-
lier Lorenzo Bernini , tutte le ſponde'di Traverti-
no , distinte con ſpeſſe Ferrate , e con adornarle di
dieci nobiliffime Statue di fino marmo , che l'offen-
"gono diverſi strom‘enti della Paſſione di Gesù Cri-
fio, ſcolpite da eccellenti Scultori . Il primo An-
geloa mano diritta , che ſostiene la Colonna , fù
ſcolpito da Antonio Raggi , e' l’ altro incontro co’
Flagelli da Lazzaro Morelli . Il fecondo col volto
Santo è di Colima Fancelli , e quello incontro col-’
la Cok'ona di ſpine di Paolo Naldini . Il terzo con
li Chiodi è opera di Girolamo Lucenti, e l’altro in-
contro con la Tanica inconſutile, e Dadi del detto
Paolo Naldini . Il quarto con la Croce è ſcoltura
di Ercole Ferrata , e quello incontro col Titolo del
Cavalier Bernini .Il quinto finalmente con la Lan-
cia ſù ſcolpito da Domenico Guidi , e da Antonio
Giorgetti quello, che gli rella incontro, in atto di

. portarela canna colla Sponga ». '
Paſ—



 
Molſi Adriana-' ſi

Aſſandoſi ora a diſcorrere della mèderna For-‘
tezza diCa/ch S.Angelo,che ſorfe nell’estremo

del detto Ponte, ed è chiamata agl’Antiquarj
Ala]: di Adriano , perche fabricata anch’ eg: dal

' ct-  
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detto Ceſare, che lo fece in quella Riva del Tevere
ad immitazione del Mauſoleo di Augulho , che era
dirimpetto fa l’ altra Riva del medelìmo Fiume ,in
quella parte , che li chiama Ripetta, Scrivono 11101-
Li Autori , che il primo giro di questo Edifizio era
fatto diMarmo Parlo , in forma quadrata , c che
nel mezzo di eſſo s’ inalzava una Mole rotonda al-
tiffima , e così ampia , che non li giungeva con un
tiro di làſſo davun canto all’ altro , e fu fatto di
Opera Dorica, eſſendo questa la più robusta di W-
te ; E dicono ancora , che molte Colonne , COUS
quali furono abbellite le Baſiliche di _S- Pietro > di
'S. Paolo , e di S. Giovanni , erano‘in quella mae-
:îèfilstoſa Fabbrica : oltre le Statue di Uomini, Cavalli,
e Carri Trionfali , de’ quali era circondata zſſ e di
quattroſiſiPavoni con una gran Pigna di Bronzo nel-

ſi la ſommità, che credeſi , conteneſſe le ceneri del
medeſimo Imperadore , ed ora quegli , e quella
vedonſi nel Giardino ſegreto del Vaticano. Ser-

\v_1 al detto Adriano di Sepoltura , e poi a Belliſa-
no , a’ Greci , ed a’ Goti in diverfi tempi per For-
tezza , che cadde in fine in mano di Narſete ., man-
dato dall’ImperÎador Giust'inieno contro di Toti-
la: Ln congiontura di quelle Guerre perdèil mi-
glior ſuo preggio ,che erano le Statue, che l’ador-
navano; poichè negl’aſſalti , che {i davano da-
Nem1c1 , _rotte, ed infrante ſi gettavano ſopra di
eſſi da. Difenfor—i . Nell’ anno 593. eſſenſſdo Pontefi-
ee S. Gregorio Magno preſe il nome di- Caflello S.
Angelo , perchè li vidde ſopra di eſſo un Angelo,
che rimetterla la Spada nu fodero , indicando con

4 .. Clo
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- Ciò , dover ce'ſſare laPeſle, che allora affliggeva
Roma , e perciò ſopra del Maſchio li vede la Statua
di un Angelo, la quale eſſendo prima diun-armo
ſcolpita da Rafaele da Monte Lupo , che ora {i oſ-
ſerva fituata in cima alla Cordon-ata interiore per
aſcendere al Maſchio , in ſua vece Vi li vede eret-
ta un’altra di Bronzo ,— gettata da Franceſco Giar-
doni con modello di Pietro Wanlſſchefeld Fiam-
mingo . ſſ . ,

Si diſſe "ancora la Rocca , 0 Torre di Cite/Zen-
'zìo circa l’anno 985. da un tal Creſcenzio Nomen-
tano, che dopo averla occupata”, ed accreſcinta di
Fubrichc , ne fu ſcàcciato da Ottone IH. Delli Pon-
tefici , il primo chela riduſſe & fiato di Cittadella, ”
fu Bonifazio IX; ed benchè molti abbiano di tempo
in tempo proſeguito.2d ampiarla , nondimeno Ni-
colò V. Aleſſandro VI, e Pio IV. la fortificarono
in modo notabile ; ed Urbano VILLFÙ l’ ultimo ,
chela migliorò , e la fornì di' nuovi Balozardi,
Terrapieni , Fofli,e di ogni forte di Arme, e Pilu-_.
nizioni . \.

Fra le molte coſe degne di offer-vazione , V’ è
una Loggia , che guarda in Prati , ornata di stuc-
chi dalſuddetto Raffaele di Montelupo , e con pit.—
ture di Girolamo Sicciolanſſte da Sermoneta : Una
magnifica Sala con diverſe istorie colorite da Pie-
rino del Vaga", e da altri con ſuoi Cartoni“: evi fi
oſſerva un pavimento di vaghiffime pietre , fattovi
fare da Clemente XI. Vi fono ancora diverſe Stan-
ze con pitture del ſuddetto Pierino , di Giulio Ro»-
mano,, ed altri eccellenti Proſeffori; Un ballo ip,

Tom. 1. 3 ms.!- '  
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marmo di AntoninoPio : un altro di Pallade, o'

come molti vogliono di Roma-, : le Caſſe co_’ Milio-
ni,ripostivi da Sisto V , ed iTriregni Pontific] con
gio-je di granvalore . . .

\ Era nella ſommità di quello Caſtello un plCCOs
lo Tempioner la iiia altezza detto Inter Nuchclieſſ
fu dedicato a S. Michele Archangelo per l’ appari-
zione del medeſimo ful Monte Gargano in tempo
del Pontefice S. Gelafio, e non già, come alcuni Au-
tori hanno ſcritto,per l’apparizione dell’Angelo in
tempo di S. Gregorio ; poichè in memoria di detto
Angelo , edella ſua apparazione fil-edificata .nna

Chieſa preſſo al Castello,la quale (e non il Tempio,
\ ſſîſſ“ di cui {i tratta , come il Severani ha creduto ) fu di

poi trasferita nelBorgo Pio . Così il Panciroli , il
Nardini, ilvBaronio, c la lettura dell’Istorie Penali-,
cie danno a conoſcerſie . Contiene finalmente quella
Fortezza iin‘Archivio ſègreto , nel quale il confer-
ſſvano gli Originali di molte Bolle Pontificie , e gli
Atti di alcuni Concilj , e ſpecialmente del Triden-
tino , con altri Manoſcritti di ſomma ſtima .

‘ Proſeguendo il cammino , ſi vedono a mano

dest‘ra glÌAI‘Chi delCorridore fabiſſricato per ordi-
- ne di Aleſſandro VI. dal Palazzo Vaticano fino al

Cafièllogffinchè da quello a quello poteſſero paſſa-
rFCOIDOdamentc i Pontefici . Urbano VIII. lo fece
ricoprire di tetto , riſtorare in molti luoghi , efe-
parare dalle Cafe , per ficurezza maggiore .

. Sl offerva nella Piazza,che vi ſi preſenta avan-
.‘t1, un Fonte di vago diſegno , e di abbondantiffime,
acque,ſattovi porre da Paolo V.con diſegno di Car-
lo Maderno . S. Ma— 



   

 

   

    

  

ſi-S. Maria Tra/Pontina .ſſ '

Ntrandoſi poi nel Borgo Nuova, che già
ſi chiamavaſi Simda Alefllmdrina da Aleſſandro ,-
VI. chela dxizzò , li trova la Chiefs: di S. Maria, \
della Tra/pontina coll’ anneſſo Convento de PP,

B ‘2 CRED-
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Carmelitdm calzati. La fondò il Cardinal Aleſſan—

. drino‘ nel 1564.pc1 ordinedi l’io IV. con architet-

" tura del Paparelli,edelffiMalchermo eheh ter-

. minò nellaTrjbuna , nell-<. Cuſipola , e nel Coro; e

'} "..Gio. 8411111110 ſi'ffiohuolo di…Baldaſſſiìr Peruzzi da Sie-
271111 , fece 1l‘d1ſe " ta.ſſIlfſi: Q_uadro con

ſſ S. Barbar'afi Cappella a mano de-
\Ira,è opemàſſdel C2 3112 luleppc (I’ Arp111o; le
altrepitſſcuréFònſio''dſſſii C -

nellaſecohdhfudlp-l m a-Damele È’Eiammingo;,
‘la Volta, e leLuneèze(Ia:Alelîandro'
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ni "iſcgno del‘ ;:
' aézî‘aberhacolo, che

'ſi __ - ſſùnaſiſſdivò-
_.;_e_ portat clſiàPadri-

‘ Caxfflehtam(: Z'Îfr a'lîcrſiſiaSanta", 112111ÎI® furo-
110diIBZ ſcaccrati _-? d,.ſiutatue de’àfìtiſidèll"Oſ-
clin'ſſ'e,lateralialle Porticelle del Coro , 111100110
ſcolpite111 marino d :1 Leonardo Reti. Nella C1…111-
pella,che {iegue , il Quadro con S. Andrea Corrli11
fu dipinto da Gio: Paolo Melchiorri , e la Volta da
Biagio Puccini . Nellaſeouente il S. Angelo Car-

_ melitano , è tutte le altxe }itture fono diCio': hat-'
- (:.-,.) tlſiîa
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tiflîa Ricci da Novara. Nella terza S’. Terìeſa è di i '
Giacinto Calandrucci . In 'quella , che ſegue , *i 55.-
Apofl‘oli Pietro , > e Paolo colle Pitture à ſreſco fa—
no del l’addetto Gio: Battista da Novara . Si Vene-
ra in quella Cappella un piccolo Crocifiſſo , il qua,-
le , fi tiene , che parlaſſe ; e vi fi c'onſervano an.,
cora due Colonne, alle quali furono legati, elia-
gellati effi SS. Apostoli nel Foro Romano , doppo
estrati dalla Carcere Mamertina , per eſſer con-
dotti à morire .' Nella penultima il Q_Lſſijdro, che
rappreſenta S.Blia,S. Antonio Abbate,ed il E.Frſiane
co Carmelitano, è fatica di Antonio Gherardi.
Nell’ ultima, ”dove li conſeſſrva 'un' antica : € mi—
racoloſa Immagine di rilievo colla Pietà , ripoſaf
noi Corpi de' SS. Baſilide, Tripodio, e Magdalſſo
Martiri . Sono ancora nella Sagreffla inſigni Religſſ
quie , fra le quali il Capo di S. Bafilio-Magno . .

Oſilyſſeſ'ca Chielìz , che è Titolo Cardinalizio , ed
% Par'occhia col Fonte Batteiìmale , ſù conſagd‘atd
da Benedetto XIII. nel 1728. unitamente coll’ſſA-I».
tare nella detta Crociata di S. Maria Madalena de
Pazzi ; ed unito alla medeſima & un bell’ Oratoriòſiz"
con un Altare ornato di varj marmi , e con ,un
andro dipinto da Luigi Gai-zi , fatto eriggere dal.
Card. Giulèppe Sacrip'anti, per iilruirvi *liFillJzſ
Ciulli nella Dottrina Cr'ifflan . - ' *

In questa Contrada,]mco lungi dal ſopradetîo
Fonte, era il Sepolcro di Scipione Affricano in for-
ma di Piramide , non molto diverſa da quella? di
Cajo Cellio, ma più alta, e magnifica . Domno l,,
Pontefice lo ſpogliò dc" marmi, perlastricarvilî-

B 3 Atrio
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Atrio di S. Pietro , ed Aleſſandro VI. poi lo demolì

affatto , per appianare la strada . Si vedeva anco.

fa ne’ tempi di Carlo “Magno un altro Sepolcro ,

creduto dal Nardini di Marco Aurelio lmperado-

_re . Nel Secolo paſſato incontro la ſuddettzi Chicſa

della Tr‘aſpontinà Vi erano leſiCarceri .del ] ribuna-

le di Borgo , che da Clemente lXſi. fu unito a quello

del Governatore di Roma . ſſ .

Da qui paſſando al Borgo Pio , che rimane
dietro all’ anneſſo Convento , 'trovaſi la Chi-eſale-

guente . ‘

S. Angelo in Borgo Pip“ ;

D A S. Gregorio I. fù Fatta erigere queſ’ca Chie-

'- fazper l’Angelo veduto ſopra la ‘Mola Adria-*
ma . Il Qtſiadro coll’Arcangelo S. Michele , che den-
tro di, effa fi Vede , fù dipinto da Giovanni de Vec-
chi ; e quello-colla B. Vergine da Gio: Battiſlza del-
la Marca , dicui ſiſuppongono anche le Pitture a
freſèo al di fuori ſopra l’arco della Cappella . Nell’
uſcir‘e da questa Chieſa per la Porta maggiore , per
{otto l? arco vicino il paſſa alla . Porta della Città ,
detta- di Caflello dal. proffimo Caliel S. Angelo , e
restaurata da Pio IV. ſi <

Fuori di quella Porta il Fulvio , ed il Marliani
afferiſcono, che vedevanfi a’loro tempi gli avanzi
dl un Cerchio, creduto di Domizia, o di Adriano.
In fatti ultimamente nell-.’anno 1743. ſc'avandofi in
quelli Prati , vi furonotrovati molti muri, la mag-
gior parte de’quali ſi fl‘endono in forma ovale , con

cor-
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\ cortina, parte di tufi in forma reticolata, e parte di
mattoni, che {i iìippongono ſotterranei di eſſo Cer-
chio ‘. " ſſ »—

Torſinando in Borgo nuovo , trovaſi a mano
finistra una Piazza,nel cui mezzo è un Fonte ſattovi
fare da Paolo V. con diſegno di Carlo Maderno »
e a delira un’ “antico Palazzo fabbricato con archi-
tettura di Bram ante Lazzari . Ft‘i poſſeduto per lun-
go tempo da iRed’lng—hilterra; donato poi da Er-
rico VIII. a i Campeggi , e poſcia paſſato ,nel do-
minio de’ Colonneſi , fu comprato da Innocenzo
XII. che vi fondò un Collegio Eccleſiastico di Sa-
cerdoti , trasferito poi al Ponte Sifio da Clemen-
te XI. In oggi viene poſſeduto dal Conte Giraud»,
per compra fattane dalla Camera .

Del Collegio de’ Peuz't-enzieri di S. Pietro .

Ncontro vi stà u_n Palazzo , già de’Madruzzi ,,
poi del Cardinal Pallotta Arciprete di S.Pietro,

ed al preſente abitazione ſſde’ PP. Geſuiti , Pen}-

tenzieri della Bafilica Vaticana . Qyſſesto Collegio
fu istituito fin dal tempo di S. Pio V, ed Aleffandro
VII. gl’ aſſegnò buone entrate , provenienti dalle

Diſpenſe della Penitenzieria Apoffolica . Sono tre-
dici i Padri Penitenzieri con il Rettore , cioè due

per lalingua Italiana , due per "la Franceſe , due

per la Spagnuola , e Portogheſe , uno per la _Tede-
ſiſca , uno per l' Ungara , uno perla Fiamminga ,

uno perſila Polacca , uno perl’ Ingleſe , uno per la

Greca , ed uno finalmente per la Schiavone,- oltre
B 4 al—
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alli quali poi vi è un altro Padre loro Procuratore,
con alcuni Fratelli laici . Aſcoltano ogni giorno a

vicenda( durante il tempo deſi’ Divini Officj)le
Confeffioni de’ Pellegrini, ed altri Stranieri , che

da varie Parti di Europa vengono a Viſitare la
) detta Sacrofanta Baſilica, nella Crociata della qua-

le , allamano {inistra , ſono collocati i loro nobili
Conſeffionarj . Quelli poi della mano destra fervo-
no per altri Confeſſori di altre Religioni,che delizi-
na la Sacra Penitenzieria Apostolica in tempo di
biſogno , come nell’ Anno Santo, nella (Ingreſima,
ed altri tempi dell’ anno , fecondo la moltitudine
de’ Pellegrini . Godono i Padri Penitenzieri Geſui-
til’ ufo di una celebre Biblioteca, laſciatagli dal
P. Onorato Fabri Franceſe , ed intervengono , ve-

\ Riti di Pai-amenti ſacri , alle Proceffioni Pontificie,
com’ è quella del Corpus Domini,della Candelora,
ed altre .

Chie-fiz di S. Giacomo detto Scoſjkca‘valli .

Ella steſſa Piazza è anche ſituata la Chieſa di'
S. Giacomo Scoſſacavalli , dove li conſerva-

no due Pietre , portate in Roma da S. Elena Maſi
dre di Cofiantino; in una delle quali poſe Abramo
il filo figliuolo lſac , per ſacrificarlo a Dio , e nell'
altra fu pofio Criſlzo Signor Nofi‘ro, quando fu pre-.
ſentato al Tempio . Voleva la Santa Imperaclricel
collocarle nella Bafilica Vaticana , e faceale colà
trasferirepna giunti li Cavalli,che le portavano, in
quella Piazza , Vi ii arreflarono ostinatamente , nè

mm 
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mai punto fi moſſero , benchè foſſero da’ Condot-
tieri cagliardamente battuti; onde biſognò depor-
le in quella Parrocchiale , che da tal ſilcceſſo pre-
ſela ſuddetta denominazione . l'l Tabernacolo di
Pietra affricana nell’ Altar maggiore lo fecerGio:
Battiflra Ciolli; ela Cena di Nostro Signore fu di-
ſegnata da Gio: Battii’ta Ricci da Novara , e dipin-
ta da un ſuo Allievo . ’La Circonciſione di Gesù
Grillo, e la Naſcita di Maria Vergine in altre Cap-
pelle , ſono dello ileſſo Ricci. -

Dell’Oratorio di S. Sebafliano in Borgo Vecchia ,
e della Confraternita del SS. Sagramento

nella detta Chie/'a di S. Giacomo .

Nito alla medeſima Chieſa , vedefi l’Oratorio
dedicato a quello S.Martire, il di cui Q_liadro

fu l’ Altare fu dipinto dal Cavalier Paolo Guidot-
ti , detto il Borgheſe ; e la Volta ‘, ed i lati da Vc-
ſpaſiano Strada . ſſſi.

Fu istituita quella Confraternita nel Pontifica-
to di Leone X. circa l’anno 1514. da alcuni Divoti, -
con il ſolo fine di accompagnare con maggior de-
coro il SS. Viatico, e fu approvata con molte gra-
zie dal Sommo Pontefice allora regnante , 6 por-'
tano ſacchi bianchi , con il ſegno diuna Pietà fo-
ra di un Calice . Fece la ſua prima reſiden-

za nella ſiidetta Chieſa della Traſpontina, dalla
quale paſsò a S. Spirito in Saffia , ed a S. Lorenzo
in Borgo Vecchio; ed avendo finalmente ottenuto
dal Capitolo di. S. Pietro la Ch ieſa di S. Giacgmo,

@ k-
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edificò il preſente Oratorio anneſſo … tempodi
Clemente VIII. che le conceſſe molte .Indulgenze:
(Biesti Fratelli dunque ſervonoſſ il Santlffimo , ogni
qual volta ſi porta agl’Inſermi, inter-Vengono alla
Proceffione ſolenne, che'ſi fa nell’ Ottava del Cor-
pus Domini dal medeſimo Capitolo di S. Pietro, e
fanno diverſeſiopere pie , cioè dotano alcune
povere Zitelle di ſcudi 25 , e mantengono un Me-
dico per gl’ Infermi poveri della Parocchia : che
anche ajutano con limoſine . , "

Delle Confraternite erette in Roma per [’ accam- ,
pagnamento del SS. Viatico .

DIm‘ostrò a giorninoffri la ſua divotiſſima ri-
ſſ verenza verſo il Divino Sagl-amento Inno-
cenzo XII. Pignatelli , Napolitano, il quale aven-
do ben oſſervato , che in molte Parrocchie di Ro-
ma, 0 per inavvertenza degli Eccleſiaflzici, ovve-
ro per povertà delle Chieſc Parocchiali , fi por-
tava il SS. Viatico agl’ Infermi con poco decoro,
tanto per la ſcarſczza de’ lumi, quanto per la man-’
canza dielle Perſone , che divotamente l’accompa-
gnaſſero; comandò nell’ anno 1694. che in ogni
Parocchia s’istituiſſe una Compagnia lotto 1’ in-

\ſi vocazione del SS.Viatico , quando già non. Vl Foſ-
ſiſi ſe, la quale , vestita di ſacchi bianchi, {i trovaſſe
pronta ad" accompagnarlo, con molte torce , e con
precederla un iccolo Stendardo coll’ immagine
del Santo della arocchia ; avendo anche {labilito
ſopradi ciò alcuni ordini particolari da oſſervar-

fi, 
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H , e conceſſo maggiori Indulgenze , "tanto alli
Fratelli , e Sorelle , quanto a chiunque accompa-
gna nna tal Funzione . ' - ſſ

, Eſortò inoltre la Nobiltà , ed il Popolo a ſov—
venirele proprie Parocchie di lùppellettili ſacre ‘,
di limoſine , e torce ; E non furono inſruttuoſe le
Pontificie elortazioni; poichè quella provvide-le
medeſime di denari, di Piviali, Baldacchini, Om-
brelle , e Stendardi aſſai nobili , ed anche di vari
argenti per tal’ effetto; ed il Popolo fi ſegnalò
nella quantità delle limoſine , e delle torce, che
va continuamente mantenendo in ſimilc occaſio-
ne: di maniera che ſembra un’ effettiva Proceffio—
ne , fatta con molta eſemplarità, e con molto nu-
mero di Divoti .

Dell’ Ofin‘zio degli Eretici con-vermi alla
' Fede Cattolica . ’

Ncontro la ſuddetta Chieſa di S. Giacomo rella
il Palazzo degli Spinoli Genoveſi , fatto cOn ar-

chitettura di Bramante , e dove morì al tempo
d’ Innocenzo VIII. Carlotta Regina di Cipro-,
ed al tempo di Leone X.Raffaele -d’Urbino.Fù com'-
prato dalla ch: me: del Cardinal Girolamo Ga-
staldiparimente Genoveſe , che l’ anno 1685. la—
ſciò queflra parte principale nel ſuo ultimo t'esta-
mento , er abitazione agli Eretici dell’ uno, e dell’
altro ſe o , e di qualunque Nazione, deſiderolì di
convertirſi alla Fede Cattolica Romana . Vi ſono
benignamente ricevuti, ed alimentatiſhntanto che

' \ m.—  
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, rimanghino ben ilìruiti, e perſuaſi degli errori del-

la loro fetta, cogl’ ammaei‘tramenti di alcuni buo-
ni Sacerdoti,a tal’ effetto dell'inat'i . Volendo i me-
deſimi restare in Roma,in vien procurato l’ impie-
go ; deſiderando poi di tornare alli loro ſſPaeſi,
gli {1 dà una competente limoſina . . \

Fu quest’ operapia, e sì neceſſaria, incomin-
ciata 1’ Anno Santo in tempo di Clemente VIII. dal
Venerabile Servo di‘ Dio Giovenale Ancina della
Congregazione dell’ Oratorio; il quale però eſ—
ſendo promoſſo al Veſcovato di Saluzzo , rimaſe
l’impreſa,per così dire , intiepidita ; ma Clemen-
te X. nell’ anno del Giubileo 1675. con molto l'er-
vorela riaſſunſe , avendo fatto comprare per il
prezzo di ſcudi Woo. dalla Compagnia della S.Ca-
ſa di Loreto >de’ Marchegiani di Roma ,ſſ un l-‘ſa-
lazzo‘a Ripetta , per stabilirvil’ Olhizio cle’lſiud-

ſſdetti Convertiti , che Vi furono trasferiti,eſſendo-
ne il Protettore il F.Murio Soccini dell' isteſſa Con-
gregazione . ' '

Non inferiore alla liberalità del ſnddetto Care
dinalGastaldi fi dimofir‘o la munificenza del Car-
dinalCeſare Raſponi di Ravenna , che nell’ anno
1676.laſciò quest’ Oſpizio,Erede univerſale di mt-
te le ſue facoltà . -

Di S. Maria della Pin-iti, eſmz Confraternita .

( Il‘i avanti per la strada dritta di Borgo nuovo,"
a meno deſtradì trova quella Chieſa nomina-

'La _S. Maria della Purità, eretta nel 15-27 , anno de-
plora- 
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plorabile per lo ſaccheggiamenco di Roma . L’ ot-‘
tennero da Paolo Ill. nel 153 8.1i Caſiudatarj de’
Signori Cardinali , che vi ereſſero la propria Con-
frzfternita, e la mantengono con tutta ſagra pro-
prietà . -

Nell’ entrare nella Piazza di S. Pictroffi trova
amano destra il Palazzo del già Cardinal Rusticuc-
ci , oggi del Mai-chele Accoramboni , che lo poli
ſiede . ' ' \

De’ SS. Martino , e ſſSab-zflizmo nel ‘? Harriers
degli Svizzeri .. - -

.Alla deſcrittaChieſa paſſando alla gran Piaz-
za Vatica‘na , verſò la metà del Gran Colon-

nato a mano diritta rest'a quelli; Chieſucla , che ſù
edificata da S. Pio V. I’ anno 1568.per commo‘do
della Meſſa per-li Soldati della Guardia Svizzera ,

e loro Famiglie . Vi viene perciò a celebrarla ogni
'Ma un Cappellano della Nazione , che anche, al-
cune volte .vi predica .. -

Di S. Pellegrino,.

I trova. nelzBorgo Pio" un’ altra Chiela eretta),

L da S. Leone Ill.-C ed unita ad uno Speda’le'aſſai
grande iffltuito per ricevere i Pellegrini , che ve-
nivano in Roma‘) circa 1’ Anno 800. in onore (lì
S. Pellegrino Veſcovo , e Martire , il cui Corpo ,

che “li conſerva nella Ba'filica Vaticana-,in donato a-

questo Pontefice da Carlo Magno,, E’poalîeìfzuta
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dalla ſuddetta Guardia Svizzera; e ſilPPOlîgOnÒ
molti Scrittori , che quì ſoſſe la Naumachia diNe-

' tone; ma il Nardini, il Donati, ed altri confu-
tang chiaramente una tal opinione .

‘ S.Anna-ìn Borga Pio .

El l'addetto Borgo rimane ſituata la Chieſa
di S. Anna de’ Palafrcnieri , da eſſi edifica:

Ja 1' anno 1575. con diſegno di Giacomo Barozm

det?“ il VÎBHOÌH > eſeguito da Giacinto Barozzi ino

531174010 : àvendo prima nel [ 378. eretta una Con-
fraternita , e\un Altare alla medeſima Santa dedi-
cato nella Chieſa vecchia di S. Pietro . Clemen-'

te XL Però Fece perfezzionare la Facciata, in cui
{ono erettilatcralmente li due Campanili. Eſſen-
da Po‘! al di dentro imperfetta nell’ elGVBZlODC , è

Sata nel '745- alzata fino alla ſua perfetta propor-
zione .mediante un Catino , che con diſegno del
(ſiìavalieſ Domenico Navona vi è {tato eretto ?. ipe-
ie della Confraternita . L’Altar Maggiore., che fix
'conſagrato da Benedetto XIII. nel [728.hà ;1 na.
dijoſſconla B* Vergine , il Bambino , e S. Anna di-
pinto da buon Pittore , che ne prcſe l’Idea da un

gruppo d’ marmo : èſillente nella Chieſa di Santo-
Agofhno , e le Pitture a freſco ne’Qggidri ſopm
le 4- _Porte laterali agl’ Altari di fianco , ſono d’
Ignaz… Stern . Vi celebrano li detti Parafrenieri
laſi ſeflca della Santa con molta ſolennità , venendo-
v} proeeffionalmente ne'primiVeſper‘i; ela mat-
Ema della Festa pàrtono dal PalaZZO del Cardinal

' Deca-
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Decano , cavalcando ſopra Mule bardate alla

, Pontificale-, 'e portando il Cappello Cardinalizio
de’ loro Padroni dietrola ſchiena fino a questa lo—
ro Chieſa‘. ' '

DiS- Fſigz‘dìa Abbate ..

nella Chieſa , che rella al fianco della deſcrit-
ta per la Pcrada , che conduce aPorm \ln--
gelica, fù da Bonifazio VIII. nell’anno 1300.

unita alla Bafilica Vaticana, li di cui Canonici ,
e Benefiziati godono la fratellanza , ed Indul-
genze della Compagnia quì eretta fotto il tito—
lo di quello Santo Protettore contro la Febbre . Il
nuovo Altare della B. Vergine è diſegno di Auto-.
nio Valeri Romano .

 

Di S. Maria delle Grazie a Porta Angelica .

S Egue flicceffivàmente quella di S. Maria delle
Grazie, che del 1588. fu fabbricata da Alben-

zio Roffi Eremita Calabreſe della Terra ‘del Cedru—
ro , e rifatta del [6i8. dal Cardinal Lanti . L’Im—
magine mirzicoloſa della B.Vergine , che {i "venera
nell’ Altar Maggiore, Fu portata da Terra Santa
dal l'addetto Albenzio, che Fu il primo degli Ere—
miti Mendicanti, che qui dimorano .Il Qggſidror
con S. Franceſco in uno delli due Altari laterali è
di Biagio Puccini , el’ altro coll' Aſſunzione di
Autore incerto . ſſ . … ſi

E’ qui contigua la Porta della Città chiamata.
Anga—  
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Angelica . (Lidio nome , ch’ ſieſſſt ritiene , ſì vuole,

che lo ſortiſſe dalli due Angeli , che Vi fondate--

l'almente ſcolpiti dalla parte di fuori; mà è più vſieſſ

rifimile , che chiamandoſi Pio IV. che ]” aprì, Gio:

Angelo , prima di eſſer affimto al Pontificato , dal

fecondo nome di lui quella Porta {ì ſia detta Ange-.

lica . Sopra di eſſa ſi leggono queſ’ce parole.
- Angelis fin"; mandwìt da te , ut cuflodîant te in

omnibus wii: tuis .
WW]: Rcmpublicam fizlfvam , nosſèqzmtur .—

ſi Di S. Gio: Batti,/Za degli Spidelli .

F Uori di detta Porta {là la piccola Chieſa di
» S. Gio: Battista degli Spinelli, eretta da un Cu-

nonico di tal Famiglia , che l’ unì alla Baſilica Va-
ticana , ilſſcui Capitolo manda alcuni Beneliziati,

eCappellani a cantarvi la Meſſa nel giorno della

Fella . Vi rifiede la Compagnia dc’ Pellicciari, che
vi fanno celebrare la Mella ne’ giorni Fcfflvi , e Vi
Fanno parimente là Feflza , avendo per loro Primi—
'-ceri0 un Cànonico della menzionata Baſilica ,

Di S. Lazzarofuori della medeſìma Porta . ſi‘

Uei‘ca Chieſa, che è Parocchia, Fu fabbri.
cata con lo Spedale unito in tempo di Grè--

gOrio VHL l’ anno 1187. per la cura de’ Leproſi,
da un povero Franceſe leproſo, e fu dedicataa
S. Lazzaro il Mendico , e parimente a S. Lazzaro,
{Fratello delle SS. Marca , e Maddalena . Il Wa“):

clic
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èhe rappreſentu quelia Santiffima Penitente , è di
buon pennello . Vi è la Stazione con molto con-
corſo nella Domenica di Pailione, eli Vignaroli,
la Compagnia de’quali fu eretta circa l’anno l598,
mantengono" un Cappellano all' Altare della San,-
ta , e dotano , :\ proporzione delle limoſme rac-’

' cclte , qualche povera loro Zitella . _
. (Delia Chieſa ancora èunita al Capitolo di

S. Pietro , il quale vi pone , e mantiene il Curato,
e manda a celebrarvi la Meſſa alcuni Benefiziati
nell’ accennataſſDomcnica . In quanto però allo
Spedale dipende dall’ Archioſpedale di S. Spirito :
che Vi mantiene gl’ Infermi a proprie ſpeſe , oltre
le limoſſinc del Palazzo Apostolico .

Di S. Croce fill Monte Maria , edi altre
‘ Cbiejè contigue .

; … I aſccnde poi fu] Monte Mario , che anbicamen-ſſ
te col Vaticcmo era chiamato Gianicolo,per eſ-

1ère unito col Monte di questo nome. Oggi Vien
detto Monte Mariomon già , come alcuni ſuppon—
gono, dal Conſole Mario; ma da un tal Mario Mil- -
lini , che viſſe in tempo di Sisto IV , e vi ebbe,
come al-preſente la ſua Famiglia Vi poffiede, una
belliffima Villa con altre Poſſeſſioni . Si trova an-
cora a mano destra in quello Monte una piccola
Chieſii fabbricata da Pietro Millini inaonore della

' S. Croce circa 1” anno 1470. in cuiſi conſervajl
Corpo di S. Moderato Martire; ed & ſinistra ſe ne
tſſ-rova un’ altra bella , e divora, che fù eretta , e

(Tom. [. .C Vdo-  
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dedicata alla Madonna Santiffima del Roſario dài
celebre Gio: Vittorio de’ Rolli , che volle occulta-
re il-i—ſuo nome fotto quello di Giano l\icio LÎritreo,
ehe fignifica l’ifizeſſo . Quella , il di cui Quadro
nell” Altare del Rcſar—io è pittura di Michel Ange-.
10 Cerruti , fi offizia , e poffiede col Convento an-
neffo da’PP.Domenicani di Lombardiaſſiiioratoda
Benedetto Xlll , che andava {peſſo a dimorarvi.

. 111 questo Monte èla tanto rinomata Villa del
Duca di Parma , in oggi poſſeduta dal Re di Na-
poli, eommunemente detta Villa Madama, già fot.,
to il Dominio di Margherita d’ Austria Moglie,- in
prima di Aleſſandro Medici , e poi di Ottavio Par.
neſe , alla quale fu venduta dal Capitolo di S. Fu..
fizzchio . Fu fatta edificare dal Card. Giulio Medi-
ci , indi affunto al Pontificato col nome ’di Cle-
mente VII, colla direzione di Giulio Romano, che,
inſieme con Giovanni da Udine, om?) di Stucchi,e'
Pitture il maggior Palazzo di eſſa . Viſi ammira
una Loggia circondata da Statue, un delizioſiſſi—
mo Boleo , una _ V‘ſista Peſchiera , un vaghiflimo‘
Fonte , ed altre coſe riguardevoli .
" Nella Valle vicina verſò il Ponte Mil-via , og-
.gi (letto Molle {i ('coprì del ſgoo. una Chieſa di-
ruta contre Navette a Volta , ed alcune Immagi-

*ni_ gli aſſai antica maniera , e fu creduta Fabbrica…
ta nello ſ‘teſſo luogo, dove Costantino Vidde‘ in aria
la Croce , dalla quale gli fu promeſſa la vittoria
contro Maſſenzio . ſi- .

Verſo il fine delle Vigne di det—to Colle ii VE.-
del’ altra Chieſa dedicata la S. FranceſcO [l’ Affiſt—ſ

- con
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con il Monaſtero contiguo, fondata dall’Abate Ne-
ri … Vi riſiedono li PP. di S.Onofrio di Roma , che
vi eſercitano la ‘cùra di anime, eſſendo {i'-ata di-

chiarata Pzîrocchia da Clemente Xl. per dar più
cornmoda affiffenza de Sagl-«amenti a tutti li Vigna-
roli , ed abitanti di queflzo Monte .

Di S. Maria del Pozzo .

Uaſi un miglio distante dalla menzionata Por-
ta Angelica trotrafi una piccola Chieſa, den-

tru la quale [i venera una divora Immagine della
Beata Vergine, denominata del Pozzo, per effervi

stata ritrovata, ovvero per effere ad un Pozzo vi—

cina . Appartiene al Capitolo 'diſſS. Pietro ,— \che vi

manda a celebrare la Meſſa ſoléſſnne per la Natività
di Nostra Signora; e in tutte le altre Peste , ODO-
_meniche_vi {ì dice la Meſſa baſſa .

ſiDclſiColle , e Valle Vaticana .

Ientratala detta Porta Angelica, e trapaſ-
ſando tanto 1’ Arco contiguo al gran Colon-

"nato , quanto il Colonnata medefimo, che circon-

da da quefia'banda la Gran Piazza Vaticana , ?:

neceſſario, prima (I’ inoltrarſi in altro, diſcorſo ,

di favellare del Colle, e della Valle Vaticana . Tro-
vandovi dim ue a piè del Colle mſieſſdefimo, {ap-

piate , che Patù-ano anticamente veniva detto dal
‘Dio del Vagito puerile fecondo Varrone , () pure,

fecondo Gellio, da’Vaticinj, che vi fi facevano '. La
’ſua Valle è quali nel ſito della Baſilica , e PiuZza
Vaticana . - -

C 2 Cer- \  
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Cerchia , e Mùmacbîa di Nerone;

PFA" nuda-ire con generoſi , e dilettevoli e‘ſercìzj
xl Romano valore,, fu introdotto l’ uſo delle

Naumachie, le quali altro materano, che finn
com—'\ 



ANTÌCA, E MODERNA . gli
combattimenti navali,che facevanſi da principio in
qualche Fiume, o tratto di Mare tranquillogma poi

furono per‘talſſe effetto eretti diverfi Edifizj nelle Vi-
cinanze di Roma .

Stimano pertanto alcuni Autori , che Nerone
aveſſe contigua al merchio , ed a’giardini Vaticani

' la fila Naumachia ,leggendofi nella Vita di S. Pic-
tro Apoſlîolo ſcritta da S. Damaſo Papa , che la di
lui Chieſa foſſe fabbricata preſſo la ſuddctta Nau—
machia, benchè ciò venga riprovato dal Donati, e

dal Nardini , che ſuppongono , eſſerfi, in vecedel
Cerchio, erroneamente ſcritta la Naumachia , co-

me narra il Baronio nel primo tomo de’ſuoi An-

nali ».

 

Conteneva la ſuddetta Valle , oltre la menzio?

nata Naumachia , li Tempj di Apollo , e Marte : ll

Cerchio di Cajo Calligola, detto anche di Nerone:

i Giardini di Nerone , e di Domizia ſua Zla : Il

' C 3 Man-  
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Mauſoleo dell’Imperadore Onorio: il Sepolcro del'-
la lira Spoſa Mariafigliuola di Stilicone; ed il Cam-
po Trionfale, dove li metteva“ [all’ordine il Trion-
fante , per paſſare con tuttala Pompa 1n Campi.
doglio. ( In altro luogo il dirà lastrada, che, di quà
paſſando ,_teneva , a tal funzione defizinata) . Nell’
anno 1544.coll’occafione che fi cavava nel Tempio
dis. Petronilla, ch’era contiguo all’ antico Tem-
pio di S. Pietro, {i trovò una grand’ Arca di 'Mar-
mo ,- creduta da tutti il Sepolcro di quella Princi-
peſſaſi. Vi fi trovarono le'reſiLiquie di un Cadavere
di Donna, coperto di prezioſi vestimenti , che.»
brugiati , eridotti in mallſia metallica , rimaſero
40.1ihre di oro finiffimo . Vi erano ancora una Lu-
maca marina di criſlallo , acconcia in un ricetta-
colo di oro , che formava una lucerna di fingolaò

' re artifizio: una quantità. di vali di’ oro, di cri-
ſtallo , e d’ agata con nobiliffimi lavori : un’ altra
quantità di gioje diverſe , legate in varj modi , e
fra queste unſio ſmeraldo coll'effigie del ſuddetto
lmperadore : molte verghe , collane , e figurine
d’ oro: due caſſettine d’argento ridotte in pezzi,

. ed alcune medaglie , e lamine d' oro , nelle quali ſi
leggevano queſiſe parole . MARIA- POMINA NOSTRA,
FIORENTISSVMA .'ſſS'rllſilCO VlVAT . DOMÌNO NOSTRO
Horuomo , DOMINA NOSTRA MAMA . Così ibrivo-
no il Fauno , ed il Boffio. —
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BafilîmſiVatîcana .

» Ella stcſſa Valle ſin’dal 1505. {i vedeva il Tem-
pio fatto eriggere da Costantino Magno in

onore di S. Pietro; (: narra il Torrigio , ch’egli steſ-

ſo , per la gran divozìone , portò ſulle proprie

ſpalle , ..e con umiltà ſenza pari , iz. Cofani di Ter—

ra . Laſeguente Medaglia riportata dall’ Agostini \

alla pag. 19. del primo Dialogo ,ſi—rappreſenta Co-

fiantinoandatore della Bafilica Vaticàna col ſuo

figliuolo-Coflîanzom vi ſi legge il di lui nome eſpref-

fa alla Greca con caratteri Latini . ..

 

Il detto Tempio fu adornato con cento Colon-

ne , e fù conſagrato da S. Silvestro Papa 2818. di

No vembre . Poi ſù ornato dal Pontefice Onorio I.

con Porte di argento, e coperto da S. Ormiſda

con bronzi dorati , levati dal Tempio di Romolo ,

ò di Roma, alparere dialtrſii.

. C 4. Così  
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Così'fi mantenne per lo ſpazm di 1200. anni?“;

ma incominciando poi per l’ ingiuria del tempo a
minacciare ruina, principalmente nella parte di
mezzo giorno appoggiata ſule muraglie del Cer.

' chio di Cajo , e Nerone , il quale prinmpiava preſſo
”le ſcale della Baſilica vecchia, e terminava oltre
la Chieſa di S. Marta , fù perciò nel medefimo {ito ,
e— ſopra il medeſimo pavimento , con maggior
pompa, e magni-“licenza, riedificato .

Degna di offervazione è la gran Piazza, che
;le stà innanzi , circondata da grandiffimo Portico
.di‘travertini con 320. Colonne a 4. ordini , ſopra
le quali ſiſollevano balaustri con 136. Statue, rap-
preſentanti li Fondatori di varie Religioni , e altri
Santi , che vi Furono poſheon ordine del Ponte-
:fice Clemente XI. (Della ſontuoſa "Fabbrica , che
non è punto inferiore per la fila magnificenza agli
,antichi grandi edifizj , mofl'ra la magnanimità di
Aleſſandro VII , e la nobile idea del Cavalier Ber-

_‘nini , che ne fu l’ Architetto . A’ 25. di Agosto
‘ dell’ anno 1661.‘Vi gettò'la prima pietra coll’ affi-
stenza de’ Cardinali , e Principi di questa Corte ,
e vi poſe molte medaglie di argento , e di metal—
lo, alcune delle quali.ſirappreſentavano il medeſi-
mo Teatro col motto- {VM-ICAM TEMPLI AREA
PORTIOIBUS ORNATA , e con l’ altro—: FUNDſſAMENTA
12va IN lVlONTIBUS SANCTIS .

L’ Obeliſco , che'-nel mezzo fivede, è, alto pal-
mi 113. emezzo ſenza il 'piedeſ’callo , ed eſſo ſolo
può vantarſi , ‘di eſſere rimaſizo intero, eſalvo
eſilulle ingiurie de’ Barbari , Noncoreo Re dell’ Egit-

- ſi to fe-
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"To fece erìggerlo in Eliopoli , "conforme ſcrivé Pli-

nio;da dove lo fece condurre in Roma Cajo Calien-

la 1’ anno terzo del ſuo Imperio , e lo poſe nel lilo

Cerchio Vaticano , detto poi di Nerone per i ſnoi

Orti,che qui da preſſo aveva , conforme li diſſe .

Fu di tal giſiandeZZa la Nave , che p ortollo , che—la

fece ſommergere l’ Imperadore Claudio alla Foce

del Tevere per Fondamento della Fortezza di Por-

to . Avendo Coflîantino fatto distruggere questo

Cerchio , rimaſe l’ Obeliſco fra le mine preſſo la.

'Sagrestia di S. Pietro fino al Pontificato di Sistoi

V', che diede la cura di farlo traſportare , e {ituaé

re nella Piazza, all’Architetto Domenico Fontana ;

da cui felicemente fu innalzato il di 10. Settembre

1586 , e furono" impiegati nell’ opera 4.0. axſiganizz-

190. cavalli , e 800». uomini . Colla medefima nave

dell’ Obelſiiſco vennero ancora due gran pezzi-di

granito,e fono quelli , che,com‘p-ongono il piede-,

{l:allo , ſostenuto da una baſe di marmo bianco."

Poſano ſopraiquattro angoli del detto piedefiallo

quattro Leoni di metallo , che mofi‘rano di reggere ſſ

1’ Obeliſco , e furono gettati con modello di'Pro-

ſpero Breſciano ; ed ha ſulla "cima i Monti , e la

Stella , Inſigne di Silio , con ſopra la Croce, che è.

alta pal. 10. e larga ne’ bracci pal. 3. e fu gettata

(la Orazio Cenſore in metallo . Il ſudetto Pontefi-

ce conceſſe Indulgenza di anni dieci , e dieci qua-'

rantene a chi lſſalntandola reciterz‘inn Pater , e nn

Arve- per la Santa Ghieſa. Il Pontefice innocenza

XHI. fece collocare intorno al piede dello {leſſo

Obeliſco quattro Fei-‘toni di bronzo dorato , che l'o-

. stelſiſiîi-  
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fiengonò‘" quattro Aquile di. conſimil metallo‘,
Stemma Gentilizio della ſua Caſa,con alcuni balau-
firi di marmo fino intorno alla baſe , chiuſi al di
fuori da Colonette di granito . Eſſendofi rottouno
de’ Tiranti di rame\, che ſosteneVanola mcdeſima
Groce , ſu quella, per via di ponti di legno intor—
no alla Griglia , Calata giù , eportata nell’ Archi-
ſivio della Baſilica , yi Fu poſ’ca dentro una porzione
dellegno della Santiffima Croce . Rinovatoſi poi
il tirante di rame, ed il Perno di ferro,che comin-ſiciava a patire , 'fu rimeſſa al filo luogo nella Setti-
mana Santa del 1740. in tempo di Sede Vacante .‘In egual diflanza di detto Obeliſco ſono duegran Fontane iſolate, che gettano ahbondatiffime”acque , con beſilliffime conche di granito di un ſolpezzo . Paolo V. Fece alzare quella a destra con di-legno di Carlo Maderno ; e Clemente X. quella afinistra Coll’ opera di Carlo Fontana .

ſſ S’ innalza la maefltoſa Facciata della BaſilicaVaticana,che forma nobiliffimo proſpetto alla Piaz-za, ripartita in Colonne , Pilaltri , e Logge diTravertino . Viene terminata in cima da trediciStatue di confiderzſilril grandezza , che rappreſen-tano Cristo noſh‘o Salvatore colli dodici Apostoli,ariſizrva diS. Pietro , in luogo del quale ſi vedecollocato S. Gio: Baſittiſta , e la Statua di S. Pietrocon quella di S. Paolo reflano ſituate a piè dellaScalinata , come ſi dirà in appreſſo . Sotto la Log-gia principale ſi- vede un Mezzorilievo di Marmocol medeſimo Signor Noflzro , che porgele Chiavia S. Pietro , Scoltura di Ambrogio Bonvicino .
La
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La fabbrica di questo Tempio fu prmcipiata

l’anno 1506. nel Pontificato di Giulio II. il quale"

a. 18. di Aprile vi gettò la prima pietra , ed in

quel tempo li ſuoi materiali non furono , ſe non

che mattoni , e terra . Bramante Lazzari ne ful’

Architetto , che morto nel 1514. fu proſeguita da ‘

Raffaele d’ Urbino , Giuliano da Sangallo , Fra.-

Ciacomoda Verona, Baldaſſarre Peruzzi , e An- ,

tonio da Sangallo. Seguita poi la morte diRaffae-'

lo nel “1520 , perle calamità, che patì Roma, eau-

fate dall’invaſione di Borbone ſotto Clemente VII,

— fu tralaſciata‘l’ Opera fino al 1546. in cui Paolo

' IH. dandone la cura a Michel’ Angelo Buonaroti ,

deliberò di riſabbricarla con un nuovo "diſegno

tutto di pietra , con nobile incrofl'atura di tra.-

vertini al diſnori , e di finiffimi marmi al di den—-

tro , come fece . .
Nel 1564. ſuccefl'e al Buonaroti Giacomo Ba.

rozzi detto il Vignola , che durò fino al 1572. Su-

bentrò Giacomo della Porta , e questo durò lino al

1604. ed innalzò la gran Capela in tempo di Silio

, V. avendovi ſi'ſoprgzpoſlſiaſi' la Lanterna in tempo *

di Clemente VII, e ri‘dottalaîſi Fabbrica fino alle

Cappelle Gregoriana, 'e Clementina . In ultimo

poi Paolo V. nel 1606. coll’ affiſl'enza di Carlo Ma-

derno fece demolire la parte Vecchia fino alla Por-

ta , vi aggiunſe le ſei Cappelle, il Portico , e la

facciata colla Loggia , d’ onde ſſſi dàla Benedizio-

ne . Si legge perciò nella medelimaſſſiiìncciata que-

fl‘a lſcrizione .‘ IN iiONo'REM FRANCIPIS'ſſAPOST-OLO-

RUM PAULUS V. Bunomsws ROMAMUS PONT. lli/Ifix-
,a

ANNO mocxu. PONTIMCAIUS Vll.
\

ſ \  
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La Facciata ſuddetta contiene cinque porte

Zſſiîi ample, oltre due grandi archi , aperti nelle
due cstremità, per poter caminare c'ſiomodamente
(“i"-intorno della Baſilicuſſ, che nella parte ellema
ancora fi‘rende degnadi ammirazione; e Vi ſono
otto Colonne di 12. palmi di diametro, e molti
pilastri di travertino, che ſostengono l’Architrave,
dov’e lia fituatzi la ſopraccennata Iſcrizione .

Le Porte ſono chiuſe da cancelli di ferro, or-
nati di ottone , con quattro belle colonne di mar—
mo vario antico di ordine Ionico, poste alli lati ; e
pci: di ſopra la mede'ſima vedonſi ſette ſeneſirroni ,.
abbelliti con altre colonne , .e balauſh‘i di marmo,…
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Navicella di Mufizicd nel Poitîto di S. Pietro.; ‘

Alla Scala ampliffima, compofla di due ri;

piani , ai due lati della quale ſono erette le

fiatue di S. Pietro , e di S. Paolo , fatte ſcolpire

“da Pio II. 3119 Scultore Mino da Fieſole competi-
wſ?  
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tore di Paolo Romano , i} entra nel Portico , ſoste-
nuto da ſiniſurate Colonne , che, erano nella Chic-
ſa antica, e fi‘oſſerva ſopra l’ ingreſſo principalela
Navicella di moſaico, che circa 1’ anno lgoo.fece
il celebre Giotto Fiorentino , e raſſcmbra come un
Simbolo della Chieſa Cattolica , agitata, mà non
ſommerlìz dalleſitempeste di moltiſſune perſecuzio-
ni . Anche prima stava nell’ Atrio quadriportico ,post'avi, fecondo alcuni, per OVviare al cſiſiflumeſuperstiziolb, che tenevano gli antichi Cristiani,di vol—tarli all’ Oriente , quando erano per entrarenella Baſilica ; e rimasta danneggiata per le rovine
dell’antica Chieſa, doppo il corſo d’ anni aſſai
lungo fù’raccomodata da Marcello Provenzale,chevi aggiunſe di filo le Figure in aria , ed il Peſcato-re; e nuovamente anche per ordine di Clemen-te X.fù r'istorata da Orazio Manenti nell’ anno1674. nel tempo medeſimo , che, queſh) Ponteficedi marmi diverſi fece abbellire il Pavimento diquesto Portico , che, ornato di Statue, Bettoni,Angeli, e StuCchi meſſl ad oro , egregiamente la-vorati dall’ Algardi ', aveva già fatto edificare ilPontefice Paolo V; ’ »

Sono unite alla Facciata già deſcritta, che am;bicorrìîſpondono in questo Portico , due (paziolèGauerig—cqzciſitey illtnn-inate da ampli Finelli-oni;una delle qtialiſerv'è di Veffibolo al gran PalazzoVaticano, ſſe termina nella Regia Scala , che adeſſo conduce: , fatta edificare da Aleſſandro VlI,con diſeg‘nd nobiliffimo del Bernini,- il quale vipoſela‘bella Statua, da ſe (colpita, . di oflans
’ ' tino

\
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tino ,a (È'-avallo , rimasto attonito per la *‘Vî-ſiQQ-Pſi

della SantaCroce , che gli, comparve miracolo;

ſaniente nell’ aria_,'in tempo della guerra col Ti-ſſ'

ranno Maſſenzſiio; e dall’ altra parte Vie quelle

di Carlo Magno, ſcolpita da Agostino "Comacchio.

ni Fiorentino. . ‘ - '

\ Maraviglioſa è la gran Porta di metallo'fattà

per ordine di Eugenio IV. da Antonio Filarete, che.

vi effigiò il Martirio de’ SS. Apoſìoli Pietro, e Pag—Ì

lo ,, con alcuni Fatti dello fleſſoſſPonteficc—5e ſoprî

l’ architrave vi è un B_aſſoſij rilievo di marmo ſi {SQL

Salvatore , che commſiette il ſuo Ovile :( S. Pietro ;

opera diligentemente ‘ſcolpita dal ſuddetto Ca-

valier Bernini . . ’ , _

Cinque fono-le gran Porte , che nella Bafilica

introducono , tre delle quali ſono adornate con

Colonne di "marmo Saonazzo ; l’ ultima però a

mano diritta,'entran o, è ſempre- murata , *apren- -

dOſi ſolamenſſte nell’ Anno Santo , che viene a ca-

dere ogni ag. anni una volta, , cominciando dalla

Vigilia del Santiffimo Natale. Il primo Istitutorc

di quefl" ampliſſimo , ed univerſal Giubileoſſfù‘ Boſi

nifazio VIſſIl. nel lgoo. e lo fiſsò per ogni cent’ an-

ni una volta . Clemente VI. lo ridnſſè ad ànni 50.

Url-ano parimente VI.]o limitò alli 34. Bonifazio

IX. lo difierì di nuovo alli 50 }ſſſie finalmente Pao-

lo ILI’ abbreviò <filll:25'. anni, conforme al preſe —

te li colkumà ; e la prima Bolla, ſopra tal _Giuſilſſil‘eo

ſpedita, fù composta dal medeſiſimo Boniſazioſſ‘VIII,

e H legge inciſa in marmo fotto questo Portico ,

eſſendo delle trè , che vi {i vedono incastrate nel
muro  
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inuro della Chieſa , quella , che-resta vicino alla“
.Porta di mezzo dalla banda della (Porta Santa . ſſ

' Onorio I. nell’ a'nno 626. fece all’antica Chie.
fa le Porte di, argento, che aſcendevano al pelo di
libre 975. come riferiſce il Bibliotecario, quali
neuf anno 846. furono levate dalli Saraceni; e
Leone IV. ve ne fece porre dell' altre , dove era—
no incastrate *tavolette di argento tutte Istoriate,
fecondo narra il medeſimo Autore .

, Entrandoſi nella Baſilica , ſivedc ſopra la..
Porta interiore di mezzo la l'eguente lſcrizione .

PAULUS v.
PONT. MAX.

* VATICANUM TEMPLUM
. A JULIO u. lNCHOATUM
\ ET 115ng AD GREGORII ET CLEMENTIS

- SACELLA \
ZASSIDUO CENTUM ANNORUM

'ovmcxo PRODUCTUM
. TANTE MOLIS ACCESSIONE
UNIVERSUM CONSTANTINIANIE
BASILICH. AMBITUM INCLUDENS

; CONPEGI'I’
CONFESSIONEM BEAT] PETRI EXGRNAVIT
PORTAM ORLENTALEM ET PORTICUM

EXTRUXIT

_ ſopra 
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ſoprſia quella della ſiniſtſſra.

URBANUS vm.PONT. MAX.
. VATICANAM BASILICAM

A CQNSTANTINO MAGNO EXTRUCTAM
A BEATO SILVESTRO DEDICATAM '
IN AMPLISSTMJ TEMPLI FORMAM .

RELIGlOSA MULTORUM PONTIFICUM -
_ MAGNIFICENTIA ’

- REDACTAM —
SOLEMNI RITU CONSECRAVIT
SEPULCHRUM APOSTOLICUM ,
]ENEA MOLE DECORAVIT ſſ
ODIEUM ARAs ET SACELLA

STATUIS, AC MULTIPLICIBUS OPERIBUS
ORNAVIT

‘ ſopra I’ altra deſhra:

BASlLICAM PRINCLPIS APOSTOLORUM
. ]N HANC MOLlS AMPLITUDINEM
MULTIPLLCT ROMANORUM- PONTIHCUM .

EDIFICATIONE PRODUCTAM- __ , ,
INNOCENTLUS x. PONT._ MAX; ſſ
Novo CIELATURIE OPERE

ORNATIS SACELLES
INTERJECTIS IN UTRAQſſE TEMPLI ALA

MARMORElS COLUMNIS _ -,
- STRATO ET VARIO LAPIDE

PAVIMENTO MAGNIHCENTms, TERMINAVLT.‘

Ouefl'a maestoſa', e {ingoiare Baſilica‘e lunga
palmi 840, larga nella Croce traſverſale palmi
641 , altapalmi 225,- edopo aver confiderato il

Tom. ]. D magni-  
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magnifico Pavimento , e la gran Volta,-che è tut-
ta ornata di lìucchi dorati , fattivi da Marcello
Provenzale per ordine di Paolo V , la di cui Ar-
ma però nel mezzo fece di Mnſaico ; fi ammirano“
da tutte le bande abbellimenti di Colonne, Marmi,
e Baffirilievi eccellenti—{Timi , fra quali 56. gran
Medaglioni colle Immagini di altrettanti l’anti
Pontefici , tutte ſcolpite da Niccolò Sale Franzeſe
co i. _diſegni del menzionato Bernini per ordine d’
Innocenzo X. ’ ‘

Occupa colla ſua vastità quello Tempio il fi—
ſito ,. in cui già furono gli accennati due Tempj di
Marte, e di Apollo, e parte del Cerchio di Cai—me

- di Nerone . Ma per vedere con qualche ordine le
coſe più fingolari, che l’ arricchiſcono, ſi comincia
il giro dalla prima Cappella amano delira, en-
trando in Chieſa , nella quale fi oſſerva la belliſſi-
ma statua della Pietà , che fù ſcolpita da Michelan-
gelo Buonaroti prima del vigeſimo quinto anno di
ſua età-. Era prima fituata nella Chie—fa di S. Maria
delle Febri , poi nell’ Altare del Coro , ed ultima-
mente è statain— quest’ſiAltare collocata , rimoffa-
ne l’ Immagine del SS. Croceſiſſo, che vi era,
:ſcolpito in legno da Pietro Cavallini , e ſituata ora
nel proffimo Oratorio aſi mano delira, di S.Niccolò
di Bari , che in quell’ occaſionſie, è {lato molto bene
aggîustato , ed ornato con diſegno di Luigi Van-
vitelli, ed il Qggdro del Santo , ch’è lavoratoa
Mein—ico , fu fatto di propria "idea da Fabio Crillo-
ſari . A mano fi-niſlra poi , cioè incontro à tal Ora-
torio , fi'vede eretta , e chiuſa entro cancellata di

ſſ fer-



ſi AMI'-èn ;. t‘ Monzani-‘. _ giſſſiſſſi ‘
ferro"-"W_àfſioolonna di marmo , allàſſ-cjuſſaléſiſi’ſiflppogî
gia-va G—ì-isto Signor Nostrſſo ," quando Îîxſi‘edic‘àva
neLTen-ipîo di Salo-men’s; ed’ Haſſſiiſiſſſirt'ù-di liberare
gl’ ILLdE1ho11-iàti z‘ſſvLa "volta della detta- Càll‘ip‘e—lla de]—
}a Pietà-Fu” dipinta da] Cavalier Giovanni Lanfran—
Chi ; e'l-a Cupo-‘la , che è per dſiif'uor'iz ſu parimente
lavorata dal Cr’istoſori‘ con diſe‘g‘nò principiato da
Pietro Bercfttini da Cortona ',‘ſi' e— "terminato da Cirò
Ferri *ſu’e ’DîſÎcepolo, il qbiiàIe-dirſegnò pui-el ilS. "Pie-—
tr'o ſopra della Porta Santa interiore , 110% in
Mo'ſaico dal deìtto 'Grffio‘ſfflji *.‘Sotto l’ ar‘co vicino ,
per Cuififpaſſa all-a Cappeîlà_ſizguente,-ſi-vede il
D'epoſito di (Drifting Àléſſandàſia Regina di S_ſſv‘ezia ".-
erettole da Innocenzo XI] ; e da ’Clefflenſite XI. con
diîſègno del CaValie-r Curl-o Fontan-“l' . GiOVanni
Giardi-fmi vi fece filMeda-gl—ſſiîon‘e *, ed altri òrnzm‘ehſi
tid'i meta-Ho; Giovanni Tendon îi Baffiffl-ièiîiz e
Larenzo Ottone i due Putti . Incanti-o’ è ſfiſſcfiàîtà'ùin’
Uma di stucco , 'doVe ripoſànò TelGenèìj-î ſſ-d’îſhhoſijſi-
cenzo XſiHîI. “ ſi’ ! > , ’ \ ſi > ſſz "-

ſi ll (Q‘-adm con S.}ſſSebafl‘îa'no' nella jfèèéhdfìſià
cappella-fè Opera 'di Domenico Zàmpie‘ri; dettò il
Domenichino, ridotto a »Mufài’co dal "Cavalier Piè;
tro Paoio’C—ìiſſiflfoſori . I -ſſM‘o-ſà‘i'ci della Cupoî-à’ ſòſinò
diſeg‘ni di'P-iet'r'o B'e'rettin'i “dà Cortona, eſeguiti di
Fabio Cristdfo’ri , eda Matteo Piccioni ,- gli altri
furono ideati dalla steſſo Berettſiffii, e da Fr‘à'n'ceſceſi)
Vaimi , poffi in e-ſetuzion'e dal ffientdvato Pìéci'o-L
ni, e da Orazio Manenti .Appreſſo vedrete il De‘-
p‘òlìſſ'to ſ:.“tto "dà Urbano VIII.;LHaſiConteffa Matilde,
il corpo della quale fu {Etro quà tràſportnrhî dal,

. o,

\
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Moriafiem di ‘S; Bſienerdettp vicino ’a Mantova pcſir
Qiîdinè: dell’iligſillſi'qPonggzfiqe , eſ-ì'endoſi ivi ſcopeſſrto
cktc-*Alîzaxino. WIP? 118! fabbricarſi il. . Convento -
Lf,_aſirchicettura è del Cav-alier'Gip; ' Lorenzo Ber-

'11iſiniſi,ſi;-Ch'eſiz {"colpìzlſizg _t‘efiéa‘ della Statua " px;,incipale .,"
ter-minata nel Lillianeiitſie da_lſſſſuigi Bernini ſuo Fra,-_.
146.110 _. llſſMezzoijilie‘vo , che. rappreſe'nta lſi’aſſolſſu—
{Bignan—ata; da Gregoijioſſ VII. ,ad Enrigolll. è opc-
ra?di,Stefano Speranza . 1 due Angeli ſopxa l’ U‘r-
na ſſforſſonq ſcolpiti ' daſiLuigi Bernini , e Andrea
Bolgihgzſi— e li due preſſofilÎ-Arme da\Matteoi Bonard-
ſſlî _ſilncſſontm a q—ueflorſifi-vcde ilbDepofito d’lnno-
ſiceſſnſizo ſſXſiII. Pignatelli, ‘ſcOlpito, 'da Filippo della
,Valle Fiorentino—f, ,ed, erettòglinel ! 746.
:îsz-zf,ſſ-,S€gue. la Cappella della Santſiiſſima Trinità,
AQV-QQ conferval’ ‘Aggiullziſſimo Sag-ramento in un
Cibqrſſio, di L‘ZPÉSÌFJZUÎÌ: e inſietallo dorato, fatto con
’di-fogne) ſſdſiel Cayaliſſgnlìerninidal Cavalier Giaco-
monumenti -z_llz(ſi2ſi1ſi1,azd_i'oi_coll,e _trc 'Pſſerſiſgnc Divine
?: opera di Pietro da Coi-cona , che difegnò an-
achsſilsjzſiîigttmgezdellgſſ Cupola ,* ridotte a Muſaico da
fiuîdoſſbſiaſizldo Abbatiniſiſſ-Il-Sepfiolcro- di ._Sist'o IV. ful
pavimento, ;.ſaſſtto dijmgpallo con baffirilievi eſpri-
IHQPLÎÌ tutſite le Scienze… ,è lavoro. _di Antonio Pol-
IÈÌQZÌ.) che nc fece anche _il diſe‘gnq . Nel piccolo
;Alîſſarezaſſglfieflìija-,'ſi-‘doV-_g {ono altre due Colonne del
Tem—pioſi‘di Salomqneſſz il Quadro con 5. Maurizio
è_ſſdplſſBſi_ernini ,;fſibcfnch'e molti lo. credano di Cai-lo
Pellegri-no, .-ſi ; _ . ‘
Î 7342585310110 altri due Depoſiti , 1’ uno di Grego;
rio XIII.. fatpo dal Cavalier Cammilloſſ Ruſconi‘, e

. 1' al-
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l’altro di Gregorio XlV.'ſenza Ornamenti .‘ Si‘ pre;-

ſez‘ita inebntro l’ Altareſi di SuGirolamo , che—dà:

t'ermi-ne-afquesta navata ,"ed il ‘qllaſidro è di mfuſaiſic-o

ſatto dalldetto Pietro Paolo Cristofori ſul dſſiſegnoſſ‘
di que'l Celebiſiéffatto dal Domenichini , che 'fi ani-, ’

mira nell’Alt'ar Maggiore della Chie-la di S". Girolaſi-î

ftno della Cari-tà— .‘ Voltando oraj a'inan'o delira , Viel-">

ne in Faccia la» ſohtuoſa Cappella dſie't—ta Grcgò'rz'ana';
perche da Gregorio XIII. fù eretta, _con‘ d‘ilègno 'di":

Michelangelo} eſeguito da Giacomo dellaſſ Porta,

ela dedicò alla Beatifii‘ma Vergine ,' collocand'ovìſiſſ

’ ànche ſotto-l’ Altare il Corpo di S. Gregorio Nai-"x

ziſianzeno ; ,che priina ſi culto-diva nella Chieſadélle’
Monache Benedettine di Campo Marzo ;- e le pit-f

ture della Cupola , ridotte-aſimuſaiſſco dà Marcello

Provenzale', Ceſare Nebbia, “ed altri , ſono pen-f

fieri del Maziani'.-ſſ - ’ ſi ' ; ſi ‘

' Il Wdr‘o‘di SxBaſilio nel proffiſimo Altare fù;
principiato dàl— Mùzìàni , e terminato dal Nebbia

ſuo alliéVo; mà ne doverà eſſer rimoſſo ," pe1"co'l'-'-‘ ’

locarvi & ſuo tempo quello ,ſiche oru'ſifià lavor-anf;

do in m‘oſaigw dalla pittura ,di PietrovSlſſibleyras

Franceſe; eſidſſil Salvatore ,- che lava ipied-i agi?

Apostoli, dipinto a ſreſco ſopra la Porta incOntſimîìì

èopera del cavalier Paolo Baglioni . ſi ' «>

_ Nelle trè’ÎCappſielle ſnſſegùen'ti della Graſin Cro-

ciata “da quest‘u banda posta a‘ muſaico dal CristoſifeJ

ri , l’imagine di S. Vincislao Re’ſidi Boemia 'fèſſ ”pitt?

tura di Angelo Càroſelli : il Martirio de’-SSPro-

ceſſo , e Martiniano ( i Corpi d"e’ quali l‘onò‘fſottò

lTAltare ) èfop'era di ValBitino France—ſezedſiilſſ Mar-

a‘ 3 tl:-

\  
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tirsio di S.'Eraſmo di Nicolò Puſino . Tanto nella
terza,- Cappella , “come nell’altra della nave Croce-,}
viſono quattro gran Colonne ſolide di giallo an-
tico , levate: dal Foro di Traiano . .

Più oltre il Qiiadrocolla Navicella di S. Pie.
tro , ſiche èdi MUſiſaîco dell’ isteffo Cristofori , lo
dipinſe il Cavalier Lanfranchi ;e l'ſſ altro dirimpet-
to collo flieſſo Apostolo , che battezza, ',è di An-
drea,:Camaſſei .

Il 8. Michele Arcangelo nel ,ſuo Altare fu;
composto a muſaico da Gio: Battiſha Calandra COL
diſegno di Giuſeppe d’ Arpino; e la S. Petronilla
nell" Altare… contiguo, dove ripoſa il di lei COr-ſſ.
po , è opera mirabile di Gio: Franceſgo da Cento,,
detto il Guercino , preſentemente di muſaſiico dell’
isteſſo Cristofori . Eraxìi prima , unita alla Baſilica
Vecchia , una Chieſuola dedicata ad onore della
Inedeſima Santa _dall’ Imperatore Costantino , do-
ve fu traſportato circa l’_ anno 750. il di lei Cor-
po da un Cemeterio di, Roma , alla richiesta di Pi-
pino Re di Francia . Luigi Xl. gli fece molti regali
di magnificenza , e- con pia liberalità vi fondò due
Cappellani}: , che poi unitamente èon il Corpo dcl-.
La- Santa furono trasferite a questa modernaCappelff
la . Le pitture della Cupola ſono invenzione di
Niccolò Ricciolini , vmeſſc a muſaico da Proſpero
Cl'ori, Domenico Cuſſoni , Enrico Vò , e Gio:Fran-ſi
ceſco Pian—i . Le quattro Immagini ſotto ”della mc..
deſima ſonoideeſi di Eranqeſeo Romanelli , Carlo
Pellegrini , GuidobaldoAbbatini , "(:-“Andrea Sacq
"Wi, polle inmoſaico dal Calandra ſuddetto,qſſ

quel-
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quelli del Sor'dini , ”furono lavorati da Giuſeppe
Ottaviani—dalle Pitture di Ventura Lamberti : e
del Caval—iereMarco Beneſial , che fece ſolamente
il S. NiſſcodemoſiÎ‘che ſomministra la S.Communione
alla Santa . ſſ _ ‘ _

— Segue il Depofitoſi di Clemente Decimo archi-
tettato dal Cavalier “Mattia de Roffi . ]] Baſſori-
lievo nell’ Urnaè di Leonardo Retenſe: la Sta-

tua del Pontefice fu ſcolpita da Ercole Ferrata; _
quella della Clemenza da Giuſeppe Mazzoli , el’al-
tra della Fede. da Lazzaro Morelli ; le altre fama di

Filippo Carcani . Il (xi-adm nell’ Altare incontro ,e

dove li vede 8. Pietro; che reſuſcita Tabita , è
del Baglioni, _ Î
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“Airai-'è della c Pieh-al

Imane ſituata nel fondo della Tribuna mag-
. giore la Catecſra del Principe degli Aposto-
h , che è fatta dilegno interſiata di avorio,'con

’ Coi 
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.Coſi—lònnette',fe Big-urinediligentemente‘ lavorate , "

_ſiedîè la Sedia Pontificale , in cui ſedè il Santo, , di” \
morandoſſinſi Roma , Vi amministrò li‘ Sagràlnenti ,‘ſi
Vi conſagrò Velèovi , e Sacerdoti , e Vi èelebrò '

‘ tutte le altre funzioni . Anche li Succeſſori di lui

ſe ne ſervirono , ſedendoviHipecialmente quando'l

erano eletti‘Pontefici; Aleſſandro VII. però vol-

le chiuderl\a in quella di Bronzo , che li vede ſo-

{tenuta da quattro Santi Dottori , due della Chie-

ſaGreca , cioè S. Giovanni Criſofiomo , e S. Ata-*

medio ,,e due‘della Latina , cioè S. Ambrogio , e S.

Agostino ’; Ogn’ una di queste Statue è alta 175. pal—

mi , peſano tutte inſieme libre 116257.e con ar-'

chitettura del Cavalier Berniniſifu ſormataſiſſquestaſi

gran machina da Gio: Artuſi con fibre 219066. di—

metallo , eſcolla ſpeſa di 172000. ſcudi . Di que-"

fl'a Cattedra ha diffuſamente ſcritto Monſignor.

Franceſeo Mar-ia Febei nel ſuo libro De Identitdtc

«Cabane-Romance . ’ - - -
ſi.-Il' Depoſito di Urbano VIII.-ornato di' Statue

di metallo , ? marmi negri , che, le-resta a mano

manca , è invenzione dello steſſo Bernini ; el' al-

tro dirimpetto di Paolo III. fu ſcolpito da Gugliel-

mo della Porta colla direzione 'del Buonaroti . Le,

Colonne/, e gli Archi di quelli due Depoſiti furono

fatti colle pietre del Tempio creduto del Sole , che

già era ſul erinale , dove ſono al preſente i!

Giardini de’ ColOnneſi‘. "La volta, di questa Tribu-

naèfl'ata ultimamente ornata di stucchi meffi ad

‘ . oro con diſè‘gno di Luigi' Vanvitelli ‘;iLi trè Baffiri—

,lievi però ſonolavoro di (Zio; Battista Maini ,ſiche
m  
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in quello. di mezzo ha rappreſentato,da una Pittura.

' diRafaello il Signore, che porge le chiavi a S.Pie-
tro; :\ mano destraî la crocifiſſlone del medcſimo
Santo , che fù eſpreſſa nel famoſo Oſſuſſadro alle
Tre Fontane da Guido Reno ; ed amano ſiniſ’cra
la Decollazione di S. Paolo (I‘ invenzione dell’ Al-
gardi ; e questo abbellimento {i è fatto parimente
in fondo delle due Navate traverſe con diſegno
dello steſſo Vanvitelli , e con lavOro del medeſi-
ino—Maini, che vi hà Formati altri tre Baffirilievi,
per parte copiati da Pitture'd'e‘l dettoRaffaello .

Andando-per l’altro lato della Baſilica, {ì tro-
va a. manodestr-a il ſontuoſo Depoſito di Aleſſan.
dro-VIII;. alzatogli dal Cardinal Pietro Ottoboni»
con invenzione del_Conte Sanmartino . Getto Giu—
feppe Bertofila Statua di Bronzo , ‘Che rappreſen-ta

\ il-Pontefiee ;- ad Angelo Roffi ſcolpì le Statue di
Marmo, ed il Baſſorilievo. IlQLadi-o dell’Alta-—
re incontro è 1’ originale medeſimo dipinto Ulti-.-
mamente diſiſua invenzione da Franceſ‘co Mancini ,
per eſſen poi a ſuo tempo vtraſportatoin moſaico .

ſi L’ Istorzia di S. Leone I. che li fa incontro ad
AttilaRſſe degli Unni, fltuata più innanzi , ſu ſcol-
pitadſſîalCanier Aleſſandro Algardi , ed èil piùcelebre Baſſorilicvo moderno. Sotto l’ Altare {ioonſerv—a il Corpo del medeſimo S. Leone postovi
da ClementerI.

Nell’ Altare contiguo , l'otto di cui ripoſano
li Corpi de SS. Pontefici Leone II. III. e IV. ſi ve-nera l’Immagine della B. Vergine'd-etta della Co-ſi ferma , per effere, [lata quà trasſiſerita da una Co-

lon-
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lonnazdelsl’fiahtica Baſilica, e fllornaſita di marmi-;
conſiarcſſhitettuſa di Giacomo della Porta . Le figu—

' re fottola Cupola ſonoſi’inven-zione .di-Gio: Lan—\

, franchi , Andrea Sacchi , c Gios-Franceſco Roma-

nelli , ridottea Muſaico dal Calandra, e dell’Ala-...

batini, il quale riduſſc anche—le Pitture de’ Sor-dini?
diſegnatſie dal ſilddettoſi Lanfranchi . - z '

Si Qlljerva, ſopra la vicina Porta il Depoſito di.
Alcſſandr—o VII. una dell’ ultime idee del Bernini .—

Egli steſſo fece la Statua della Verità, nuda, che

poi vestì d’ ordine d’ Innocenzo XI;].a Carità fù

ſcolpitada Ceſàre Mazzoli , eduna dell-’ altre due

è di- Lazzaro Morelli . Nell’ Altare incontro , il,
(Lxſiadrſſo colla caduta di Simon Mago fu, colorito;
dalCavaIier Franccſco Vanni ſopra le Lavagne .

Nella Croce traverſa, il primo Altare, ove fi"-
conſiſerva il, Corpo di S. BonifazioſiIV ,, che ?; dedi-e

. catoa S. Tomaſo Apostolo , il, Quſſadro è pitturzas
del Cavalier Domenico Paffignani; nel. Recami—9;
Agostino Ci‘ampelli dipinfe li SS. Simone ,, 6 Gin:-
da , i Corpi de quali ſono fotto l’ Altare ; edApé

tonio Spadarino colori il @adro colli ſiSS. Marzia-ſi

le,e» Valeria nel terzo,in cui ripoſa il Corpo eli-Sanz-

Leone IX. Il S. Pietro che libera un- Indemoniato ,i _ ſi

kbpra la Porta della proſſima Sagrefiia , è opera;"

del Romanelli . _ |

' , Qpesta Sagrestia era anticamente una piccola

Chieſa , nominate S. Maria delle Fabbri, 'e con.-

tiene in ſe quarti-o Cappelle . Nella prima il (2551-

dro con S. Clemente ,; ed i laterali "fono del Cava,-.

lie;- Pietroſi LeoneGhezzi-ſiNeHa feconda diver—fe,
più“.  
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' ]Îitfſiul‘e ſopra gli'Armarj , dove li ‘c‘uſlodiſcono'le

- Sacre Reliquie , ſono di Franceſho Moranzone-. Il
(lil-ddro’bon S. Anna della-terza è di Gio: France-*
ſco Fattore , Diſcepolo di Raffaello , e 1’ "Immagine

' della B. Vergineſſdipinta in muro nella quarta,
èfldi un’ Allievo di Pietro Perugino : l’ Orazione

. "del Signore nell’ Orto , e la Flagellazione alla Co-
lonna ſono del Muziani . Sopra il Cancellmcîi'noce
{i vecle fun Gallo di bronzo dorato , chestava iſſo-
ſipra ll Campanile antico innalzato da S. Leone IV.

'Fra molti Qliadri che adornano le pareti , la
Riſurrezzione , el’ Aſcenzione di Gesù Cristo fa-
no di’Giacomo Zucchi : il S.Gio: Battista è di Tad--
deo Zuccheri: il S.Antonio di Padova è di Marcel-
lo Venuſli :la Pietà è'di Lorenzino da Bologna : la-
S.‘ Veronica co’ SS. Pietro , ePaolo ?: di Ugone da
Carpimhe dipinſe (Ìuesto bel (.Lugdro, adoperando,
invece de’ pennelli, le dita .Il Salvatore, che por-
ge le chiavi a S. Pietro; è del l'addetto Muziani :
il medeſimo Salvatore adorato dagli Angeli , la
Crocefiffione di S.Pietro ,- e la Decollazione di S.ſſ
Paolo in noce d’ India di forma piramidale ſſiono“di Giotto Fiorentino . Tutti li (Madri poi , che
rappreſenta‘no diverſe Immagini di Maria Santiſ.
lima, fono copie di quelle, [tate fin qui coronate
ogni anno con Corona d’ oro da quello Reveren—
diiffimo Capitolo, tanto in Roma , quanto in,
altre Città dello Stato Ecclcſiastico,- e dell’ Italia ,àtenore d’ un Legato del pii-ffimo Co: Aleſſandro
Sforza Piacentino , cheſi laiciòſſ a qticſt’ effetto al
medefimo Capitolo 71. Maghi“ di Monte Came-

' Le
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_‘ , .îſie reliquie , che lì conſervano ne’ſopraſiccen—ſſ‘

- natirArmaſrjſſſono le ſeguenti ...Una pittura antica

in legno colla— vera effigi'eſide’ Santi ApofloliſiſſP'ie—ſſ.

tro , e Paolo donata da S. Silvestro alla B'afilìcaſi. —

Una Coltrfe , in cui-s’ involgevano i Corpi de’ SS.

Marti—xii ſi, uccifi nel Cei-"chio Neroniano . Una Un-

golaZ-di ferro , colla quale erano tormentati li SS.

Mar-tiri . Il Capo'di S. Petronilla, di S. Menna ;

di S. (Mrino, _di S. Lamberto, di S. Magno., di

S, Sebastiano Martiri , di S. Damſſaſo Pontefice, e

diSſiLuca—Evangelistaſi Una Spalla de’Santi Gio;

Criſostomo , Criſiîoforo , Lorenzo , e Stefano . un

Braccio de’ Santi Gregorio Nazianzeno , S.Cio-ſi » ‘

ſcppe ab Arimatea, e Longino . Un Dito di S. Pie-

tro Apost‘olo, ’una Gamba di S. Pietro“ d’ Alcantaſi

ra‘: della Gola di S. Biagio : de’ Capelli di S.—Maſi-.

ria Maddalena :,del Sangue di S. Franceſco 'd’ Affi;

fi : delle Ceneri di S._Gio; Battil‘aa: del Manto , e

Cingolo di S Giuſeppe : del Velo della SS. Vergi-

ne :della Culla di Gesù Cristo, e altre molte . Si

vede ſullaſſporta interiore nell’ uſcir dalla Sagreffia

una Catena:, che fiſtolta ad un Porto di Smirne

da Oliviero Carafa Generale di Siſiſ‘so IV; ed i Fer—7

ri , cheſſchiudevano la Porta di 'Iuniſi ,ſſ mandati

da Carlo V. a Paolo III. .- ſſ ‘ .

Dalla ſudetta Sagrestia fi _va nell’Archivio‘del

Reverendifiìmo Capitolo, dove {i conſervano mol—

tiffimi Codici manoſcritti antichi , fra’quali trova-

lì_il celebre Codiceantichiſſimo di S. Ilario. ſi

' Ritornando in Chieſa, il (hydro colla Croce-

} fiffione di S.Pietro, ſitugto nell’ Altare , che viene

incon— '
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incontro , Fu dipinto dal'Cavalicr Paffignani . Se-
gue la Cappella di S. Gregorio Magno , .chiamata
Clementina, perchè fu eretta di ordine di Clemen-

ſſ"ſſteſſVlIl. ”da Giacomo della Porta—con architettura
del Buonarotì . "Il (Ladro dell’ Altare ( in cm l‘l-
,fzoſa il Corpo del Santo) èſiopera;-diſſſiAndreſizL-Sa-c.
chiJMuſaici fotto la’ Cupola ſu—rono lavorati da
Marcello Provenzàle , e Paolo Roſſe-tti , colli di-
f'eg‘ni del Cavalier Crilioforo Ran-"calli , 'e di An-
tonio Roncalli ſuo fratello . Il (hydro lega-enry
Colli SS. Apostoli Pietro , e Andrea , che punì-ſéc-
‘no la falſità-di Anania , e Saffirſia , è dello stcſſo Cg-
"valier Roncalli , pollo in Muſa—ico da Pietro Ada-
m1 .' '

Entrando nell—aNave minore, s'incontra a de-
ſlzra il Depoſit-o di Leone XI. dilègnato , e ſcolpito
dall’ Algardi, eccettuate le due statue laterali,
cioè la Maestà Regia ſcolpita da Ercole Ferrata , e
la Lìberalità da Giuſeppe Peroni ſnoi Diſcepoli,
A *mzſſm ſinillra evvi ‘il Depofito del Ven: Servo diio Innocenzo XI. composto di marmi , e bronzi
dorati eretto con fdiſègno del Cavalier Carlo Ma-lfatti , e ſcolpito da Stefano Monot Borgognone ." Degna di oſſervazione è la Càppella del Coro
(ove lì conſerva il Corpoſidi S. Gio: Criſoflomo )nella‘quale il (Egidi-o di moſaico , in cui è ra‘ppre-
îè‘ntata la Santiſſimſia Concezzione di Maria , il det-to 8. Gio: Criſoflomo , S. Franccſco , e S. Anto-nio di Padova , è l'atto ſopra l’ Originale dipintoda Pietro Bianchi . Nel pavimento fi oſſerva una
ſſìſcrizione ſepolcrale , composta da Clemente Xl;

per
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perle fue Ceneri , chc‘ripoſano ’lòttſioììjuesta Cap—ff
pella in una‘stanza ornata difiuè‘chi dorati.-, fatti

'd’ ordine del SignorſſCa‘rdinſſale ÎD. Annibale" Albai-

ni . ll‘Capitolo , che quivi offi-zimè aſſai riguarde—

vole perla qualità , (: peril numerqde {oggetti;

. poichè vien composto datre—ntaſi Canonici ," tren.

tſiaſei Beneſiziati, quattro Cappellani Innocenziani‘;

eÎventiſei Cherici Benefiziatiſſoltſire un gran nume-

ro di altri molti Cappellani , di molti Chericiz‘e

Muſici .. Hà il filo Arci-prete Cardinale , che vi tie-'»

neun .Prelato per ſuo Vicario-, ed è itato ſempre

questo Capitolo un fecondo—Seminario di Vefcovi *,

- Arciveſcovi, Cardinali , e Sommi Pontefici ,…fIÎà

quali uno Fil 'a tempi nostri la S. M. di Clemente

XI. ed .anchei‘ſil Regnante Sommo Pontefice RENE'-s

DETTO XIV. Hà parimente una 'verſione particolaz

re de' Salmi , di’ è antichiſſimîa , e li vuole , che

fia l’ antica verſioſine Itala, della quale ſi ſerve ,

quando ſalmeggia in “Coro. Le pitture nella Cu-

: ola ſono di MarcÎAntonio Frangeſ‘chini : ed" iMo-

ſaici di Filippo Ciucci-ii Romano “: quelle ne’ trian—

goli ſono penſi‘eri di Ciro Ferri, e Carlo Maratti &

poste in mo—ſa‘ico da‘Giu'ſeppe'C—oxîti -, _eIe opere

ne’ Sardiniſono di Proſperò Cloi'ſii , e Gillfèpps'!

Ottaviani, fatte con diſegni di Nitzcolò Ri-ccſiiolin-i =,

edel Franceſch—ini ſuddetto, cioè, quello ’ſiſieſpr‘efi

ſeli due ſopra la Porta del Corog'e questo'gli altri

quattro . ;\ ,

Più avanti li trova il Dep—“O’ſi’to d? Innocen-

20 VIlI. lavorato inbronzo da Antonioſſ'P-ollajoli '.

‘La Preſentaziene della Vergine nel ſe‘gu‘eſſnte Alta?
' rc  
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' re flidipi-nta dal :Ro‘m‘ſiànelli , {ridotta a moſaico‘dal
lùdettoCrifldfofi ..;Li Moſaici della Cupola lono
idee‘del'Mar—attiſſ,‘ flàiſorati parimente in muſaico
da Giuſèppe Conti, Fabio “Crillofoſri , Leopoldo
Pozioz,Domenico Cuſſoni , e Prolpero 1Llori .

' … "Sopra la Porta , che conduce alla gran Cup-
pſola , è ſituato il Depoſito della Regina d’Inghil-
ſiſſtenra— Maria Clementina Sobieſcki, morta in Roma
nel 173 5. e fù fatto con diſegno di Filippo Barigio-
niſi . Le Statue però furono ſcolpite da Pietro Brac-
ci , Ed il Ritratto fu. ridotto & muſaico da Pietro
Paolo Criſlofori , imitando‘una Copia fatta da Lu—
dovièo Stern . A . … .

— La CeppſſelladelFonte Batteſimale è architet—
tura' del Cavalier Carlo Fontana ; la bella .Conca
di po'rfiſſdo, che già cſſopriva ilſepolcrodell’lmpera-
dor Adriano nella fila Mole , indi quello dell’ Im-
perador Ottone II. fu quì fatta collocare da Inno-
cenzo XII. levandone un antico Pilo di marmo,
che era fiuto ſepoltura di Probo‘ Anicio, Prefetto
Pretorio, e di Proba- ſua Moglie ; ſituato al pre-
ſente nella Cappelletta incontro quella di S.Nicolò
iBaſiri dall’-altra parte già deſcritta. Carlo Marat-

ti’colo'r‘i il (ſinadro principale con S. Gio: Battifl'a,
che'b-attezzaſiNofiro Signore, ridotto a muſaico
dal dettſin'Cx‘ilſhſori ; quello a destra è di Giuſ'eppe
Paſſeri [Sofioſſzgſimſſoſaico dal Cavalier Gio: Battil‘ca
Braghi; e quello a ſinifl'ra di Andrea Procaccini,
ridotto a moſaico dal detto Cristoſori . Franceſco
Treviſaniſi'poi dipinſe la Clippolſſa , li ſei Sox-dini ,-
eli 4. Angoli , posti in ’moſàico‘ da \Giuſeppe Ottîi'.

vw.—
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% Viani“ , Liborio Fattore , e Gio: Battista Braghi .
' _ Nella Nave di mezzo , fi oſſervano fa i confi-ſi

ni degli'Archi diverſe lìſiatue di grandezza Coloſ
. ſea ,ſiſſegregiamente lavorate , e nelle nicchie fra i
Pilastri, ‘in tutto il giro eli quello vallo Tempio ,
alcune statue , che rapprenſentano ili Fondatori
delle Religioni ; e cominciando dalla gran. Tri-
bang, dove è .l’ Altare della Cattedra ,.ſi il. S. Do— -
menica fù ſcolpitoda Pietro Legros Parigino , e
quella incontro di S.Franceſco daCarlo MonaldiJl
S. Elia è opera. di Ag‘osti‘no Cornacchini : ed il
S. Benedetto‘è di “Antonio Montauti . Il S. Bru-
none Vicino la [lama di S, Elena è "opera di Monsù
Slodoz : e * la S. Giuliana Falconieri dall’altra par-

: te, Vicino alla flatua della Veronica , di Paolo
Campi, che fece pure il 8. Pietro Nolaſco . Il 3-
Gaetano è del Monaldi. Il 8. Francelco di Paola di
Gio: Battiſl‘a Maini ', che anche ſcolpì il 8. Filippo
Neri, e la {lattia di S. Ignazio. è di Giuſeppe Ruſ-
com . * '

A mano dell‘—ra nel fecondo Pilastro li vede
affiſſà nel muro una pietra, ſopra cui da S.Silveiìro
furono diviſi i Corpi de’- Santi Pietro , e Paolo frà.
quella , e la Baſilica di S. Paolo ; ed incontro un'
altra pietra , ſulla quale furono tormentati , ed uc-ſi
ciſi molti Santi Martiri , chiamata perciò anche da'_
Gentili Pietra Scelerata , con due altre pietre ro-,-
tonde di color negro, che [lavano legate a’ piedi
dc’ Santi Martiri, quando pendevano dall’Eculeo.‘
Le due Tazze dell’Acquſia- Santa ſostenute d‘a __Putti“
di marmo frà li primi Pilafl'ri, entrando in Chie-

Tam. [. ' E fa ,
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ſa , furono ſcolpite da Giuſeppe Lironi , Franceſco
Moderati, Gio: Battiſla de Roffi, ed Agoi’cino Cor-

nacchini, di cui fù l’invenzione di un tal ornamen-
to . .

Tornando verſo la Confeffione de SS. Apollo-
li ; nell' ultimo pilastro a mano dritta ſi venera
(ma statua di S, Pietro , illustre per miracoli.

. Pu fatta d’ ordine di S-. Leone I. col bronzo del-
la {lattia di Giove Capitolino, quando fu liberata
Roma dalla perſecuzione di Attila Re degl’ Unni ,
mediante la protezzione di detto S. Apostolo. ll
Cardinal Riccardo Olivieri Arciprete allora di
quella Bafilica la fece riflzorare , ed ordinò il baſa-
mento, dove pòſa, e perciò vi ſi Vedono le fue Ar-
mi .ſſ Erano in qUesta Chieſa due Statue fimili, con.
forme ſcrivono il Fauno , ed il Mauro , una delle
nali {i credeva fatta ,col bronzo della Statuakdi

Giove Capitolino . Fra Luigi Contarini ne riferi-
[ce una ſola , confermando di eſſer fatta collo steſ-
ſo metallo . Si offerva da Maffeo Veggio , che det.
ta Stſſatua anticamente fi, venerava nell’ Oratorio di
S.Martino, fabbricato da S. Leone vicino detta
Baſiliſica, che fu traſportata all’Altare de’Santi Pro-
ceſſoî , e Martiniano , fitUato nella steſſa Baſilica .
Quſiesta finalmente d’ Ordine di Paolo V. ſù colloca-
ta-in quſſesto—ſito , dove l' anno del— Giubileo i725.
per. interceffione del glorioſiſſlmo Prencipe degli
ADORO-li, ſuccedette l’ inſigne miracolo della fana-
zioneinſhgntanea di uno Pro:-pio chiamato Giovan-
niKoval-lſichi della Pr0vincia di Seleſia , riportato
dall’ Abate Tomaſo Aceti Cherico Benefiziato di

- ' det-
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detſita Bafilica, ed Autore contemporaneo, nelle
'No'te allf Anastaſio BiblioteCario nella Vita di S.
Gregorio II.- _, '

‘ . Si oſſerva. quì la finiſurata Cupola, che agua-
glia, fecondo alcuni,l’antico Panteon,e ſecondo al-

‘,tri lo ſupera di palmi 37. di— giro, e go. di altezza;
eſſendo larga palmi aoo. alta dal pavimento alla

_ lanker-na panni 500 , e dalla Lanterna alla palla di
bronzo palmi 100. La detta palla ha palmi l—2.di
d1ametro, e ſalendoviſiper una piccola ſcala di
ferro , commodamente poſſono starvi dentro 16";
Perſone in piedi . La Croce poi, che—rella ſopra di '
eſſa ſituata , hà. palmi 25. di altezza , e tanto l’una,
che l’ altra furono gettate di bronzo da Sebastiano
Torreſani , detto il Bologna .

ngsta gran Machina fu architettata dal Buo-
n-aroti,eſſendo stata in parte terminata daſiGiacomo
della Porta, e Domenico Fontana . Giuſeppe di
Arpino diſegnò il Padre Eterno , e tutte le figure ſſ
nella ſommità della Lanterna . Li quattro ſizazioſi
tſiondi colli quattro Evangelisti fono idee di Gio-
vanni. de Vecchi , e di Ceſare Nebbia; il primo ’di-
ſegnòli Santi Giovanni , e' Luca, ed il ſeſiòondo di-

ſ ſegnò li SS. Matteo, e Marco; Li Putti, e iFio-
ri fono diſegni di Cristoforo Roncalli, e tanto que-
sti, quanto quelli furono ridotti _a Muſaico da Fran-
Ceſco Zucchi, Ceſare Torelli, Paolo Roſſettî, Mar-
cello Provenzale , ed altri . Le ”lettere dell’ Iſcri-
zione : Tu ES PETRUS , ET supan BANG PETRAM ,
Emrchzo ECCLESIAM MEAM, furono composte di

” Muſaicada Bonaventura Sarafellini ,
. E 2 Veg-   
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Veg-gonfi quattro {lîatuc di Mar-mp a Plèfle .

quattro pilastri , ed ogn’ una è di palmi 22. dl al.
tezza . Franceſco Mochi ſcolpì quella di S.‘ Vero-
nica ; Andrea Bolgi l’ altra di S. Elena ; Iſſrance-
ſco du (Deſnoy Fiammengo'la terza di S. Andrea;-
e la quarta di S. Longino il Cavalier Bernini , ‘che
ful’jn‘ventore di quello ornamento , ſiccome del-
le quattro Rin-ghiere, e Baffirilievi fu lo medeſime,
che fervono perl’ ostenſione al PopOIO in diverſi,
giorni dell’ anno delle ſagre'Reliquie , che dentro
fi confervano; fra le quali più celebri fono quelle,
che vengono cufſſìoclite nella Ringhiera ſopra la

_, Statua di S. Veronica , e ſono; una parte della Cro-
ce di Nostro-‘Signor-e , che S.Blena portò da Geru-
ſalemMe; il ferro della Lancia, che trafiſſe il Costa-
to di Gesù Cristo’, donato da Bajazette II. Signo-
re de’ Turchi-al Pontefice Innocenzo VIII; Il Vol-
to Santo impreſſo nel Velo di S. Veronica , e da
eſſa portato in Roma '. Nella altra Ringhiera poi»,
che è ſopra la Statua .di S. Elena fe ne conſervanoſi
dell’ altre , ancor eſſe inſigni , e parimente fi mo-
firano al Popolo . ſi

Li ſoli Canonici della Bafilica poſſono ſalire
al detto Santuario , dove li conſervano le tre inſi-p
gni Reliquie, e volendo il Pontefice concederne—
la licenza a qualche Pei-fonaggio , lo dichiara pri-

’ ma per Breve Canonico, di onore di S, Pietro, co-
me praticò nel 1625. Urbano VIII.‘col Principe.-
Uladislao, che fu poi Re di Polonia , ed Inn’o'c. XII.
colGran Duca di Toſcana Coſmo III.

!

Dell’



 

   

 

 

ſſ' " Deìl’ Altar Maggiore V;)“z'mno, 'e della Con-

' fi’fflone dc” SS. Apo/Zoli .

Egna di oſſervazione‘è la ſontuofa Tribuna

. dell'Altar Maggiore,architettata dal Bernini

per ordine di Urbano VIII , e gettata di bronzo
E 3 ' da
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da Gregorio Rolli . Viene coinposta quella maravr-
glioſa Mole da quattro .groſſe colonne tortuoſe ,
che ſostengono un nobile Baldacchino ; e tanto
in questo , quanto in quelle fono lavori aſſai belli
di Figure , Putti , e d’ Angeli , ideate d'a Fran-
ceſco .Fìammengo . Il metallo,che Vi fu impiegato,
“era delle Travi del Portico della Rotonda ," che fu-
rono libre 186392 , e fecondo il Torrigio ſi con-
ſumſiorno per indorarlo quarantamila feudi d’oro .

Il ſontuoſo Altare , che vi ſi vede collocato
fotto , è fecondo l’ antica maniera rivoltato ver-
fa l" Oriente . Il Papa folamente vi può celebrare,
e perciò chiamaſi Pontificio , e per gl' altri Cele-
branti , ancorche Cardinali , vi biſoſſgna un Breve.
ſpeciale del medelìmo Papa per ogni volta .

Si calanella Confeffione de’ SS. Apostoli per
due fcale aſſai nobili , cinte da vaghe Balaustrate
di marmo . ll Pavimento , 'e le Pareti della mede-
lima Confeſſione‘fi ravviſano coperte di marmi no-
biliffimi, cioè negro antico , _verd‘e , e diaſpro .
La parte principale è ornata di pietre più rare, e
di maggior valore, di quattro Colonne di Ala-
bastro cotognino , di Var-j Festoni, dialcuni An-
geli , e con le due Statue de’ SS. Apostolì di bron.
zo dorato . Tutto fece fare Paolo V. e perciò vili
vedono le ſue Arme ne’ muri laterali, Formate di
fini marmi , con l"lſcrizione ſeguente in cima del
principal proſ etto Sacra Beati Petri Confiffìod
Paulo Papa . ejus Ser-vo exomaſita anno Domini
1615. Pont. XI. Dello flzeſſo metallo è pure la Porta
di mezzo, dentro di cui in un fito biflungo li, vede

una
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tina piccola Volta con in Fondo un’-Immagine anti, ,

ca del Salvatore: dall’ una, el’ alti-a banda quelle '

de 88. Pietro , e Paolo molto più moderne , e nel-

la parte inferiore, cioè nel piano di eſſa Nicchia;
una lamina d’ argento ſegnata ſopra con Croceſſ gſſe'

ſotto di eſſaè rinchiuſa la porzione, cheèin'queſii

[la Baſilica, de Corpi de SS.Apoſtoli ſudèttiſſ’. Soprzf

ſi'di eſſa lamina poi ſi pongono per un tempo d'e‘ter-ſi

minatoliPallj , che li Romani Pontefici traſmeti

tono alli Arciveſcovi , e Patriarchi della Chieſà

Cattolica; Cdl il ſito di questa Conſeffione è quello-

appunto,- doſiv'e S.’ Anacleto Papa ereſſe al S. ”Apo-

stolo da principio un piccolo Tempio , dÌSFatto

poi dall' Imperadore Eliogabalo per allargare il _

paſſo ai Carri Trionfali . Vi ardono di continuo

"cento ventidue lampade di argento ſostenute da.-‘

Cornucopie di metallo in parte—îdorato ; cinquan-

ta delle quali furono aggiunte; e dotate dalla ſinſi

gplar divozione del Canonico Vincenzo Care-ara-

fio Romano ,4 primo Ceremohista Pontificio, che

- istjtul Erede il Reverendiſſimo Capitolo , per do-

tarne ogni anno nell’ Ottava del Cif-rpm D’oìuim‘

moltiffime povere Fanciulle in numero di cinquan-

ta in circa , oltre le altre doti ciel Canonico Gio:

Domenico Rainaldi , e della Compagnia di 8. Mi—

Chele {e di S. Egidio , che lì distribuiſcono nel me-

Hèfimo giorno .

E ;; ſi Creſ-’
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, ' Grotte Vaticana , \

' , Otto le dette quattro gran Statue fono alti-et;
; S tante ſcalinate , che terminano in quattro Al-

tari don (lljadri gia dipinti da Andrea Sacchi , poi
'meſſl a_muſaico da Fabio Cristofori, rapſipreſentanti
li medeſimſſi Santi , che perpendicolarmente vſ cor-
riſpondono di…ſopra . Per la prima ſcalinata , che

» xesta fotto la S.Veroniaa fi" ſcende nelle Sagre Grot—
teſſ, dove già era la Bafilica Vecchia .‘ Il , pavimen-
to di quelle fu fattodi nuovo con "ordine di Cle-
mente VlII. falvo però il vecchio :, chenon per-

‘ mile fitoccaſſe in parte alcuna, a cauſa del nu-
mero infinito de’ Cſiorpi Santi , ché Viripo ſano . Si
vedonolin queste Sagre Grotte Altàri , Sepolcri ,
Pitture, Scolture,‘ Iſcrizioni ," ed altre memorie
atiche’ , delle quali il Ciacconìo, il Tarrigio, il Boe
fio , il Fontana", edſialtrifanno particolar menzio-
ne. ‘ . ‘ _ .

, Vi ſi. offerta una Statua di S. Giagomo,clie era
fra gli Ornamenti dell’ Altar maggiOre: Un Po-
]iarîdro col Pro-Cristo, con moltiſſime Oſſa ritro-

: vate inſidiverſi pili di marmo: Una Cappella coll’
Immagine del Padre Eterno ſcolpita in marmo:
Unflſerizione ſimilmente in marmo, che era ſituata
nella'Yecchia Tribuna: Una gran Croce di ſaſſo ,
che prima era nella ſommità dell’ antica Facciata:
Una Cappella dedicata alla B. Vergine,colle statue
di S. Matteo , e S. Giovanni : Due Urne, già ſepol-
cri di due gran Perſonaggi: Diverſi Baffirilievi,che

ſiſſk 
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fei-vivano; di ornamento alla Cappella del Volto
Santo : Porzione di una Bolla diſiS. Gregorio III.
ſcolpita in pietra : Porzione di [in Concilio cele-.
brato dallo steſſo Pontefice in quella Baſilica avan-
ti li Corpi de’ Santi Apostoli contro gli Oppugnaſi
tori delle Sagre Immagini detti Iconoclasti , pari-
mente in pietra : un’ Altare coll’ Immagine della
B'. Vergine , dipinta da Simone Memmio ;CLLLesta
Immagine , eſſendo fiata percoſſa da uno ſcelerato

‘ nella faecia , versò del ſangue ſopra tre pietre.: —,
, Acheſſi- vedono a’ lati 'di quefl'o Altare: Una statua
di Benedetto XII. che ſpeſe ottantamila Fiorini“ di

' oro in diverſi Travi lunghi palmi 133. fatti venire
dalla Calabria , e da altre Parti per ſervigio della.
.Bafilica: Una statua di S. Pietro, in atto di benedi-
xe ,j che era nel Portico vecchio.: Diverſi orna-
menti di Muſaici , e marini , ’che adornavano il Se-
polcro di Urbano VIszr—eopere di muſaico, rap-y

, preſentanti Noflro Signore(, S. Pietro, e S. Pao-
lo , quali erano nel Sepolcro di Ottone II : Aleu-
ni Fregi di marmo con baffi rilievi , già ſituati nell'
antico Altare del Volto Santo : Le statue de’ Santi
Giacomo Maggiore , e Minore , che prima erano
collocate nelDepofito di Nicola V: Una Croce

' _di marmo trovata ſotto terra nel— cavare li fonda-'
menti del nuovo Portico nel 1608: Una statua .
del Salvatore con Angeli attorno «, già ornamento
delDepofito del Cardinal Eruli; Sopra fè dipinta
la forma del‘ Tabernacolo fatto innalzare da Inno-
èenzo VIII. per conſer varvi la ſacrai Lancia. (Llin-

ſſſſdi dipintoſiil-Ciborio edificato da Giovanni VII—.
ſiſiper  
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per il Volto Santo ; indi la forma della Lancia , ’ e
fotto è un’Iſcrizione , che era nell’Altare del lud-
detto Tabernacolo .

Si vede poi in piccola nicchia un’ altra flatua
della Santiffima Vergine col Figliuolo Fra le brac-‘
cia : Un’ Effigic in marmo del Pontefice Bonifa-
zio VIll.già Canonico di quella Baſilica: Una La.
pide con alcuni verfi in onore di S. Bonifazio IV:
Un’altra pietra antichiffima , che rapprelenta una
memoria del Volto Santo : Il luogo , ove giacque-
ro per molto tempo i Corpi de’Santi Leoni LIL III..
e [V, le immagini de’ quali fi miran dipinte nella
Volta : Un Altare con una miracoloſa Immagine,
che {i chiamava S.Maria delle PartorentizUn Baffo-
rilievo di marmo, che rappreſenta Nerone,quando
ordinò la morte'de’ Santi Pietro,e Paolo:Due An.
geli di muſaico , opera del Giotto Fiorentino: Un
mezzo rilievo colla figura di S. Agostino : Una
gran Tavola di pietra , nella quale ſOno ſcolpiti al-
cuni ve'rſi, compoſti da S. Damaſo Papa: Due Sta-
tue, una di S. Giovanni , e l’altra di S. Bartolomeo,
reſidui del Depoſito di Calisto III : Un Frammento
diuna Lettera , ſcritta aſavore della Bafilica dagl’
Imperadori Graziano , Valentiniano , e Teodoſio ,
intagliata in marmo: Otto statue,‘che rappreſenta-
no li' quattro Evangelisti , eli quattro Dottori del.
la Chieſa : Due statu'e di -Angeli,ehe erano nel De-ſi
poſito-di Nicola V : Alcuni Baffirilievi, rappreſcn-
tanti la B. Vergine col S. Bambino , due Angeli.
due Apostoli , e due Dottori della Chieſa: thl‘d
statue di Angeli,e Dottori; Un marmo-_ coll’Effigic

- di
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di S. Andrea Apoſtolo: Una Croce , e due Angeli
pariment'e di marmo , che abbellivano il ſepolcro
di Pio II. *

- - Seguono le Grotte vecchie, cos‘i det—te per di-
,‘stinguerleſſ dalle nuove . Sono queste diviſe in tre
Navate , ed-il loro pavimento è lo steſſo , che era
nella Bafilica antica . Si vede in queste un Altare
coll’Immagine del Salvatore in marmodl ſepolcm-
del Cardinal Stefano Nardini :_ Il Depoſito di Car-
lotta Regina di Cipro , Geruſalemme, ed Arme-

nia , che morì ”in—Roma ſotto Innocenzo VIII: Un
Agnello Paſquale colla ſiia Croce con asta in mar-
mo : Un Frammento della Donazione fatta alla Se-
de Apostolica dallaConteſſa Matilde,parimente in .
marmo : Un altro pezzo ſimile di altra Donazione
fatta alla Baſilica dalſſCardinal Pietro Barbo, che fu
poi Paolo Il : Altro pezzo , dove ſi vede ſcolpita
un’Appari—zione di 'S. Pietro : Una Lì'ſida ſefzolcra-
le di Amaurico Conte Monforte , anteit-abile di.

‘ Francia , il quale combattè valoroſamente contro
gli Eretici Albigenſi :Un altra diun Perſonaggio
nomato Catello :Dne Tavole di pietra colli Nomi
di molti Santi, le Reliquie de’quali {i conſervano in
questi SantuarjzAlcunc Iſcrizioni in marmo, che di-

,chiuran‘o, eſſer quivi della Terra cavata in diverſe
fabbriche dalla Sacra Conſeſſione : Una Lapida fe.

polcrale coll’ effigie di Aleſſandro VI. il di cui con \
po fu trasferito alla Chieſa di S. Maria di Monfer-

rato nel 1610 . Dile statue de’ Santi Pietro, e Pao.

10, che erano nell’Atrio quadriporti—co : Una [feri-

zione ſepolcrale di Franceſco Tebaldeſchi , ſiìlcgnîxle
. 1 nn
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ſi" istituì nella Bafilica tre Cherici Benefiziati , Fu
Priore de’ Canonici, e palèò a miglior vita nel
13-78. Sopra di eſſo è un Epitaffio di Pietro , Priore
parimente de’ Canonici, che morì nel [044 : Altra
Effigie del Card-. Riccardo Olivieri Arciprete della
Bafilica in una Lapida- ſepolcrale :. Il Dcpoſito (ll
Felice Diacono ,- che viſſe del 453 : Un lungo Pi-
lo ‘di marmo conbaffi rilievi, di Gregorio V , ed
un altro dell’ Imperadore Ottone II , che morì di
anni trenta in Roma 1’ anno 984. k
. 3 Nella terza Navata‘ (tralaſciando quella di
mezzo,. per non eſſervi coſa riguardev‘ole ) {i oſſer-
va un’ Uma di granito orientale, dove li conſerva-
no le Ceneri di Adriano IV.Altre due Urne dimar-
mo ’, dove ripoſavano i Corpi di Pio II , e Piolll,
che furono poi traſportati alla Chieſa di S. Andrea
della Valle : Le Lapide ſepolcrali del. Card. Fran-
ccſco , e di gòflzino ſiPicColomini , Nipoti l’uno li
Pio II., e l’ſi tro di Pio III. Il ſepolcro di marmo di
Bonifazio VIII , il cui Corpo dopo 302. anni fu
trovato intero; eccettuate le labbra , e le narici: [
ſepolcri di Pietro Zagaste Spagnuolo, di Alofo Vi-
gînacourt .Franceſe Gran Maefiri della Religione..-
Gcroſolimitana: I Depoſitì del Cardinal Benedetto
:Gaet'ani, diſſNicola V , di Paolo II , di Giulio III,
di Nicola III , di due Card. Orfini , di Urbano VI,
d’Innocenzo IX , del Gard. Fonſeca , del Cardinal
della Porta ſeniore, e del Card. Eruli : Due Lapide
colle memorie del Gard. Zeno , e del Cardin. Ian-
ſigrolazio;Due ſepolcri , 1’ uno di Franceſco Bandini
Piccolomini , el' altro di Agnefina Colonna Gae.

tani .
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tani“ , abelliti ambidſiueſſcon ornamenti , e lettere di ‘

metallo:Alcuni ſepolcri diPerſone coſpicuern Al.-.

tare , nel quale li vede un Salvatore ſcolpito in

marmo : Il ſepſiolcro della già nominata Regina di

Svezia , che nel Pontificato d’ Innocenzo XI. morì

in Roma ,;e quì collocata di ſua commiffione . Se-

gue un altro Altare con un Quſſadro ,dove li vede

dipinta'un’ Immagine della Beatiffima Vergine da

un Allievo del Perugino ; Un altro ſepolcro del

Card.-della Porta juniore; evurj Epitaffi in mar-

mo di Perſone incerte . 4, ‘

. Si 'oſſerva , ritornando per , le\Grotte nuove;
un Poliandro di marmo con quantità di Oſſa ritro—

vate nella rinnovazione dellàſſ Baſilica : Un Baſſori-

lievo coll’ Immagine: del Padre Eterno, che ador—

’ nava il ;ſepolcro di Paolo II. Un altro Baſſorilievo,

collaB. Vergine col Bambino , S. Pietro , & Paolo,

un Pontefice,-, e un Cardinale :,Due statueſſ delli ſo—

praddetti ;due Apolloli : Due Tavole di marmo,che

erano nel mentovzxto Depoſito di Paolo Il , una

delle quali rappreſentaEva tentata dalSerpente nel

Paradiſo Tèrrestreſi, l’altra [Iddio , che crea la Don—,,

na dal fianco di Adamo: Vauro fiatuette , che in

diverfi luoghiornavano la Baſilica vecchia; Alcuni

baffirilievi con moltefigure , che ornavano la Cap.-

pella del Volto Santo : Le statue della Fede ,e della

Speranza ſituate nel Depofito di Paolo Il , ed un *

gran Baſſorilievo di marmo traſportato dallo Pceſſo

Depoſito , in cui ſivedcſi ſcolpito il Giudizio Uni--.

verſale : Un altro ſimile , che rappreſenta la Riſiir-

rezione del Nostro Redentore , levato dal Pepoſiſi

' ltO  
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lito di Calisto III : Una statua, che dimostra la Ca-
rità , parimente trasferita dal ſuddetto ſepolcro di
Paolo [I : Un’ altra statua di S.Mattia Apostolo le-
vata dalCiborio di (Sisto IV :Un’altra del Salvato-
re , che era nel ſepolcro di Nicola V : Due Imma-
gini di,.S. Andrea ſcolpite in marmo, ſostenute da
alcuni Angeli , 'e diverſe statue di Apostoli , che
formavano il ſopraddetto Ciborio di Silio IV : Tre
grandi Baffirilievi di marmo; il primo de'quali rap-
preſenta, quando Gesù Cristo conſegnò le Chiavi
:} S. Pietro, preſenti gli altri Apostoli ; il ſecondo‘,

' quando alla Porta Specioſa del Tempio , a vilia di
mimeroſo Popolo,?fflietro riſanò uno Storpiato; ed
il terzo la Crocefiflìone del ſuddetto Apostolo con
quantità di Soldati a piedi , e a cavallo, quali tutti
erano nel Ciborio di Silio IV: Un Pilo aſſai bello

,. di marmo pario , in cui veggonſi ſcolpite diverſe
Istorie del Vecchio , e Nuovo Testamento ; equivi
è ſepolto Giunio _Baſſo Prefetto di Roma , che mo-
ri nel 359. "

Deveſi in ultimo oſſervarc la Cappella , che
rimane ſotto l’ Altar Maggiore , ornata di pietre
rare, e metalli dorati, dedicata alli Santi Aposto-
li Pietro , e Paolo , che veggonſi dipinti in argen-
to nella conformità medeſima , che li vide l'Impe-
rador Costantſiino . S. Silvestro diviſe li loro Corpi
ſulla pietra già deſcritta concedendone la metà al-
la lìaſilica di & Paolo, ele Teste alla Baſilica di
’S. Giovanni .

In poca distanza ſi ſioſſervano diverſe statue,
rappreſentanti alcuni Apostoli , e due Angeli ge-

nu-
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nufleffi ;: come ancora due Baffiriſſlievi , in unoſide.’
quali è ſcolpita laſſDecollazioneſidi S. Paolo con
moltl ſoldati , e Spettatori; e nell’ altro la Caduta ‘
di Simon Mago alla preſcnza di’ Nerone , e del Po-
polo , levate 'parimente dal Ciborio di Silla IV.

Vien proibito ſempre alle Donne, ſotto pena

di ſcomunica,l’ingreſſo a qucste ſagre Grotte,ſuori
del Lunedì della Pentec‘oste, in cui però è proibito -
agli Uomini ſottol’ isteſſa pena .

. Sotto alſpavimento di quella Chieſa ſotterra-
.nea ripoſa una gran quantità di Corpi Santi ; ed

intorno alla Cappella ſudetta molti SS. Pontefici .

Del Palazzo Pontificio nel Vaticano.

DEgno di ammirazione è il Palazzo Apofiolico

ſſ Vaticano, che, fecondo dice il Panciroli,è fa-

bricato nel medeſimo ſito , dove principiavano gli

Orti di Nerone ; anzi viene creduto ilj—Palazzo me-

deſimo , che Nerone avea nel principio de mede-

ſimi ſuoi Orti . Al parere del medeſimo Autore,

ſſ fu donato da Costantino a’ Pontefici , che in diver-

fi tempi lo ristorarono ,- e particolarmente S. Sim-

maco circa 1’ anno 499. Gregorio IV. circa 1’ anno

8go. Eugenio III. intorno al [ 145.10 rifece da’ſon-

damenti così magnifico , che Innocenzo III; vi al-

bergo \Pietro II. Rè di Aragona .Nicola 111. 10 an-

mentò con nuove Fabbriche , Nicola V. lo circon-

dòſcon alte muraglie . Sisto IV.- vi principiò la Bi-

bliiîteca; la Cappella dal ſuo nome detta, Szflina;

ela Sala Regia : il che poi fu terminato da lnnocen-ſi
zo _  



 

, So’ ſſ DESCRIZIONE DI ‘ROMA
zo VIII , il quale edificò ancora 1’ appartamento
di Belvedere _. Aleſſandro VI‘. vi ereſſe un ſontuo.

’ ſo Appartamento , ed una Torre detta di Borgia
dal filo Cognome . Giulio II. con architettura di
Bramante viſſfece il Corridore grande , con cui
unì le due Colline di Belvedere , e del Vaticano .
Paolo IlI.fece ornare di pitturela Sala Regia , e

ſi vi ereſſela nobil Cappella , chiamata dal ſuo nome
Paolina . Pio IV.vi fece edificare nuove Stanze-, e
Corridori . La'gran Galleria , e la Torre de’ Ven.-‘
ti vi furono fabbricate per ordine di Gregorio XIII;
Sisto V, trasferì nel ſito prcſente , ed accrebbe di-
moltiffimi Libri, e di entratela Biblioteca; come
pure principio la Fabrica del Palazzo nuovo, che
ClementeVIlI. poi riduſſe a perſezzione, ed ornò;
ePaolo V, in più parti lo nobilitò , ed abbellì ſpe-
cialmente con buone pitture , canforme anche fe-
Ce Urbano VIII. che fotto della Biblioteca ſudetta
collocò parimente nel 1625. una copioſa Armeria,
la quale è capace di fornir d’ armi 18. mila Solda-
ti, e'contiene fra le altre curioſità , che vi ſono,
I’ armatura del Duca di Borbone , ucciſo l’ anno
1527. nel dare il ſacco a' Roma ‘.

Mà ſembrando, che per camminare con buon
ordine, convenga cominciare il giro di quello
Palazzo dal maestoſo , e principal Portone , che
chiamano de' Svizzeri , perche effiſſ Vi fono conti-
nuamente di guardia; fi facci oſſerva‘zione alla-Pit-
tura, che il vede ful Fronteſpizio di eſſo, eſpſſri—
mente la Vergine Santiſſima con Gesù Bambino , e
__i:SS. Apcfl'oli Pietro., e Paolo ailati , ridotta a

MO!-
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.Moſai'co daÎFabio Criſtoſori dall’ origi'nàle delſiCa-ſſ
valle:.- Giuſeppe d—’ Arpino . Da quì paſſato Lutto il
ſiCorrzdoreſi, eccoci a piè della nobili-filma Scala a
che fu architettata dal Bei-mini con due ordini di
Colonne; che reggono la volta , tutta ornata di
unobili ſp'artim‘en‘ti di fluccoî. ſieSalita la medeſiſſma :
ſſ-ed anehe-l’ altra doppojl pri-mo ripiano , ſi entra
înella'Sala'Regia , che ‘fu eretta con architettura ,di
AntonioSan‘gallo, ed ornatadi stucchi, eſſPitture
per mano- di diverſi valenti? Profeſſori . In quanto
allavoro‘ degli fl'ucchi Vi *ſuidato principio.—'da Pie-
rino 'del…Vaga, e Daniele da Volzerra liprolſièguìſia
e li terminò . RiſÌzetto poi "alle. Pitture in quella,,
'che è ſituatafopra la Porta della ScalaſſReſſgiîaz GÌOF-.gio Vaſarieſpreſſe Gregorio IX. in attendi ſcomuz-
nidare Federico II. Imperadore ; e (Opra—la Porta
ìnènntroſſ, zT'aſiddeo Zuccheri rapprelèntò Carlo
Magno’, zche xzimette in poſſeſſoſdel dilei Patiti-mo-
nio la Chieſa Romana . Sopra la Porta , che intro-
duce nella Loggiadellſia Benedizione Marco da Fie-
-ſſnaſſ-ràppreſeſſntòla,restituzioneſiſifa‘tta da Ottone L
'alla Chieſa ‘ degli Stati , che le avevano occupa—
ti --B,erenlgariſio ,‘ ed; il dilui .Figlio Adalberto i; e
,ſopra'laſſPorta ’in-Contro Orazio Sammachini rap—
preſentò Luitpr—ando ," che conferma la donazione
fetta alla Chielà :Roma'na da Aripeiſito : ‘Sopraſi L'!
Porta; della Cappella Sistina Girolamo Sicciolante
da Sennoneta figurò il Rè di- Fra'-nela Pipino , che
;rende alla Chi-eſa-Romana la Città:-.di Ravenna .
(10pr aver- Vinto Astolfo Rè deſilſſongobardiì; °
ſoprala Bor-ta incontri-o- , ..che- introduce nella Sala

Tom. I.. E . Duca-
hè  
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Ducale , Livio Agreſii da Forlì figurò Pietro R'è

di. Aragona , che venuto in Roma , presta ubbiſſ

ſidien‘za ad. Innocenzo III,,ſie costituiſce il proprio

Regſino - tributario perpetuo della Santa Sede Coi

pagamento 'di un’ annuo Cenſo . Fra le quattro

gran” Pitture-, che ſioſſervano‘ nelle Pareti laterali, *

quella, che Fra le Porte della Sistina , e' della Sca-

laſiRegia rappreſe—nta la lega de Cattoliòi centro il ſi

Turco ,--*edÎ-il marittimo apparato di…guerra per

combatterlo , come ſegu‘l‘nel mai'e'jonio l’anno 3

1571, fu eſpreſſa; da Giorgio Vaſari , e vi poſe an- ‘

ch'e-làſſinano Lorenzino da Bologna, riſpetto ad -‘

alcune figure . L" isteſſo Giorgio Vaſari fece I’ al- ſi

traPitſitura , che dall’ altro lato. della Porta della} \

'Scala Regia mostra ilſſnaval combattimento del-

le ſudet‘te due Armate —. Dellidue gran Quadri in

faccia dipinſe anche quello , in cui li vede il ri- ,

torno del Pontefice Gregorio XI ,. edella Santa'.

"Sede da” Avignone in Roma ; 'e l’ Istoria dell’ Impe- \

radere Federicp I, che viene aſſquto dalle Conſu- ;

«iure , fi riconcilia! colla Chieſaz ,. e presta ubbidien—‘

'za ad Aleſſa-ndro III, fu eſpreſſa da Giuſeppe Por-'-

ſita . Altri ſpazſſj _vi fono pàrimente dipinti tanto da 5

"63130 a quanto da piedi di quella Sala Regia . In

Quella parte , ove reſta Ia’Cappella Paolina, le

'C‘ſiu‘c-Yirtùe—he {i ovſſervano- ſedentiſopra del fron-

ULFÌZlO-‘z ſO‘DÒ OPSÌa di Taddeo Zuccheri , che an- '

che cominciò a dipingere ſulla mano delira l’ affo-

. luzione dalle cenlure , che da S. Gregorio VII. fu

data iìd'Al‘i'figo'lV. Imperadore ; ma poiterminol-

la Federico ìiìi'o Fratello *, - liceome fece anche dall’

' ſſ altra
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altra parte , m cui è eſpreſſa l’eſpugnazione di Tu;
nqſi‘accadutg nel Pontificato di Paolo III. Nell’ al-ſſ
tra parte pal…, giove resta il gran Finestrone , Raſ-
faelli‘noa‘da Regxo dipinſe l' Angelo , che ſostìenc
il Tr'u-e'gno Papale; e Locenzino da Bologna colas
rì l' altro ,‘ che ha in mano" una Palma : Finalmen-
te a mano finìstra della Porta della Sistina , ed a...
mano destra della Porta della Sala Ducale eſſendoſi-
vi anche alcune pitture,… eſpri'mè nella prima Gior-
gio Vaſaſiri [’ Istoria del Coli‘gnìì grand’. Amit-aglio
di Francra, che come capo de Ribelli , e deglf-Ugo-

' notti, fu ucciſo; e nell’ altra: vicina. la strageſattz
_ in PHrÎgÎyenelſſRegno, d‘e’Ri‘belli', ;eſſ degl’ Ugonot-

ti . Dall’ altr'a banda poſ, cioè fra Il Fineffrone‘ me-
deſimo, e la Porta della Sala. Ducale", dìpinſero >la
prima li 'Diſcepo’li del detto Vaſari, eſprimendovî
ilRè di Francia Carlo IX.. che' approva- , ſiſia-flato
ucciſo il dqtto Colfgnì ; e nella feconda (Zecchino
Salviati , e Giuſep‘pe Porta incomincia—rono a rap-

' preſentare 1’ Maria di; Aleſſandro' III ,. …che, dall'
altra parte della contigua, Porta rella… term—filata ;.-

Entrando ora nella Cappella-tſ Si/Ziha',ſi clie con.
diſegno di Baccio Pînfelli'flr-edificata. da Sifl‘o IV.»
nel 1473, li oſſerva nel principal. proſpettqìlGiu-ſi

ſi dizſiio Univerſale , rappreſentatovi mirabilmente
dal Buonar'oti , che anche di'pſnſe la. Volta: …La.-
prima istorîa di. Mosè nella pareteìlateral'eſſ a:;cornu
Evangelj fu eſpreſſa daaLuca Signorellì‘da- Cortona;
la feconda da Aleſſandro Filippi,-l’a“ terza da Cofi-
mo Roſſellî ,, che‘ anchefècſſe la. quarta .- Laſſ aiuta
il colorita da Aleſſancſr'o Botticelli ;— la ſeſſ a. "dal

F 2 detto  
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det-po Litta Signorelli , \ ela ſettirna da Matteoda

Lecce *.‘iTenendo ore I’ isteſſo ordine dall’altra par-

te -,'Îeìoè- "affcornuſiEp-illſi'olm, la prima istoria del

Batte-finio di Gesù Cri'ilzo fu dipinta da Pietro Pe-

rugì‘àò‘; laÎſeconda dalſiſidetto Aleſſandro Botticell-

ì‘i '; ' là terza dza‘îDomenico Ghirlandaio ;— la quarta

da Coſim‘o Roſſellìecon- Paeſiſſdi Pietrò , 'ſuo Sco-

iat-ef,— detſiîto. di'ſiſſàCòfiſimo-;'ſſla quintaſſda Piet‘ro Peru-

gino—*;jlſia ſefiaî’dal detto Coſimo Roſſelli ; e la fera

tima: fizniallm'entejche è“ la R'eſurrezzione 'di Cristo,'da

Ami-“go Fiammingo; è questi Profeſſori lavoraro-

-nò Anche lì SantiPſſonte-ficix, che lì offervano dipin-

*Si-{Fauna Fenestx‘à ', el’ ‘altra , eio'è fece ogn’ una

Melli-quella figura, che rcsta d’ appreſſo al Qty-
.ÎÈÌIO‘ÙQÎ fe dipinta .“ - ' ' ſſ'

: qll-rale ricchiffime Supelletſſtilìz che ſi Cl‘stoidi‘ſſ
ſi‘ſèqfioſin‘ellaproffima Sagrelìia, deve ammirarſi una
Pian—”éta— divtela d’oro, nella quale'ſono effigiati con

FÌCF‘WQ 1 fette Sagramenti ella Chieſa : Molte Pia-

netefîFOnicellg; _e Dalmati-. e con ricami di perle
l@dlfirſiîef‘ì‘ll Pallio Pontificio , e due Mitre cariche

MBM]? divefſe =UnaſiCroce con peiſile, e diamanti,

che dPLſiPOHtefice li porta ſul petto nelle funzioni
pubbliſicîhè : ‘Un Anello con un gran Zaffiro, e quat-

ÙfflſiDmmſſ‘Ì-nti per ſilſſ llſo medeſlmo: Un Crocefiſſo

Qdòmàtîj-di 'Vaſirie " gemme : Un gran Calice d’oro,

@"???“ CFF‘diWſiP’Ongono le- Cedole de’ 10m Scru-
nîÌHÎ‘ſiPſiTPſiPO‘dÌ Conc-lave“: e div-erfi altri Calici , e

Vſiſſſi AÌ‘ÎP‘ÎÒ 5 e dif-argento . Viſi conſervano pari-

ÎTÎÈWÈÌÈVÒſſÉ’SKgre Reliquie , fralle quali il Capo
di'-(San'lzbrzeth Mar-fire : 'Una porzione della Spu—

..l'ſÌj-ſſ‘ -' gna ,
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gna , che fu appreſſata-alle labra del -ſiS-23‘lv-atore:_

ſi ſſUna Spiga della- fimCoronazUn pezzo della-…li}?
.Croce : Una Tazza di S. Silveflro Papà ;, ed anſiVez-F
flimenſito di Sànta Priſca -,,,Martire del fecondo ‘Se?

' ſi colo.Le Piìture,delle quali .è adornata la‘ſcalazPAÎ
. cui da quì fi dîfſcende in S. Pietro,: cfu apertaſicîaſiſſ

"Sisto V , foga di mano ,diſiſi Lattanzio «MainardiBa—è
Iſſognoſeſi-ſſſſ. - z. ‘ :. ;,î ' .- ;ſſ
; .. . Daquſſesta Cappella portandoli all’ altra detta
;PdOÌÌîìîlzìſi da. Paolo HI. ,fa—t‘taz edffieaſecon MTM?
tettur'aìd—L Antonio Sangàllo, anche quì-lbſinozdelld
opere delſBzuo‘nax-ſioti , ch’e'dipinſeli due gran (&?!
dn. nc’ſiîmmîi laterali? rappreſentandO'În—UHO ſi-laſſ
Cr'ocefiffione di S. Pietro-; e-nelll’ altrola COQVeY-nſi
Hone di S.Paolo. Li dueſſl'at‘eraliſi algran (233er
ſulla mano diritta fono di Federico Zuccheri , chcſi
anche dipinſe nella Volta-; ornata "ancora ;di vagffi,
ſpartimenti;e li altri due-_l_a "català—all’altro (Ll-adm

grande a mano finistra furono fcolpriti, da Lope-nzi-

noda Bologna . Li Angeli di Hueco in- attoj di Feg-
gereLli Torcieri ſonolaVſi—Qro diſi—Proſpero 'Bſixfeſda—
no ; e meritano finalmente tutta l’ oſſchazianle
due Colonnedi Porfido, in cuixſſrſierſola cima-fi Ve»;

\ .doſino- ſcolpiti due Putti a \baflbrilievo . (Delfi-7;

 

- Gſſàſipſſpellafù fatta notabilmenteſſ ristorare da’— Aleſ-.
‘ [andro VIII, nel 1691, eſſendo molto danneggiata

dall’antichità , e dal Fumo zdſiiſi un’- infinito np},

mefoſidi Cet-Qi ,, che quì ardono aſſ-vgntì dell’, Aug-m

ffiffimo‘Sagnamento; , che viene ad eſpoxvzi ibleo-)

neſſmſſence il Sommo Pontefice dlìc' voltel’ anno . ‘La
Enzima è nel Giovſſedì Sanîîoſip-er ingnſito Sepolprlpſi; .?

' 3 \ …a c—
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la feconda-nella prima Domenica dell’ Avvento;
in cuiprìncipia di nuovo il-giro dell’ eſpoſizione
del medefimo Sſiagrſiamento per le 40. ore , che poi
per tutto il Corſo dell" anno 5 prattica ripartita-:
mente nelle Chieſe di Roma con ogni ſolennità , e ,"
con molta frequenza .di Popolo ," ..c'he concorre in
tutte le ore ,ad’ad’orarlo ; (23541- diſivozione con edi.

* ficazionſſe di tutta la Città , e della numeroſa Fore-
Ite-ria," che vi ſiſi—tmvàdi continuò, Viene anche
pratticata dallo stſieſſo - Reg-nante Sommo Pontefice
Bauma-tro XIV-;cheſiogni giorno immancabilmen-
te vi {ì trasferìſce-. Fù istituita la prima volta per
un tempo limitato nella Città di Milano da'Frà Giu-
ſcppe Farneſiſc Cappuccino in tempo di Paolo IV, e
dell’ Imperatore Carlo V. circa -l’ anno 1556, eſ-
ſendo la medeſima Città fortemente travagliata
dalle Guerre ._ Clemente VIH. l’ introduſſe ſucceſ-
lìvamente in Roma nel 15-92. in oceaſione delle pu.
bliche diſgrazie, che affliggevano il Cristianeſi-
mo; e fù confermata ancora …da Paolo V,, nel 1605,

che—la dilatò; a molte Città dell’ Europa , e vi agg
giunſc l' Indulgenza Plenaria . .

ſſ D_oppola deſcritta Cappella fi entra ſulla de-
[tra per la Porta ’ che conduce alla gran Loggia
ſopra' il Portico della Chieſa Vaticana , dove non
ſolfi'rnente dà il Papale publiche Benedizzioni , ma
ezlandio vi ſi annunzia al Popolo la‘ creazione del
nuovo Pontefice ; Funzione, che fa il primo Car.
dinale Diacono , publicando il nuovo Papa, col
nome ancora, che hà aſſunto per chiamarli nel

. POWLQGÌÎOQE quì-non vi è altra coſa da _oſſervaz
' re ’
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re , ſe non che ilgran (L}-adrodella Navicella, ‘chc- Î
ſù dipintodal Lanfranchi in-_S. Pietro , dove orafi.

vede quelſo ', che da questo fù‘ traſp'ortato in me;;
laico ; E.’ mancante però nella parte .ſuperiofflz
perche quéfia nèl tagliarlo dal Muro della Baſilicaſi,

andò aſſma‘le '.; Ritornando nella…. Sala Regia,-ed?-

oſſervata una Lunetta dipinta… ſopra. l’xarcoſ a piè

dell’altra Scala , che restacincontro alla Porta-_.;

della Scala-Regia ,ſ‘Do‘nato da Fornello vl eſpr—eſſeL

: Freſcoſſ—il Redentore, che lava gli pie-di agl’ Apo--

Roli .u-Si entra nella Sala‘îDu‘cale; ch‘e restadir-i'rfn-Î

petto alla Cappella Sisti’n-aſiſi,‘ e che Aleſſandr‘o VII , Q

' eſſendo prima due stanz-cz-riduſſelc; in una” con Ar;-

«;hitettura del Cavaher Lorenzo‘ Bernini ,, :che levòſſ

la muraglia intermedia , e Viſece il Panneggiofy-

che Vi—ſi oſſervfal ſòste‘huto xda Puntini di Hueco. con

lcſiarmi di ‘éſſo Pontefice . Bl Lorenzìno da Bold-.;
\ gna, Rafaeli-no "da Reggio, Ceſarſſe Piamonteſe ,;

MattcoſiBrlllfiÎ ”s'—‘- Matteo da Si‘efia'm Giovanni Fiam—.

mingo tutti—‘dperarono , orfiando ſſquefia‘ "Sala; di-

Pitture . La Camera , che è a ‘ſſquesta Sala contigua-.

ſulla man‘o manca“,"è abbellita anch' falla di buone

Picture , ſatce‘da Marco da Faenza , ‘Gio: Batti--

fia, della Marca , e da Paris Nogari; e nella stanza-

detta de Paramentì perche vi lì veste il Papa- fdegl'»

abiti Pontificali per Funzioni Eccleſiastiche ,' ſiilſiMu-

Ziano eſpreſſc egregiamente nel ſoffitto la Vènuta

dello Spirito Santo . ſi - z i ‘ '

Segue in apprèſſo tina Guardaroba , dove ſo-' \

' 'no TapezZayie aſſaì prezioſe , eſſfpeoialmente Araz-ſſ:

zi teffuti d’oro con diſegno di Raffaele da—Urbiàlo,’

P 4. e  
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'ed il— rimanente di questeſſCamereresta destinato-
per uſodel Conclave, dove fifa l’. elezione ,del,
Sommo Pontefide'. Si entra nelle-Loggie ’Congigue,»
nelle quali gl’ornati di lìucchi , grotteſchiî, e Pit—z
ture di Pergole , frutti , .ed Uccelli , che vi ſi oſ—.
ſervano , fono fatiche di Giovanni. da Udine ſulli
diſegni ,. e Cart-oni…di Raffaello , che. anche fù l'
architetto di questo'Loggiato alt-tempo di Leone X.-
L’- altro braccio poi , che èquelladi mezzo, ſù eli—*…

ſſpinſigo davdiverſi fotto la ,direzzionezſied affistenza,
del Cavalier Criſìofor—o Roncalli, (: del Padre;.
IgriaZio Danti Domenicano; 'e l’ultimo braccio .-
che .è «contiguo al Palazzo nuovo ,, . non è. ancor di-
pinto ,… mà r'esta tuttavia rustico ſenza alcuna forca
diornati. : ſſ; , . . z- .- .

ſi Da'quì fipaſſa’ in un- Corridore-lungo;}zaffi
cinquecento , comunemente chiamato. .di Belvede-
ne-l; nel mezzo del quale fi ved-e una Porta-di ferro,
che» introduce nellaiibreria- Vaticana, che con,
architettura del Cavalier Domenico Fontana-fù fa-
bricata da Sisto V , ficcome ſi è detto . ſi - , . \

Nella prima ſtanza‘ , ,dove riſiedono- il prima;
"e fecondo Cuiiode , ficcome ancora gli Scrittori di
“varie'lingue principali , vedonſi li Ritratti de’Car-
dinali Girolamo Aleandro , Marcello Cervini , RO,-J
berto de Nobili , Alſonſo Carafa , Marc’ Antonio-
‘A-mulio , Guglielmo Sirleto, , Antonio; Carafa; ,,
Marc’ Antonio Colonna , Ceiàre Baronia; , Lodo-.;.
vico .de Torre's , Scipione Bor-gliele ,Scipione Co—
beluziò ,.Franceſco Barberini , Antonio Barberini,-4
Orazio * Giustiniaſini , Luigi Capponi ,ſiElavio Ghi-

gì-
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gb,-- Lorenzo BrancàtiſſLaurìà , Girolamo Caſanatſi-ſi'ſſ
ta,-. Enrico Noris, Benedetto .Panfilj', che; tutti;
fono {iat-i Biblioſheſicarj , comeil‘o è' .al pteſente iìz

LSſſtgnor Cardinal Angelo Maria Quſſirini . \ .;
‘» Fralleſimoltcpitture, e bizzarri ornamenti ,del-{

lei-Volta Vi" fono le Immagini delle , dieci Sibille…- ,;
cheſiîcredono dipinte da Marco da Faenza ,- e li
Paeſi da Paolo Brilli . Si entra nella gran Libreria,;

’ diviſa in ducſſNavate da ſette Pilastri, che reggono
né] mezzala Volt-a dell’ una, e dell’altra , tutte ab-
bellito —, ed ornate con buone Pitture . (Delle , che

,- iii trovano al lato destro della Porta , per cui fi" ell-_
frà , fono diîScipione Gaetano , :che vi eijzreſſe Si-z
fio li.—inatto di preſentargliſi la Pianta di quella-
Libraria dall’ Architetto . ſſ Sono. eſpreſſe ne’ muri
laterali da quella banda molti Concivlj generali; ce-
lebrati dalla Chieſa Cattolica ; cioè il Niceno te-
nuto iuſi'tempo di .ſi S. Silveſh‘o', e dell’ Imperatore.
Ganila'ntino contro Ario nel ';24 ; coll-' abbi-noia..
m‘ento de' Libri Ariahi fatto per comandamento—
dell’ Imperatore ; Il primo Coi‘rantinopolita‘no s
tenuto nel 382. in tempo di S.Da‘maſo Papu , e dell'.
imperator Teodoſio , il vecchio , contro Macedo-
nîo ; Il primo Eſeſiqo , tenuto nel 436. contro Pec
legio, eNestorio in tempO‘di-S; Celestin‘o ,e dell’:
Imperatore-Teodoſio, il giovane . Il Calcedonenîzſi
ſe tenuto nel 444. in tempo di “Marciano da S. Leo.-.;
ne L. contro gl’ Eutichiani ; II Il.‘ Constantinopo-ſſ
litano tenuto in tempo di iS…Vigilio Papa , e. dia
Giufiînianolmperadore ; Il terzo parimente Co-

. fiantinopolit'ano tenuto ſiſottoS. Agnone Papa , e
ſſ ; , gelten,-

oſi " " ”»  
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Costantìno‘Pogonato Imperatore controi Mono-

teliti; ll Niceno ll. contro gl' lconomachi , eſſen- \

da Papa Adriano I. e Costantino figliuolo d’ Irene,

Imperadore ; ‘e finalmente il quarto Costantinopo-

litano tenuto ſotto Adriano II. e l’ Imperatore Ba-

filio contro Fozio , per rimettere nella ſua Sede 8.

Ignazio Patriarca di CollantinoÎpoli ; ed a quello

ſeguita l’ablſſruciamento degl' Editti , ed Atti fatti

dal medeſimo Fozio, per-‘ detronizzarlo .
Incontro a mano finistr'a ſono figurate le più

' ìnſigni ſſLibrar—ie, che 'ſieno {late al Mondo .-(L1ſſella ‘
istituita da Mosè , e-riordinata da Eſdru , doveli
cuſlodiv‘ano i Libri della Legge , de’ Profeti-, e de‘-
Giudici, e gli Attiſide' Re .. (1139113 di Piſistrato Ti;
ranno di Atene, trasferita da Serſe in Perſia , e da

Seleucoirestituita alla detta Città . (Della di Tolo-‘
meoſſ‘Filadelfo Re dell’ Egitto , riunita da Demetrio
Falere‘ſſo ," ‘Diſcepolo di Teofrasto . (Della di Otta-
vio Augusto, dove ſi .conſervano i Libri SibillL
ni ‘; :e‘quella finalmente "tanto nominata di Ulpio
'Trajano.i —
*” ‘ — Ne’ Pilastri, che ſoſiengono la gran Volta, ſo:
noſieffig—iatii primi inventori delle Lingue , e de'
Caratteri-, fra’ quali Adamo primo Maestro delle
Scienze -, e delle lettere Ebraiche, : Abramo inven-
tore‘delle Siriache, e delle Caldee :'Eſdra,‘ che rin-
novò , ed- aecrebbel’ Alfabeto Ebraico : Iſide , e_-
Mennone , che ritrovarono le lettere Egizie : Ce-
crope, c Cadmo, che introduſſero le Greche :Pa-
]amede , e Simonide , che ne accrebbero il mime-
ro . Ercole autore delle lettere Brig-ie , e Fenice-

. ſi . , . auto-
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autore delle Finicie . Nicostrata Madre di Evan-
dro inventrice delle Latine : L’lmperador Claudio,
che ne'aumentò l’ Alfabeto : S. Gio: Criſostomo :
che inventò i caratteri Armeni :S. Girolamo, che
inventò gl’lllirici : S. Cirillo , che accrebbe il nuq—
mero degli steſſi; ed altri . ' .r- “ r

Ne’ van-i», che restano frà gli Archi, eſrà le Fi-ſſ
nestre,ſi offervano molti Fatti ſingolari di Silio V.j
cioè quando fu coronato Pontefice : il Poſſeſſo pre,
fo del Pontificato : quando ereſſei quattro‘magsſi‘
giori Obeliſ‘chik: nando rifece il Palazzo Latera-1
nenſe : qua-ndo alz la Statua di, S. Pietro ſopra la
‘Colonria Trajana : quella di S. Paolo ſoprala Co—.
lanna Antoninſſa :quando fece" condurre l‘A—equa
Felice ſuI Wrinale ; e quando fece aprirele Stra-'
de fill Eſquilinio; e le altre lstòrie , ed impreſe (del
medeſimo, fono eſpreſſe nelle stanze a mano fini->
stra . Nell’ altre poi , che restano a mano delira;

' fi vedono rappreſentat’e diverſe memorie , ed
azioni diſſPaolo V. " ſi‘ ‘ , ‘ - A

' \ In qnesta Biblioteca {i custodiſcono Libri—. ra"
Tîz e ſcelti, e particolarmente Manoſcritti, fra’quaa

ſi li ſono molto fingolari le diverſe Bibbie Ebraiche ;
Siriache, Arab'iche, ed Armene : una Bibbia Gre-‘
ca ſcritta in caratteri quadrati circa il ſesto ſecolo,

‘ ſecondo la traduzione de’Settanta : un’ altra Bibbia
Ebraica di straordinaria groſſezza, che era de’ Du-
chi di Urbino-, da' quali gli Ebrei di Venezia volle-.
ro più volte comprarla a peſo d’oro: un Codice
Greco, che contiene gli Atti degli Apostoli, ſcritto
mirabilmente in Oro, donato da Carlotta dRegina

- iCi.  
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"di Cipro ad Innocenzo VIII : un Meſſalſe a'ſſai anti-,
co‘ ,. ‘ſcritto in tempo di S. Gelaſio , già pcſſſſefluto

dall’Elettor Palatino : un Meſſale con vaghe mlniaſſ-
ture di D. Giulio Clovio , allievo di Giulio Roma-

noſſzUn—Breviario aſſai grande con belliffime mima-:.
"tu-re, che era di Mattia Corvino Re di Ungariazgli
Annali-'Eccleſiastici in dodici tomi , ,fcrittidl pro-

p'fiopugnodal Card. Baronio :Un Martirologio
aſſai riguardevole per la ſua grande antichità, e
perle miniature : Alcuni Manoſcritti di,S.T0maſ(ſi),
e‘diſſS. Carlo Borromeo : Un Codice di Plinio mi-
niato _, colle figure di tutti gli Animali : Un Virgi-
liolſſſcritto in lettere quadrate prima del quinto ſe-ſi
cola, .e con le miniature fi dimostrano gli abiti
Troiani, e Latini :-un Terenzio dellamedefima an-
tichità , ſcritto anch’ eſſo in caratteri iimili, e dato
ora alle Stampe : Un altro Terenzio del nono Seco-
*la colla: Figure , e maſchere ſceniche, che s’ uſava-
noi:; tempo delli-Autore : _Un Taſſo maraviglioſa-
mente ſcritto: Un Dante eccellentemente minia-
to: L’ Opera De‘ Septem Sacr'amezztis , composta
da Enrico VIII. Re d’ Inghilterra, quando era Cat-
tolicòſſ ed alcune lettere originali del medefimo,
ſcr—itte ad Anna Bolena : Alcuni Scritti di. mano di
Martin Lutero, cioè; un— Libretto di ſuo carattere,
lelſue Prediclie , e la Bibbia , con un’ Orazione-_.-
ancoru , che muove ſommamente a. riſo chiunque
lalegge; perciocche prega, e dimanda a Dio ,' che
gli conceda ricchezze , Pecore, Veiiimenti , mol-
te Mogli , .e pochi Figliuoliſi . Le Vite di Federico
di Monte Feltre , e di Fi'anceſco Maria della Ro,

' ' vere
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Vere Duchi dl Urbino , con ornaiſinenti di vaghiffig
me miniature: diverſi monumenti ſcritti nella Cor»,— -

teccia d’Arbore , chiamati Papyri , d’onde. hanno

avuto il nome le nostre Carte: Gli antichi P'ſſſzgillar
rz" eſpſſreffi in alcune tavolette : ed infiniti Libri ra;-
ri , e di l'omma stima . Vi tono ancora due antig-
che {tante , una di Aristide ,- l’altra di S. Ippolito

Martire Veſcovo di Porto , nella di cui Sede ſi leg-

e ,‘ in minuti caratteri Greci , un antichiflimo Cſi'i-ſi-
da 'Paſqualc da lui composto contro gli Eretici

uartadccimani : Il Busto di Paolo-V. in metallo;

Unaibelliffima Colonna di Alabastro Orientale»; e;]

un’Urna antica di marmo , ritrovata fuor di Por,-

ta Maggiore 1’ anno 17o2. inſieme con un Lenzuo—
lo di Amianto , ſpecieſidi pietra ridotta aitela in-

corſinbustibile, che racchiudeva una Calvaria ,ed

alcune Ceneri . _ . ' ' . ,

' Fu iſ’cituita questa Biblioteca dal Pontefice.;
S. Ilaro , perſierrore chiamato Ilario , chela ereſſe,

da principio nel Laterano ,. ragunandovi quantita‘?

.di LibriſiSagri . Di poi S. Zaccaria la fornì di molti

Codici Greti ,e Latini . Caiisto III. l’aumento-co:

Libri della Biblioteca Angoli:; di Costantinopoli ;

allor che cadde l’Impcrio Greco . Nicolò V.la traaſi

ſportò quà nel Vaticano , e ſpedì in molte Parti

Uomini erllditi a provvederla di Libri . Si-sto IVI

l’arricchì di varj Codici originali , ed altri Volu-

mi .' Silio V.- con nuova Fabrica la stabiiì in questo

ſi ſi'to , el’ aumentò ancora di Libri , e di Rendite .

Paolo V. la dilatò coil-e stanze' del Braccio destroſi ,.

, e coll’Archivio ſegreto, Urbano Vill. vi aggÉunſſ

' ' e
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le la Libreria dell'Elettor Palatino.Aleſſandro VII.
'di unl quella de’Duchi di Urbino . Aleſſandro Vill.
l' ampliò con quella della Regina di Svezia . Cle-
mente XLle fece dono di molti Codici in idioma
Arabo , Armeno , Siriaco, e lìrnili , procurati
da lontaniffime parti . Clemente Xll. vi accrebbe
nn altro Braccio lungo palmi goo. con Armarj la-
vorati di buon gusto, entro de quali la maggior
parte de Libri, che vi ſono riposti , ſurono ge-
nerolo dono del detto Signor Cardinal Qujrini ; e
lo {leſſo Pontefice ornò ancora quello nuovoBrac-
cio con un nobile ſortimento di vaſi Etrulchi , che
comprò dall’ ercdità‘del Cardinal Gualtieri , e poi
donò con lòmma liberalità a qUesta Biblioteca uni-
tamente—colla raccolta di {opra trecento ſceltiffi-
mi medaglioni , che {i vedono inſeriti in tavolet—
te in modo da poterli ben vedere , , ed oſſervarne
ancora gli iloriati roverlìzi; A uali poi anche il
Pontefice Regnante BENEDETTO IV. avendo ag-
giunto altri Medaglioni , Medaglie , Bronzi , Ca.
inei , e Gemme con antichi lavori , ela raccolta
parimente, che il celebre Antiquario Franceſco de
icoroni‘ fece degl’ antichi Piombi diplomatici

ſcritti; viene questa Libreria a godere il teſoro
delle più inſigni rarità della venerabile antichità;
aggiung'endole anche non poco prcggio lo {lima-
tiffimo Muſeo Carpegna , laſciatole per legato
dall’ultimo Conte di quello cognome .«

Ritornando nel gran Corridore, nel fine di
eſſo vi è una vaga Fonte con una Cleopatra gia-
cente, che è ſcoltura di maniera greca , ed è mi.

rabile
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rabile nel panncggiamcnto ;, onde viene ad ſſeſſere

laipiùstimata fra tutte le Statue di questa Regina .

- E’, ui contiguo il Palazzetto fatto da, lnnocenzo

VIII, che fù àrchitettato da Antonio Pollaiolo,

Frà li Pittori, che lo dipinſero,uno fù Andrſſea Many ,

tenga , ilquale nel dipingere la Cappelletta, ‘che

è dedicata a S. Gio: Battista , vedendo , . che il Pa—

pa tardava afargli ſomministrar danaro, di cui

egli forſe aveva biſognoſſ, eſpſſreſſe la Diſcriſſzione,

fra le altre virtù,, che il vedono dipinte intorno

a ciaſcun tondo nel Campo de 4. Lunettoni fatto

la volta, e la coprì poi con una tela . Richic‘ſe il

Papa,- che immagine foſſe quella , e doppo 'di eſ:-

ſergli stata- ſcoperta, e di aver int-eſo , che era la

Diſcrizione , 'diſſe al Pittore , che per perfezzionar

'l’soperfa, v’taveſſe dipinta a lato, anche la. Pa-

zienza. Nella Sala vi fono opere di Benedetto Bon-

filio Perngino , che ſpecialmente ne’ Pilafl‘ri lavo-.-

rò di Grott‘cſchi . Bernardino Pinturicchio “con

maniera Fiamminga eſpreſſe in" un finto Loggia-to

frà eſſi Pilastri :le principali Città dell’ Italia -. Efi-

nalmente anche Raffaello vi dipinſe ,, avendo cor

lorito a freſco nella feconda itanza dell’ apparta-

to due. Putti , che ſoiiengono l’ arma di Giulio 11;

nella Cappadel Caminetto . Qnì contiguoè l’ ap:-

partamento detto di Belvedere, ò di Torre de

venti ‘, nominato ancora di Pio IV. perche egli lo

terminò . In fatti nella facciata , che riſguarda il

Giardino l'egreto , li vede ſcritto nel fregio il .di

lui nome; mà eſſendoſi ridotto in molto cattivo

fiato , Clemente XI.]o fece molto bene ristoxſſre,
;.  
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'fa‘cerîdòvi— anche colloc-are , in figura di ſopràp.‘
”porti ,ſiſialèuni pezzi di mòſuico antico nella prima
ſàlettſia , che-rappreſentano tralci di vite , ed uc.-
c‘ellami‘, ſiritròvati in quel. tempo in alcune Cave,

» "che'fi fecero ſul Monte‘ Aventino nell’ Orto de
PPſiDon'mnicani di S.Sabina . Tutte quelle stanze
fono; anch'- eſſe ornate c_l'izPitture , mà più. in fps-
'cic nna-noti] Sala, :che". com‘munica colla ſiſcalet—ta
a Iama-ga , in cui Federico Zuccheri- eſpreſſe'le
îſ’coriſſeili Mosè , e di Faraone, ſottola direzzio—
jie però di Taddeo ſuo Fratello .ſi. Vi fi offer-vano
ancora’dìverſi modelli di fiatue,fattè ‘da valent’
"Uomini, come è quello di S‘; Girolamo , che fece: \
ÎI Cavalier—Bernino per una Roma ‘di marmo,
"the Aleſſàndro VII; mandò‘ in Sienaiper collocarli
in ‘quel "Duomo. Vi ſi vede un’ altro” modello di
”una Vir-"tù, fatto da Monsù -Tedone,che inſieme con
ſiaſilſitſi‘i-e’ tre fcrvir doveva per il Battistcrio in S. Pie-
tro-Vaticano ; per cui era pur stato fatto da Do-
'menicſio Guidi l’ altro. modello del Batteſimo del
*Sàli'ſatorc , che far" dovevala figli;-adi principal
tuti-ola ," ò quadro . .Viſi ſono ancora alcuni Cai-to‘
di:, fatti da Pietro da Cortona per li moſaici della
Bafilìcz Vaticana: due Angeli, da quali furono
fdrmſiati Quelli di bronzo , che ornano lateralmen-
t'é'laſiCaſitted—ra di S. Pietro, @ questi ſono del Ca'
ii'aliè’r' Bernini:- molte Telìe , e mezze figure di
Apoffoſi , C di Angeletti, che erano parte della Pit-
tu‘rà‘ſatta da Melozzo di Forli nella Volta-della Tri…
bunaſidèllſſa‘Chieſa vecchia de SS. Apolìoli; il reſiſi
duòdcllafqualé ved-efi in— cima- ?‘del primo ripiano

' della"
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dell’US-cala Regia del Palazzo Qgirinalè. Vi fono -
pur-e ſei Teste di Cherubini, che dipinſè aſreſco in
altrettanti Cartoni il Cavalier Carlo Mai-atti , per
traſportarle in moiàico in una Cuppoletta della
Bafihc‘a .. Vaticana ; vi {ì vede il modello di
fiucſſco dl due Angeli , >che reggonola Croce , fat-
toda] CaValier Bernino per una delle 4. ringhiere,
dove;-fimoffran'o le Sagre Reliquie nella Baſilica
diS.‘jPietro; e parimente altro modello di quei
due di bronzo dorato,che ſi vedono in atto di ado-
raz1onelateraìmentſſe ginocchiati al gran Cihorio
nell" Altare de Santiſſimo Sagramento nella mede-

ſſ {ima Bafili’ca . Molti modelli di Fabriche ,inſigſſni ,
éſpecialmentc due della steſſa Baſilica Vaticana ,

-- 1’ uno di Bramante Lazzari,, e l’ altro di Antonio
Sangallo : quello della granCuppola , comela di-
ſegn‘ò il Buonaroti , con ciò, che vi aggiunſero
'Gia'como della Porta , e Domenico Fontana. Ll
ino-dello di una Sagrestia inventato dal Cavalier
D. Filippo Juvarra. I modelli della Cattedra di
S. Pietro , e del Colonnata nella Piazza , fatto dal
Berni-ni; e quelli ancora dei due Palazzi Pontiſi-'
cj , .l’ uno 'a Monte Cavallo , e l’ altro qui nel Va-

ſſ ticano , con molti altri dirinomati Mſſaeſistri. Ora
- diſcendendo nel detto Giardino ſegreto, a'cui fi
' principal Proſpetto .il deſcritto Palazzetto di Bel-
vedere , ò fia Torre di venti , che ſotto di una
gran Loggia retta da Colonne, ha parimente da

* queſia parte un gran nicchione, o ſia Tribuna’z'
Ornata nel mezzo da un’ arma di Clemente Xlz'coſi
me quello, che eſſendo ridotto in iſiato rovinoſo,’

' Tom. ]. . _ G‘ ' lo ri-  
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lo riflorò , conforme {i è’ detto ; quiſ; oſſervano

li due Pavoni , e lag-ran Pina di Bronzo ,_ che, al

parere della maggior parte degl’ Antiquar], erano
in cima della Mole di Adriano; fecondo il (zamucci

nel Sepolcro de Scipioni; e fecondo il Nardini nel
Mauſoleo dell' Imperadore Onorio . Paſſando poi
ad offervarecutto ciò , che vi è di mirabile nel
Cortile Vicino , detto delle Statue , vi fi Vedè ch
tro di una nicchia il Famoſiſſimo Gruppo ,. bhe.ſiſſ '
guru Lacoonte co’ iùoi Figliuoli , ,e due Serpenti ,
che .l’àvſiviticchiano . Dal Buonarotiſi chiamava
Portento del Arte , e? Plinio lo riputò- per la più
bell’ Òpra, che mai {i faceſſe in marmo . Fu fool-.
pito da Ageſundro , Polidoro , e Atcnodoro Roſſ-
dirmi celebratiffimi Scultori greci, e {i ritrovò nel-
,le Terme "di Tito preſſo le Sette Sale . Plinio aſſes.
riſce ., e\ſſer di un pezzo ſolo, ma il detto Buona-
rſſoti'vi ritrov‘ò le commiſſure benchè inviſibili .- In
'altro nicchie iì vedono le ſeguenti Statue : Un
Apollo nudo ritrovato a' Nettuno, quando era
Cardinale Giulio II: Un Antinoo parimente nudo ,

‘ ritrovato, fecondo aſſeriſce il Nardini , vicino la
’ Chieſa di S. Martino de’ Monti nel Pontificato di
LeoneX ; eſechdo' il Mercati, preſſo Porta Ca-
fielloìn tempo di Paolo III: Un Ercole col fan-
ciullo lla , o fia l’Imperador Commodo in abito di
Ercole: Una Venere , che uſcita dal Bagno, ſi
avvolge in un Lenzuolo , e guarda ilſuo figliuolo
Cupido , che le sta al fianco. :,Un’ ‘altra Venere nu—
da in atto,. di tener ſra lemani‘la ſua Camiſcia pen-
dente :Due .Simulacri Coloſſei ,— l_’ uno del Nilo, e

— 1.31.- ’
\
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_ * ' Asmca ,.ſſſiſie ..Motgsyſiſiw. ſiſi , \
lfalttîo _dſſcglſi-ſiTcſivere ,, ſſtſiitrovatiſi, ſeconrdo alcuni,—

' ſill LENA-«‘le», dove èſi‘jlvP-ſiil‘ſſazzo de’Ro-ſhiglioſifi ,
Q:;ſechqzalztriſi,’ preſ-Fo la Chieſa di S,,Steſapoſiſſdel
Cacſipſſz— ſiMolti .ldoli , e—Maſchveconi. ſſdi—pſiiettſià , \òhe

‘ al pax-pp .di mpltixrauqfituati la_ſſell'ànticQPancèon;
Alclſilpi ,pſiili gon b_affirilleui di maniexja Greèàſi, Fer-ke.-
duciſidc’miſſgljori, che a nostri tempi E vè‘ggàndſi-ſi: Ed
un? Agme finalmente d’ſilnhypmza Vlſillſi.ſi;cò_1iſi;dìié
Putti , .ed una, 'Ghirlandadjſſfrſſutti ,_ e;.fi‘ſiogkde , la—
Ypljagcaſſſi di; terra cotta ſſinvzeſigrxaiaſi da Luca della Bah,,”
biaſi ’;,chcſſſidiſſ …questfazſſftq fù l’inventore . :: ,
. Ql_1_ì ſqztſito di‘ un Caſſottodi legno ſi cùstqdlſcc
una; gxſſgſindifilſſma Tazza dîszorfido , che craîgſilſiſiella
Yignggdſl’àpſia Giulio , @ fùſiquìstra-{povrtàècſilſif’grdiſſ
nci-dj; qumegìte Xl.Nell;îu1ſſ1_ſi;kppeſſquì ſſcoſiptvigſſug "Yen!
fp il Giaxdlnoſſgrapdeſi vede un,’ altr” Ercole. l'en-,-
za-ſſCap.9,_-ſ<;mza Gambe", ’e ſenza Braccia-,. laygrgſſſitg
da.Aîpppllppiſio _Atenielè cofiagte ſilxgqlgrffiſſing ,; e.
tenuminſſſomnîo prcggio dalſidètto Buona-mt;,“ che;
in… ſiueſſflqpoſſrſo iludiav‘al’eèceflſienzz dellaìlìitſitxzrzaz
@ del-lazsceltlzxzî; ,E quì- Patim—enſſfeſi vedono .iìfflétſiféî' ſi

' cl,lſi1ſig}1noclellj\di_fiatue ; 1’ uno è del ,SſſBartgloſſmmco,
fattQijpmaiſi‘ràqdaſſMonsù Pietro le Grc-s perlaBzxſi—ſiſi
ſiqugſiljétèyahcnſe; (: 1'_altro è' della nuova’st'aîcug dſſſi-i
un Raè priſigîonèco', che fece pagjinente in ſimgrmo
Pietro Bucci per l’Arſico di-Cſilgstanſſdno , .quanglq.
perong‘peſidîſſClqmente XLI, fùſiljifſarcito-ſſ , '-
…; ſi Segue jléQìarſſdinongande, che è. molto: goſpi-ſi
cuo ,Î'pqrîlaſi qualità delle lìiaqt'c ,ſſ- p'ſſerlaa vaghQZZÎ-Y *
de’ Fioìſiſſſiifſiſi peſir l’acpeni-tz‘z de'Yìaſſli , per l’ eccelletſile
23. delle Pxolììettive, per lag-copia, devaoſclàetti ,.:

, -. ' G 2 e e-  
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'e delizìbſe Fontane ; fra‘ le quali'trè' ſoîîo‘ le più mi-

rabili, e fingolari, c_ìoſſèſſquella fatta da*Clemeutc lX.- ,
in forma di Vafſſ'c'ello ,- che tramanda ad un tempo
steſſo goo.‘Zampiletti-ſſ nel baffo , e nell’ ‘alto ’una...

ſſ gran F(‘:ii‘a‘ndòlà d" acque ; l’ altra détta lo lcoglio;
' ’eſſlà—ſſ teria-nominata della Torre, tutte fatte conLdià

féſigho d'iſſCaſſſſrlo Maderno . Il Caſihò, che quì fi"—
ſiv'edeſſ, l'ù-pì'incipiàtqſiſotto Paolo IV. con arphi-
getti—xrqſſdì Pietro Ligofii‘o , che poi fotto Pio pari-
mſienteſilſ—Vſi. lo terminò ;"ſſ'e flccom‘c dci queſto Ponte-’
fico anche fù abbellito, _{ì ilo-mina pertiò (:lol ſuo
flonie .ſſ-ſſGl‘ ornamenti ÌcOnfiflzono in *statue ,” eo-
I'oîi‘n'e > grotteſchìz moſaici rustìci -, e'pìſitture, an';
Chè'ſatte'da'valcntî ſſPxſioſeſſorì ,’ in ſpecìe da Fe-
derico Bnr‘occì , Fed‘éì- Èo Zuccheri , e Santi di Ti-3
to;? Il primo nella S-alà doppo l’ ingreſſo dipinfe a
frſſejſco Maria Vergine col S. Bambino-;; S." Gio: Bat-
tista ;ſſſiSſi-ſiGìuſeppe {"e :S. Eliſabetta ; c'o‘mf ancora
ſéc'elè figli;-e” negl’ angoli ſi, ‘che "mostran'o'di reg-
gere" lſ’arme del lùdde'tſitoſſPdntefieè ; ’e colorì 'pa-
rirfiènie'lſi' Annunziata nella iècondà fianza di. que-’
Rio Piano"; Il fecondo lavorò nellà maggiore Stan.
a? del'-ſhcpndo ‘piano ;' edil _teì‘zonella prima…-;
ier‘zza far menzione di Leonardo [Cugnì ;" Du‘rant'e
del Nero ‘, Giovanni di Carſo Schiavone; e di Ora-'
zio—Sàmmacchini , "cheſiparj'mente vi dipinſero ;

_» 'Lornjamo al Loggiàto del princîpſſal Cortile;
e" giacghèſſ ſì è vifio quello'del’primo' Piano‘ , ora—fi
_rèmìeſi Conto d'e'llfa'l'tro, cheè al Téèondo’piano,
ebm neiàndoſin‘e‘jl giro dalla-parte dell’ Orologio.
Se nel‘prjmo-già deſc‘ritto t'utt'o. fù operato" con

' ſi " dire-



; Anna… :; qupgm—ſi 91,03 _
.dirctzipneſſ,_e sù i diſegqi dilRſiaffacho, egli quì ndh
ſiſolamente pnestò, _la ſuaj gffistmzîzd _ e, ſommin'istiſiòſi li

_ Carſ-toni,, da ſe fatti per l‘fòpeiraſſreſi di 'altſitiſſDipìmcſiìyrîſi.
,cheſiV-i lavorarono, ;ſimà vj dipinſe anche, di‘ fue
_mano , ed andò r'itoccando diſitrſiaſitto in'tſixtatìtb -. ,ad—
,che il dipinto degl’ altri ; Ìſenzſàſſfar menzionieſdegl’
_arnati di pittura , di, baffirilievi dìſſstueco ; "dai ani.-

…mali,__ di; grottjcſchi, di figurine; Îdi fciìohi, édìÎ pga'e;
ſſſaggſſiſi ,“ che fu] di lui: diſegno furono còndoſſſſttî …da

Si?; da Udine , ſie da,]?ering del ſiVag-aſi.‘ Priricijflànſif-
doſiſidſiunqîllxe ..il giro di' quſſestſioſſLoggiato ,dallaprima

faticare ſqnsozdſſel dettoQàòlzogſſîQ; quell-'i? dipifiltſſſinrà
Jaellàz ._ſivoſiltîaſiſſ fiche rgppxeſiepyzî' Dio ,Pàdffzſie Ìîi’nſſ aria
ſiſopraſijl globo Fez-raqueo, fùèlavprodi propria ma.

nq di Raffaello meg'iÎeſimoſſQe-jle. altre.-tſè. ….ister—iè

furono colorite d'a Giuligſi Rdmano.,? eheſi’ſe'c'ſieſiſſ gq-

p_hcſi quella della ſcconda,_ e :della ſiterſiza Arcene—}…

,Ngllgquarpa 'cſiìipipſe Gſiiquranco Fattore,“ cheſſgmè
,che fegelàſiqpima : .Llavſeflafù condotta da îPeI-lè}

gſirſiinòſid—a Modena :; Laîſettima da Giulio Romzſſinpſſ:

Lf gti-ava da_Perino delſiVaga: Lſſa nonaſſ'daſſRajìàekſ

ſilinſſo del Colle: La decima daſ dettò Pèrìqoſiſſdèl Và;
ggſi ed anche l’ undecìma; , La duoſdecìmaſſdàſſPeI—é -

ſi ‘legrìgìî‘ojéſa/Mòdena ſuddettoſi : _E finallncnee Lide;

ſicima terza, che è l'ultima di quſſestoſſprimo "brac—gig.

di loggiato, fù dipinta dal detpq Péìéinò (Jet-Vega,!

,ſſ , » Ora ,pexjchte poffiamo _ſegu—itarſſe ad qſſervare ,

tantd ÎePitture, che, Raffaello fece di fila-mano,,

,quantdle…al_.txſieſſ, che ſicoÎZCartoni di lui fin-ong da).

_ , feltri calo:-ite; interrompendo il :giroſi di ql-Ìestq

ſi Lòggidto , entriamo nell’A-ppartangfflgo centigglc,
' ‘ G 3 ' a cm

4. ſi . ' \
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mz 'Ds'scnzxoſiuz m Roxie.
' a'cuſiiſclàingreffol'a'p'ròrta,‘ "chezſi trova ſull‘aſſmano
Màfiè’a‘;2.ie fà 'qùì *testgſſf'a. ’al Loggiato ”di—. mezze" . La
primàſiSala,*cheſſs’intontra, Viene chiamatadſſl Co-
stàntìnòſi , pel-che' \gſii fono ”rappreſentate le più glo—
rioſé ';izzîoni di lui-, "e‘ qui di Raffaello non _vi è ,- ſc
nòii‘c'he‘ſi'due Figure; 'cioè la' Giustizia , e la *Manſuc—
tiìcſſlſiînffe ; 'èli’îegli'clipinſe ad olio nella- Facciata , in
‘cìtî {i‘vſiédſſe rappreſenta'tàſila Battaglia cont-ro Maſ-
ſenziò 3." ';Tuttoſſil ri’pianent'e‘ nelle Paretiîi‘ù feel—ori-
tod'aſiſſàltiſii: ſopra liÎ di luî'ſiCartoni‘; In fatti _*Gi'ulio
Ròîſinànq còfiduſſclà“ prima? istoyia - , che lnostra ‘Co-
Rahtìùòſi in‘ ’attoſſ‘di. àfè'l"zallòeuziòne militare al,-ſuo
'Eſiſéſirciſſto'pſirim'a {del a"“BattaQil‘ià; 'e‘ ‘dipinjèſſ ancòfîſſa-
làiBattſir‘àgli'à-ſimedeſimagchéfflfèſiguiîà .ſſſſLa ſit'erzja‘ lsto—
rià ; "chì? i‘z‘ſſil "Battel‘rlnoÎ-dèlj ſſt‘iîedeſimo' ſiC—ostantino ';
ela {juai'tàî’ ſich'e èla 'dònaz'iòne , daſi "la-i fatti, del
Platrſſiſiiſſ'ònìòſi alla Chieſa' , furono dipinte da‘Gio:
FgàfleeſiſcoiFattore; e la Pittura nella Vblta-fù fat-
tì‘l‘dàTb—ì‘hmaſo Laùr'eti Palermitaſio'ſſj "dhe nel ſiCd-
lòÎi‘ìztſieſiP’Bòflo sfoxffld—ſſſſſi—ſéxffìî di Antonio ſſSaſſ'lHèjt-i

jìioî Sè.òlà_fqſi.ſſNelleiſi ‘ſéeònda Stah'za 'tutto-è 'oſipeſi
ìſiàſiiîiîRſſſiaffàello , fuoì-ch'e alcuni quadretti dipinti Îà
gfſſîjalleîtfcjſſfffi-aſi‘certeſſfigurezſièhe ſinel :baſſſamento mo.
Erario iſiìliÎreggere..1inàEòi‘riiee . Latex-Za Camera,
ch'e—ſic'hiàrfiàfi della" SP; nat-ura parimente—fù dipinta
dàulì'affaſiellòz'ma il b‘a' amento fù colorito & chiaro—
ſc‘u‘rdda‘; Polidoro da, szî'rài-agg'iò . 'Anche la "quar-
*ta‘ſſfinglm‘ente eſſoRaffaèlld dſiipinſe ;“ màlà Volta
è‘Dpe'x-àdi'Pietro Perugini)". Paſſando ora“ ad oſ-
"ſerv‘axel? àppartament'qî} ehe alle quatro d‘eſcrit-
‘ſix-e Stanze di Raffaello 'è contiguo , ;- chi—à‘mſiaſi di

, " S. Pio‘V.
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S.‘ Pio V;,Nella prima Camera» nòn vi è da- amffl'i-
fare.; ſefi‘ſſòn chela Caſſp‘pel‘lſia ',“ èh‘e hài‘ì (Lila-dro

ſiſrîìl’ſſ'AltaredipîntO da Pietro da Cortona, che: Vi

eſpreſſéſilſià"dèîîofizion’e d‘i’Cristo dalla Croce , è le":

altré'ſſdì j_iitgſiiſixîQ "fono dſiella ſi‘1a\Sc'u_ola ;__Dallſia ſé-

condz‘ ' 3315113 piîgliſſfg'ingreſſoſi,1’_al'tra_,"che'è più

randa; , _ſſ__ éd’ſi hàſſ'dfipinti nel So'ffit'to li dodici "Ap’d-

b-l'i‘ , chè ſì ‘st‘i‘manſſoſi dpcr‘e 'délſſCaValier Venturi;

Salimbeni, :; vſſi èſizmché chi 'Crede , ,chegfian‘ò' dei

iFerrauid'aſſ ſiFàenz‘a; Siegſiùe la Cappella ſieréttàſi dà
S.Pio ,Vſiſiéqnîeîlò' dimostrſia l’ arma al di 'ſuo‘riſi ,; èl‘.‘

‘iſc‘rizziòſi'xſe dalla parte di‘ſſ'deqt‘gîo ". ſſSull’Alfareſi. ‘è'ſidji'ſi

pìfita lſià'V-ergf'ine Sanfì’ffihſila‘ A'ſſlm'ta in Ciclòſi‘, èdſi,è

opera dſſiG iſſO'xjgioVaſari,di'. cui 'ſhn'o ’anche li qnattrò

Eîſif‘zmgèlisti , eli-zreffi nè’qîlatfroſigſiran ſp‘eCChſii ;“de

de quali ſoſinolatèrali all’. Altare ’; 'eſſd ſialcxfì"d'tlg alÌ—‘à

ſi piſiì‘ſſcì‘pa‘l Porta del‘l’in’ngéſîbſſ,;.e dè}ſiffiédeſſſim_o,è

ancora tutto-il re‘ſ’ga’nt‘e ,- f'a'oſſr’ſi è‘Bè’lîuéif’e‘x-‘d "diſc‘a‘cjî

'ci—'atò’ dal Paſirad’i‘ſò', dipiùtoſſlſſìeſil‘laſſ‘ſiguppolàſi,- élé ſi

qn‘attro-Sàgre' I‘storſiie, eſprſiéſſe nel} TMW:—bj, ch‘è

fono opéî‘qdiFederico Zuccheri" '.’ sopra Midway

che” intyòſſ‘dù'ce alle stanze .?effip laj Gallèfrjrſiiſſ'ſi‘ Offieî‘fvſiſſà

un 8; Girolamo peniténtè' , che' ſì ffi'jnj'a dſiiſi Aàton'iqſi,

\ B_d‘iAnnîbaleſier‘aCci . __Tfe“ st'an‘ze fono quſſì domi;

gue”, tutcîeſſ' ad‘ ſſb‘b‘qce di .Arajzſſ‘zi fatti a festonì , ge

con Pattini; ’ch’éſcherzano’ , fàtficonſi diff.-gno di

Ra'ffacl‘lò; C:\,Îell’ult'imà ſi’ Vede'eſpreſſa’ in pittura-

.n-d-mezîo ‘deLSÒffiſicto la Natività di Mail-"ia", ch'?

viene d'àlrd ("cjola di"Ludovico- Cigoli ._ '(ſiùſiesta;

stanz‘a‘ daſiſſiti'grèſſqſiad uh.’ altra" molto più” Tpaziòià ,

eſi' inzigînifiſicà‘meìîte adornata , 'p‘erclîé’ hà'ſi fin‘ iffie‘cî‘é

' " Q‘ G 4. nEl
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,nel l'affitto "tre lìupende pitture, fattev—i da Guido
— Reno, cioè nel campo di mezzo la _venuta dello

Spirito Santo , nel tondo in cima l’ Aſcenſione di
Grillo al Cielo , e nell’ altro a piedi la Trasfigura-
zione del medeſimo Signore . Da quella stanza ii
paſſa ad ſiu'n' altra contigua , che ne’ quattro ſpec'.
chi delle cantonate del ſoffitto hà dipinti li quat—
tro Evangelisti per mano del medeſimo Ferran da
Faenza , e li vede pendente al muro porzione del
cartone della Natività del Signore , che dipinſe il

—‘ Cavalier Carlo Mai-atti. nella Galleria del Pal-azzo
Pontificio alQuirinale ; con un’ altro dirimpetto,

.. in cui eſpreſſe il Domenichino due Santi . Da que’.
fiaCàmera ſipaſſa all? ultima , ehe hà nel Soffitto
li quattro Dottorivdella Chieſa, parimente dipin-

- ti dal detto Ferran . ſſ _ \ ' ſi
Ammiſſrabìle èla Galleria, in cui ora ("1 entra,"

e, la di cui lunghezza è maggiore di dncento' paffi ,
cOn, quantità , e ;varietà d’ Istorie , Figure , Mag

ſi fine, Grotteſchc, Stucchi , ed altre vaghezze,
da’ quali resta adornata . Sòno maraviglioſe le.;
Carte Geografiche ,ſidelineate dal P. Ignazio Dan-
ti Domenicano con tanta eſattezza, che vi ſi di;
stinguono oltre le Città , Luoghi , e Porti princiſi
pali , anche i Villaggi ben piccoli d’ Italia , ed altri
Paeſì ; ele altre Pitture furono fatte ſotto la direz-j
zione del Muziani , da Paris Nogari , PaſqnaleCa-Î
ti, Ottaviano Màſeherini , Marco daFaenZa. , Gio-—
iranni da Modena , Raffaele da Reggio , Lorenzi-'
no da Bologna , Giacomo Semenza , Girolamo
Maffei, ed Antonio Danti fratello del det-'toPadx-eſſ

Igna..  
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Ignazio ? ll Salvatore però che conſegna i—l Gregg
gio 3 S. Pietro, dipinto nel mezzo della Volta.,
è opera clelRomanelli .. - ‘ i
ſiſi Contiguo a questa Galleria verſo il Palazzetto
di Belvedere ſi trovano due Camel-oni. Le Pareti
del primo ſono ornate colli Cartoni delli dodici
Profeti, fatti dipingere da Clemente XLnella Naj;
vatadi mezzo della Baſilica Lateranenſe da diver-li.

\ dipintori ; .e vi fon-…o parimente gl’ Originali di
quattropezzi d" Arazzi , che lo steſſo Pontefice fe,-
ce fare per l’Altare della Cappella Siſh'na . (Hel-'-
lo , che rappreſcnt-aſila venuta dello Spirito Santo

' fù dipinto da Giuſeppe Chiari . Il. fecondo, in cui _ſi
eſpreſſa la Sàntiffima Trinità, è di mano di. Pietro
de Pietri . Nel terzo effigiò Cristo in atto di con-;

“[e-gnare il gregge a'S. Pietra, Giuſeppe Paſſeri;
e nel quarto Andrea Procaccini figurò la Preferita-,-

' tione di Gesù al Tempio . Nel fecondo Camero'né‘
poi li oſſervano diverſi Buffi antichi , e Baffirilie-
vi, varj Cartoni del Dominichino, e li—mOdelli
di due statue , che il menzionato Clemente XI.. "ife-\
ce fare di marmo per due Altar—i della “Rotonda-,i
Uno ‘è di S. Anna , che fece Lorenzo Ottoni ,‘ e. l’Î
altro è di = S. Agneſa , chefù lavoro di] Vincenzo
Felici . * , … . z .

Ritornando alloggiato del fecondo piano:,ſi
. eſeguitandone il giro , che abbiamo interrotto;
oltre diverſi che hanno dipinto nel. braccio di …?sz

' zo ,' che ſono‘LòrenzinoſiSabbatini , Balda'ſſar: Cro-eſſ -

ce , Giacomo Stella, ÎGio:Battista Naldini ,…A‘na.

ionio Tcmpesta , Girolamo _Maſſei , e NiccolòPo-M
menin-
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“merancio, eſpreſſe Marco da Faenza nella prima
Arcata la diljzuta del Signore co’Dottori , la fuga
inEgitto , la strage degl’ InnOCenti , e la predida-

' zione di S. Gio: Battista ; e quello Prokeſſore, oltre
che ebbe una generale ſopraintendenza per li lavò-
ri de gr'otteſ'clii , e d’ Ogn’ altra ſorte'di ornati in
tutta questa Corsìa , anch’ eſſo % ne fece alcuni di
flm‘mano . * ' - - »

ſi Le Nozze di Cana contutto il resto dipinto
nella terza, fono lavoro di Ottaviano Maſcliſieriniſi.
In quella,in cui viene rappreſentato il comando di
Cristo Fatto agl’ Apostoli di gettare le reti nel ma'-
r‘e ,:dipinſe Giacomo Sélnenza . Tutta la ſesta ſù
qolOrita da Giacomo Palma il giovine . Nella de-
cima Arc-fifa fù ;eſprcſſo Grillo in atto di entrar
trionfante in Geruſalemme da Raffaelli-no da Reg-
gio”, clie" Colori parimente nell’ undccima la La-
vanda‘ſatta aglſſ’Apostoli dal medeſimo Signore ; e
Paris Nogari fece tutto il restante . _

, 'Restando‘ or'a da oſſervarſi il terzo braccio di
leggiate di questo piano,che resta contiguo al Gran
PàſilſiaZzo'Pontificio, e 'non è' Così ben" terminato,con-
forme lo Tono li ‘altri due già trſiaſcorfi; vi lavorò
Flîîmminio’Allegrjni in genere di grotteſci , e Gian
Paolo__'ſſſedcſco inſſmateria di ornati di puri foglia—

” mififîuſieffo P'rofeſſore però 'vi dipinſe ancora di ſua
mano'àle‘une Iſistſſorienelle voltlcelle .' Qtſiiglle della

,, Paffionedi Nostro Signore furono eſpreſiſſe d'a Paſca-
le‘Qatîdàſſ‘ Jeff; edil Lanfranco Vi rappreſentò 1" A?
ſèenſione ’del Signoregl'Angeli‘, che vestiti di bian.
co apparvero àgl’ Apoſ’coli doppo la medeſimaſiſi

' .. ccn—
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A_ſcenſſſìoncſii; é la [partenza de medeſimi :: predî;

**càrſie'ſſ'il Vàfi'gel‘o .' " j : ‘ - > - __ z

" ſſſiGià‘dſſchè‘ ciſſſitroviamo in quella parte di Log-

giato; da cui li‘—entra” nel Palazzo nuovo, ſicc'ome '

VMWare-"fi ſà dalla inagnifica Scala , che princi-

PÎH aſſ'ſalire dal piano di quello medeſimo COn-t'i-
le ; ſſſi entra della gran Sala Clementina , tutta

"ornat‘a,di_ nobili Pitture, confistenti per la maggior
’parteſiin proſpettive , fatte da Gio: Alberti '; e vi ſi

olleréano rappreſcntate le'istòrie di S. Clemente-
_c'on div-eric Virtù , e con inerostature di marmi , -
*d‘e qll-ali 'è anche" formato il Pavimento . Da que-
(la nobil “Sala po'i ſi entra nell’ altra, detta del Con-

cil’coroſiſſabbEl-litaſſ di un vago fregio dipinto con di-
ſég'nd del medeſim'o Alberti , e con Paeſi di Paolo

Brilli} DOppo— ſcorſe più stanzc nobilmente ſoffittaſi
,t'efl, ‘fi"incontr,a là Cappella ſegreta del Papa , e vi

fibſſe‘rvà il (Lu-gdrò nell’ Altare dipinto dal Roma-

nelli“; ”c'he'vi’eſpreſſe la Natività di Nostro Signo-

re; ed in "undici-a Sala,“ che è dove s’ imbandi-
ſcono le Tavole per il Sàgro Collegio nella Settis-
mſiàna Santa , e nella notte di Natale, {ioſſervano

dipinti nel Fregio dall’ Alberti , e dal Brilli ſud'et-ſi-

to , gl’ Eremi più rinomati , ed alcuni Santi Ere;

mitigſièome pure appeſo al muro un gran dero,

dove "dal Barocci fù dipinta l.’ ultima” Cena , che

fece il Redentore cogl' Apolìoli ; ſi . ſſ

’ ’ ' Tornando per la gran Sala Clementina al Log-

Ziàſto di mezzo , e qui entrando'làPorta, che'è or-ſſ

nata per di ſopra con figure di fiacco , e conl’Aſir-

ma di Gregorio XII]. ſì oſſeerno in "quella Sala“,-

. appe-
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' 'appcſi al muro ’diſiverſi Ouadri , uno cle'qual‘zmhe
è il più grande , rapprÎÎenta Aleſſand-ro Magno,
che ſagrifica nel Tempio di Giove Ammone , .opc-
ra di Franceſco Mancini , el’ altro la‘ Natxwtà‘di
Maria Santiffima, che fù dipinto da Piel-.Freneeſco
Mola . E’quì contigua la Cappella commune, eret-
ta da Gregorio X…. Il (hydro dell’ Altar-e con
"S.Paolo Primo Eremita, e SſiAntonio Abbate, è pit-
tura del Muzi‘ano; e nella Cuppola dipinſe l’ Alber.-

, ti. Paſſando poi dalla parte opposta _.alle stanze della
,ConteſſaMatilde, così dette.,percheſſvi fono eſpreſ-
li li fatti memorandi di quella Principeſſa, nc
ſù ilPittore il Romanelli . Il ſoffitto nella Salva ’con-
tiguaè di Perino del Vaga ; Li freggiſſcon ornati
di figure , cmedaglioni di bronzo, di Marzioſidi

_ ,Colantonioile altre pitpure di Guidobaldo Abbati?-
‘ ni , alcune di Fabrizio Chiari , ed alcune altſireidi
Gio: Battifla Speranza . Da qui piglia ingreſſoun"
altra stanza per mezzo di una. Porta, con Buſſolage
fi vedono nel ſoffitto Putti , ed Qltre figure dipinte
dal detto Perinodel Vaga ; in quello. della ſecon-
da dipinſe diverſe ſortidi uccelli Gio: di} Udine,
; Gio: da S. Giovannirappreſentò la Girandola di
Caflel S. Angelo , eda-ltre pitture"; Nella quarta

"fianzaſifinalmente appariſce il fi'eggio dipinto ſulla
maniera di Paolo Brilli ; elo steſſo ſi offerva' nell’
altra più piccola , che è contigua . ‘ ſſ "' '

. \ Ripaſſando per tutto l’Appartamcnto, e—rien-
trando nel Loggiatopcr la medeſi‘ſima Porta} per
cui ne {iamo uſcitiſſ, poco più innanzi trovaſi ging:
no diritta una Port'aſſ ,? the ſicorriſponde in ‘una Sca-\

* ‘ la
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la‘ fatta e’ cox-donata . Wudi ſàlendo perſieſſa, gia‘iſſ.
.fia‘mo entrati nel terzo , ed ultimo Loggiato , che

fion da" Pilastri vſiſiiene ſostenuto, come gli due di

fono, inà da Colonne di Travertino. (lu) nel brac-

cio ,‘ dove ſono le memorie 'di Gregorio XIII , fiî

oſſérvſſano pitture di Nicolò Pomeran'ci, di Gio:

Battiflza della Marea , e di Paris Nogari . Nell” al-

tro dipinſe le iflbrie Antonio Tempesta, ed il C3-

.valier d’ Arpino; li' Paeſi Paolo Brilli ; e le Carte,

Geografiche il Padre Ignazio Danti fecondo il pa…-‘

rere di‘aleuni , e fecondo quello di altri , :Antonio

Vareſe . , ſi '

', ””'Pigliando ora finalmente a diſcehdere perl’

Altra Scala, fatta pure a cordonata , che li trova in

ibrido del'Braccio , che è contîiglio all’ Orologio ;

S' indontra nella prima testata una pittura , che.}

ra'ppreſenta Cristo in barca Con 8. Pietro , e S.An-ſi

drea , fatta cla-Giorgio Vaſari .Nelle due.]unetteſi,

diſcendendo più a baffo , Donato da Formello rap"-

preſentò Cristo , che riſana la Suocera di S. Pietro,

febrièitante in letto; e nella contigua il 8. Apollo-

10, che cuminando ſopra l’ onde , ſi ſà incontro al

Signore . Sopra l’ Arco infaccia ‘più abaſſo , fù…

eſpreſſo Cfisto inſi atto di conſegnare le Chiavi a.;

S. Pietro , ' e H riconoſce , che il Pittore viene dal-

,la fèuola del Vaſ.-ari . L’ultima pittura poi , che

figura-il comando , fatto dal Signore a S. Pietro di

estrarre la moneta dalla bocca del Peſce , ecolo-

rita ſiſopra il diſegnoſſ del menzionato Donato da

Formello . , ' \ , ' ' ‘

Eccoci diſceſi nel Piano di quello nobile-for-

‘ ' . . ' ti e,
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tile ,, incui Facendo offervazione ſòtto l'.. arcſſataſſ di.
mezzo del Logoiato , che riguardala Piazza Vail-l
cana , vi ſi ve e, una_ Fontana, ſiatta con diſegno'
dell’Algardi ,di mano di cui è ,che l’Arnie d'Inſiſil ‘
nocenzo X,ed .il Baſſorilievo nel corpo della Cònca;
quei‘toſi però eſſeudo guasto _, edintartarito dell'.
acqua , ſſappena ſi diſccrne . -. ' ‘ ſſ -

, , Contiene questo gran Palazzo , composto di
' più Balazzi , .ventidue Cortili , Venti Scale nobili,,"
dodici maestqſeSule , due Cappelle grandi ,ſialtreſi
otto minori ,e circa 1 1500. Camere , come li può
vedere dal ſuo modello , che {i conſervà nel già
deferittoCalìno di Pio IV; Il Bonanni, calcolando
le Cantine , e altri luoghi inferiori , vi numexa più
di 13000, lianze . Li Architetti principali del filo
ingrandimento ſono ſizati Bramante Lazaſſrifiaffael-ſi
lo d’ Urbino, Antonio Sangallo,.Pirro Ligorio,
Domenico Fontana, Carlo Maderno, Martino Fer-;
ràboſco, Gio: Lorenzo Bernini, ed altri .

\

Della Zecca Pontificia; '

P Oco lungi dal Cortile di Belvedere alle Falde
» — del ſſVaticanoJî .troya-la Zecca-"Pontificia, doſi
ve ,ſi lavora in breviffimo tempo ogni gran ſomma’ſſ
di Monete, atteſo elica, forza di acqua {i voltano
alcune Ruote , e da ciò ne deriva la facilità ,.e bre-:
vità del lavoro . Nel più. alto di questa Collinaè
il Forno di Pàlazzo, il di cm" Paneſſrieſce migliore.,
di ogni'altro della Città . : ſi

Di
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' ' Di'—S. Stefano de’ Mori .

U’ dedicata quſiesta piccola Chieſa da S. Leone

' - il Grande al Protomartire S. Stefano . Da 8.

Leone IX. fù unita al Capitolo'di' S.,Pietſiro' . Aleſ—ſi

ſandro III. nel 115‘9.Vi edificò un’ Oſpizio per gl'

lndiani , e Clemente XI. rifai-ci,, ed abbellì l’ illeſ-

ſa Chiefs già-rovinoſa , non che ricdificò'pur'e le..-_
anneſſe abitazioni . L’ Altar Maggiore hà un buon

Qllgdroſſ, rappreſentante la lapidazione del'Snnto

Titolare ;, ed in quello a mano destra Biagio Puc-, ,

cini rapprel'enpò S. Silverio Papa . ‘

* Di S. Marta, eſuo Spedale.

.Egue la Chieſa di S. Marta , edificata nel 1537.- _-

clfjlſſla quale la Volta dell’ Altar Maggiore fn'di-

pinta da Veſpàſiano Strada . ll Baglioni colori il

Qigdro colla Santa . ll Lanfranchi fece il CHL:-dro

di S. Giacomodel primo Altare a destra,e la S.Or-

lbla nel ſeCondo . L’Algardi._ſcolpì il Crocefifl‘o di

rilievo nel terzo ; enell’altra parte della Chieſa il

S.Gir-blando'èjdel'Muziani, ò fecondo il parereſi" di

Y alcuni; di Daniele da Volterra ; ed il S.Antonio

di Biagio“ Puccini; Fu questa Chieſa ristoratav da"

Silla—V. Clemente VIII. Paolo V. Urbano VjIIl,‘ 'e

‘ nOtabilmente da Clemente XI ,‘che nel ”704. la

riduſſe nella forma preferite . Congiunta allaChie-

\ fa è, lo‘ Spedale della Famiglia Pontificia, Qllì vi-

cino fulla mano destra resta il Seminario Vaticſino,

' ' ' ſi . ' \ ’ ſſ C e '  
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che prima era ſituato Vicino alla Chieſa di San Mi-
chele in Saffia‘ ; ele abitazioni , che quaſi dirim-
petto fanno iſola nel mezzo di quella Piazza , fono
tutte Officine per ſervizio della Baſilica Vaticana ,,
Fſſexſiidovi inſpecie quelle , dove (i lavorano li * mo-
axcr . - '

Di' S. Skefimo degli Ungheri.

. ‘ Neontro alla Porta Laterale della Vaticana.-"
> che conduce anche nella Sagrestia , li trova la
Chieſaſi'diS, Steſàno degli Ungheri , edificata da S:
Stefano Re di Ungheria circa l’anno 1000 ’ ſi-Che ‘.".ereſſe una Collegiata—di zz. Canonici , e un’ OſPl'
zio per li Pellegrini di quellaſſNazione ._Fù più V°]:te riſtaurata , e Gregorio XII]. l’ unì al Collegio
Germa‘niſſeo, ed Un'garico di S. Apollinare, Che

' vi Viene ad uffiziare nel di della Festa del Santo
Rè Titolare . — ſi

‘Di S. .Maria‘dclla Piet-a‘ invCampo Santa .‘

_SEgue la Chieſa di S. Maria dellaPietà in Cam-
po Santo, cos‘: nominata, per eſſer congiunta

ad un ampio Cimitero , dove S. Elena laſèiò parte
di una quantità di Terra del Monte Calvario , che’
ayevaſeco pòrtatada Geruſalemme ; e che hà vir-
tu di ſpolpare li Càdaveri nello ſpazio di 24. ore;
{: Conforme vi ſi- ſeppellivano i Pellegrini , che-4
venivano :'1 Roma, e Vi era perciò ſiuna'gran quan-
t'ità di oſſà ; la contigua Chieſa, che da "S.Leonc IV-. ., . fù »
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& eretta", ſi diſſe ancora S. Sul—vatore in Offlbus,’
oltre la denominazione , che ora ritiene, di SM::-
rigide-lla fiat-ì in Campo Santo .ſſ Fu altre volte in
questò luogo un Collegio , eSpèdale della Nazione
Lombarda—x,:ma nell’anno 714.60. vizſu stabilita una

Coqſi‘aternita d’ Alemanni , .Fia—mminghi , e Sviz-
Z'er1.SiLſidisti-ſſ-ibuiſce quì una eopioſa limoſina di pa-
neſiadſiungranſſnumero _di poveri della Città , chia-
mandoſiperciò la limoſiſſnaz di Campo Santo . Poli-
doro dal Caravaggio colori il andro nell’ Altar
Maggidreeon Gesù- deposto'dalla Croce : I latc-
11311 frm-Onocoloriti da Giaòomo d' Haſſe, il di cui
Sepolcro dalla parte del Vangelo è lavoro ſidſſiFrgſin-

ceſco Fiammingo . Il (hydro con S. Eraſino nell’
Altare a finiſh-ſſa ’fu dipinto da Giacinto *Gimignani;

e dallo Scarſellino‘ di Ferrara fù colorito quello

nell’ Altare a destra co’S.S. Re Magi . Il 8. Carlo
.Boìîzroméo , ve la Fuga in Egitto nell’- altro Altare
{Ono di" Enrico Fiammingo ; ed‘ il S. Gio: Nepomu-
ceno n'ellùo Altare è pittura d’lgnazio; ſiStern . La

Concezione poi della Beatiflìma Vergine “nell’Ora-

torio , cheè qui vicino denti-oil recinto delſſcon-ſi
tiguo Ccmeterio, fù dipinta da Luigi Garzi .

ſiſſDel Palazzo della Sagra, Iſinqu/îzz’aric;

.* . Rà la d’eſcrittaChi'eſa , ed il-Colonnato della

- ..Piazza Vaticana ijesta il Palazzo , _-e le Carcee

ri della Sagra Inquiſizione , ,pofie Qui da _S. Pio V.

Il primo,.‘che istituiſſe questoſagro, e ſuſipremo—‘Tri-

banale ſù il Pontefice Paolo III.- nell’ſiſſanno 1536-

IM- Î.- H. ' ed  
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adîistah'za» del Cardînalſſ Gio: Pietro CaraffaſiNa.‘
pantano-,il "quÎale :ſieſſendo [lato 'promoſſo all’on-
tific‘ſiatol’ anno‘ 1555;. col nome (ll è{):-1010 _lV. ſſcon.
fermò quest'lstìtuzîon‘e, {ed aſſegn pen 11 \Ministri
dſieſiI'T—ribunaleî una Caiàzpofla nella pxazza d‘} Rip-et.
ta , ſſòggiîquafiſſ contigua ſialſſPalazzq‘ 'BdrigheſQ-z-ed
‘istìtuì àncbra una Congregaziònc dl dOleÌ z. Cardi.
nali ; per glad—learej l'e' Cauſe del medeſimq-y ng
dunque—'riſièdono -ſſ un FPt-'elàto ſécolare ,-r'ph1amatò
Aſſcſſorefg «ili îPzſi'ſiIncÎùiſitdrez Chiamato. : (Bom-miſſa-
rio , ſſed’ àlîprî PadkiſiDòmqrficaniſi. Il ſi Prefetto di
quella Congregàz‘done "è :il-Sommo Pontefice,:ed
ìlSegretario——-un Cardinale .” - ; ' — , .

la :cdrcaugſilo deiſſî’orrione. "
alleîFamacſſi . ‘ ſſ ' -

' ' Scendoſi perla Porta della Città, dettauParſſ
' ta Fabrica-, perche‘ ſù aperta per ſervigio
della Fabbrica della Città Leonina , ed anche del-
Bàſilica Vàèica‘n‘a ,. -e pòifùnrifatta da fondamenti

, da Clementeſi'XL’cſome lo‘ſidîmostraèladi' lui Arma,
postaſi nella ſommîtàî; fuori di eſſa'ſi trova la Chiè—
fa Pax-occhiale di S. Michele: Arcangelo del Torria-
ne, ed‘-sì'ſoprzihom-inajta‘da‘-qù-alche Torre , o al-
tro ſimile Edlfizioſifituato nel medeſimo luogo , o
pocolungi"-31Ft17eſiz‘-_ett‘a dà’ſſFòx-haciàri l’ anho 1555;

‘ inſſc‘jlſſiestoîfim , perchèÎV‘i— era dipinta" in un muro '
L’ſilmmaginèſſ‘ſide‘l nìedefimo ſiPſiſſrìncipe-delle C-eleſll

* Milizîeſigè'boncorìſièr‘i'doviſſ ancheàlla’ſheſa il Capito;
10 Sli 5… Pieh-‘o " Chè—Vi *ſhstì—‘tulîun altro Paroco-perſ

' “ ., .: co—
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comodo maggiore de medeſimi Fornaciari .

Di S. Marie delle Fornaci .

S. I vede poi la nuova Chieſa della Madonna,det-
. ta delle Fornaci, per eſſer qui le Fornaci de'

Mattoni , e Vali di terra, Da Clemente XI. ſù
conceſſa a’ PP. Riformati Spagnuoli del Riſcatto ,
che perfezzionatala al di fuori con diſegno di Fran-
ceſco Multò , la vanno ora terminando al di den-
tro, dove non manca , ſe non chela Cuppola , ed il"
Cappellone dalla banda finistra . Le flatue di ſtuc-

’ co nel primo Altare a mano delira , dedicato a
S. Gio: Nepomuceno , ſono lavoro di Gio: Battiſta
Maini, e le Pitture laterali. di Franceſco Scara-
muccia . Il (Deidre della Santiffima Trinità con li
Santi della Religione ſù dipinto nell’Altare ſeguenſi-
te da Onofrio Avellino Napolitano , e nella terza
Cappella colori il 8. Gio: de Matha Franceſèo Fuſi, <
che fece anche tutte le Pitture nella Volta della...
Cappelletta iſolata di Maria Santiffima; la di cui

. ſagra Immagine fù dipinta da Egidio Alet ſſ. Il
«(Dadi-o nella prima Cappella dall’ altra banda,
che è tuttà ornata di marmi , è opera di Giuſep-
pe’ Chiari, ch'e vieſpreſſe la ſagra Famiglia; il
lateralea Cornu ’Epistol'w è di Niccolò Ricciolini‘ ,
e uello a Cornu Evangelii di Pietro Bianchi; lc

. lunette ſnno del Cavalier Marc-:o Beneſial, e le Pit-
ture nella Cuppoletta …di Pietro de Pietri . .

Per rientrare in Città, ſi paſſa perla Porta
*CdWllcggiez-ìſiosi detta’ dal Vicino ngrtierqſiovc

.. ' ‘ H 2 rſiiſie- \
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riſiede la Guardia Pontificia di limi! nome ," quan-"'
do il Pontefice ſoggiorna nel Palazzo Vaticano.
Chiamavaſi anticamente Foflemla’, o‘ perche foſſe
nella parte polierir'ſire di Roma, o porche quì abi-
taffe up certo Poilerulone Capo de’ Saſſoni , che
in quella Contrada ebbero ngartieri .

' Giardino Ce;/ìa.

. * I trova a mano delli-Zi , ritornando per quella
Porta, il Giardino Celio de’ Signori Duchi di

Acouaſpartapmato di varie lſcrizioni,Baffirilieviz
eSſitatue . Fra queste è'un Sileno con un’ otre ;una
(filmone di ,firaordinaria bellezza , chiamata l'
An-ſiazone, per eſſer priva diuna mammella ; come
apcora diverſi Buffi di Filoſofi , ed altre Statue Egi-

. zie , Greche , eRomane , molte delle quali però
ſiſono fiate portate altrove .

Giardino Berberino .'

…SEgue quello de’Barberini , fimato in un Mon-
. ſi ticello, chiamato nelle anticheſiScritture Palu‘-
tzalum_, perchè quivi era un altro Palazzo , o Ca-
{ipo di Nerone, donde l’ empio Vedeva il Cerchio
dl €310, edin eſſo gli Spéttacoli , ele Ucciſioni
(io"—“S. {Vial-tifi . Vi ſono nel Pal azzino diverfi Va-
14.g_ra{1dx, e piccoli di Alabafl'ro , molti Piatti'di
“121101103, e Bacini , dipinti da Scolari di Raffae-
le;- unQrologio inſipiedi, composto di rariſſlme
pietre ; le Immagini de’ dodiCi Apostoli , ed altre

» \ Pit.
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Pitture; e nel Giardino {i oſſervan-o Boſchctti .;

Viali , Proſpettive, Fontane aſſai vaghe, ed alcu-

ni reſidui dl Bagni antichi di non molta magnifi'ſi

cenza, che ſì credono di qualche Perſona privata .

“Di S. MiEhéle Arcangelo , e“ di S'. Magna , e delle,

Confraternita del Santìfflmoſi Sag-ramento, '

. e‘della Congreg. de’ cenge Preti .

- A Chieſa di S.Michele in Saffia,‘ V che più oltre.

. …li vede , eretta da' Carlo Magno circa l’anno

81.3,ſu così nominata da’ Popoli della‘Saſſònia,

che abitarono , come {i diſſc , in questanRegione .

Vi ripoſa il Corpo di S. Magno Veſc'oiro , e Marti.-

re, tOlto il Capo, ed un’Bràſſccio,"che fono nel-.

la Bàſilica di S. Pietro , alla-quale qu'esta Chiefs

appartiene . , .- ſi _ -— . *

- Per maggiore, e più dece‘nteſervigio del San-.‘

tiffimo Viatico , .e dell’ altre .Proceffioni della Ba-ſſ

filica Vaticana ,ſfu ‘qui erette» una Compagnia nel

Pontificato di Paolo ſſlIl, Che la dichiarò Archi-

conſraternità . :. L ‘

In queli-a medeſima Chieſa ſi1-stabilitoun nu-ſi-'

' mero di cento Sacerdoti, e venti Cherici ſotto l’in-

, Vocazione della Concezione della B. V.ſ M., e di

S., Michele Arcangelo nel 163 I. coll’ obbligo di

una Meſſa ai ciaſehedun Prete , e ad ogni Cheric'o.

di un Offizio de’ Morti , e della—Santiffima Comu-.

nione per ciaſchedun Fratello defonto . ‘

, ui contigua è una Scala di g ;. gradini , qua?

le fi ſale inginocchioni , meditando 13.Paffi0ne:d9i

\ ‘ » ſſ ‘ ' H 3 N°"  
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aNoſh-o Signore., 'e'ſi acquistanoſſ-mòltiffime Indul.
gehzſi-

.-

ſſS-ſſ, Lorènaoſſ in Borgo Veccbio ;

S-Egue la Chieſa di S-. Lorenzo ih Pifiibm ,ſſcosì
nominata, _da un Mercato di Pcſci , chequl an-

ticamenteſiſacevaſi- …' E’ molto antica la di lei fonda-
zione, ed antichiſſime le colonne, che V1 fono.
*Nel—1200. era ſſun'i'ta" alla Bafilica di ‘ S. Pietro. In
appreſſo fù concedutſſa ad alcune Monache France- '
ſcane di S. Chiara-', tre'sferite poi altrove da Leo,-
ne X. ſiccomer ancora fu poſſeduta da una Con-
fraternitade’SecoIàni-ſſdella.prOffima Chieſa di S-
Spirito in Saffiaî'. …:Eu'i‘iedificata- [del 1659. dalla….
Famiglia Celi cònraſſrchiteſſttura di .Fr-anceſco ſſ Maſ—ſari , e donata alli PP. delle Scuole Pie…"che‘vì
hanno il loro Nòvìziato , e v’istruiſeono :la gioven-ſi tù di questa Regione .; Sestilio 'M-azzuc-aſi' di Paterno
Diocefi di Coſeînza ,ſſ-‘Vx'eſcovo di Aleſſanoſi, e Cano‘à
nico di S. Pietro,.laſcîò a quelli Religioſi un groſſo
legato da impiegarli in fabbrica , come li vede daun’ Iſcrizionèxhel' Por-tieo . ‘Il (lu-adro nell’ Alta-—
re della prima—Cappella a mano destra , dedicata
a S. Anna , cominciando il giro dalla Porta prin» _cip'aſile di quella Chieſa, ſù dipinto da Pietro Nelliin—fieme- col laterale a Cornu Evangelii ;— e quello
a-Cornu Epistolze 'da ”Gio: Battista Galandruc’ci;
che anche dipinſezla voltarella .< Paſſata la ſea.guente , che è dedicata al BeatoFondatoreJ,
;ed .. il Santo Titolare nel terzo Altare 3 a...

fian-
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fiancgddelÌMagſigiore , è opera di Giacinto Brandi ,

ed i laterali" conſſS. Giò;—Batiista, e S. Sebafl‘iàno

fono di PietrolNelli ſuddeſitto . Lo Spoſalizio di Ma— _

« ria Santiffiſſma con S. Giſſuſeppe-ſù dipinto nell’Altar

principale daſſNicolò‘ſi ’Beretffihi —,ſſſſ.e,Miehelangelo —

èRicciolini feggſſle'altre Pitture \.Ì eSanti Ve- ’

’; ſcovi , ' che‘ſié-Mfldbnò.dipintiſſſſzlaſſfſſſief

tare della Madoxîiſiiaſſ-nellaxzſiſcgqſſgnte-ſſcappel]a , ſo—

'no di Scipiopà Aiſſrigo gGVrdi'eìſi-i'Î-ſiſiÎ'Ilſſ‘în'omiaſſàt; N -

li colori la ”\ſſ‘ſioronſiàziòne‘diſiìÎSpin'ſſy; _.}: '." _

.- zione alla Còlonnàfglatèral'm—éſifte n Ia C _ peul-if del '

gſſCrocifiſſo . Iflſſ SNicoLè ',‘ cciſiſiàltcgàìitt‘îireſſfſi, éhe fi

'. vedonònqllfîultiſi ià',._ſiſiſ_oj_1qſſ delîſiffldetto Rideid'ſiſſ " È',

ÎzÎſſÌl—ſſquale d’iſſlîìdſeſſancheſſ-Wc leſſlstorieſi—diſi-SsſſLG-rſi ' '

mtoznoallachxeſaWstachſſſaſſi-Pgn

ÎÎſſÙÒÎLdÎèf—(ÎÌÈIÌÈÌTTF XLI,-Fi abBelliifà ÌÎÈD-î ſiſifflìîlt » … …

Ìſſlaczgfièſciutodi fabbiſiicheilſſſi ,ònvemo con diſègncîſi—

ÈſideIlſiArcliiteſiſſtÎco Cairalì òna ."ÎÎÈF “ ſiſiſiſſſſ

“;":;ſiìÌſiſi'"‘Pocdſil—gnſitanolèéil P :ÎÎSannîeſio ;lgſiièli’ fſi '-

fſſlo'dèſi’ſſSigrſiloxîiSoderini* gradazſſ di Jannis "

‘ ” reſſozî Mi…-dèſcrj
_edèſi il Palazzo d
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  _.Îrîorie anficſſ ſſ

EMMA, una Pallade , alcune Donne-Sabine , … \ſſ

;;ſſiſſ'eſilfifie…dc’qſiſiCèſariſiſ
iifid alcunefiàſiſiî di Urne… ſ: .-.

crali‘ con beſilleſijſcrizzioni'ſſ. ſſ … ſſ . ſi _

‘-‘—-ſſ Viene ſiÌÎ 'denò'mifiafa- ſiſiqlſixesta' * parte Borgo S'.

Spirito , e le viene dalſiſſnome dal vicino Oſpcdale ,

è:,ſſChieſaſidi S. Spirito in Safflu . _ ſſ

…{
\, .

",

.…  
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Delta-.ſſſſcvaiefiſſſſ di 'S‘"- Sp‘ìèì'm' ;ſſſi. Saffi-ì,, @ fim :
, . .….) {_ '.? , Arſ/];Oſpeddle grz -_ - ; ., *

EU edificata questàſiChie—ſa-ſſdi S. Spirito inv Sal—‘-fia , infieme colſuo Archiolbedale , da inno-,‘ ſi-ſiſi —- cea-.
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cenzo lll. eirca l’ anno 1 x98 , ed in tempo di Sì-‘ſſ,

ſiſſsto V. iù nnovata con Architettura di Antonio

SangjìlIO , come al preſente fi vede; eccettuata la

* Paccxata => Che fa ſidiſegnata da Ottavio Maſcherini .

11 ſopra‘nome' 'in Saffia , o Saſjbnia è derivato da

Ina Re de’ Saſſoni Occidentali , che in quello steſſo-

{ito edificò, fin dall’anno 717, una Chielſſa , con un’

.QſPIZÌP : 0 Palazzo per ſe , e per i Pellegrini N29

21911311 :. chiamandolo Scuola,‘ e conſegnandolo al-

lettura., e direzione di alcuni Sacerdoti di Saſſo-

nia; e perciò quello luogo fu detto prima 54,05-
ma , e poi ;Safflafper voce corrotta dal Volga, ben-

chè altri ſuppongano,poſſa aver preſo tal nome da'-

Saſſoni , ,che ‘vi avevano l’ abitazione, quandoda ſi»

Carlo Magno fi liberò l’Italia da’. Longobardi , co-ſi

me il è.;detto nella Chieſaſi di S. Michele in Saffi-z .

“L’-anno 8 17.ſirestò'questo luogo in buona par-"

te d'istruttò dà un .grand' incendio ,- e da un altro

èbnſimile nell’—847; Ebenchè S. Leone IV. allora

Pontefice proeuraſſe di ristaurarlo , nulladimeno

ldinvafioni di Roma , .lùccedute in diverſi tempi ,

dcſolaron.o.ſſtalmente quella parte della Città , che

dell'jaccennato Spedale nonîvi ri—maſe neppure ;la

memoria . Nel ! l98ſi. eletto Papa Innocenzo Icho-

Mandozchezfi ,edificaſſe da' fondamenti del medemo

lito il nuovo Spedale,per accogliervi benignamen-

te i panetti. Infermixd ancora i miſeri . Fanciulli, che

dalle propſiriè—Génitrici restavano abbandonati , al.-ſi

“cuni'de'quali. erano {tati nel detto anno trovati an-

negati nel Tevere.Ne fù". comme-{To il governo ad'al-ſi

cuoi Spedalierì Religioſigil Fondatore de’qualiàghe

… » \  
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FùſiG‘uido— di Mompeli—eri , ſù creato Commendatore
di questo nuovo.-Ordine di S. Spirito , che-dilatoſ-ſſ-
& in felicemente,, a—ſi‘beneficio degl’ Infermi , e de'
poveri Projetti, per tutta 1’ italia ,….e _ne' Regni ,\ e
Dominj principali dì‘Europa . Qgesti Religioſi ve—
flono come gli; altri Sacerdoti ſecol-ari ; mà porta—
no'ilxpetto dalla parte del Cuore una Croce di te—
la bianca, formata di. due braccia ;ſannoil quarto
Voto di ſervire 1’ isteſſo Oſpedalc ;- hanno 1’ obbli-
go del Coro ; enon poſſono testarÎe a favore di al-
tri:, chiamandoſifirati . ’ ' .; ' . ‘

L‘isteſſo Innocenzo [ILfece fabbricare appreſo
ſòunaì rulſſovàſChieſa, dedicandola allo Spirito San-
to,-’ che con ſi-le’ſi1è-sdifine =ÎſpÎI‘a’ZÌOnÌL L’ avea infiam-
&an adſiſieſeguireìdn îOpera dìxìan'ta darità; la quale
avendo «(f—perf'c'os'ìſſîdire -) ſſſiavùtarorigìne dal Cie-
lo,volleiperci‘ò-il'"dettoÌPonteſice.dimostrare a’ P0-
st‘erſii’questà veritàc‘oſin far vestire zii-detti fanciulli-ì“
@ fanciulle,-fe tùtfî 'gli. altri-Miniffri; ‘con-ſiabito-di
con)? Wleste-t " ſſſſſi :*“ -Î - ' ; '.ſſ) ' «"-\\

s‘ſſîf'zI-nnfſſ0cen20ſſIV. vi» fece-molti miglioramenti-S
eſùuove fabbriche; aſſegnandple‘ molti; beni, accreſi'
ſc'iuti'poi da’“…iPon'tefiei—lùcceſſori,‘ "@ da- molti Car-
dinali, Prelatizflavfzglierijed altre-? per'ſone pie', :le
memorie. .‘deſi’îì quail-Î? (ìa-‘iſi'uvviſànoſiſi in.-diverſ; luoghi
della-Chieſa; ſſc deÌÎPaiazzo andeſſoz“ * "
:*} -' : {La' Venùta dello Spirito Santo nel! [zx-imo Alta-'
r‘ef- a nia-no: : destxſia ; entrando in ‘Chiefày- inſiem'eſiſſ-
WHE- 'alcre‘ pitture è Opera ditGiHCoffiòſiZUſſCWÎuL'
Aſſunzionc .difoaria Ver.-gine; edzalſſtrè Iſistorie del
ſefond‘ffiſònoxdi 'ſiÌ-ſſ-ÌſſVÌ'O Agrefflſiſi eccettuatene; laÎNſſax

« tlm-
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tività", èla Circoxîcifione del Signore , che forza

pitture di Gio: Battista della Marca ," e di Paris

Nogar‘i . Il ſuddetto Agr‘esti .colorì nel terzo la San-

tiffima Trinità“, come anchei Wadrilaterali, e

_la Volta ; eGiuſeppe Valeriano dipinſe il andro

della Trasfigurazione del Signore : ll Ciborio dell’

Altar Maggiore è architettura di Andrea Palla-

di0 a ed il Zucca colori la Tribuna, con avervi eſ-

figiati molti Pittori f, e Letterati nell'età ſuavi-

venti . 11— S. Gio: Apostolo nel primo Altare uallà

parte del Vangelo, dal Baglioni vien. creduto di“

Marcello Venuffi, e dal Titi di Pierino del Vaga . ll

Salvatore morto con tutte le altre pitture nel ſe—

condo fono del ſuddetto Agresti . Nel penultimo ,

Pompeo dall’ Aquila fece Gesù levato dalla Croce;

ed Andrea Lilio li quattro Evangeliſlîi ne’ Pilastri .

La Coronazione della Beatiſſima Vergine dell’ ulti-

mo , colle altre pitture ſono di Ceſ-ire Nebbia . Il

nominato Zucca dipinſe le figure , che fono \ ſopra

la Porta Maggiore; CeſareConti ,e Matteo da

Sienaſſle laterali.Molte Sagre Reliquie ſi custodiſco-

noſinella Sagrèstia ,— nel-la quale Girolamo Siciolan'.

te operò il Q_uſſadro dell’ Altare coll’lstori‘a dello

Spirito Santo, e Guidobaldo Abbatini fece quelle

d’ intòrno' le mura , ‘e "della Volta., Contiguo vi è

il Palazzo, fabbricato per ordine di Gregorio XIIL

\ col dilegno di Ottavio Maſcherini , dove rifiede il

Commendatore di quest’ Ordine ., che è Prelato; e

vi ſi’vede una Libreria laſCÎatavi da‘Mo‘nfignorc

Gio: Maria .Lanciſi‘ Medico Primario di-CI‘et'nen-ſi

te XI. contenente Libri Mattematici ,- Fifici , Ecm-…
nici ,
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nici , Anatomici, ed altri appartenenti alla Medi-
cina , ed alla Storia Naturale . Molti Principi con-
corſero ad aumentarla ; ſra quali Ludovico XIV.
Re di Francia le donò molti corpi di Libri rariſſ-
mi , e-vi fi conſerva ancora un copioſo numero (i’.
Istromenti ' per l’ efizerienze Fiſichc , e Matemati—
che , ed altriAnatomici . _ .

:Nell’ Abitazione anneſſa a quello Palazzo lì
mantengono quaranta Balie per allevare i Bambi-.
ni Projettiſ’, e l'e fanciulle fi nodriſcono nel nuovo
cOntiguo Appartamento, fin tanto che poffino ma-
ritarſi , o monacarfi, vivendo intanto ſotto la dire-
zione di‘ alcune Monache Agostiniane , che inſe-
gnano loro‘ la perfezione de’ costumi , e de’ lavori
proporzionati all’ età . Nell’ altro Appartamento
dimorano li fanciulli, {ino che fiano abili a proc-ac;
ciarſi' il Vitto colle proprie indlistrie; per il qual'.
effetto vengono istruiti nelli principi dell’ Arti più
neceſſa-rie, e nelli Rudimenti della Fede Cattolica.
Contiguoè il Monastero. delle Monache , che han-
no in cura le Zitelle, colla loro—Chieſa dedicata a‘
S: Tecla; ed in ultimo vede-fi l’abitazione, e Chio-
stro de' Sacerdoti Religio'ſi , che amministrano il
luogo Pio, .e la Chieſa . ’ '

—ſi - Paſſando ora all’ Oſpedale, vi li vede nel mez-
20 una Corſia capace diſſmille letti , ed in grannu-
mero ſonoanche gl’ altri della Corſiaitraſiſ'erſale
per quelli ,Î che hanno male contagioſoſi, e per liferiti . Per li'Sacerdoti , e per li'Nobili ſerve altro
Spedale a parte, provveduto di comodo. maggiore
da_Monſig. Bernardino Caſale Romano, Commen-

, ' dato-
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datore di quello Luogo nel Pontificato d’ Innocen-

zo XII. Nel fine a mano diritta vi è una Spezieria

provista di tutti gli Arneiì , e medicamenti neceſ-

ſarj; ed il Wdro , che Viſ] offerva con S.Ca-

-millo de Lellis, è pittura “di Girolamo Peſce . Nel

ſſmezzo della gran Corſia ſudetta li vede 1’ Altare ,

che è architettura di Andrea Palladio , ed il QEP?"

dro col B. Giob è di mano del Cavalier Carlo Ma-

rat-ti . A piedi dell’ altro braccio alla mano ſiniſlra

li trova la Porta , che introduce alla nuova Corſia,

che unitamente all’ accreſcimento di nuove abita-

zioni , ed altri commodi , il Regnante Pontefice

BENEDETTO XIV. fece aggiungere nel 1743. coll’

isteſs’ſſordine , e ſimetria , anche nell’ eller-no della

Fabrica antica , che le è unita . Il Cavalier Fuga

ne fù l' architetto : il (Lu-adm nell’ Altare colla ve-

nuta dello Spirito Santo è opera di Giacinto Bran-

di; e le Pitture a Freſco tutt’ all’ intorno fra le fc-

nestre, fono di Gregorio di Guglielmi. Nel Orato-

rio , che per la fabrica di quella nuova Corſia , è

stato‘traſportato dirimpetto ad eſſa dalla altra-ban-

da dellaſh‘adagilmedeſimo Maratti dipinſe il Oſſuſſa-

dro,che rapſipreſenta la Santiſſima NunziatazAngelo

_Maſſerotti li altri all’ intorno : Benedetto Mora la

volta ; ed il Cavalier Pietro Paſſalacqua fù l' Ar- \

chitetto della fabrica . L’ Archiconfraternita , che

ſſ quì prattica gl’ eſercizj di Pietà, e di divozione,

._ fu eretta l’ anno steſſo, che fu iſ’cituito 1’ Ordine

già detto di S. Spirito , e riconoſce per ſuo primo

Autore il ſopranominato Guido di Mompelieri ,

chevolle procurare coll’ ajuto di quella Compa—

, *
gnia ,  
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gnia , in quel tempo aſſai numeroſa , .lm' ajuto
maggiore , ed un ſervizio più comodo degl’ Infer-
mi,e Fanciulli;e poichè li FratelliſieSorelle della me.
deſima con opere , e con limofine aflìstevſiano fer.
voroſamente a quest'a grande opera dl . pietà ,
furono perciò arricchiti d’ lndulgenze da’ Romani

‘ Pontefici , e ſpe‘cìalmente da Innocenzo III , da
Aleſſandro IV, da Gregorio IX , e da Clemente IV. -

‘ ‘Eſſendo p'oì,c01 decorſo _lungo del tempo-,man-
cato il fervore della carità, fu ristabilita la Com—
pagnia da Eugenio IV. nel [446 , indi da Sisto IV ,
che dichiaroffi ancheFratello . A questo eſempio
non ſdegnarono di faririſianche aſcriverei primi
Perſonaggi Cattolici , leggendoſi nell' Archivio di
S. Spirito unanota distinta di tutti. i nomi de’ me-
dcſimi , frà quali fi trovano , dieci Sommi Pontefi-
ci, un Imperadore di Occidente, dodici Re , e
Regine diverſe , oltre molti Cardinali , Patriarchi,
Arciveſcovi , e Prencipi . ,

Ampliarono di nuovo quella .illnstre Opera
-di pietà Innocenzo VIII , Leone X , Giulio II , Cle—
mente VIl , Giulio III , Gregorio XIII, Sisto V ,Clemente VIII , e finalmente Paolo V , il quale ficompiacque di crearla Archiconſraternita primu-
ria , con darle la facoltà di aggregare delle altreconſimili , e di poter loro comunicarele isteſſe ln-dulgenze , che quefia gode .

BMW,
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Della Porta S. Spirito .

El trasferirli dal deſcritto Oratorio a questa

, Porta, che è eompreſa in questo Rione di

Borgo , e dà fine al medeſimo ; nel paſſare a lato

della Chieſa di S. Spirito, li trova incastrata nel

muro ſotto il Campanile , un’ Iſcrizione in tavola

di marmo colla memoria di Bernardino Paſſerii

Orefice , che fu] vicino Monte Giannicolo valoro-

ſamente combattendo contro Borbone, fù ucciſo

ſſdoppo la morte di molti nemici , e dopo di aver

guadagnato uno deloro Stendardi . Diſcorrendo

dunque di quella Porta, che hà il ſuo principal

proſpetto ſiverſo la Longaraflì chiamava ella di

Borgo; mà doppo di avere Urbano VIII. cinto di

nuove mura il Giannicola , fù detta di S. Spirito ,

come oggi-pur li chiama , cioè dall’ Oſpcdale , che

le è contiguo . Non fi ſerra , ſe non che in tempo

di Sede Vacanteper maggior custodià del Concla-

ve nel Vaticano . Fù principiata dal Sangallo , e….-

proſeguita dal Buonaroti; ma , per cauſa delle

differenze nate fra loro , non fù terminata , e re-

lla tuttavia imperfetta .

Fine del Rione di Borgo..

” ' RIO-  



 



_ ' ‘_ ÎANrLCA, ’n' MODERNA". ſſ ”125 , .

"RIONE DI. TRASTEVERE.

 

B Enchè questo Rione restaſſe ,comp'r'efſd {’i-a gl'
'altſiri Rſſioni di Roma , non per quest'o’ éi‘fa? "abi-

. tato da‘ Gente di—qùalétà,‘ ma bensì di baſſaſicondif
zione , ed" Artisti ordinar-jſiſiVi abitàVaho-ancora
li Soldati , : the teneî—Va Cefar-e Augusto în—Rìîvcn-na;
e peg-ciò ebbe il nome di Città de’Ravennatiſi ,‘ còni-
Forme allevvolte, ſi‘legge .negl’ Atti de’ SS. Mar-
tlrl '<ſſ ' . ". fu‘ ‘ . ' __ _” .—. :

Nell’ Imperio dſi’A'uguRo vi Furono le abita—’
zioni degl’pEbrci , che vi dimorarono fino @] Pop,
tifiCato di‘ Urbano VIII- , i-l'quale perla-"ſàfſizbiìiqga
delle nuove-murà-dcllà Città , che furon fatti-Sdi
ſuo ordine , l-i"tr‘asferìſi nel ſito, doveſialpreſentc
(Minox-ano; — -' ' » ſ'ſſ* "'

" ' Questo-Riòne porta per ſſinſegna una Tſiestà di
Leone in" campo Roſſo , —e__ 'conſerva l’ an-t'ìchiffim'à'

"Tem. 10 I ſua  
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ſua'. denominazione , l' ampiezza , edil ſito; on.

de corriſpondendo in flitto all’—antica Regione Tra-

fliberinaz comprende il Monte Giannicola, oggi

detto Montorio ;,13 "Porta Giannìculcnſe , oggi
chiamata di S. Pancraéio dalla Chieſa di questo
Santo Martire , che è fuori della medeſima ;la
Porta Fortéjè , cſſhe conduee a Porto , già detta
Naz-vale; e La Porta Settimiamz‘ , volgarmente det-

ta Settigmniſia ,; fatta da Settimio Severo, e poi
da AleſſandièoſſVI. ristſſoſiràta , come 'da‘ll’Arma di

questo Pontefice—lì Ìraſivviſa .' Comprende in oltre
il Ponte Senator-io , nominato Ponte Rotto , per--
che non eſſendomai stato ri’ſàrcìto , fi offerva , eſ-
:ſere tuttavia ſſ diroccatoſſſſ ſest'andone malamen.

te in piedi appena la méfìi‘ſſſi' '
‘. — ſi Si dà… principio al‘ ' gir-D di questo Rione dalla
d‘eſcrittſſa Porta di S. Spirito-; da dove ſalendo per
]{a firada , che è contigua , ed ha ('alla diritta li
Bſiafìioni» del Giardino Barberino) , ſi trova nella
ſommità del monte il Cemeterſſ—io, di _cui ſi tratta
nel diſc‘orſo ſegucnte . '

* ſiDel nſiuo-vſſo Cemeteria d'ell’Aì'cbioſizedale ,
».. . ſſ . 'di S. Spirito .ſſ ‘

 

ſſ jlfletzſiendo il Sant-izffimo Pontefice Regnantp
ſſ ſſ ; BENE-DETTO XIV , non effer ſufficiente per SÌ
grand’Oſpedale lſſ’ antico Cemeterio‘, che era dal-

’ la bandà del fiume , o trà la Caſa de Pazzarelli >.

Pd ilf‘medeſſſimo Luogo pio-.,riſolvè di' farnezcostl'UÌ—

re uno nuſ—Wo , eſi più» ſpazioſo . Qu) dunque con;
." «. ' .*- ſiarſſChi-

3»
(\\
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} architéſittxlìra del Cavalier Ferdinando Fuga fù fai
bricato nel 1747 , e conſiſìe in due betſ lunghi ſi
'Qorridorilaterali contigui al gran Portone che è
molto ben ornato"; dal quale entrandoſi in un ſpaſi.
zioſo Cortile, circondato lateralmente da muri
di un’ altezza competente, vi fono io;-. Sepolture
con buon ordine ripartiteſi , ed hà nel fondo di pro-
ſpetto al detto Portone , un'ben ideato Oratorio ,

in cui fi celebra Meſſa , ‘

. , Del Cònſewatorio di .S. Maria del Refugio '.,

ſſ Mano destra‘, poco prima di giungere alla….
. Chiefa di S. Onofrio , 'fi trov‘a uesto Con-, .

\ l'eſirf/atorio perle Penitenti dette del .Buffl Pre.
tè-del Oratorio di S. Filippo Neri , perche egli ne'
fù ilſſFondatore . La prima abitazione , 'che ebbe—,
ro., ſù in un Palazzo nel Vicolo del Conſolato de

Fiorentini ,ſi e poi Furono trasferite in quello , che
fù fabbricato d’ ordine del Cardinal Giori , e poi

comprato perfcabiliſirvi , come già {i è fatto , que-
’ flo Luogo Pio . \

ſi chiap- dLS. Onofrio ‘. _ ſſ

Iegue la Chieſa di S; Onofrio , fabricata circa

' , ‘ _l’ anno 143É9,,dal B. Niccolò da Forca Palena ,

Dioceſe di. Sulmona con limoſine dle Benefattori ,

eſpecia—lmente di Eugenio IV. che ..ſi'ſilîaveva in Îstl-

ma per la di lui Santità , concorrendovi anche.; ſi

nella [peſa la' Famiglia de Cupi;- E’ offiziata da;

‘ * ' _I 2 ‘ ‘PPJch-
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PPL "Eremiti di S. Girolamo della Congregazione"
del B. Pietro Gambacurti da Fila , da lui- fondata
nel 1380. nelle vicinanze di Urbino . Nel 1425;
trovandoſi in Roma ambidue queſti Servi di Dio ,
contraflero frà loro amicizia , e trattarono di uni-'
re li loro relſipettivi Romito-ij in unaſola Congre-
gazmne , come r1uic1 , fecondo costa dalla Bol-

- la del medefimo Engcnio lV. Copio/Ez, emanata al
primo Gennaro 1446. Nel 1449. poiſſlo steſſo B.Mc-
colò paſsò "all? altra vita in concetto [di Santità;
di modoche il Corpo di lui stà eſpoſlo alla publica
venerazione ſotto l’Alt'ar Maggiore di quella Chie-
ſ'a . Nel 1568. finalmente S. Pio V. obligòli Reli-

ſi giofi di queflza Congregazione" alla ſolenne Profeſ-
fione dei tre voti conſueti . . ,

Al di fuori ſopra la Porta della Chieſa vedeſi
un’Immagine della Santiffima Vergine colfiglio in‘
Maceio , e ne è ignoto 1’ Autore , benche venga.
creduta opera del Dominichino; fono bensì Pit-
ture di lui le tre Iſl‘orſiie di S.Girolamo nelle lunette
fotto il Portico , Fràla Porteria del Convento, e
la Cappelletta del Roſario in Rando di eſſo Portico ;
la' quale , oltre che hà per di fuori ſopra l’ ingreſſo,
due Silille effigiate dal Baglioni", anche di dentro

\ ”è ben adornata , eſſen‘do abbellita con [marmi , con
I'itture , .e con un l‘è] Quadro ſull’ Altare di
Pr‘zſinceſcoBaP‘ànò , c_hevi rappreſentòſſla naſcita
di Gesù _Criſlzoſſì 'Entrandoſi in Chieſa,'.la prima…
Cappella:z‘ſſì'ſimànſiſi‘ofſideſſſlîra , che è' dedicata à S. Ono;
_frſſio',’ li vede al'hſſellita di ' molte antiche Pitture; ',
che fono ‘di buon Maefiro , evi ſi venera ancora

. ’ ſi ' nll
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_ \ſiln'braccio dellfisteſſo Santo. Nellaſieconda della
Madonna Santiffima di Loreto, il Quadro fu colo. ſi
rito da Annibal Caracci :« la Coronazione da, un
filo Allievo , e le altre pitture da Gio: Battistzſſzî da

' \ Novara . Entrando .‘nella Sagrestia, che resta da
quella banda , la Pittura nella Volta è opera a ſre-ſſ
ico di Girolamo Peſce . L’ Altar Grande dalla…)
Cornice in giù fildipintodaBaldaſſarre PeruZzi ,
edalla‘ Cornice insù da Bernardino Penturicchio.
Nella Cappella ſeguente il Cavalier Franceſco Tre—
viſani dipinſe il Wadro del B. Pietro da Piſa , e
due ſuoi Scolari ſecerolilaterali .. Nell’ ultima de-
dicata a S. Girolamo , fece il quadro del Santo il
Cavalier-o Pietro-Leone Ghezſizi ; il'laterale a Cor-
nu Evangelii Pietro Nelli , e l’ altro incontro _Nig-
‘,colò Ricciolini . Veggonſi in questa Chielà li Se-
golcri di Torquato Tuffo , e di Aleſſandro Guidi
oetiltaliani; il primo è ſituato amano ſinistraſſ,

della Porta maggiore , e l’ altro nella detta Cap-
pella di S. Girolamo. — ;

(DgstaChieſà fu dichiarata Diaconia da leo-
_ ne X, eSisto V.“ la poſe Fra’ Titoli de’ Cardinali
Preti , conavervi anche nel 1588. aperta una bel-
la strada,acciocchè li rendeſſe più comoda la ſalita.
Nel Clauſìrſio del Convento ſi oſſervano diverſe

, Ifloric di S. Onofrio dipinte da Veſpaſiano Strada ,
e di ſopra-nel principio del Corridore , che cor-
riſſz'onde-eolle fenestre nella strada ,- li vede un’Im-

ſſ mîgine della Madonna, “colorita da Leonardo da...
*.Vinci .' z.
.; "In fondo finalmente del Giardino di questi Paſi-

' ., . 1 3 dai ,
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dri , ,che èluogo “ameno , fanno divot'e ' adunanze
'li PP. dell' Oratorio (li—S, Filippo Neri, dal fecon—

da giorno di Paſqua di Reſurrezione fino a S. Piè-
tro , ſſcome ancora in‘tutte le Domeniche , e Feste *
di detto tempo , con Sermoni , ed altri trattenia .
menti Spirituali . - . '

— Di .S. Maria della Pietà , e della Spedale—
\ ſſ de’ Pazzarelli. ?* ſi. ,

Ornando a calare della Strada della Lungara,
cOntiguo all’ ampia nuova Abitazione per il

Conſerx‘ìaſſtorio delle Zitelle di S. Spirito , li trova
‘a man finistra lo Spedale de’Pazzarelli. Ferrante
Ruiz nativo del Regno di Navarra effendo Cap-
pellano in Santa Caterina de' Funari l' Anno-Santo
del 1550,con Angiolo Bruni dell’ isteſſo Regno ſi
‘moſſe & dare ajuto , e ricette a’ poveri Pellegrini,
che radunava in una piccola Caſa in Piazza Colon-'
na , dove era prima questa Chieſa coll’ Oſpedale;

' ma perche vidde eretta la Compagnia della Santiſ-
ſima Trinitàa questo fine , applicoffi ad un’ altra
opera, non meno pia, che neceſſaria , e fu di rac-.
cogliere i poveri Pazzarelli . _ .
' Si fece dunque una Confraternita l'anno 1561.
ed approvata da Pio IV , e graziatà di molte In.
dulgenze , Fabbrico la medeſima Chieſa' con lo Spe—
dale Unito in detta Piazza . Si moſſe a Compaſſio-
ne di questi pov'erelli una Veneziana chia-mata Vin-
"cenza Via—ra de’ Ricci , laſciandoli Eredi di tutti
_i ſuoi beni: quſſal eſempio aſſai lodeVole imitFrono

— - tlc-\



 

ſſo

AkrſſicAſſ-sſi az Mcsmffxſſì \ … ſixgî;
ſucceffivamente molti altri Benefattori , c partica-‘
larmente il Cardinal Franceſco Nerli Arciprete di
"S.Pietro , che parimente laſciò eredeſiil medefimo
Luogo Pio . ' .

‘ Vi ſon-o dell’ nno , e l’altro ſeſſo ‘, e fama
mantenuti con ſomma cura, tanto nel temporale,
come nello‘ſpirituale , eſſendo bon provveduti con
l’ afflstenza de’ Medici , e di medicamenti oppor—
tuni;ric‘evendoviſ1 ancora con tutta carità li pove-

.riſſbiſog'noſi , che non hanno modo di poterli cu-
rare . Perli Facoltofi però li fà ſomministrare dalli
loro parenti al Luogo Pio una con‘venevole limoſi-

_ nà perquel tempo , che vi dimorano .
. Volendo la Nazione .ſſde’ Bergamaſchi accre-
_ ſcere di Fabbriche il ſito , --dove quel-li dimorava-

noin "Piazza Colonna , per eſſere (lato alla loro

’ Nazione conceduto, li detti Pazzi" furono quà trasfe-

’riti colle loro rendite, c fù nel Pontificato di Be-

Îne‘detto XIII , il quale Pontefice anche li unì allo

Spedale» di S. Spirito; eſiperciò li Superiori , e li

Ministri dreſſo ne hanno il‘ govcrno .

 



 
 

  

("

YZF Dnsſſcmzxoms DI ROMA '

“&
TEE

}
W
W

1ſi
n

[ J
.. L
E

13

.Hſi

"Mſ/\ Z’ſſ/ſi ſſſ’ . ’ ſi' ‘\

"i" ’ſ! ſi,/\\ſſ, ‘

Palaàzò Salvi-tti alla Langue;

Uesto gran Palazzo del Duca Salviatìv fu cret-ſi
to dal Cardinal Bernardo Salviati con ar-
chitettura di Nanni di Baccio Fiorentino.

per
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Pfiralſilſioggiarvi'Enrico III. Re di Francia . Lo com-'

‘ſi_ pongono trè- nobili Appartamenti , che circonda,-

; :an un gran Cortile ', e ſono allo steſſo Piano deli-

;ſſſizie ,- ,e Fontane . Fra molti andri , che adobba- *

.HO l'e'ſue stanze, fono degni di particolare oſſerva.

Ì zion-e nna Madonna , ed un S. Filippo , figurati in

… due Wki grandi da Gio: Battifla Gallestruzzi Fio-

rentino . Una gran Pittura. ,, che rappreſenta le
due Sorelle Maria , "e Frànceſca Salviati (l’ una

Madre di Colimo I. Gran Duca , e l’ altra di Leo-

neXL ) fu felicemente condotta da Filippo Fu-

" rino …Il Monte Parnaſſo con Apollo , e le nove.:

‘ Muſe ,» è' Pitturavdi Giacomo Robusto , ſoprano- ſi

‘, ſſminato il Tintoretto . Un ' S.Franceſco , ſostenuto

cſila due Angeli , è di Ludovico Civoli . Un Ecce;

* Homo di Angelo Bronzino, ed anche un Convito .

ſiUn Paeſe del Mola con figure del-Maratti .,Un Rl-

tratto diGiovanni Elbein . Un altro di Franceſco

Salviati . Un’ Iſforia di Gio: Maria Morandi . Laz—

4 zaro riſuſcitato del Tintoretto . Un Paeſe in rarne

,.ſidel Brilli . Una _ Maddalena di Annibal Caracdl .

Un’ altra di GuidoReni . Un Cristo colle tre Ma:

rie di Paolo Veroneſe . Un altro con tre Angeli di

Aleſſandro Allori . Due Famiglie Sagre , 1’ una dl

David Ghirlandajo , e l’ altra di Santi di Tito . Un.

Salvatore deposto [dalla Croce , ed un’ Immagine

della morte del Salviati ſudetto . Un S. Gio: Batti:

fia del Morandi . Una Metamorfoſi di Baccio Ban"
dinelli .- 'Una Madonna col Bambino di. Fra Seba-

stianodcl Piombo . Un’ altra di Leonardo da Vin-

ci . S. Gio: Battistà nel Deſerto del Bronzino «.

Qnt-
.
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Qiſiattro Istorie del Testamento Vecchio di An?
drea del Sarto . S. Franccſco di Sales del Moran-di .*
Una Madonna col Bambino, èS. Giuſeppe‘di Gio:
Battista Paggi . Un’ altra Madonna col Bambino, e
S. Gio: Battista di Antonio Palma . ll Signore, che
và al Calvario, di Gio: Antonio Sodoma . ll Signo;
re in Croce del Baronzino . Una Maddalena dl
Rlaffael Vanni . Un S. Gio: Battilìa del‘Fnrino , ed
ſia tri . '

Nelle due Camere, dette dell’ Udienza, le.»
I'lſſ’corie di Cefalo coll‘ Aurora, e di Arianna con
'I eſeo, dipinte ſillle Volte , ſono del Morandi .
Nell’ Altare , e nelle pareti della”C'appella il tutto—
ſu operato da Santi di Tito; ma nella Volta operò
ancora il Salvia’ti . , .'

\Vegg‘onſi negl’ Appartamenti anche diverſ:
Statue , fralle quali 26. busti di varj marmi, per la
"pm part-'e antichi :'un bel Satiretto antico :un'a Vel-
nere panmente antica :un Bacco :un Giove : un
Apollo , ed altre Deità : alcune Muſſſe: alcune Nin;
fe, ed alcune Vestali , oltre una rariffima Grue dpi

, bronzo , trovata ſotterra nel dar miglior" forma al
Vago , ed ampio Giardino . ‘ — '

De’ SS. Leonardo, \? Romualdo-1114 Lungarni .

A Innocenzo III. fu unita' uc'sta" Chieſa Alla
' ‘ . Baſiliſica Vaticana, e ſùcce wamente da Gre-
gono XLR—fl“! conceſſa a’ Camaldoleſi Riformati
di Monte Corona , che la ri'novarono colla dirc-
zxone del Cavalier Lodovico Gregorini .*Il O\uadro

- > . dell'
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dell’Altare ſicoHa B. Vergine , ed i SS. Titolari Fu
dipinto da Ercole Orfeo da Faſſno .-

Chie/Ez di S. Giuſèppe alla Lungam .

* ' EI Pentificato di Clemente XII. fù ſabricata

- - questa Chieſa con diſegno del Cavalier Saffi,

e molto vi contribuì nella ſpeſa il dottiffimo Mon-

ſignor—e Carlo Majella Napolitano, Segretario dc

Brevia-Principi -, e Canonico di S. Pietro in Vati-

, cano; di modo che può dirſi, *eſſer egli stato il

Fondatore di qtlesta Caſa . Vi riſiedono li PP. Pii

Operarj , che non avendo per anco fatta l’ abita—

zione,ſ1 trovano miſeramente accomodati nell‘eCa—

fe contigue , che per la loro antichità ‘ſi reggono

- à—ppena in piedi . Il (Hydro dell’ Altar Maggiore

,è pittura di Filippo Frigiotti . Il laterale , in cui è.

ràpprſieſènta‘ta la Sagra Famiglia è di Girolamo

Peſcc; el' altro incontro di Niccolò Ricciolini'.

’ ſi‘Dz’ S. Maria Reg-ina Celi , e [uo Mana,/Zero .ſſ

D Anna— Colonna , moglie di D. Taddeo Bar—

A berini avendo particolar divozione alla Re-

gina del Cielo, ed a S. Terelà lstitutrice dell’ Ordi--,ſi

ſine de’Carmelitani Scalzi, volle edificar la preſente

Chieſa , e Monastero di Religioſe Riſormate del

Carmine l’anno 1654, cſigli fece dono di molte

entrate , e dirime quantità di Supellet‘tili ſagre d’

înestimabil valore , di Reliquiarj ricchìffimi , di

Candelieri , di un Ciborio composto di Lapiflazuli,

di Gioje , Statuette , edi altri prezioſi ornamenti,

chè quì fi vedono eſpostì ne‘giorn—i della FEFÈ dell-'

-- - > - tm—
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Aſſunta , e di S, Tereſa . Vi ſi ritirò poi cſſa ſleſſa,
e'vi morì religioſamente , eſſendo il ſuo Depoſito

_ quello , che! rella ſituato a cornu Epistolce dell’Al-
tar Maggiore , l'atto di fini marmi negri , e col ſuo
nobiliffimo Busto di metallo dorato :L’ architettu-
ra‘della Chieſa è del Cavalier Franceſco Contini .
Il (Dadi-o colla Preſentazione di Maria Santiffima,
che vedeſi nell’Altar Maggiore, ſù dipinto dal Ro-
manelli ; e‘quello , che vi ſi eſpone il di dell’Aſſun—
zione‘di Maria colla medeſima Vergine Aſſunta ,'
è di Fabrizio Chiari , del quale è pure la S. Anna
in uno degl’ Altari laterali; e la"S. Tereſa nell’ al-
tro è del_ſudetto Romanelli . (Leffe Religioſc Olle-,
quiano ſpecialmente la B. Vergine con recitare
ogni quattro ſiſiore l"Antiſona ſſRegz'n-z Coeli ad un
repetito ſegno della lor Campana . . -

Incòntro a quello Monaſ’cero,ed accanto al ſe-
guenteresta l’Abitazione delle Oblate Camaldoleſi,

Di S. Mari.: della V_îfimz‘z‘am , di s. Franza-feo
di Sales , e fim Mona/Zero.

, N El-fine della Strada , o fia Vicolo contiguo
alla ſuddetta Chieſa a mano destra,trovali la

Chieſaſſ dedicata allaViſitazione della Madonna,
ed ad S.Franceſco di Sales , con un Monal‘cero diMonacheAgostiniane , fabbricato in tempo di,
Clemente IX, che fece venir da Torino alcune
Madriperistabilirvi l’lstituto, che fondato circ‘a_”.anno 1616). li proſeſſa in Anisi, Terra della Dio,-
cefiſſdiſ-Gincvra, ed anche‘in molti luoghi della-, Eran…
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Francia , e della Savoja , de’ quali tutti fu Fonda-
trice la Madre Francelca Fremiot di Cantal . Eſ-
ſendo poco dopo'morto il Pontefice , fatto il Suc-

ſi ceſſore Clemente X. il Signor Prencipe Bor—gheſe,
e laPrincipeſl-‘a ſua Conſorte ſòmminilìrarono En-
trate ,‘ ed ajuti lìifficienti per istatilire l’incomin-
ciata impreſa . Nell’ Altar Maggiore il (Ladro
colla B. Vergine ,” e S. Eliſabetta , è di Carlo Ce-

_ fi . Il Tranſito di S. Giuſeppe nell’ Altare a ſinistra
fu dipinto da Guido Reni . La bella Tavola di mark
mo colla Statua di S. Franceſco Saleſio nell’ Alta-
Iſie a della ,fu ſcolpita da Franceſco Moratti .

. \

Palazzina del “Duca [anti .

L’Architetto di questo Palazzino , che rella vì-
cino alla delſſcritta Chieſà , e Monaſl'ero, fù ſſ

Giulio Romano , che vi dipinſe ancora diverſe Isto-
rie , ajutato da ſuoi Giovani ; ed oltre molti anti-
chi Baffirilievi , Vi li vede un vaghiffimo Giardino
,con Fontane , B’oſchetti, Cafini , ed altre deli-
zie; e merita tutta l’ oſſerv‘ſizione un Vaſo , che ?:
fingolare , per eſſere mirabilmente intagliato .'

Di S. Giacomo in Settimìana, e dell’ anneflb‘
Ritirodelle Canale:-tile alla Lungara .—

' \ Eguitando perla ]ſſzmgam , ſi trova la Chieſa di
' S.Giacomo,detto in Settiniz'anam flitto Gian0,0

Perché ha vicina-la Porta di ſimil nome , o perchè ,
rella- ſotto al Monte Gianicolo, antica Sede di Uia- —

‘ ‘ no.' ]  
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no ." Nel Pontificato di Pio [V. Fu istituito,alle perì”

' ſuazioni di S. Carlo Borromeo ſuo Nipote, un….
Monastero per le Donne di vita licenzioſa ,.che
deſideravano liberal-{ì dal peccato , e darli , con
nuova vita penitente , al ſervizio di Dio . (Dello
dunque fu aperto la prima volta nel l563'. nello
_fleſſo ltiogo , e Monastero di Santa Chiara , ”Vicino

la Minerva , e riceve dal Pontefice fondatore il

‘ſopranome di Caſa Pia . _
, ln tempo di Urbano Vlll. l’anno 162 8. volen-

do Preſeſſare alcune Monache di S. Maria Madda—
lena delle Convertite al Corſo- una vita di più.

. stretta oſſervanza , uſcirono colla licenza del me-
deſimo Sommo Pontefice da quel Monastero , e fu-
rono stabilite inlieme con altre nel preſiſente Con-
vento, che fu già Caſa diMonfignor Angelo Celi ,

' e fù unito alla ſopraddetta Chieſa ,_ la quale a—ps.‘
partenendo al Capitolo di S. Pietro , gli {i pagano,
perciò da queste Monache Scudi 60. annui di reco-
gnizione .

Fu inligne Beneſattore di questo Luogo Pio il
Cardinal Antonio Barberini fratello del Pontefice,
che gli laici?) un Legato perpetuo di ſcudigo, il
meſc . Il Cardinal Franceſco Barberini Vicecan.
celliere gli fece edificare di nuovo a ſue ſpeſeîla
Chieſa , ed Ippolito Merenda Avvocato Concisto-
riale gli laſciò un’ Eredità di ventimila ſcudi .

Le Monache,per poter eſſere quì ricevute, de-
vono eſſer l‘x—ate Donne del Mondo con buone prO-
Ve d’emendazione : uſano di tener ſempre coperta
con alcuni veli la faccia : vivono di elemoſine : l'o-

ſſſi no
\\
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np governate da “una Congregazione di Perſone
pie , della quale è Capo il Cardinal Protettore,

' ed un Prelato; e proſeſſano una rigorolà oſſervanzzîſſ '
fatto la Regolaſſſſdi S. Agostino . Il 8. Giacomo nell'
Altar Maggiore è fatica del Romanelli; la Mad-
dalena , "ed il S. Agoſìino colla B. thara da Mon-
tefalco . negl’ altri Altari , fono opere diFranceſco

. Troppa .

Di S. Croce della Penitenza , : ſuo ’Conſèrfvatorio,
detto le Scalette.

.Uaſi dirimpetto alla deſcritta Chicſa, e..-
. ‘ Monastero , resta quella coll’anneſſo Confer-

. vatorio , ò Monaſtero , che fù edificato

nel 1615. per le Donne , che laſciate le vanità del

\ Mondo , fi danno a Dio , ritirandoſi quì ſenza o‘n-

ſſſi bligo de’ Vſioti , eſenza Clauſilra, e viſi ritirano

ancora le mal, maritatc . \ .

' Ne fù il primo Istimtore il P. Domenico di

Gesù , e Maria Carmelitano Scalzo , ajutato no-
tabilmente da Baldaſſar Paluzzi nobile Romano

con larghe limoſine , che unite coll’ altre , ' man-

date al detto Padre dal Duca'di Baviera di quel

tempo , furono bastantiperla fabbrica della Chie-

ſà, e del Monastero , al governo di cui preſiede
una Congregaìione di ſei Deputati , e ne è Capo ilſi

', Cardinal Protettore . .

Nell". AltareîPrincipaledella Chieſa il dero

col"Sahtiſſ1mo Crocifiſſo, equello della Nunziata”

'a delira, ſono di FranceſhoTr—oppa. (Dello di San-
‘ ſi ta“ -  
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ta Maria Maddalena a ſiniiìra è di ClCClO Napo;

litano . ' ſi .

Del Paluzza Fame/‘e alla Lungztra .

Uesto Palazzo "del Duca di Parma vien detto
il piccolo Farneſe , a distinzione dell’altro
più magnifico preſſo Strada Giulia . Lo tab—

bricòlin forma di Villa Agostino Ghigi famoſo
Banchiere , e vi tenne a lauta menſa Leone X. con

molti Cardinali . La ſua architettura è di…Baldaſ—

'ſarre Peruzzi , e le ſue pitture fono _tutte di eccel-

lentiffimi Arteſici. Raffaele da Urbino coll’ ajuto
di Giulio Romano, di Raffaelino dal Colle , di
Gaudenzio Milaneſe , ed altri ſuoiScolari , dipin-
ſe nella “prima Galleria il Concilio delli Dei , le.:
Nozze di Pſiche , e tutte le altre figure , che vi {i
veggono . Giovanni da Udine vi aggiunſe gli 01"-
namenti di fiori , frutti , fronde , ed Animali-
di ogni forte . Lo f’ceſſo Raffaele dipinſe nella G’al-
leria ſuſleguentela Galatea . Sebastiano del Fiom-‘
bo vi colori il Polifemo . Baldaſſarre Peruzzi Vi l'e-
ce il Carro di Diana, le Istorie di Meduſa, ed i bel-
]iffimi'Stuèchifi'nti , che Tiziano a prima Vista ere-
dette Veri . Nell’Ap‘pai-tamento ſuperiore , ilFre-
gio intorno alla Sala ,' e la Fucina di Vulcano ſopra
un Cammino , ſono parimente di Raffaelle : il C0."
lonnato è dello steſſo Peruzzi . Una delle Camere
fu ornata di'-. Giulio Romano , ed "in alcune, altre
operarono Sebastiano del Piombo , Annibale Ca-
racol, ed altri Maeſ’cri .*Le med’efi’mepitture fu.

rono
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rono riciulite , e aggiustate coll’ affistenza del Ca-
valier-i aratti . “Li Giardini di quello Palazzo fu-
rono veriſimilmente gli Orti di Gera Imperadore ,
collocati dal Nardini , e da molti altri , in quelia
parte del Traffevere . '

Del Palazzo Corſinì .

N quello Palazzo , che fù già de’ Riarj, parenti
di' Sisto IV , abitò la Regina di Svezia Cristina

î Aleſſandra , ed allora vi era una prodigioſa quan-
ma ‘di Statue, ePitture molto riguardevoli. in
oggi è" dell’ Eccellentiffima Caſa Corfini , che
lo compito-’in tempo del Pontificato di Clemen-
te XD. e ſubito con diſegno del Cavalier Ferdi-…
nardo Faga- lo fece, parte rimodernare , e parte
fabricare da fondamenti ; che tutto inſieme viene.
a non eſſEre men magnifico , e grandioſo d’ ogn’
altro Palazzo di Roma; tanto più , che giunge co’
ſuoi Giardini ,: e Boſchetti fino alla ſommita del
Gianicolo.- ‘ {=

. In quelle) Palazzo , oltre di una molto copio-
'ſiſa , e rara Libreria sì di libri stampati, che di ma-
noſcritti , e fizecialmente una dellepi-ù fingolari’

* raccolte di stampe , vi è. anche una buona, Galle-
ria di ſceltiffimi'QQjcdri , fra’ qliali-I’Exjocliade di
Guido Reni , un ſ'acrifizio di Noè di Niccolò Puſa
ſmo , un ritratto del Gard. Aleſſandro Farneſe di
Tiziano, il proprio ritratto di Rembrout , la Na-
tività. dellaMadonna del Cai'ac‘ci, una Santa Fa..-
miglia dello Schidone , un Gesù,- e S.Giovanni

Fbm. I.ſi del  



146 DESCRIZIONE m ROMA . \

del Cignani , una Madonna di Andrea del Sarto , .

, ed una di Michelangelo , lo Spoſalizſiio della Ma-
donna di Paolo Veroneſe , e la ſua Natività di Pie-

- tro da Cortona , alcuni quadri di Rubens , ed una

Sagra Famiglia del Parmigianino, con altri uadri
- del Domenichino , del _Baroccio, dell’ Albano , del

Guercino , molti di Carlo Maratta , ed uno gran.
de di Agostino Maſucci , che Vi hà eſpreſſa un’isto-

- , fia di S. Caterina Ricci . ſi- ‘

Della Porta Settimîana, e Monte Giannicola .

- V Iene questa Porta denominata Settimiana da
' Settimio Severo , chela fabbricò . Aleſſan-

dro Vl.]a rifece da' Fondamenti , e ne tolſe le
antiche Iſcrizioni, nelle quali leggevaſi il nome
del ſuddetto Imperadore . Vogliono molti , che.-
questa Porta , e non già la Capena foſſe la Fon-ti—
nale ; atteſo che questa era conſagrata alle Ninfe,
oDee delle Fonti , che avevano qui un Altare . '

Non lungi da quella Porta , e probabilmente
_ dove poi ful’Arca , 0 Piazza Settimiana, ebbe..-
Giano, ſignificatore dell’ Anno, dodici Altari , o
Archi-, ſiche Facilmente fignificavano‘i dodici me-
li . Di queſh‘ caduta-in poco tempo la maggior
parte , ne rimaſe un ſolo , che fu chiamato dagli

} Antiquarj il Giano Settimiano . Chi fuſſe poi que—
ste Giano , ſon‘variele opinioni . Galleo ſopra Lat--
tanzio , e qualch’altro vuole, che Foſſe Noe , dal-
laparola Ebbraica"ÎÎain, che fignifica ‘vìno .- Sic-<
come ancora fu chiamato Enotro dalla parola Gre-ſſ

. A . ca 
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ca' to’/was Dinum .. Anche Marte ebbe quì attorno un’
Altare, quaſi congiunto ad un belliffimo PortÎCO
fatto dagli Edili . Alcune Vaſche di marmo - con
acque correnti oſſervò il Biondo preſſola Porta
medeſima , le quali forſe erano reſidui de’Bagnî di
Ap'elide, o…di >Priſcilliana , registrati da Vittore
inſiquesta Contrada . ‘

_ Palli—ita quella Porta , a mano delira ſi co’-
mincia' afſalire il Gianicolo , déſihominato così 'da
Giano , che vi aveva-fabbricatala ſua Città a fl‘Òn-
te del Campidoglio , abitato nel tempo medefimo
da Saturno,. Fu poi detto dalli Scrittori Eccleſia-
stiei ;Monte -Am*eo , e dal Volgo coi-rettamente
Montorio, per le copioleîarcne bionde, che vi ſono
generate . Anco— Marzio , quarto Re de’ Romani ,
che aggiunſe a Roma-il 'Trafievere , per non, lo.-
.ſciareſſeſjzosto a’ Nemici un ſito così eminente , iii-—
;mò bene d’ incorporarlocolla- Città .

" Sotto-quello Monte ( al parlar di Livio) , ca,-
,vandoſi in un Podere di L. Petilio ſcrivano , ſi feo—.
.ſſprirono due Caffe di pietra , larghe quattro piedi,
e lunîgheott‘o , ambedue con coperchi impiomba-
.ti,ſſſſe*Co=n ilcrizionilGreche . Indicava una, che
ſiv-iffera ſepolto Numa Pompilio , morto 5135). anni
prima; ma nell’ aprirla, nè oſſa, nè ceneri , nè ſeſi-
gno di coſa alcuna Vi {ì trovò . Indicava l’ altra ,

ſi che viſifoſſer'o ſtati rinchiuſi ilibri del ſuddetto Re ,
,come di fatto vi fi trovarono ſette libri in idioma…
Latino , ed altrettanti in idioma Greco tutti di
carta , e trattaVano quei della Religione-., e quefii
della E'loſofia—di quel tempo . - -

… .- " 2,)!.. ».
Tuttu  
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Tutto ciò vien riferito con poca diverſità ana.

"che da Plinio,e confermato da molti altri Scrittori
antichi, i quali credettero tutti, che questo ſoſſe il
Sepolcro di Numa, fecondo Re de’ Romani . Il
Nardini però non lo crede, parendogli ſlrano, che
un Re di tanto merito co’ ſuòi Popoli , foſſe ſepol-
to lungi dalla Città , ſotto terra, ed in luogo Sl abs,-
jetto , e che 'nel breve ſpazio di cinque Secoliſi
foſſe affatto perduta la memoria della ſua Sepoltu—
ra . Stu—piſce inoltre, che non li trovaſſe di quel (Ja-*
davcre vestigio alcuno, quando i Libri di materia
così debole eranviſi a maraviglia conſervati . Di
più non crede, che. tali Libri poteſſero eſſer clicar-
ta; perciocchè questa fu‘-inventata ( fecondo Var.
rone ) più di 300. anni dopo/Numa, efù quando

ſi Aleſſandro Magno il Macedone edificò Aleſſandria
in Egitto . Nega finalmente, che foſſero ſcritti in.;
idioma Greco , perche questo era allora ſi quali
ignoto a’ Romani ; tanto più che Numa non fu di-
ſcepolo di Pitagora Filoſofo Greco , che avea la»;
fila ("cuola in Cotrone Città di Calabria , come al-
cuni diſſero , ma fu anteriore a Pittagoradi mol-
to tempo . In quello Colle medeſimo fu ſepolto
Stazio Cecilio , antico Autore di Comedic latine,
come nota Euſebio . -

Chie/Z; , : Mazzei/Zero de’ Sette Dolori ,.

PRima di arrivare al più erto del Monte, {i tro-
va a mano ſinistra qucsta Chieſa , c Monaste—

ro , che nel 1652. ‘fu fondato da D. Camilla- Fan-
, ' neſc,
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neſe , Ducheſſa di Latera ,; ed aſſegnato ad alcune
Religioſe dell' Ordine di 'S. Agoſtino . ll ._diſiſègno è
_del Bor-omini , e lo è ancora quello della Chieſa ,
la dicui Facciata è imperfetta, perche non mai ter-
minata". Vi ſono tre Altari; il maggiore ha un
(Ladro col Salvatore morto , riputato d'el \Cico-
gnini Veneziano . Negli altri due‘ il 8. Agostino è
opera del Cavalier Maratti ; la Nunziata è copia
di un. Originale aſſai venerato in Firenze; ed il
Quſſadro colla Vergine Addolorata ſopra laPorta
interiore è di mano del Cavalier Marco Benefiali .
(Delle Religioſe , che: fanno voti ſemplici, non ſo-
no lòggette a perpetua .Clauliira .

: Q_qgſi incontro a quello Monasteroſi vede il
grand’ Edificio , che negl’ anni paſſati ſottoli glo-
rioſi all\lpicj del Regnante Sommo Pontefice BENE-.
DETTO XlV. fu eretto perla fabrica del Tabacco ;

— e {i oſſeſſrva , che ciò [i eſèguilòeſi'con _ſomma facili-
tà, pi‘esteſſzza , eriſharmio di "ſpelà per mezzo di
una quantità di ordegni moffiſi dalla forza dell" ac-
qua , che pafſa per quì nello ſce-ndſierc , che fa dal
Fontanelle-di S. Pietro Montorio , e dalle mole da

' grano ,. che ſono poco da quì dilcosto, cioè per
la ſalita, che guida al detto Fontanone . (Delle
ſieſſendo state in Roma giz‘u diſmeſſe da molti Secoli ,
e fingolarmcnte colÎl’ oocaſionei, che Belliſario co-
minciò a farle nel Tevere, Innocenzo XI. le fece
qſiuìſſrikfare ,ſi ſi, : .
, "» .Alla steſſa mano delira nel pincipio della ſalita
flve‘de parimente la Proſpettiva del nuovo Tea-
tro ,_ cominciato dagl' Arcadi per le loro lettera-

' K ; rie-—  
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rie adunanze . Il Rè di lìortogallo colla ſua‘ nota
Regia generalità contribuì molto nella lpeſa; el’
Architetto Antonio Canevari ne fece il d'iſegno.

.: Chiqfiz di S. Pietro Montorio -.

Uperato il Clivo, a man {inistra nella ſua fom-
mità {i trovala Chieſa di S. Pietro in Montu

Aurea , à’tempi antichi detto ancora in Caflro
Aurea da un Castello diruto , che vi era , oppu-

re dall’ arene 'di color giallo . Vuole il Panciroli, e ,
con eſſo l’ Alveri , che quella fia una delle Chieſe
fondate da Costantino; benche da principio aveſſe
il titolo di S. Maria ( e fox-fe ancora di S.AngelO)
oltre quello, che oggi ha . Era una delle venti Ab-
‘bazie .di Roma , la qmle col progreſſo del tempo
restando abbandonata , fin dal 1472. Fu conceſſa a’
Padri Minor-i Oſſervanti , ed ora Riformati di 3.
Franccſco; in grazia de’ quali il Rè Cattolico Fer—
dinando IV , e la Regina Eliſabetta’ ſua Moglie la
riedifimrono con diſegno di Baccio 'Pintelli. Si-
flo V. la dichiarò Titolo di Cardinale-Prete ; e del
"1605. Filippo lll , pari-mente Rè delle Spugne, Vi
fece la‘P—iazza anteriore colla Fontana , e cinſe di
groſſe mura una parte del-Monte , che peri danni
delle piogge, e del-tempo, ſi-‘minacciava ruina -.

Nella prima Cappelli a— man d'estra il Salvate-
re flagellato alla Colonna ,ed altre figure all’in-
torno, fono diſegni‘ di Michel‘Angelo Buonaroti ,
mirabilmente eſeguiti da Fra SebaÌîiano del Piom-
bo . Nella ſcconda( dove fi venera una miracoloſa

'— - ' — lm-
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I-mmagmeldella Madonna , che eſſendſio’ſotto una
falda_ del Monte,_Clemente XI. la fece traſportar
qua in Chieſa nel 1714.) i— (Madri laterali con S.
'Franceſco ,' e S. Antonio furono dipinti da Gio:
Maria Morandi . Nella terza Gesù Cristo preſenta-
to al Tempio dipinto nel Wadi-o dell’ Altare , e
dalle bende la Concezione , el’ Annunciazione, fa-
no operedi Michel’ Angelo Cerruti . Nella Cap—
pelletta , che , uſcendo per la Particella contigua,
li trova prima di entrare nell' Claustro ,- li vede a
lato dell' “Altare lin (hydro con S. Michele Arcan-
elo dipinto da Gio: .Serodine d’ Albona . Ritor-

nando-iu Chieſa , e fèguitando il giro, nella quarta
Cappella, dedicata 38. Paolo Apostolo ,' Giorgio
,Va'ſari dipinſe ad olio il (lugdro dell’ Altare ,- in
cui fra le molte figure , delle quali è copioſo , di-
pinſe‘ anche ſe steſſo , e fece anCOra tutto il restan—
te dell’ altre Pitture a ſr‘eſco; Bartolomeo Am—7
mannato poi vi fece le Statue della Religione ,- e.
della Giustizia entro le nicchie , e quelle ancora..
ſopra i Depoſiti della Famigliadel Monte, e tutte le

- altre Scolture,ſul diſegno però del medeſimo Vaſa-
* ri . Nell’ Altar grande il famoſiffimo Qigdro , che
'rappreſenta la Trasfigurazione del Signore ſu ’]
3 Monte Tabor , ed alcuni Apostoli in atto di libera-

re un Indemoniato , è l’ultima ſatiCa del incompa-
rabile Raffaele da Urbino; e ſi stima la miglior pit-

-=tura , che fia in tutto il Mondo . Nella Cappella,
- ſuſſeguente il San Giovanni Battista con tutte le alſi
‘tre pitture ſi attribuiſce a Franceſc‘o Salviati,
'e le statue di 81 Pietro , e S. Paolo ſono lavori di

K 4 " Dzi—  
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Daniele—da Volterra . Nella proffima il Cristoſi mor-
to "; e li laterali ſ1 credono di Franceſco Stellacrt
Fiammingo . Nell’altra dedicata a S. Anna le pit- :
ture laterali ſono della ſcuola del Baglioni. . Nella
contigùa , che fu eretta con diſegno del Cavalier
Bernini , la bella Tavola di marmo con S. Fran-,
ceſc‘o d’ Affiſi , ed altre figure , fu ſcolpita da An-
drea Bolgi, che ſece'ancor-a le Statue ed i Baffiri-
lievi ne’ clue Depoſiti ,“ e le pitture ‘a frſſeſco , ed al
chiaro ſcuro sù per la Volta, ſono di Gio: Frame-
ſco Romanelli . Nell’ ultima il 8. Franceſco, che ri-
ceve le Stimmate , fu ideato daſſMichel’Angelo , e
colorito da Giovanni de’ Vecchi . Nel De-pòfito
"dell’ Arciveſcovo di Raguſa , che refla preſſo la
Porta ,“ diſegnò , .e ſcolpì quanto vi ſi vede, Gio:
Antonio Dofio . —ſi * . ſi

Accanto alla Chieſa è un Cortile, dove ſì am-
‘ mira una delle migliori Opere di Bramante in un
Tempietto rotondo, che ha 16. Colonne, al di fuo-
ri, ed alcune Statue al di dentro ; onde per la
Tua vaga , e nobile architettura viene paragonato
dalGamucci alle più ſuperbe , e vaſte Fabbriche
degl’ Imperadori . E’ tradizione antichiſſima , *ſie
dalla pubblica venerazione autenticata, che 8. Pie-
tro patiſſe qui il Martirio ; e perciò fi crede , che
la Cappelletta ſotterranea di questo Tempietto, ed
il pavimento. in eſſa contraſſegnato , fia il luogo
preciſo , dove Fu eretta la Croce del S. Apostolo —.
Di questo‘ ſentimento ſono diverſi Autori anche.,-
gravi ,— Fra’ quali ‘il Cardinal Baronio ,. Maffeo Ve-
gio , Ott-avio Panciroli , Fioravante Martinelli , e

' Gior-
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Giorgio Porzio . Con tutto "eiò've ne ſono altri di
merito non inferiore, i quali tengono opinioni , c
ragioni molto contrarie .' Pietro Mallio , e Pietro
Comestore dicono, che 8. Pietro fu crocefiſſo in-
torno al Monte Vaticano :_ Flavio Biondo nella….
_contrada di Borgo : Tiberio "Ali'araſſno nel ſito del-
la Baſilica : Onofrio'Panvinio nella ViaſiTrionſale :
Giulio Ercolano nel Cerchio di Cajo : Anaffaſio

‘ Bibliotecario negli Orti di Nerone: Damaſo, e
— Lino preſſo il Palazzo , el’ Obeliſcſſ del medeſimo
ſſ Ceſare, le quali circostenze, c'ome proprie del Va-
ticano, d'imostrerebbono , che 8. Pietro più v_eriſi-

_ milmente foſſe Prato crocefiſſo o.'nel luogo", o vici-
no al luogo , dove pOi fu ſepolto . .

Sottoli Portici dello steſſo Cortile iì oſſerva-
nſio alcune Ifl'orie di S.Franceſco dipinte da Gio:
Baitiſta della Marca , quelle però , che’ſono ſotto

’ - i Portici del Chiostro interiore furono colorite da
Niccolò Pomaranci . ſi - …ſiÎ
' uesta Chieſa è una delle destinate, per cele-
brarviſi l’Ottavario di S. Pietro , istituito dal Re-
gnante Sommo Pontefice BENEDETTO XlV. Vi ſi tie-
ne perciò alli 5'. di Luglio la Cappella con Meſſa ſo-_
Jenne, cantata da un Veſcovo, e ‘vi affistcmo li'Monſſ-
liguori Abbreviatori ’del Parco maggiore .
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  Fontan-nc dell’-AcquaìPaola [hl Gianicolo .
S Opra della deſcritta Chieſa , e del Convento

anneſſo fi trova il nobiliffimo Frontiſpizio dell’
:;- Acqua Paola, edificato colle pietre del Foro di
(' \ , Nerva
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Nerva dagli Architetti Antonio Fontana , e Càrl‘o
Madernolo fece alzar Paolo V. che riconduſſe que-
ll’acqua dal Territorio .di Bracciano per 35.1niglia
di Forma, pOrtandola non ſolamente ful Gianicolo,
e pel Trastevere ;\ ma anche ſii’l Vaticano , e (li la

' dail’òntiſiLo‘abbellirono di poi Aleſſandro VIII.
che/rinforzò gli Acquedotti , che vi sboccano; ed
Innocenzo XII. conſi diſegno del Cavalier Carlo
Fontana Vi aggiunſe la vaſìiffima-Conca , ed altri
ornamenti . Fu tal acqua chiamata Aureli-17, per- ſi
che paſſa lungo la strada di qucſto nome , e Trafa-
mz, perche Trajano fu il primoyche' la conduſſe,
come'il Nardini , ed altri hanno diſimoſirato ,”Alcſſſiu-Î-
ni la nominarono Augh-flc: , Col ſuppoſlo, che ſia
1’ Acqua medeſima‘, tirata d‘a Ottavio Augusto alla
ſua? Naumachia; ma ſe è vero (come aſſeriſcono gli
Aſintiquarj ) che quella ſoſſe l’ Acqua Alfetina , e
che partiſſeldalLago Alſetino nella Claudia; con-\
Yer-rà dire-col Fabretti, e coll’ Eſchinardi, che que-
sta ſia l’ Acqua'Sabbatina,la steſſa, che forma il Laſi
go dell’ Anguillara , e che vicino al detto Lago ha
le fue l'orgenti . _ . , ,

Dietro al deſcritto Fonte Fece Alcſſandro V—‘II.
un belliffimo Giardino con ogni forte, di Semplici ,
anche pellegrini , a benefizio degli Studioſi della.
Botanica . Vi aggiunſe Clemente XI. un'Ca‘ſino , , e
la Scuola, doveſſda un Lettore, a ciò deputato, ſi ſà.
di tali Semplici l’ offenſione .

' Proſeguendo verſo la Porta della Città, {ì ve-
de aman finistraſi un delizioſo Giardino-della Fa-

. miglia Spada; indi a man destra un Caſinoliîîobì-ì
- 1 1-
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liffimo del Duca di Parma con pitture di Filip-pò
Lauri, e Carlo Cign‘ani . '
. Succede 1’ antichiffima Porta di S. Pancrazio,

ſſ ſiſabbricata, fecondo alcuni , dal Re Anco Marzio,
ediquel tempo chiamata Gianicoleufiſſ; fecondo
altri,daC. Aurelio Cotta, o da M. Aurelio ſuo

' ' Fratello , amendue Conſoli, e dalnome di uno d1

 

loro chiamata Aurelia. Ora da mille, e più anni in
ggàCcome dice Procopio ) ti chiama Pancrazìa.
m; , b di .S. Pancrazio, pe1 la Chieſa .di queſto San-
to , che‘e fuori di eſſa. La ristorarono gl’ Impera-
giori Arcadio, ed 0110110; e la rifabbricò con bella
architettura di Marc’ Antonio de Rubcis Urbano
VÌll. Aquell’ Aurelio , che-fece probabilmentelſſa
dètſita Porta , ( ecome ſcrivono molti , anche il
ſiÎIribnnale Aurelio ) {ì attribuiſce la Strada , che
parte da eſſa , chiamata per lo più Aurelia Vetus,

* a distinzionc dell’ 3111a chiamata Aurelia Now, la
quale p1incipiuſſdalla Porta de' Cavalleggicri,eefi-
111191: in quella, , poco lontano dalla ,Botte dell’
Acqua Paola . ,

, Del Palazzo , e Villa Benedetti ,, poi Mancini,
1 . . ‘ oggi ſiGimud.

Qchi paſſl fuori della Porta fi trova amanode-
{hà quello Caſino , che fu edificato a {imi-

litudine diqVaſcello (opra uno Scoglio , e_ gl"e uni-
ta una Villa , già dell’ Abate ElpidioBenedetti Ro..

_ mano , Agente di Ludovico XlVr Rè di Francia.;
nella Corte di Roma , che la laſciò alli Signori»

Duchi
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Duchi diſiNiVemois Franceſi . Palſisò dopo in POL???
ſſ‘ re del Marcheſe Mancini , ed ora il gode dal Con-

te Girau , che ne ha fatta ultimamente la com-
pra . Ne ' Architetto Bafilio Bricci Romano, 11111?“
tamente con Plautilla Bricci ſua ſorella , ambedufì

Pittori . Vi fi vedono Statue”, Baffirilievi , Fir-APU
di, Teatri , Giardini , Bolchetti ,Bagni , Pelchle—
re , Fontane ,. ed alcuſſni ſcherzì d' acque .- [ P&Vlv
[menti 'delle ſtanze ſono per lo più lastricati di fina
Majoliche , e nelle pareti leggonſi da per tutto
Iſcrizioni , eDetti ſentenzioſi in proſa , e in v-er-

ſo , in volgare , in latino , ed in altr’ idiomi- . ;
Nell’ Appartamento terreno il offervanO—l R_h

tratti di tutte le Dame principali, che erano‘ 11)
Italia , ed in. Francia al tempo di… Aleſſandro VII-
* nando il— mento'vato Elpidio Benedetti cdiſic
questo Caſino : come ancora le Immagini di moli-';

Donne Romane , state Madri , Sorelle , e Spell-37» -

degl’ antichi Ceſari , con altre Immagini , 0 R!-
tratti di varj Perſonaggi , ed Uomini illustrì , Che
in tempi meno lontani fiorirono . Nell’ Apparte:
mento ſuperiore li trova una Ghllerialunga palm!

130. larga 21. alta 22,intorno alla quale l'anno un'

ricchiffimo finimento dodici gran Trofei di armi
antiche ., e moderne , eccellentemente lavorate a
stucco , e lumeggiate a ſomiglìanza di bronzo , e d’
oro ., Fralle pitture della'Voſſlta , quelle , che rap-

preſentanol’ Aurora , flirono condotte dal Cava-

lier Berrettini da Cortona: quelle, che rappre- \

ſentano il Mezzo dì,da Franceſco Allegrini da Gulp..-
‘bio : quelle , che rappreſentano la Notte da Gio:

Fran-—  
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Franceſco Grimaldi Bologneſe : ed alcuni Paefi ',L
e Marine in piccolo da Tommaſo Laureti Sicilia-. ,
no . A capo della Galleria , cioè nel Timpano , la
Felicità con altre figure , che ſimboleggiano i beni
di eſſa , come anche i due Oyati laterali , ſono ope-
re della già lodata Plautil—la Bricci . Nella Cappella
il Qggdro dell’ Altare colla Vergine Aſſunta fu la-
vorato dalla medeſima Pittrice , ed il rimanente da

. GimBattifla Carloni Genoveſe .
Nelle vicine Camere ſono iRitratti di tuttii

Sommi Pontefici , e di tutti i Re di Francia; eſa-
lendoſi negl’ altri due Appartamenti, forniti anch’
effi d’arredi , e di tutti icomodi , che li convengo-
ſſnoſſ ad una elegante Abitazione , indi per una Log-
gia ſp82ioſa , Che da ogni parte ha proſpetti {ìn-
gOIariffimi, {i entra in un Gabinetto, dove fra mol—
telcoſe dilettevoli , e pellegrìne ,- oſſervanfi di;
*verſi‘Specchi : che mostrano molto deforme chi

. ſſ‘vi {i mira . -
Le acque della Fontana, che adorna il Palami-

no fatto con vaga ſimmetria , li fanno ingegnoſa—
mente in effo ſalire per mezzo di una macchina ar-
trficxoſamente .costrutta .

ſſſſſi _
WÌ-ÈÈÉ .

’
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Villa Pan/ilia iz S. Pariciaziof

Ex la medeſima Strada Aurelia ſi Và alla ma”
gniſicà Villa del Signor Principe Pamfilj , or-

dinata dal ſamolò Aleſſandro Algardi. Vi li vedo-
, zm
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no' Viali , Boſchetti , e Giardini delizioſiffimi , Pe-

ſchiſiere , e Fontane con meraviglioſiſi lavori di fluc-

co , e di faffo: Un Teatro fornito di Statue , Bu-

{ti , Baffirilievi , ed Urne ſepolcrali , come anco-

ra un gran Serraglio con quantità di Cervi ,. Le:

”pri , Daini , ed altri Animah ſelvaggi , deſhnati

al divertimento della Caccia .

La Piazza innanzi al Palazzo nobile, è circon-

data da 12.8tatue , che rappreſentano i primi do-

dici lmperadori , e ſono tutte antiche . Il medefi.

mo Palazzo architettato da Gio,: Franceſco Bolo-

ſigneſe , lia-quattro facciate piene di Trofei , Me-

daglie, ".Baflirilievi, e Figure di marmo stimatiſ-
ſime . Nella Facciata principale {ì offervano i Bulli
di Clodio Albino , di Settimio Severo , Antonino

Caracalla, , eM.-Aurelio ; indi nel Portico queidi

Vitellio , e di Claudio . .
Entrando nell’ Appartamento di mezzo litua-

…, to al piano del Portico , oſſervanſi nella prima Ca-
’ mera le Statue di Sèneca , Diana , e—Venere : ‘una

Flora ,ed una Sacerdoteſſa ſopra due Colonne di

marmo vario ': iſſBusti di Diogene , di Marciana, e

di Giulia Paola ; le‘Teſ’ce di Omero , di Giulio Ce-

ſare, e di M. Aurelio : una mezza figura di Porfido

con testa di metallo , rappreſſſentante Innocenzo X:

nn Putto coll’ Arme dello steſſo Pontefice , ſcol-

pito dall’ Algardi : una S. Elena della Scuola di Ti.

Ziano : una" Madonna “col Bambino , e S. Gio: Bat-

tij'ìa , ‘di Andrea Sarto :,un Baccanale copiato da
un antico Baſſorilievo ſullo {tile di Giulio Roma-

no . Nella Cappella contigua , il Quadro dell’ Al—
. … tare 
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tare con Maria Vergine ,, fu dipinto da Michel’An—
gelo da Caravaggio .
, Nella feconda Camera le Statue di Marſia ,
Apollo , e di una Veliale : i Busti di Tito , di Do.
iniziano , e di Augusto : un Termine rappreſentan-

' teun gran Fauno : una bell’ Urna di Alabaſlro fio-
rito con lilo coperchio: due Colonnettc di Dia-
ſproOrientale, edun’ altra di marmo bigio: Un
S. GiozBattista dipinto da Bartolommco Sehidoni :
Un S. Franceſco di Baldaſſarre da Siena: una Ma-

, donnacol Bambino , S. Girolamo , ed altri Santi ,
ſul gulìo di Ludovico Caracci : Amore, che tratta
divſierſi strumenti d'Arti Liberali , ſul gallo medeſi-
fimo : alcune Madonne di Pietro Perugino ,e della
ſua Scuola : la Sammaritana, creduta di Tiziano :
V“cnſiere con Ercole , e un Amorino , ſulla maniera
del medeſimo : Giove con un’ altra Deità del
Tintoretto : Plutone , che rapiſcc. Proſerpina , di

- Paolo Veroneſe: l\ſſ‘iobe co i quattordici ſuoi Fi-
" gliuoliſſ di Franceſco Allegrini : ſei Storie di Ro-
mani , cSahi.ni, [limare del Doffi da Ferrara .

. Nella terza le Stanze di Giulia Augusta , e di
una Poeteſſa Greca : di Venere , e Cerere ſopra
due Colonne di Pietra Paragone : di Apollo , ed
Ercole ſopra due Colonne di marmo bigio : di due
Eroine lopradue Colonne di verde antico. L’Arca
diNoè di'Giacomo Baſſano: due Proſpettivc di
Antonio Viviani :'quattro Paeſi , creduti di Ago-
llino, Taffi : alcuni Ritratti di Giorgio da Castel
Franco, e di Gherardo Fiammingo . -

ſſ . Nella narra le Statue di un Gladiatore , di un.
” Tom. ? L Sile-

4
%
-
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Sileno ," di un Fauno , di un Bacco , di un Ermafro-
dito, e di Livia Augulìa. Due Teste antiche di Por-

” lido ,I’una di Bruto , c 1’ altra'di una Sibilla . Un
Vaſo di Porfido fapra una Tavola di varie pietre
Orientali , di gran bellezza . Due Madonne riputa-
tate di Andrea del Sarto : un S. Franceſco , e un
8. hir‘olamo , fiillo stile del Muziani : il Ritratto di
Clelia Cenci , ultima opera di Scipione Gaetano ;

' quattro Telle òiGiovanni Bellini .
Nella quinta due Busti di marmo , che rappre-

ſentano Marzia , ed Antinoo: otto gran (Madri
cor varie Eestc , che li fanno in Venezia, coloriti
dalManciola Fiammingo: un Convito denti-051…
Giardino , di Cristoforo Stuartz : due Paeſi con' E.
gui-e , ſulla maniera del Tintoretto .

Nella Sala rotondafi vedono le Statue di A;
done , di Venere , di Diana , e di un Gladiatore:-
i Buffi di Giulio Cèſare , di Tiberio , di Caligola,
di Faustina , di Settimio Severo , ed altri .

. Nella prima stanza dell’ Appartamento ſupe-
riore , che è il terzo , fi oſſervano le statue di Ap-
pollo, Bacco , Flora , Berenice , di un Putto, che
dorme, ed alcuni Buffi antichi di marmo . Il Ritrat-
to d” Innocenzo X. gettato in bronzo con modello
dell’Algardi; un Qxadro con Giove , e Giunone,
dipinto da Gio; Franceſ-:o Bologneſe .

Nella feconda una Statua di Amore in abito di
Ercole : un’ altra di Pomona :un’ altra di Euterpe:
un' altra di Bacco : un’altra dell’Autunno in pietra
'roſſu Egizia : un Busto di M. Aurelio : un’ altro di
Mario Conſole,ed un altro di Giulia Augustſhngt.

' tro 
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ſitro Marine,ed una Caccia,dipinte da un Fiammin—
go : un Vaſo di Fiori dipinto da Mario de’ Fiori ‘

Nella terza due Statue di Apollo; un’ altra di
Venere con Amore ; un’altra di Aventino figliuo-
lo di Ercole : un’ altra di un Gladiatore: e due-__;
Gruppi di Putti , ſcolpiti dall’Algardi . Due Batta-

, glie dipinte da Giacomo Borgognone: Dedalo, che
attacca l’ali ad Icaro, della (cuola dell’Albani : un'
8. Girolamo ſulla maniera dello Spagnoletto : ed
una Testa, o Ritratto del Barocci .

Nella quarta il Fiume Nilo ("colpito in Baſalte
negro co’ ſuoi ſimboli : il ritratto di D. Gio: Batti-
sta Pan‘filj , dipinto dal Mola : due Campagne con.
Paſtori , attribuite al Baſſano . .
» Nella quinta una Statuetta , che rappreſenta...
un Amorino addormentato : i Buffi di Domiziano,
Valeriano , Faustina , e Giulia Mammea .

Nella ſesta un altro Amor-ino addormentato

con una perſica in marmo:-Î Busti diVeſpafianO,T Ì-
to , Matidia , ed altri . Il 8. Preſepio , dipinto da

Baldaſſarre da Siena : i Re Magi fiz ’] gusto di Raſ-
ſac—le: una Campagna con S. Franceſco, creduta
del Muziani : due Cacce attribuite alſilſſempelta :- e.
due Paefi di maniera Fiam-minga .

Da queste Camere {ì aſcende ”ad un’ Armeria :
dove ſono armi per zoo. perſone _, e. quindi ad un

. Muſeo ricchiffimo di Statuette , V‘dſi , Bacini , ed

altri laVOri di argento, di bronzo , di cristallo , e
di pietre fingolari .

Si diſcende poi nell’Appai-tamento terreno5 lc-

- ſſcuiſ’tanze fono ornate di ſquiſiti Baffirilievi , perì
‘ ' I. 2, quali

‘}  
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'quali il Cavalier Algardi immitò, e diſegn‘ò alcune
reliquie della Villa Adriana in Tivoli . 'Si oſſerva
un bel Gruppo, che eſprime la lotta di Giacobbe
coll’ Angelo , ſcolpito dal ſuddetto Algardi :'i Bli-
fli di Panfilìo Panſilj, e di D. Olimpia Maidalchinif,
lavorati dal medeſimo : un altro Gruppo, che mo-
ſcra la Dea Cibele , ſedente ſopra un Leone: un
Simulacro di Apollo , e un altro di Paride: un
Ercole , un Ermafrodito , un Amorino , un Conſo.

, le , un Senatore , un Sacerdote, una Sucerdoteſſa,e
due Statue di Voluſiano l-mperadore : altre due di
Cerere, e di Giulia Angusta in abitoſſdi Cerere,:
altre due di Venere , e di Diana : alcune Teste ſo-
pra Colonne-di marmo bigio , ed altre ſcolture .

‘- Da qqesto Piano uſcendoſi nel Giardino ſegre-
to, fivedeuna gran copia di Fiori , e Frutti ra-
riffimi , e viſi oſſervano ſile. Statue di Aleſſandro
Magno , di Antonino Pio , edi Ercole : un Idolo
Egizio , che rappreſental’Abbondanza : e due Se.
polcri di marmo con.Baffirilievi .

L’ampiezza di questa Villa , che ha 5, in 6, mi,

glia di circuito, diede occaſione ad un Moderno-di
ſiſcrivere, che qui foſſero- anticamente gli Orti di
Galba Imperadore , ſituatì da Sùetonio nella Via
Aurelia '. Alcuni de’ ſiiddetti Madri ſono ſ‘tati tra-
'ſportati nel Palazzo di Roma . —

Vzlla Cor/Inizi .

' ſſ Ontigua alla deferitta è la Villa ch" Eccela
ientiffima Caſa Corſini architettata da Simo-

ne Salvi , e conii-Re in due Galini , o Palazzi , uno
\ de’ ‘
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de’ qtialiſi vede fin della Porta della Città .. Hale
ſolieſiiì’gnorili delizie, fi-alle- quali ſi contano 500.

» vaſi d'…-i Frutti, e 600.1lifiori . Nel l'addetto princi-
pal Palazzo‘(:aflai fingolare il 1ortico , edificato
[opra quattro grand’ archi a guiſa dun Gmno qua— .
drifronte. Intorno alla Sala (ove è notabile il nu—
1merodelle porte, cheſono 12. con altrettante fi—
…neſhe ) poſano s1‘1 convenevoli picdestalli ottc Bu— .

‘ fiidi marmo, cherappreſentano Giove , Marte ,
Diana-,. Mercuriò, l’. Inverno , la State , l’ Autun-
no, ela,Primavera, creduti d’ Ercole be1rata, e

di Aleſſandro Rondoni . L’ A11101.1 , che precede.
- il carro del Sole , ed altre figure 110114 Volta , ſo. ]
nc tutte di Giuſeppe Paſſeri , che dipinteancora le
Camere laterali . , ,

:,Obiefiz di, S,. Pancſimziofimrì delle MHZ-"11. ,

— -— Ella Via Vite/lia,, co's‘i detta dalla Famiglia... ’
,, ,. chiariſſlma de' Vitelli , che-ola fece 1,0 la..

ristorſſò, per quanto da Suetſicnio lipuò 15112001I’L, ,
\fL—Lqueſla Chieſ41 eretta {opra il Cimiterioci 8. C3—

, lepodiq, ,a cui fu dedicata da princzpic , ed 0111 a
‘ S. PancramoſiMartneRomſimo, che ſollzenſſne 1111111.

ſſ tirio111 etàcl’anniquattordici . La ſabbr1.ò S. Fe-
lice 1111101110 all’ anno 2172 L’ ampliòSBelice II.
nel 485511141 1111113110110 S. Simmaco , @ Onoxio I.
come notano il Bibliotecario, ed il Ciacconio .
S.GreoorioMagnoleccano-3,11% Benedettini, ſe-
condo lalettura de15: ſueEpi1511), perla parten-

4231, de’quali venne ad eſſer poſſeduta cl41l'1iReligiofi
3 . il'x  
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di S. Ambrogio ad Nemus, i'llituiti nella Città di
Milano da tre Gentiluomini , cioè Aleſſandro Cri-
velli , Alberto Beſozzi , e Antonio 'Pietraſanta .

Leone X. la decorò col Titolo di Card. Prete; e H-
nalmente la rinovò quali tutta il Cardinal Lodovi-
co Torres, chiamato. di Monreale nel 11609; e nel
16-73.-le diedero l’ ultima mano i PP. Carmelitani
Scalzi,:ì‘qnaliſifù cbnèeduea da Aleſſandro VIML -
sti P-àîd-ri'laſitengono com‘- decoro -, e vi mantengo-
no un Seminario per? le loro Miffioni di Levante,
fond—ato da Franceſco _Cimino Barone di Caccuri in
Calabria. ‘Si legge nel Piedestallo della fim Statua
la ſegùente lfcrizione:lLLusrRISSIMQ DOMINo FRAN-
c15co pil/imo BARON! DE-CACCURI NEAPOLITANO,
quan SEMLNARH“ CARMEL. DLSCALCEAT. AD Flou
PROPAGATIONEM PRIMUS PUERIl' EX AIRE FUNDÀ-
Ton. riportata dall’Abate Acari nel Barrio De An-
tiqu. @"fitu Calabr.

Le 'pitture di quella Chieſa ſono moderne, co-
me anche gh stucchi iſltoriati nelle Navi laterali.
Antiche fono le Colonne , che ſostengono il Cibo"-
rio dell’ Altar Maggiore , e le Tavole di" porfido ,
delle quali ”fono compostii due Pulpiti nella Nave
grande , chiamati Ambozws . Si oſſervanoſſdue pic-?’
cole leale, che guidano 1’ una al luogo , dove..-
8. Pancrazio eſſcndo di 14. anni, lòfienne il-Marti-
rio ; el’ altra al CimiteriO'ſixddetto '. Il Corpo del
Santo Giovane ripolà nella Conſeſſione ,- e virìpo-î
fano anco-ra quelli di S. Pancrazio Veſcovſſo , e S.
Dioniſio Confeſſore. Era già, qui una lapida , 0
memoria di quel Creſcenzîo Nomentano , che \ocſi "

cupo-
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cup?) colla ſua potenza il Castello di Roma; indi

.… ucczſo da’Soldati Imperiali in queste vicinanze ,-
ſiebbc m questa Chieſa la ſepoltura . Nella Sagrestia
lì ‘Conſervano molte Sagre Reliquie; frulle quali .
11 Corpo di S. Abondio, ed una mandibola di S,

Tereſaſſ. ln questa Chieſa Giovanni XXII. ricevè
_ Lod—ovxcoſſRe di Napoli ; …ed Innocenzo III. corano
— Pietro Re di Aragona . ‘ .

, ' Avanzando’ſi fin dove le due strade Amelie fi
,umſiſCOno inſieme, vi fivede ilCimiterio de’ 88.

Proeeſſo , e Martiniana , detto an'cofé di S. _ſſAga-
tag perche vi ſurono,una dopolîaltrazle 10m Chi-?‘
ſe . In eſſolaB. Lacina depoſci Corpi de’ ſ'opſſrad-z
detti due Martiri , trasferiti poi da Paſquale 1, alla
Baſilica di S. Pietro . . . . - . . ,.

" . Poco più oltre è la Villa giapoſſe data, e fire-.“
quentata da S. Pio V'; 'in oggi?: dell’ Eccellentifl-
fimaCaſaGhigi. 7 “r ſſ, , " ſſ-

\ ſſ ſi ;ſſſi‘Cſib'ieſifiz di S. Do?-ateo“; 2.3".- Sil-veſ}??? : .

-_ Ornando. di nuovo in Città , ‘e ri‘mettîendoſi

’ . ' ' 'nella‘strada ,. che fà Croce in vicinanza della

. Porta Scttignana già-deſcritta, nel principio del-

la strſſada , che conduce alPOnte Sisto , fi trova a

Mano mane-4 quella Chieſa—Parocchiale di S.Dom-

. tea , e fecondo alcuni di S. Silvestro, al quale anco-

fa è dedi—cataiEfſia ibggeſſt'ta alla Bafilicaſidî SſiMai-ia

in- Traflevere ;‘ma in oggi'la godono li Pirati Mino-

xii-.Conventuali della-Provincia Romana ,- che Vi'

’ *Mno agnello il loro Oſpizio ;. Tutte le pitture, che

" ſ' > ’ L 4. "viti

‘x
/  
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vi ſiſi veggonoJe conduſſe Fra‘nceſòo Troppaſimſſcce‘tì
tuatili Qyjdt‘ì—z tahto—dell’AItar Maggiore; fotto
di cui li venera il Corpo della Sànta'Titòiài-e",
ſicſſguanti quelli dellilaterali'ſſ, 'che ſonoſitutti‘di mano
diMicheleBucciF-io‘r’entino .' ' ' ’ "

Cbîefiz "di 'S. Giovan—nitt detto. della Mal-;)); .

ſſ * Ocolu—ngi'è l'altra‘P—‘arrocchiſſale di S.Giovanni
ni in .Mim Aurea; ( oſcome gl‘-Idioti diecim-

d‘éſille‘z—Malſſua ) ſopranno‘me derivatole'd-a una li‘m'os
fina di Pagnotelle con-"Crete dorata ſopra 2, che
quì ſi. diſpenſavaſi Fuſſehe—ttaſida Sisto' ‘IVſſ nel nes-'
p_erſquant‘o fi legge nellar'ſéguente IſcriZione, che è
{opra la prta . ' ' ‘ - ' Î ‘ Ì
;_sixfrus_1v._ ANNO ]UBILZEIL ‘ MCCCCLX’XV.“

QueI‘ìa Chieſa, che dipende da S.Maria izi- Tra-L‘
Revere ,_1_n tempo di Clemente IX. fu conceſſa :\
D. UrbahoſiDamia’no Romano allora'ſiGenéì-ale de‘
PP._ (Zeſuatſil ln occaſione, che restò ſoppreſa questa
Religione fondata— dal'Bſi Colombino 'per ſov‘venì-
reie'Armi Venete contro il Turco nell’ aſſediodi
(.‘andſſie; ed'egli la rimode'rnſiòz, ed abbellì con dìſe-
gnedi .Antonio Ronchi —. Ora— la poffiedanò li PP..
24121].er degl’ Infermi 'per Cònceffione di' Clemen-i

” ‘IlDioq-‘Pſſad‘re nella :Volt'a della navali?! di. mez-
/ zo’fu-dſſipinto,- con diſeg‘ho diſi-Gia'cinto Brandi, da.
Aleſſandro Vaſe-lli ſu‘o' Allievo ,- che-anche effigiò

” nelſſandto dell’ Altar Maggiore il-‘S.Gio:‘Battistas-
* ſi ]" . [. . edil

(
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ed ill—S.Gio: Evangeiista,'paſirif'n-e—tſiite‘con diſegno del
medefimo ſuo Maefl‘ro; di mano delquale però ſo— ’ '
no li due Angeletti, che—fi vedonolateralmente 317
la Madonnanelſim-ezzoſſdi eſſo….Qg_adro; la quale pc;

, rò per lo più reſta coperta da un qui‘dro, in cuiè
di:-giato il Patriarca S. Giuſeppe col Bambino . Lf
Immagine della B. Vergine nel primo Altare 3.4"

' man ſinistra,_entrando in Chieſa, è di maniera gre-‘
ſiſi ea non diſpreggevole; ed‘—‘< il B. Camillo de Lellis
ne] ſuo Altare dall’altra banda è di mano di Gaeta--
no Lapis da Cagli -. . , " ‘

Come Parecchiale hà questa Chieſa qui' con-'
' tiglio l’ Oratorio per la Conſraternità del .“.eantiffi-
, ;ſino Sagramento , ed è dedicato a S. Gig: Baſittista.
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ſi Di ſiſſSſi'ſſMarîd dc Scala;

   
lla

Er la strada diritta , che da Porta Settignaniz
, conduce a S.Maria in Traſîevere, {ì troyaſſque—
sta Chieſa, che fù eretta dal Cardinal 'd1Coîno

neſſ 
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‘ nel 1592. ‘e cancella a’ PP. Carmelitani Scalzi nel
1597. Franceſcſio da Volterra ne ideò la strucrura ;
Ottavio M‘alcherino vi alzò la Facciata ; e Matteo
da Castello vi fece ’il Con vento pei-l’abitazione de’

* mentovati Religioſì . ll ſòpranomſie le fu dato da
’un’Immà'gine dellaSantiflìma Vergine, che ſulla
Scala-'di una Caſa ,"allora quì eſistente, riſplendev’a
p_cr ſegnalati miracoli . La statuadi marmo, di Ma-
rla Sa'ntiffima col Bambino, che ſi‘oſſcrva ſopra la
Pprta della Chicſa per di fuori , ſì ſcolpita da.Sìl—
Vlo Valloni. ſi _ſi ſſ-ſſ ſſ

: Entrando "in Chieſ-4 , il S. Gio: Battista nella
prima Cappella amano dritta fu colorito da Ghe-
rardo Fiammingo; ed il S. Giacinto e S. Caterina

" ‘da Siena nella-feconda da Gio:.Sorbi . Nella terza il
-Qlſi1_adroſidell”Altare con S.- Giuſeppe è flndio’di
Gipfepphe Ghezzi-;- (ìio: .Odazj dipinſe la Volta ,. ed ,
il Wadi-o, la‘terſſa‘le a mano dellra ; e quello 3113. li-

' nistra è di Antonio David . Nella quarta dedicata
ſſ & S» Tereſa :, che ultimamente con diſegno diſiGio:
‘ Paold Pagnini è flats." in ogni parte abbellita, ed' or-

; nata di flucchi dorati, di marmi nobiliſſlmi, edi ‘

gran copia di metalli dorati , il (Ladro dell’ Al-
tare è "pittura di Franceſco‘ Mancini; li due Ange-
li in cima fono opera in stmcco di Gio': Battista

' .'Maini ; l’ oVato laterale di marmo bianco , in

cui rappreſentaſi la Santa in atto di eſſer trafitta
coldardo dall’ Angelo , è ſcoltura di baſſorilievo _

di Mons'ù Slodtz ; l‘ altroinccntro, in cui la mede-

fima Santa viene figurata in elìaſi,è di Filippo del‘-

la Valle Fiorentino , che anche fece li due Chieri:-
‘ ſſ’ ' bm )\  
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ſibìni , che'reggono l’architrave dell’ Altare; è li
baſſirilicvi. idi stùcco a i lati delle feneſìre furono
‘ſormatida Gſiiuſeppe Lironi . Nell’ Altar Maggiore
'il Tabernatolo compol’co di pietre inſigni , con ſec
dici Galonnette di Diaſpro Orientale , è penſiero
del—Cavalier R_aìnaldi. Nel Coroiil Qggdro gran.
de , _ehe rappreſenta "il Fanciullo Gesù colla Ma-
dre , fu lavorato \da .Giuſeppe d’ Arpino . Nella-
Cappella ſuſſeguente ſi conſerva la—miracoloſa Im."
«magine , trasferita dalla Scala, come 'fi diſſe,e quì
vedefi un Depofito della Famiglia Santacroce ſcol-
ipſſìtp‘ dall’ Algard-i . Nella ipr‘oîffimzi la Statua diS.
Gio: della Croce, 'Con le altre Sculture, fono di Pie-;
tro Papaleo Siciliano , e le pitture ,di Filippo Zac-è
chetti'da Rieti i-Nella contigua il Tranſito della B.
Vergine èdiſiCarlo Veneziano , le Pitture laterali
diGio: Conca; ed ilſiS. Simone; Stok nell'ultimo. è‘
del Roncalli . Tutte lep‘itture dc Madri ſulle pare-,
tſſ—i della Chieſa , e del Coro furono condotte, dal P,
Luca Fiammingo Religioſo di queſist’Ordine . Quella…
Ch‘ieſa èDiaconia Cardinalizia , e q‘ue‘sti Religioſiſi
éustodiſcono con tutta venerazione un Piede della
loroſiSant-a Fondatrice . ; _ .' = -

Out/orio di S. Meiria della-Sede. .

Nito alla deſcritta‘ Chieſa è il [no Oratorio,
cheſivi stabilì Fra Pietro dalla Madre di Dio;-.

@ nonſolamente fu ristorato perl’ Anno" Santo del
1675,- mà adornato ancora con [311er pitture .

Il Martinelli ,.ed "altri Autorizmodemi acgenſiſi
, ſiſi . nano ,
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nano le Terme Severiane in quella Contrada ; il
Biondo ', il Marliani, il Gamucci , ed il Panvinio
in quella Regione; ma interpretando ſinist‘ramente
Sparziano , il quale non dice mai ( a beneî inten-
derlo ) che Settimio Severo edificaſſe nel Traſfeve-
re le ſuè Terme , ſiceome non dice mai Vopiièo ,
da effi allegato, che Aureliano vi faſiCeſſe le ſue;ſſma..
bensì, che diſegnaſſe di Fai-vele . - '

' ig, . Di S.“ Lig-Mio Abbate ,e filo Mona/Zero .

- ’ ‘Ella vicina Piazzetta del Cinque li trova qlle-
, sta Chieſa di S. Egidio, già dedicata a S. Lo—
renzo Martire, e dipendeva da quella di Maria in
Trastevere . La conceſſc quel Capitolo nel 1610.
ad Agoffino Lancellotti Nobile Romano , chea
‘proprie ſpeſe la ristor—ò , dedicandola aS. Egidio
Abate; edſſeſſendovi [lato fondato un Monastero di
Monache Carmelitane Scalze dalla pia devozione
di' molti Particolari , lo steſſo Agoflino lo fece Ere-
de di buona parte de’ ſuoi beni . '

Succeffivamente Franceſca Maziotti fece do-
nazione a questo luogo di quello poſſedeva ; ed eſ-—
ſendovìſi eſſa fleſſa ritirata nel 16 to, fù- flabilito
questo Monastero , ed al governo di eſſo , che fù'
approvato da Paolo V, vennero due Monache Pro-

’ feſſe dello stcſſo Ordine dall’ altro Monastero di
\ ſſS. Giuſeppe a Capo le Caſe . D. Filippo Colonna

l' anno 1650. rist‘orò la Chieſa , dedicata alla 13-
Vergine del Carmelo nella Forma preſente in tem-
po del Pontefice Urbano VIII. 1] (Ladro dell’ Al.-
tar Maggiore con la Beata Vergine Marial, clèe dà

- ' A i-
»— ...-.  
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1’ Abito a 8. Simone Stok, è lavoro di Andrea Ca'-‘
maſſei . Negli altri Altari il S.Bgidio fu dipinto dal
Cavalier Roncalli delle Pomarance ; e la S. Tere-
ſa dal P. Luca Fiammingo .

Ordto‘rfio di S. Mafia in Traflewere _.

_Irca l’anno 1564. Gio: Colli Romano, Barbie-'
re del Cardinal Giovanni Morone Titolare...-

di S.Maria in Trastevere, diſpoſe alcuni Cortigia-
ni, ed‘-i Canonici di eſſa a voler formare una nudi,.
va Compagniaficciò ſ1 portaſſe con niaggior deco.
to il Santiffimo Sagl-amento agl’ Infermi . Così _ſè-
gui nel 1578. aſſegnando li Canonici la Cappella
del Cardinal Altemps; fintantochè poi nel princi-
pio del traſco-rſo ſecolo' & ereffero quest’ Oratorio ,
dove eſercitano ſili loro Ufficj .

Piazza di S. Maria in Trafic-WM .

LAnobil Fontana, che nel mezzo di queiia Piaz- -
za ſi oſſerva, fù eretta in altra forma da Adria--

no 1. Aleſſandro VI. in miglior maniera la riduffe .
Clemente VIII. con più vago diſegno la fece ag- '
giullare . Aleſſandro VII. la rlstorò notabilrſinente ’
e viſiaggiuſe ancora maggior quantità dell’ Acqua
Paola, ſollevandola un poco più dal Piano di quel-
lo era di primaſſe ſitnandola in mezzo della Piazza.
Finalmente nel 1694. da Innocenzo XII. fu rifatta
con dlſegno del CavalirrCarlo'Fon-tana , e fu con
tanta magnificenza , ed accreſcimento ancora di
acqua , che viene ora compreſafrà le Fontane più
riguardevolidi Roma . , .

Dell’,



 

 

  

 
  
 

  
 

Dell’ mſ"gneCollegate: di S. Maria
in Traflevcre .

Sſendo q1_1ì la Taberna meritoria," cioè un’Oſpi.
zio , ò ricovero , dove li Soldati Romani dì-

venuti  
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venuti‘ invalidi per l’ età. ,o per gl’ accidenti della '
Guerra , ſi alimentavano ;‘ vi ſcaturì nel tempo ,
che nacque il Redentore del Mondo l'econdo alcu,
ni , e fecondo altri prima che naſceſſe , una Fonte
di Olio , il quale in tanta copia ſcorrè per una
giornata intera , che ‘ne sbocco iniino al Tevere .
Tal Taberna col tempo diſmeſſa , e rimasta in ab-
bandono , l’ ottennero li Cristiani con reſcritto
favorevole dell’Imperadore Aleſſandro, per aprir-
vi un’ Oratorio , in cui poteſſero liberamente con-
venire infieme, ed eſſer {icuri dalla perſecuzione
de’Gentili . 'S. Califfo allora Pontefice, ne ſù il
Fondatore nel 22… dedicandolo al Parto della.,
Santiſſima Vergine , figurato in quel miracoloſo
Fonte di Olio ; e'ſù la "prima Chieſa , che il dedi-
c'aſſe publicaniente al Culto di Dio. Doppo non..
molto però li medefimi 'Cril’ciàni dovettero rima-
nerne privi , e dinuovo eſſer coffretti a rimettere
l’ eſcrcizio dellaloro divozione in luoghi occulti ,
e naſcosti; dove eſſendo anche ſcoperti , varj di
loro Furono fatti morire , e vi fù preſo ancora il
medefimo S. Califfo , che doppo molti patimenti
ſofferti , Iegatagli al Collo una pietra , che in que-
ſta Baſilica ſi conſerva, e gettato con eſſa da una

' fenestra nel Pozzo , che nellà ſua V-icinaChieſa tut-
taVia li vede, fù fatto morire. Reflò tal Chieſa
per più di un l'ecolo così abbandonata, fino a che,
ceſſata la perfectizione , S. Giulio Papa nel ;40. la
rifece, e {i chiamò Titolo di S. Calzflo, e di S. Giu-
lia .Gioz‘VIl. poi nel 707.1’ ornſiò di Pitture . Gre-
gorio II , e doppo lui Gregorio III. la _rinova—rono,

, ff e tun-
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e tanto fece Adriano I. chele aggiunſc di più due ſi
Navi . & Leone III. molto 1’ arricchì, e Grego-ſi
rio IV, oltreche fece lo fleſſo , vi ereſſe la Cappel-
la del Preſepio iſn guiſa di quella in S. Maria Mag-
giore- , » e vi Fabricò ancora un Monastero contiguo
ſotto nome 'di S. Cornelio Papa per li Canonici Re-
golari di'S. Agostino , che l’u-fficiaſſero . Suſſeguen-
tementenel 848. S. Leone IV. laristorò . Benedet-
jſſto Ill." rifece la Tribuna ; e finalmente Innocen—
zo III. nel ] 139. rieſſdſiificandola tutta da fondamen-
ti , dilatſſàn‘dola medefima Tribuna , rinſerrando
con quattro Colonne di Porfido l' Altar Maggiore,
ed ornan'do di moſaici il Coro, la riduffe nello (lato,
e forma preſente . Wii atti di benefiòenza immi-
tando poi 5. Pio V. vi ereſſe il preſente Capitolo
di. Canonici , e Benefiziati; e‘ Clemente XI. anco.
ra nel 1702, oltre molti notabili rifforamenti , fat-
ti fare alli moſaici della detta Tribuna, e della
Facciata esteriore della Chieſa , già lavorata dal
Cavallini , e rappreſentanti le Vergini prudenti ,
est‘olte del Vangelo , vi ſece'con diſiiègno del Ca-
valier Carlo Fontana il bel Portico chiuſo da Can-
celli di ferro ,. e terminato da una Balaustrata ſupe—
riore, che regge quattro ltatue di Santi , ſcolpite
in Travertino . La prima di S. Calisto è opera di

_ Gio: Teodone Francelè; La ſeconda di S. Corne-
" lio di Michele Maille Borgognone ; la terza di
S.Giulio di Lorenzo Ottone ; e la quarta di S. Ca-
lepodio di Vincenzo Felici. Molti anche de Car-
dinaliſi mostràrono a quella inſigne Collegiata...
benſſ affetti , e lì mostrano tuttavia , in ſpecie quel-

Tomſil. ' M - . li ,  
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li , che l'hanno goduta in Titolo del loro Cardina;
lato.. Il Cardinal Aleſſandro de Medici , che ſù
poi Leone Xl. l’ adorno di Pitture . Il Card. Giu-
lio Santorio fece il Soffitto dorato , che traverſa la
ſuprema parte della Chieſa . Il Cardſſiſiîietro Aldo.
brandini fece quello della Nave di” mezzo, nobiliſ-
fimo‘ per ſe fl'eſſo , e per la pittura del, Domenichi-
no . Il’Card. Carpegna collocò fatto del Portico -
un’ antica Urna di marmo con Baffirilievi; ed il
Card.Franceſco Antonio Fini, con diſegno del Ca- \
valicr Rau'zzini, vi hà fatto rifinovare il Battisterio,
e vi ha pure abbellita di stucchi dorati la Cappel-
letta del ,Preſepio —. _

Entrando in Chieſa per la Porta di mezzo;
nella prima Cappella. a delira , nella qualcè un
Crocifiſſo , creduto di Pietro Cavallini , la B.Ver-
gine , e il 8. Giovanni ſono di Antonio Viviani da
Urbino. “Nella feconda , che è la prima fatto del-
la navata laterale a queſia mano , il (Dadi-o conſi
S. FranceſcaſiRomana è pittura di Giacomo Zobo.
li ; ed-il Depoſito del Card. Gio: Battista Buffi ?:
diſegno di Franceſco Ferrari, ed il Busto di Gio:
Battista de Roffi . Nella terza dedicata al S. Prefe—
pio Stefano Parocel fece il (luſiadretto dell’Altare.
Nella quarta il 8. Federico Veſcovo, e Martire è
copia fatta ſull’ Originale del Brandi , che ii con.
ſcrva in Saſſgrestia ; e nella quinta S. Pietro , che
riceve la POtefl'à Pontificia , fu eſpreſſd da Giuſep-
pe Vaſconio . Qu_‘1_ contiguo è il Depoſito del Card.
Pietro Marcellino Corradini ; il diſègno è di Fran-

_ ceſco _Ceroti , ed ilRitratto nell' Ovatoè lèoÈÎura
. ' _ ‘ di *.
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di Filippo dalla Valle . Dirimpetto poi allaconti—
gita. Porta di fianco li vede incastrata nel muro del

‘V_1C.III.O Pfiastſiro una Pietra , sù la quale diceſi , che
nmancſſeroxmpreſſc le orme di due Angeli, che
affisterono alla Crocififfione di S.Pietro nel vici—
no Monto Giannicola . Era quefla memoria nella
Chieſa di S. Dorotea ,- e fù fatta quà traſportarc

‘ {ìa qllesto Reverendiffimo Capitolo nel 1727.quan.'
do concedè ‘quella Chieſa , che è di questa filiale ,
:* PP. Min. Conventuali della Provincia Romana .
Sopra dettalpietra fe ne vede un’ altra più picco—

” la ,ſi con gratina ricoperta , sù di cui era caduta-
una goccia del Sangue della medeſima Santa, quan-
do fù martirizzata . Nella steſſa Cappella , dove E
onora un’lmmaginc della'Madonna , detta di Stra-

da Cupa , perche fu ſcoperta in una {‘ci-ada di limil

nome, il Putto , che ſparge fiori in un angolo , &
lavoro mirabile del Domenichino .

Nella Nave traverſa iDepoſiti de’ Cardinali
Franceſco Armellino , Staniflao Hoſio , Filippo di

Alanſone, Pietro Stefaneſchi, e d‘altri Perſonaggi ,

ricchi di Statue , e *Scolture , ſono fatiche ingegno, ‘

ſe di Autori'inccrti . Nella Tribuna diverſi’A-nge-

li , - ed Istorie , dipinte lotto li moſaici , fono opc—

re di Agostino Ciampelli . Nella Confeffione (preſ-

fa la' quale vedeſi il luogo , d’ onde uſcì la prodi-

gioſa Fontana d’Olio) fi conſervano moltiffime Re-

liqu‘ie inſigni : fra le quali i’ Corpi dellijdetti quat-
tro-"Santi , Calisto , Cornelio , Giulio , e Calepoſſ

dio : quello parimente di S. uil-ino Veſcovo , e.

;Martire :_ :il Sapo _di S., Aglollania argine , e Mac,

: . 2 tir; ; .
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tire: un Braccio di S. Pietro Apostolo: di S. Giaco-?'
mo Minore : di S. Niccolò Veſcovo : di S.Valen.
tino Martire : di S. Giustina Vergine, .e Martire:
del Velo della SS. V. Maria : del Preſepio: delSu-î.
dario : della Spugna : e della Croce del Nostro
Salvatore . — ſi ſi

Ncll’altro fianco della Baſilic'a la Cappella del
Santiffimo Sagramento fu ideata da Martino Lon-
ghi",ſſe dipinta da Paſq‘uale Cati , che vi rappreſen-ſi
to il Concilio di Trento , ed altre azionidi Pio IV.
e fece nella ſommità dell' Altare la figura stimatiſ-
{una del ſuddetto Pontefice con quella del Cardi-
nal Marco Altemps , che ne fi‘ſſiil Fondatore, ela
fece adornare di fuori con alcune Pitture di moſai—
co da Paris Nogari . Si, custodij'ce in questa Cap-
pella una celebre Immagine di Maria Vergine , in-
titolata della Clemenza perle copioſe , e memo-ſi
rabilì grazie, che ha diſpenſate . La Cappella ſe.
guente de’ Santi Filippo , e Giacomo nella Crocia-
ta ha un antichiffimo (D_adro colorito intorno al
zgoo. La Cappella di S. Girolamo , _che è la prima.
nella Navara da questa banda , Fu architettata con
bizzarra invenzione da Antonio Gherardi , il qua-
le vi dipinſe ancora il Qſſlladro . La ſeguente di…S.‘
Gio: Battista hà il (Ladro dipinto da Antonio Ca-ſſ
racci'; e Niccolò da Peſaro ſſvi ſidipinſe la Volt—a .
La contigua,dedicata parimentealla Madre di Dio,
contiene un (ln-adm venerabile per la ſua antichi-
à .La Cappella di S.. Franceſcoſifu colorita in ogni
ſua parte dal Cavalier Guidotti . L’ Ultima de’San.
Li Mario , e Califfo fu decorata" del ſuo andro

' ' dal
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ProCaccini..—,Il vaghiffimo Fregio intorno alla Nà-
«ve grande; della Chieſa , fu condotto da Ceſare , e
Vince‘nzo’Conti d’ Ancona . *

. .La glorioſa Vergine S. Cecilia, e la nobile
'Mac-mha S.Firanceſca Romana Frequentaronoſi aſſai
guesta Chieſa .; Nella quale- ſono ſèpolti ( oltre
_; nominati,) molti Uomini Illust'ri, fra’ qualilnnoe
cenzo II. tſirasferitovi dalla Baſilica Lateranenlè : i“

Cardinali SUV-ì ,de'Graffi , Cecchini , Altemps, e
Albergati Ludoviſi , Gioz-Battiflza Buffi, e Pietro
Mafocllſſino-ſſCOrradini ( de’ quali già abbiamo de—
\ſc'ri‘ttſſi li _Depofiti .) Leonardo Condulmer ,_ fra-
tello di Eugenio IV {: Roberto Altempgs primo Du—
cadi Galleſe : Filippo, e Annibale Albani , Zii di
Clemente-XI; e ‘i due chiariffimiſſlîittori Gio; Lan-
franchi , e Ciro Ferri . (,)—n;:sta Collegiata , oltre-'-

che è titolo di Cardinal Pret-e…p'er-Conceffione di
S. SÌ…HÌHCO , è anche Parecchia col Fonte Batte—

ſimale, ed è Baſilica; onde gode l’uſod'el Padiglio-
neſi-Fù poiſoſlzituita nell’ Anno Santo—1625. da‘ſſUr-
b‘anoVIII. in luogo della Chieſa di S. Paolo "fuori
le mura , :che non poteva liberamente Viſitar-ſi pen

li ſoſpetti della—_Peste di Francia-‘; e l’isteſſo fece il
RegnantelPOntefice BENEDETTO XIV. in oc‘caſione
delCont-àgio di'Meffinanel 1744.

i ' Chief: diS. Apollnnia , efim “Mò-naflerſio .

* ſſEll’îÀbîtazione di Paluzza.Ìſi‘ierleo11i ,Gentil- .

donna, Romana fu eretta questa Chieſa di S.
Apollonia l’ anno 1582 , e ſucmſiſhvamente confa-

M 3 grata  
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grata nel 15-85. La medeſima Signora,.prlma del»
13-00. avendo quì congregate alcune ple Donne ,“
perſeverarono l'otto le Regole del Terz’ Ordined'i
S. Franccſco nell’ anneſſo Monastero fino al Ponti-
ficato di S. Pio V, il'quale poi le riduſſe & clauſura,
ed a Fare la profeflìone ſolenne . Nel 1669. Vi furo-
no unite le-Monache di S. Giacomo delle Muratte,
oſſer’vando la medefima Regola di S. Eranceſco. Le
pitture de i tre A'ltari fono di Anton incerti . Un
(Li-adm con S. Giacomo, appeſo al muro ſulla ma-
no destra , entrando in Chieſa per la Porta princi-
palo, vien creduto del Cavalier d’Arpino, e la Vol-
ta fu coloriaa da Clemente Majoli .

Di S. Margherita , eſuo Mona/Zero .”

Ì Ncontro alla deſcritta èl’altra Chìcſa di S.Mar-
gherita,edificata da D.GiuliavColonna nel 1564,

inſieme coll’ an‘neſſo Monastero, incui ſono le Reli-
gioſe del Tcrz’ Ordine di S. Franceſco; indi rifatta
nel 1680, -dal-Card.Giro_lamo Cailaldi con architet—
tlîra del Cavalier Carlo Fontana . Nell’—Altar Gran-
de, ornato di vaghi marmi,il P. Umile Franceſca-

- no vidipinſe la Volta , Giacinto-Brandi il Oſſuadro
colla Santa Titolare, ed il Cavalier Ghezzi gli Ova-
ti laterali . Laſſ Concezzione con S. Franceſco , o
S. Chiara nell’Altare a maddestra "è "opera di Gio:
Battifl'a Gaulli, detto il Baciccio; e la S. Orſola nell’
Altare avſinistra è Radio di "Gio: Paolo SeVerl. '

\, \

. ' Di
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\DiS. caz-"flo.

. Nita al Monastero de Monaci Caffinenſi di' s.
— Calisto ,” che hà la principal Facciata nella…-…,

d‘ſietta Piazza di S. Maria in Trastevere, è la Chieſa; ,

a quello Santo dedicata, la quale vogliono, foſſe'r‘ia

storata da Gregorio III , e conceſſa da Paolo V. ai

* [detti Monaci in luogo di un’ altra abitazione , che

loro tolſe ſu ’] Qijrinale , per dilatare il Palazzo

Pontificio . Fu già Caſa di un So dato Romano, do.

veil Santo fi ritirava , fuggen ole perſecuzioni

de’Gentili, e dove finalmente morì , gittato in un

pozzo , che tuttavia qu‘iſi vede . ()ſiuefli Mon-aci la

rifecero da’, fondamenti , riducendo ad uſo di Mo-

nastero anche il Palazzo contiguo, architettato da

Orazio Torregiani . Ilſlnjgdro colla B. Vergine ,

ed altri Santi nell’ Altar Maggiore , è opera di

Avanzino Nucci . Il Martirio di S. Calisto in uno

degl’ Altari laterali fù colorito da Gio: Bellinert

Fiorentino; ed il S.Mauro nell’altro dal Cav.Pietr'o

Leone Ghezzi . In grazia di quella Chieſa il ſudet—

. to Pontefice Paolo V. apri le due stradc, chele ſo-

* noinnanſizi, e conducono, 1’ una a S. Cofimato , e l"

- altra a' S. Franceſco a Ripagrande, e le restituì‘an-

cora il Titolo Cardinalizio dell’ Ordine do’ Preti ,

che giato le aveva Califfo III. ’ -

ſſ &: e) & ſſ
M ”4 ' Dalle;  
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Del Cohſèrwtorio dell’ Affunta , gici detto
’ della Divina Clemſſenza .

Uesto Conſervatorio ſù eretto in tempo di
"Clemente IX. in una Caſa, donata da Livia...

Vipefeſchi Romana vicino la Chieſa di SſiEgidio,
già—deſcrìtta, per alcune Donne Pcnitenti . Il Pon.
teficeſi ne approvò l’Iffituto nel 1669. aflegnando
anche lorounîeleinoſina fiſſa ogni meſe; e ad im;
mitazione di'eſiſſo molte Perſone Nobili ‘, ed in ſpeſi
cie la Principeſſa D. Maria Camilla Orſini Borghe.
fe gli donò cinquemila ſcudi . Fù poi trasferito al.
]a Salita di S. Onofrio in tempo d’ Innocenzo XI.Indi pochi anni ſono paſsò dirimpetto al Monaste-
ro de lette Dolori fatto il Giannicola; ed ora li-nalmente'ſi ?: qui stabilito . Il med‘eſimo viene go-vernato da una Congregazione "de Piarochi , capode’ quali è Monſignore Vicegerente .

De’ SS. Coſmo, e Damiano , «Îetti volgarmente -
S. Cofimato , e Manaflero arme-ff?) '

' Nneſſo. a quelia C-hieſa de SS. Martiri Coſmo,
e'Damiano, volgarmente anche chiamato diS. Coſimato ,- fu unMonaſiero , già poffèduto da-Monaci Benedettini. Indi, conceduto alle Monachedi S. Chiara , principiarono eſſe ad abitarvi nel.1243 '; e Silio IV. tutto rilialſſili da’ Fondamenti .Proſeſſano quelle Madri stretta oſſervanza, perche.per] 1550. foggiacquero ad una riforma ſotto la d'i-.“ '— rezio.

/
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_ "fc_zwne di dae Monache Romane, buone ſerve-di

ſiDlo , le quali vennero dal" Monastero di Foligno ,

chiamandofi l’ſ'una Suor Serafina , e' l’ altra Suor

Teodora . .
Nell’ Altar Maggiore della Chieſa {ì venera

un’ Immagine della SS. Vergine , che {i stima colo-

rita" (la mano Angelica, e fu già nella Chieſa vee-

chia di S. Pietro ſopra l’Altare de’ ST.-Proceſſo, e

Martiniano . (Desta’eſſendo molto ricca di gioje :
nel Pontificato di S.Leone fu ſpogliata dc’ſuoi pre-

zioſi ornamenti da alcuni Ladri , che attaccatala

poi ad un faffo, la gettarono dal Ponte S. Angelo

in mezzo al" Fiume; mì ſostenutaſi miracoloſamen-

tc ſopra dell’ acqua, gfermataſi al P_onte Rotto , fu

preſa, e collocata in una Cappella ſullo steſſo Pon-

te, e poi quà traſportata .. '
Le pitture dalla parte del Vangelo ſi credono

di Franceſco da Castello , e quelle dalla. parte dell’

Epistola, di Ceſare Torelli . le prime lsto‘ſſrie dÎPÎn‘

te intorno alla (.'hieſa , cioè quelle ne’ſiti inferio-

ri , ſono de] ſuddetto Torelli , e le feconde :- cioè

quelle ne’ fiti fiiperiori , ſono di Gio: Angelo Caſ

nini.L’Altareornato di antichi baffirilievi, era già. ‘

in S.Maria del, Popolo nella nuOVa Cappella fat-

tavi dal Cardinal Cibo, il quale non ſolo feeelo quà.

trasferire, ma eſſo steſſo vi collocò ſottoi COI‘PÌ

delle SS. Martiri Fortunata,,e Severa . .

Nel Cortile avanti di questa Chieſa, fi qſſegjvfl

ſopra alta baſe un vaſodi'ſigranito . E di fdrmaio‘W-B

to, conteste di Leoni nellefaòciate, e talvolta fer-i'

vir doveva a' Romani per uſo de’ Bagni .’ ""— ſi" ‘ '
Nauma-
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Naumachia di Augufla I
Onviénéun; gran parte degli Anttiquarj,1.'rad_ quali il Nardini, che Ottaviano Augusto aveſ-ſſſſſiſe quì la [zia Naumachia-Non pochi, e, (pecialmen.
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te il Gamucci, prendono, ché foſſe di Cajo Ceſa-

re, ed altri vogl'no, che foſſe quella di Nerone ;

“ma ueſiflra incon astabilmentèîera , come li ,è ville,

nella Vſialle V…ſſa ana . - - , -. ,

Be’ 5S. 9 144 anta Martiri di Scha/Ze , e ‘S. Pd];

q ale , e del Convento anneflò . .

ElloſiStradome ', — che-chiam'aſildi S.. France/'ca

_ afiipa , tutto modernamente ornato di Pa-

brichè ,ſſſiſfi trova 'quel‘ra ſinuova Chieſa edificata da

fondamenti nel fito dell’ antica, che nel \1'1'22. da

\Galillo II. era Rata dedicata alli ſoli detti SS.Qlſia-

ranta Martiri,e ſucceffiv'amente rinovata “nel 1608.

dalla Compagnia'del Gonfalone , a cui fù conce-

du'ta .' L’ ottennero negl’ anni paſſuti li PP. Min.

\ Oſſervanti Scalzi Spagnoli , che con diſegno di

GiuſeppeSardi vi fecero ſubito , oltre 1’ Oſpizio

. anneſſo per loro abita-zioxie , anche da fondamenti

duella Chieſa, clie dedièarono parimente a S. Paſ-‘:

filiale Baylon . Nella prima Cappella a mano de-

' ra, entrando in Chieſa,dìpinlè_il Wadro di S.An-

tonio ,4 e S. Diego Gio: Serbi . 11 S. Pietro d’ Al.-

CAntara' nella feconda è opera di Lamberto Krahe ſi.

Nella terza Salvatore MOnoſilio dipinſe il S. Pa-

’ſquale ; edil Ql_1_adr’o' da questa banda nella Croſi-

. ciata è laVoro di Matteo Pannariafinll’Altar Mag-

giore eſpreſſe Luigi Tuffi il Martirio delli SS. (253.—

.ranta Martiri, ed il laterale dallſ altra banda è

una Copia . La Sagra Famiglia , che lì oſſervadi-

pinta nell’Altare della Cappella ſegucnte, è di rga-
no 1

- w... .… ſſ ſſſi __ ,  
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no di D. P_ranceſco Precmto Sp . 11110110511 S.Fran-
Celìzo nell’-altra è del medefimo orbi. La .Concez-| zione 'di Maria-, nell’ ultima Gap lla è-fatiga del
medeſimo Luigi Tuffi; e tutte le: itture al ſreſco
dentro della Chieſa , e quella anco nella Faccia-ta per di fuori, fono lavaroſi delſidettAMatteo Pan-
naria. ſi - ſſ ' \

Delle SS,.Rufflna , _e Seconda, e ſuoſi\Mon ſſflera.

Er lastrada‘ diritta , che da S Maria in Tra/iq?
ſſ fuera ſicſſondu'ceſſà‘ſilîſſizſizzzſkomana ,} s’ incontra;:; mako manca questa Chſiie’filola delle SS. Ruffina, èSeconda; ,èonceduſit'àſſ'dal Capitolo di detta Baſili-

èal’ Willi) (600; adyzilcmiè Donne Forestiere, cheſacevàpo zvita "camme,". le quali conlimoſinc dſiiperſohe pie Ia'riſìQrſiài-Qùſſo‘, e poi Viſe'cero 'còntì-gua {mal ("commoda'abltazione , dove vivono mol.. ye Oblateſſſid'ettp Orſo’lz'ìz'e , che non ſono ſottopostſſéanſitìſſſòIeſinni ._ſſ La mc'mo’rja in marmo , palla allaſiìdestra entrando , C1 ';iddita’, cſſere sta‘ta‘la Fonda";price.—dì (Ìuſièflſio luogo 13611602. Franceſca Moni_tſiiox noſibſiileſiFx ſſanceſeſſ ‘," ſſcſſh'ge pojſſvi morì nel 1618; …, ; S;:ma'no ilFahMgſ; ”cd,‘1‘lMarliani,' che qu‘eſi'«fié Sanmſſ'SOFellſiè Makti‘glaveſſerd quìlaſi propi-la'Càſa’,’ _l_ììſicaeilìvamehte ca'ngiafta in Chieſaſſ

'Spèilgjlèſiſſdſſiſis- Marfa, e S. Gallicano Martire -. ‘
ſſ N' Ella Piazzà Romam: aſſppunto fi trò'ſixa‘questuſi‘ſiSpea'ale di S.Maiia,.e S. Gallicano Martire;@ fu eretmvdſial Pontefice Benedetto XIII. che con-

ſagrò
l
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\ ſagrò anche eſſQ steſſo la Chieſa nel 1726. alli 6.

di Ottobre. E’ di lunghezza palmi 900,6 di larghez-

_ za 4.3; e Vi ſono [OO. letti con tutte le Officine ne-

Ceſſarie .- Il Cavalier Filippo Rauzzini ne fa l’ ' Ar-
ſſehitetto , e Filippo Evangelisti fu il Pittore del
Wadro dell’ Altare principale, come ancora delle

.' due lunette ſopra li'due Altari, ch'e corriſpondono
alle Corſie degl’ Infermi . Sono quì curati tutti li

morbi, toltone il gallico, e per la'ſalffrica di questo
l—uogo pio‘ furono impiegati ‘60. mila ſcud'i, prove-_
nienti dann Legato ,- che Monſignore Lanciſi la-
ſciò all" Archioſpedale di S. Spirito . I Sacerdoti
ſerVOno gli Uomini , ed anco ſi‘eſercitano in ora-
zioni, ed' eſercizjſi ſpirſſituali,’ e dopo due anni devo-

\ no fareil‘Voto dellaPerlèveranza in quest’ opera

di carità, e li Cherici ſiſipoſſono ordinare adſſtitſiulum

Hoſpitalz'ta'tisi. Le Donne oi ſono lèrvite da al-

tre Donne, che anch’ effe òpo ſette anni, devono”

fai-el’ isteſſo Voto , al tenore della Bolla di detto

"Pontefice . .

’Di S. Agata in Trade-vere ,

I giunge poi'àlla Chieſa di‘Sſſ. Agata, edificata

nell’ abitazione” di 'S. Gregorio lI. Romano,

che la conſagrò,e la dedicò a queſta Santa Martire.

ſſ” Fil poi riedificata 'con diſegno del Recalcati; e di-

pinſſie il (lga-"dro nell’ Altar Mag iore Biagio Puc-

cini, di cui parimente è il Croce [To a mano destra.

Le pitture poi nella Volta , e ſ0pra la Porta ſono
del Troppa . W contiguo lo steſſo Sſſ. Grîgorio

, “_  
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fondò un Monastero di Monaci , che vi restanonſio
per alcuni Secoli ; ed eſſendoſi poi trasferiti altro-
ve, rimaſe questa in potere di alcuni Sacerdoti Se-
colarſii, con il peſo della Perocchia fino al Pontifi—
cato di S.Pio V, il quale nel 1571. non ſolo in Ro-
ma ; ma‘ſiancora in ogni luogo de’ Fedeli istituì
una Confraternita di Secolari} denominata della…
Dottrina ſſCristiana; edin questo tempo ſi diede an—
che principio ”alla Congregazione de’ Sacerdoti
Secolari denominati" della Dottrina Cristiana , che
furono alcuni anniſſdopo stabiliti in querce Chieſa
da _Gregorio XIII. ueſta però èstata ultimamente-
l'oppreſſa,ed il Ponte ce Regnante BENE DETTO XIV.
ha conceduto questo luogo alli PP.- di S. Maria in
Monticelli, che vi riſiedono, e iti inſe‘gnano gratui-
tamente a poveri Fanciulli, non ſolumente la Dot-
ſtriſina'Cristian‘a , mà anche di leggere; ſcrivere, l’,
Aritmetica, ela Grammatica. -,

ft!“  
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Chieſ-'a diſiS. Grmgònì; 'ſiefim Congregazione J"

Uesta , Chieſa , che ha l’ingrcſſo di fianco;

incontro appunto alla deſcritta, fù eretta.- ſi
fin dal tempo di- San Silvestro ,'e fù ristorata da

, Sa Gre-

 

 



  

\

192 \ _ <Drseà1Z1oNn DI Romi ’
S. Gregorio III. nel no:. con edificarvi ancora ]
”anneſſo‘ Monaltero p er alcuni Monaci, fuggiti dall'
Oriente in tempo di Leone lſ-ſimrico, Perſecutore
delleCagrſie immagini. Fu poi rimodernata del
Cardinal Scipione Borgheſe nel 1623. con archi-
tetturà dibio: Battista Soriaſi , fecondo il diſegno

- del quale fù fabricato anche il Portico , e fatto il
ioffitto , e viene ſostenuta da 22. Collone di grani-
to Orientale , con altre due di porfido, che reggo-
no l’Arcone maggiore , _e fono tutte antiche . L'
Immagine del Santo in 'eſſo ſoffitto è fatica del
Guercino da Cento , e l’ altra della B. Vergine è
opera del Cavalier (l’ſArpino . Il primo Q_u_adro
con S. Caterina , e S. Barbara nel muro lotto la
navata laterale a man delira , è diſegno del Cava-
lier Paolo (:uidotti , eſeguito da un (ito Coetaneo'.
I tre Angeli nel ſècondo furono dipinti da Giovan-
ni da S.Giovanni . _La S. Franceſca , ed il Croci-
fiiſo ne’ ſeguenti form di mano dello steſſo Guidot-
ti . 11 S. Angelo Custode nella Cappella del Sàn-
tiflìmo Fu colorito da Ludovico Gimignani . La...
SS. Trinità , ed altre figure nella Volta , da Gia—
cinto Gimignani luo Pad-re; ed i Busti di marmo,
ed altri lavori ne’ Sepolcri della Famiglia Poli,
furono modellati dal Bernini , e ſcolpiti da diverſi.
Le quattro Colonne di— Alabastro Cotognino , che
formano]' Altar Maggiore , vi furono polle im
luogo di altrettante Colonne d’agata, trasferite al;
la Cappella di Paolo V. in Santa Maria Maggiore.

’ Nell’-Alture ſeguente ( dove {i conſerva il Capo di
. Griſogono) {i venera una miracoloſa Immagi-ſi \ PC
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ne della Madonna" del Carmine . Il S. Franecſcd. nella Cappella ,, paſſata la Sagreffia , è della ſcucſi-
la di Santi di Tito. Nel contiguo muro , il San
Carlo, edſſil & Domenico ſono dello steſſo Gui-
dotti? . Il penultimo andro con S. Maria Mad-
‘d-alena ’de’ Pazzi :ſu condotto da Giovanni Coli ,
e da Antonio Gherardi . Il S. Alberto nell’ ulti-

ſſmo ‘è panimente idea delGuidotti. In questaſi.’
. Chieſaſu ſepolto il celebre Girolamo Aleandro ,
prima Cardinale Bibliotecario ; e dimorano nel

. Convento an—neſſo i PP. Carmelitani CalZati della.
Congregazione di Mantova, che l’ ottennero nel
148o..ſiQlLesta Chieſa è Parrochiale col Fonte Batte-
ſimale,e gode il titolo. di Card. Prete, concedutole
das; SimmacoPa’pa . Il Portico, che, conforme
s'è detto…, unitamente colla Facciata ſù fatto dal
detto Cardinal Borgheſe , ſù dalClemente XI. chiu-
ſo con una nobil Cancellata nel 1707. ſi

‘ 'ſſDéÌlÎ Oratorio per la Compagnia del Cay-inim '
ſſ. in _S. Grifivgdna .

I Ncontro vedeſi un Oratorio aſſai comodo , nel
quale riſiede una Confraternita di Secolari,che

l'otto l’invocazione del SS. Sagramento, e di S.
Maria del Carmine, fiabilita nel Pontificato di Pao-
lo Ill.—l’anno ,15' , lei-ve particolarmente. per ac-
compagnare il Santiffimo Viatico della deſcritta
Parocchia di S. Gfiſogono .

'ſiTamſil. Nſſ ſſ ſſDi  



 

1945 ' Dssckrzions in Roma "

ſſ Di S.")B’onoſìz‘.

odo lungi, màvedo ’il fiume trovaſi la Chiefs

.di S'. Bonoſa, ch'e‘ fù Parocchia, ed è anche..-

dedicaìa alli SS. Martiri Criſjzìno , e. Criſpinìano .

Volendo il Rettore di eſſa nell’,ann0»1480. rifare.;

1’ Altar Maggiore, ("coprì molte Reliquie , e tra 1’

altre quelle dis. Bonoſa. Infi‘gni Benefattòri di

questa Chieſa furono Ariadeno Roncone Scneſe , e '

(zio-:Dofnenico Mauro Coſentino , che più degli

altri l’adornò . Eſſendo poi Pcata la cura di Anime

incorporata alla Chieſà’ſegllente di S . Salvatorſij

della Corte , ora quella” .Chieſa {ì poſiffiede dalli.

Calzolari Padroni, e Pi'anellari, e per'ciòè dedicata

ancora alli detti Santi Martiri loro Protettorì .

Dis., Salvatore della” Corte . '

Uesta Chieſa, che resta contigua alla 'strada
maestra, ebbe il ſopranome della Corte, 0 CO.-
me alcuni ſcrivono nella Corte , o perchè

fuqu‘l una Curia degli antichi Romani, e forſe.’
quella , che alcuni chiamano il Tribunale Aurelio:
e perche anticamente in questa contrada Vi aveva-
no. una Sinagogagli Ebrei , “che dagli Gentili fi

chiamavano Curti", cioè Circoncìfi: o' perche la
Famiglia de Curtzbus prestaſſe a qùesta , come pre-

. ftò ad altre Chieſe , il proprio Cognome . Ne ap-

pariſce l’ anyichità dalle Pitture della Tribuna dell'

Altar—maggiore ; e S. Bonoſafù la prima , che l'a-
ceſſe



_ A‘N-rch , a Magnum,. ”19;ceſſe edificare questa Chieia , dotandola ancoradel proprio di molte Poſſeſſioni . _I} S. Pontefice—.-Giulio I . avendola fatta Parecchie, Clemente VIII.le unì l’altra ſuddetta di S. Bono/Z: , e nell’ anno1657. Gio: Domenico Mauro Coi‘entinadi Apri-gliano , eſſendone Parocoſ,’ 1a rillzorò a ſue ſpeſe ,eſcriſſe il; Martirio di S. Pigmenio, Martire Ram—'pato in Velletrinel 1688; in…4. Il, Corpo di quello ſi—
Santo ,. che fù pio , -e religioſo Maestroſſ dellf ini-quo Giuliano Apostata , ſi— conſeîva ſopra dell'Airtare di‘ſiſiſisſſſiCi—iuſeppe, unitamente con quelli di _S.
Pollione , e di S. Melice Martire . Rinovò anchſiſi;
quella Chie-fa il RettoreFranceſco Serra Genoveſe;
enel 1729. —il Pontefice Benedetto XIII,. avendola
concedutaa PP. Minimi-dis. Franceſco di Paola
della PrOvincia‘ Romana ,, questi nell’anno fe‘—glien-
te con architettura di GahieleValvaſorj l'a iti—mo-
dernarono; ed appenaſſterminata la Crociata vi
fù ];raſportſatgx la divora Immagine" di Maria Sane
tilſimandfit-tàfdella Luce, che fù ‘ſcopertaſſ in an’Ar-
co vicino 'ilſſTſievere, dove-concorrevano li Fedeli

' tuttoil-dl-‘in gran numero, e. ricevevano per di
lei mezzoſſ-eopioſe grazie dal Signore Iddiſio;ſiche un-
che’qals-continuandoa diſpenſarne , ſeguita permò
adeſſerſiſſmoſilto ſrequentaFa da .Divoti . Il Qggdro
dì'S.Frangeſcſiodi Paola nelſuo Altare-fù dipinto
da Onofrio Avellino-Napolitano ._ '. ſſſ- ſſ '

ſſ-— ;….-

"ſſ .  
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Di SſiſſGÎia: «Batti/Za" de’ Genowefl,‘ ſua Confraternite,

-' " -. : Spedale . ; —

Edicò nierîtamente queſ-’ca Nazione la' propria

\ - ſſ ſſsſiaChielà "al Santo Precurſore di Cristo ; poiche

ſi Pc‘à‘ fotto la di lui Pro‘teſiziione ‘,e — venera in Genova

le- dijſſlui Sagre Ceneri . L’ ereffe Marì‘a- Duce Ciea-ſi

la Nobile Genovefe , Teſoriero del Fiîſco' ':Aposto-

licoſi, che.-ddt?) loSpedàleunito ad eſſa, per cus

‘ ràrviſi 'li poveri Ma-rinari nazionali infermi ; che.-

vengono in Roma …; 7 - - \-
. - Nell’ ultimo’Sacco di Roma eſſendo stati uſur;

putin-benidi-detto Spedale , Gio: Battista Cicala

per" c'onſe‘rvare la memoria del ſuo Avo Benefatto-

re , fvcrſſe‘ato Cardinale da Giulio Ill. nel 1551. ri-

cuperò buona parte di effi , e li restitu‘: & quella.;-

ſſChieſa , in cui fù eretta la Compagnia fino dall-'

anno 1553. Non hà molto, che fù rimodernata ,ed

abbellitadalla pietà , e ſomma beneficenza del Si-

gno; Marcheſe Piccaluga, che avendòlà ingran-

dita , c adornata di vaghe pitture , e fiuechi , ha
ancoraſirinovati gli Altari , e fatti due bene aggiu—

flati Coretti collaterali al Maggiore ; di modo ta-

le, che vedeſi al preſſſenteſſaſſai meglìorata, edin

fiato,, e forma più nobile . Con ſuo proprio dife-
\ gno , Vi hà egli parimentc aggiunta-una nuova…-.

}‘acciata, ed un’ aſſai bella Cappella dedicata :.

S.Caterina Fieſchi Adorna, la quale è ornata di no-
bile stucchi , e pitture, ed è di Padronato lùo , e

della, ſua Famiglia . ll Qgſiadro di S, Giorgio nel
" ' ' iùo
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Tuo-Altare, e. l’ altro di S. Giovanni :‘ Battista ,—
che battezza NoitroſſSignore, poſto nell’Altar mag..
giore ſono opere di buoni Autori,. La B. Vergine
di Savona nell’ altro Altare è Radio di Gio: Odazj
allievo del Baciccio; la S. Caterina Fieſchi nella
fila Cappella ,— e la pittura nel ſoffittò di eſſa è di
mano di Odoardo Vicinelli ; e quella del ſoffitto ”
della Chieſa & lavoro di Michel’Angelo Cerruti .

Dall’ altra parte della Strada , che è al fianco
di quefìa. Chieſa ,"restail Conſervatorio di S. Pa-
ſquale per Ie—povere Zitelle ; ed è nuova l’abitazio-
ne , offendo-poco tempo , che da altra parte {ono
Rate qua traſportate . ,

Di S. Maria dell’ Orta , eflzaſi Archiconfm temita ;
- . e Spedale . - : ſſ ’

. A Via ,. che refiaa mano destra della Chieſa
- delèrit‘ta, — conduce a questa5intitolata 5. Me:-'
n'a dell’ Orta, che circa 1" anno i439.fù cdiſicſiataſi
con diſegnſſo di Giulio, Romano , ed ornata poi di

\ Facciata, cia-Martino Longhi . Nella prima Cap-
pellaa destra la B. Vergine ſalutata dail’ Angelo ,
è lavoro infigne di Taddeo Zuccheri . Nella fecon-

.ſida Federico Zuccheri dipinſe il (1133er dell’ Alta-
re , con ilaterali, e Tommaſo Card-mila Volta.
Nella terza i SS. Apostoli Giacomo , e Bartolomeo
furonozcoloriti dal Baglioni . Nella quarta , dove.
fi onora il 'SS.Crocifiſſo, vi Fece molte figure Ni.-
c'olò da Peſaro . Nell’ Altar Maggiore , architet-

_ſſt_;,ato da Giacomo della Porta , ti _cufl'odiſce una.,
ſi .ſi - N ; mira- ſſ  



 

798 Dss‘cmzron‘s m R’oM'A
miracoloſa Immagine della Madonna , che era
ſull’ ingreſſo di un’ Orto , dal che la Chieſa ebbe
la ſua denominazione . Fralle pitture , che abbel-

liſcono questo Altare , lo Spoſalizio , e la Vifita.

zione della Santiffima Vergine ſono di Federico
Zuccheri ; la Naſcita del Signore è di Taddeo ſuo
Fratello : alcune Istorie della Madonna preſſo l’Al-
tare ſono del Baglioni: ed i Proſeti,'ed altre figure
preſſo laVolta ſono de’ ſuddetti Zuccheri . Nella
Cappella dedicata a S. Franceſco d’ Affiſi Iaſciovvi
altre—fue memorie Niccolò da Peſaro . Nella con-

_ tiguail (Ladro dell’Altare, ed ilatcrali ſono del
Baglioni ; nella ſeguente, che ora di frcſco è Rata

. rinovata con 'diſegno diGab—riele Valvaſorj , i]
(Ladro è di Corrado Giaquinto , e li laterali de
Ranuccì; ed il medeſimo Baglioni fece nell’ ultima
il S. Sebastiano col rimanente .

Nella Volta maggiore , l’Aſſunzione di Maria
Vergine al Cielo ſu colorita da Giacinto Calan-
drucci: l’lmmacolata Concezione nella Volta del-
la Crociata“ da Giuſeppe , ed Andrea Orazj : il S.

‘ Franceſco da Mario Garzi , figliuolo di Luigi , e..-
la Rifiirrezione del Signore dallo steſſo Calandruc-

‘ ci . La Volta minore a destra "dell’ Altar grande ,
fu dipinta da GiO: Battista Pari-odi Genovelè; quel-
la a finistra da Luigi ',‘ e Mario Garzi . Li Tondi
ſoprele due Porte una , che introduce in Sagre—
Ria. , e l’altra nel contiguo Spedale ſono ambedue
di mano'di Andrea Procaccini; e li altri due ſopra
le porte laterali della Chieſa ſono Studj de ſuddet-
ti. Fratelli _Orazj .. Dentro del gran Caſamento a..

- questa
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unestavîChieſa- contiguo… ; hanno queste ' ‘Univerſitì
unitèz'il proprioOratorio ; :;ed'un’. aſſai commodo

ſiSpeda-le peſ“ gl’ Infermi delle loro-Arti" , che,-, molti
. annizd'Qppo la fondazionedellà- Chieſa fù eretto ,

e. nel 16-16. ricevè'dall’ſiUniyerſità de Pizzicaroli

_laſuaſiperfezzione. _ ſi ſi- « .. ſſ ’ "

. _ſſ ET,—opinione def più—ſenſati Antiquari , che in

,quèstoſſluogoſiſſfoſſcroi PratiſſMuzj , donati da’Ro-

mania Muzio Scevola in preludio della Tua .Impreſa

eon'tro Porſennaſi Altri nondimeno credettero ,

ehe-vifofl'ero i Ptàti "thnz'j ; ed‘altri , che; i Prati
Wuz)" ,… ed i.- Muzj ÎOſſÉF‘O VlCllll .

, .' ‘. } ,D'i' sſſjſi , France/Eau ſi Ripa Gruhde .

ſi ‘Erſilo StxìàſſÎSÌſſOne ,. che è 'a destra della Chieſaj
, > de‘ſcritt'a ,' ſi giunge a iluefla di S. Franceſco,

‘ arcuiſidà Mim-aci Benedettini , chevi dimoravano,

ſù! concedu'ta ,nel 1229. col conſenſo di Gregorio
IX .,e- poi fabricata dal Conte Ridolfo dell’Anguilo

lara n'el {ìſito diuna-Spedale, dove il Santo. abita-

{fa inſi‘emè ,..co’ ſu'oi Compagni , quando veniva

ſſ ;in Roma till,Cavalìef Mattia de’ Roffi colla muni. '

. ficen‘z'a delfCardinal Lazzaro Pallavicinila rimo-

dernòſſ,.’facendovi con fuodiſegno le Volte , e la

«Facciata , . e ì‘istor-ando ancora .il Conventoſiannelſi

ſo ;. dov-e abitano li-Padri Min. Offer. Riformati ,

'ſſſi‘Entr-a‘ndo in Chieſa , nella prima Cappella &

‘ destmà'in cui è un _Cſirociſiſſo di‘ rilievo fatto da.

Pria Diego dello‘ÌStato di’ Milano , e Laico di que.

Na…Religiſſoneîj; fi offervano i‘ Depofiſiti della Fami-
'… N 4 ſi - glia’

l

\.  
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glia Ricci, di buona Scoltura. Nella ſecondaſiil - ua:
dro con S. Giovanni da Capistrano è opera di Do-
menico MariaMuradori Bologneſe, che fece an.
che ilaterali , ed il rimanente .Nella terza il (Lia.
dro colla B. Vergine , e S. Giuſeppe fù colorito da
Stefano Legnani Milaneſc ,_ e le "altre pitture da...
Giuſeppe Paſſcri. Nella quarta il Qiadro con S.
Pietro d’ Alcantara , e S. Paſquale Baylon fù con—-
dotto da Giuſeppe Chiari , che anche fece gl’Ova-
ti negl’ Angoli ; ed i Depoſiti della Famiglia Ro-
ſpiglioſi con varie statue furono lavorati da Giu-
ſeppc Mazzoli. L' Altar Maggiore , che hà duo-_.-
Altari laterali , fù rifatto di nuovo nel 1746. Per
quello riguarda la Menſa , li Palliottihi , e le Por-
ticelle laterali , tutto è diſcgno di Carlo de Domi-
nicis; il rimanente poi è architettura diFranceſco
Ferrazzi , c la statua di S. Franceſco è lavoro del
menzionato Frà Diego. Nella Cappella ſeguentc
la Statua della Bd Ludovica Albertonifù ſeolpita
dal Bernini: il bel Quadro con S. Anna è del Ba-
ciccio; cle altre pitture del Cavalier Celio . ll
Sepolcro-della Marcheſc Paravicini , che li trova
qui vicino , entrando nella Navata laterale, è ſcol-
tura di Ercole Ferrata , iufi-cme colli due Putti.
Nella Cappella contigua, il Cristo morto in 'ſeno
alla B. Vergine è:. opera infigne di Annibale Ca-
rucci ; ed il Dcpo’ſito di Donna Laora Mattei è del
I’aſſarelli; il Busto però fù ſcolpito da Niccolò
Mcnghinoſi. Nella penultima il (hi_adro colla San-
tiffima Nunziata è. di Franceſco Salviati ; e le altre
pitture di Gio: Battista-da Novara .“ Ll—ſſ Sepolcro di

. Monfi—
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Monſignor Paravicini nel Pilastro ſegucnte “è lavo-'
ro del Cavalier Camillo Ruſconi ; e nell" ultima
Cappella contiguai Quadri colla Concezione : N3-
fcita,cd Aſſunzione della Madonna furono coloriti,

' il primo daM‘artino de Vos, il fecondo da Simone
Wet, il terzo da Antonio della Cornia, e le pittu-

re della Volta furono diſegnate dal medeſimo ſſ

Wet , ed ultimate da un ſuo Allievo . A i lati del--

la Porta fono i Monumenti delle Famiglie Spino-

la , e Raggi con Busti di metallo . ll Crocifiſſo .
che {i vede frà la Sagreſh'a , ed il Coro , {ì dice.-',“

che parlaſſe al 8. Padre Serafico; e qui ſalendo per

una commoda Scaletta, iì trova in cima la Stanza,
dove il Santo abitò, ridotta in una divota Cappella
dal Cardinal Aleſſandro Montalto , e dal Cardi-

nal Ranuccio Pallavicino,che l'ornarono di un bellf

Altare , il Quadro del quale con S. Franceſco ſù
dipinto dalla B. Giacoma de Sette Soli, mentre il

Santo viveva; e qui , oltre la Pietra —, ſullza quale

il medeſimo Santo poſava il capo , quando dormi-

va ,—— ſi cufifodiſce ancora un infinito numero di Sa-

gre Reliquie, chiuſe in ricchi Keliquiarj , e con
ingegnoſa diſpofizione qui collochte .ſi-ſſNel Chiostro
diverſe llìorie di Religioſi , cSanti dell’Ordine,
furono dipinte da Fr. Emanuele da Como : Laicq
di questa Religioſa Famiglia .

Porta Porte]?! .ſi

' ſſ Erla strada, che ſulla mano manca restafrà le

mura della Citta, e gl’Orti del deſcritto Con-

vento, ſi trova la Igorta della Città, chiamata com-
- ſi . -um  
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muncmente Porte/è, cioè‘ Portuenſe dal Porto Ro-ſi
mano, al quale Conduce, ed ànchePortumzen/è dal
Tempio,che aVeva Portunno in eſſo Portolzz chia-
marono molti Navale; ma il Nardini dimostra,che
la Navale era fotto l’ Avantino dall’ altra parte...- '
del Tevere . Fu rifatta da Arcadio, e Onorio Im-
peradori, che ristorarono le mura di Roma ; e nl-
timamente fu. riedificata. da Innocenzo X. con bella
architettura .Per la streda,che eſCe d—ſſa questa Por-
ta, nominata da VittoreſiVizz Poz-menfi, ſieranoſi , : ſi
fono in qualche parte molti Cimiterj di SS. Marti-
ri, de’ quali parlano Adone, Beda, Piet—ro Mallio ,
Cencio Camer'ario, Onofrio, P_anvinio, ed altri . I
principaliſurono quelli di S. Felice, da cui fu detta
"S.Felice ancora la strada:quello diPonzianozove-

ro de’ SS. Abdon, e Sennen : quello di Generoſa ad.
Sex-tum sz‘lìppi : e quello di S. Giulio Pontefice .
Il Bofio Vi ritrovò anche un Cimiterio degli anti-
chi Ebrei ,. cavato rozzamente nel tufo, e in varj

' .ſiluogh‘i ſegnato colla figura del Candelabro di ſette
\ lucerne. A’tempi del Bibndo vi {ì vedevano anco-

ra gli avanzi di una Chieſa, dedicata a S. Pietro
Apollolo intorno 31670. come riferiſce il Bibliote-
cario .

’ Di S. Maria del Ripoſb .
F Uori della steſſa Porta, camminando lungo la

> Riva del Tevere-, ſi trova la piccola Chieſafli
8. Maria del Ripoſo ( nome datole da' Paſſaggierî,
Che,-quiſſorando,lì ripoſavano dal' Viaggio ) già. Cap- 
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Cappelletta antica, che minacciando rovina, fu ri- >
_novatà nſſel 16o_o.da Maffimo- Maflìmi Nobile Roma-
no ,ſicheſſpoſſedava i Terreni,ad eſſa contigui . Nel
dilei- lito, e poco più dentro ſuveriſimilſimente il_
Tempio della Fortuna Porte, 0 Fox-tuita, che Var-
rone, e Tacito vogliono,Foſſe fuori della Città, Vi-
cino-al Fiume, e negli Orti di Ceſa‘re Dittatore,che
erano appunto ne’ Terreni ſuddetti .

Di S. Pſſrafflède al Po‘zzo Pantaleo .

]? lù avanti è anche la Chieſa di S.Praſſede ( che
'. il Volgo ignaro chiama di S.Pajſem) edifica-
ta da Ìxna M‘atrona Romana, per "nome Teodora,
preſſo al 400. E’ unita al Capitolo di S. Maria in
Via lata , (ghe ne gode l' entrate , e Vi fa Celebrare
la Meſſa ne’giormi di Festa . Vſieggonſi m eſſa le Im-

magini de’ SS. Ciro , e Giovanni Martiri Aleſſan-
drini, che furòno ivi ſepolti da lnnocenzo I ,“ come
dimoſhſſa un’ antica Iſcrizione, che vi li legge - .

'Della' Dogana nuo-zm di Ripa."

lenti-ata la detta Porta Porteſ? ', contigua ad

eſſa trovaſi la nuova Dogana. Qgi ſono i mo-

derni Navali,poco lontani dagli antichi, che erano‘

ſull‘ altra (inonda del TeVere verſo l’ Aventino. In

questo Poſirto , che ſi chiama di Ripa Grande; {i

arcano le Merci condotte er mare; e tant’eſſo,

quanto l’ Edilizio, dove li cu odiſcono, detto altri-

menti Dogana, furono fatti costruircdalla Egon-vx.
nza  
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denza d’ Innocenzo XlI.con architettura delli Mat-'
tia de’Roffi, e Carlo Fontana, che vi fecero un Por-
tico aſſai comodo, per evitare l’ incomodo delle
\Pioggc, c del Sole, ad anche ſpazioſe Camere per
custodia delle dette Merci , che continuamente ſi
sbarcano, aggiungendovi ancora molte buone abi-
tazioni per li Ministri della medefima Dogana .

Dell’ Oſpizib'de’ poveri Fanciulli di S. Michele
, ‘ « Ripa .

ATutta la'lm'iga Piazza del Porto ſuddettoſà
. proſpetto quest’Oſpizio Apostolico , detto

communemente di S. Michele, perche Tommaſſo
Odeſcalchi Limoſiniero , e Parente d’ Innocenzo
XI. quì ereſſe nel 1686, con direzzionc del Cava-
lier Mattia de Rolli, una Cappella, che dedicò allo
steſſo S. Arcangelo . Il fine per cui qneflz’ Oſpizio ſi
fiabil—ì,ſu per ſollievo ,. e ristoro de Fanciulli miſe-
rabili di Roma, li quali nel principio, eſſendo ſfiati
ſeparati dagli altri POVeri dello Spedale di S.Gal—
la, nel 1684.ſurono dal ſuddetto Tommaſo Ode-ſi
ſcalchi stabiliti in un Palazzino, {ituato a Piazza
Morgana, e Conſegnati con ordine Pontificio alla
cura,, e direzione de’ PP. delle Scuole Pie. Giunti
polizia al numero di 80. il medeſimo Pontefice li
ajuſito colla limoſina di ſcudi \ 5-0. il meſe, e molti di
elli fi distribuironoper diſiverſe botteghe di Arti-
giani, acciò vi. apprendeſſero le arti più conface-

ſſ voli al genioloro.Furono poſcia dal detto luogo
quà trasferiti .Segnitaſiſſla morte del menzionato '

\ - ' Pon.
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Pontefice, Innocenzo XII. ſuo Succeſſore lo accxſiebà

be ‘di molto : mentre" eſſendo ſeguica là ſoppreffio-

ne del Ll'logo Pio nominato da’ Letterati, già ſitua-

to nel mezzo del Corſo di Roma , coll’uni-one tota-

lcbde‘ll’ entrate di dio, e con la traflazione de’ Put-

ti , che‘ vi dimoravan'o , {i accrebbe il-numero di

questi Fanciulli finoſia 260, che furono con tale-oc-

cafione pſſosti fotto il governo di una Congregazio-

ne di Deptlſitati,"creata ſopra lo fiato de’Povcri dell‘

Oſpizio Apoliolico di S. Gio: Laterano,’ e ſottolà

' menzionatſſa direzione de’_ PP. delle Scuole Pic ..

Clemente XI". ancora coll’ opera del Cavalier Car-

lo Fontana lo ampliò, aggiunvendovi sì l’ Oſpizio

\ per li Vecchi,— ed invalidi dell’uno,e dell’altro ſeſſo,

che stavano a PontevSiſto, come ‘ancora la Caſa di

Correzionepſſer iGiovanetti diſcoli , e di mala vi-

ta, eti‘gendoſſVi parimentc unaſiChieſa in luogo del-

la ſud‘detta‘ Cappella . Clemente XII. finalmente vi

fece” nggÌUHſigeſſre la Carcere per le Donne,che rella

dirimpetto alla Porta Porteſe, ed è architettura

del Cavalier Ferdinando Fuga . *

' Di S,Màrî4 della Torre-,detm del Buon Viaggio. .

Otto all-d‘ gran "Facciata della‘ fin qui deſcritta

Fabbrica-, li vede la nuova Chieſuola di S. Ma-

ria del'Buonſſ Viàggio,così chiamata da’ Marinati .

Era già ſitiiata vicino al Fiume col titolo di 8. Ma-

ria della Torre, per una Torre ſattavi edificare da

S.. Leone lV.- circa 1’ anno 848. più elevata di alcu-

ne altre, poco distanti ſulle rive del Tevergſiſiz fine

‘
nn-  
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d’impedìre le ſcorrerie de’ Saraceni, che venivano
bene ſpeſſo per il Fiume a danneggiare la Città ,

Giardino Pahfilîoe Ripa Grande ..

NEl-paſſare dal grand’Oſpizio deſcritto alla ſe.
guente Chieſa di S. Cecilia, s’ incOntra que'-

fio Giardino del Prencipe Panfilj , che è riguarde-
* Volſe .per l’ a\mene—proſpettive del Tevere ', perlararità degli Agrumi , e de’ fiori pellegrini, e con.

tiene ancoraun bel,Caſino . .
:Tr’a ifî‘Ponte Rotto, eil Suhlicio fi facevanoda,-Romani nel Tevere i Giuochi Pelèatorj : e pro-_babilmente fu anche quivi il Foro Pcſcatorio , co.

meſifi Congettura‘ſidal Nardini. .

?' 1): S. Cecilia "in" Trafic-vere, e fin; *Maſſnaflero -
S I paſſa quindi alla vaga,e divota Chieſa di San.- : ta Cecilia , che già'ſu Caſa di quella S. Vcrgi.ne, e Martire Romana , La conſagrò S. Urbano LS. Gregorio Magno la ristorò , e le conceſſela Sta-zione nel Mercoledì d‘oppo, la feconda Domenicadi Wreſima . Sſi. Paſquale I. la rifece da’ fonda-mentine] 82-31, e vi trasferì dal .Cimiterz—ifo di S. Ca.-.liſi‘o li Corpi della detta Santa, diS'. ”Valeriano ſuoSpoſo, e'cli S. Tihurzio ſuo Cognato . Fu-poſſedutadalli Monaci Umiliati lungo tempo ,‘lſi’ Qrdine de’quali eſſendo fiato ſoppreſſo da S. Pio V. I’ anno157o. Clemente VIII. la‘conceſſe ad istanza di Mau-ra Magalotti nobile Romana quì ſepolta , alle Mo-

nache
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nacheBenedcttine,_ che vi hanno fabbricato un bel

Monasteroſi Il Cardinal Paolo Emilio Sfondrati, Ni-

pſſotc-ſſdi Gregorio XIV. l’adorn‘o ſontuòfamente,ſa-
cendovi la nobiliſſima Coſinfeffione; ed il Cardinal

Franceſco "Aquaviva nel 1725.1’ accrebbe di pre-
gio, e' di bellezza come ſi raccoglie dalle lſizrizzio-

ni ; Viene ‘diviſa in tre Navi da due Ordini di C0-

lonne, epaſſato il primo Altare aman destra, in cui

*ſivenera un antichiffimo Crociſiſſo , {i entra nella

dtha Camera , ‘dovela Santa aveva il Bagno , e

dove dal Carnefice'ſu ferita a morte . Sono \ in eſſa

var-ie pitture di Paolo Brilli, fi-alle-quali .un Tondo

dipinto da Guido Reni , che Vi eſpreſſe un’ Angelo

che incorona S. Cecilia, e S. Valeriano ſuo Spoſo ,

e del medeſimo Pittore è‘ anche il uadro. dell’Al-

tare, che rappreſenta la Decollazione della Santa .

_ .Rientrando in Chieſa, li trova a delira il De-

pofi'td del Cardinal Sfondrati , le di cui flatue fu-
' xò…) ſco‘lpjgcda Carlo Maderno . Il Qqadro dell-’—

_ Altareſiſegucnteſſ eoll’ Apostolo S. Andrea ſùdipin-

to dal Cavalier Baglioni . Nell’ornatiffima Stanza

contigua, dove in" Vaſi di Cristallo, argento , ed

bro ficonſervano molte Sagre Reliquie , inſieme ,

\ col Velo della fieſſa Santa Cecilia" ; tantole pit-—

ture nella Volta, quanto il Badr-o a mano destra

fono di mano di Luigi Vanvitelli . Anche la Mad-
dalenà “i dipinta rie] dero dell’ Altare ſeguente',

‘è opera del dettòvBaglioui '; e nell’ultimo da que—

fia parte il Cavalier Franceſco Vanni dipinſe la

Flaſſ‘gcllazime del Salvatore alla Colonna .

. . Nell’ Altar Maggiore,;formato di marmo _Pa-ſi
.. . — rio  
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rio con quattro Colonne aſſai ſmgolari di. bianco ,
e negro antico ,“ lì oſſerva un piccolo (Ladro con
Maria Vergine , dipinto da Annibal Caracol: la
Statua della Santa, ſcolpita da Stefano Maderno ;
edil belliffimo Sepolcro della medefima, tutto di
Alabastri , Diaſpri , Agate , ed altre pietre Orien.
tali . Sì ſcende poi nella Cappella ſottcrranea , do—
ve ſono quattro Altari con altrettanti Wdrillno
di qucsti , in cui ſi'vede la Santa moribonda con..
una Donna , che tei-ge il SangUe dalle ferite, è ope-
ra del ſuddetto Vanni . Un altro ', che rappreſenta
S. Valeriano , 8. Tiburzio , e S. Maffimo Martiri ,
con S. Urbano , e S. Lucio Pontefici , e Martiri ,è
fatica del fùddetto Baglioni . Tra questi due Qig-

‘ dri ripoſanoi Corpi de’ mentovati cinque Santi ;
e ſ'eparatamente dentro una caſſa di argento, il
cui prezzo fu fecondo il Baronio nel tom. 9. degli
Annali ad Annum Cbrzfli Lendi-feudi Romani quat-
tremila trecento novantatre , ripnoſa il Corpo di
S. Cècilia intero , e incontaminato nella politura
medeſima , che li vede la di lei Statua ſcolpita dal
Maderno, collocatovi dentro nel 1599. da Cle-
mente VIII, che da questa Santaſùmiracoloſamen-
te liberato dalla Podagra . Li altri due Quſſadri con
S. Agneſe , e S. Caterina ſono opera dello fleſſo
Baglioni ; eſotto'di ciaſcheduno di questi Altari

. fono Vaſ; di finiffime pietre, pieni di Sagre Reli—
quie; e perciò tanto innanzi ad eſſ1 , come inter-,
no alla ,Cſſonſeffione ardono ſempre oo. lampade
di argento . Fu. ritrovato *il Corpo di questzſiL,
Santa Vergine, eMartirc—in tempo del medeſimo

.. ' . Car.
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cardinal: Sf0ndrato,_. dentro una Caffa di «Crime-ſì, -
'ſo, inclſiufà in un’altra di pietra- , nella quale eranoſſ'ſſ
foolpiti li ii:,guenti verſi con una Croccî nel mezzo :

‘sznc Fidei èelo Paſ_ & chdlisſiPrimm db‘imo
École/iam renown: cum % Carpo‘rd ſa‘cra rcquiſſrit-ſi
Element inwemum , mene randa; ‘Martyrìs alm; { f‘ ?
Cecilia; Carpa; hoc il i [ud maimarcmndens’

Tarim-, “Urbana: huit ? Pontifici-: ſbéiantuii,
Voſque Dci te’/Ze; Tibur ti , Valeriani, .Ma-rima
Cum dièſſì‘is cohſartia' & dignd meti: ..;;
H;}: _colìteſſegrcgiosl " % ‘da-vote "Roma Patrono-fi

… ſi ‘ Nel primo Altare dalla parte del Vangelo Ì-
SS.‘ Apostoli Pietro, e Paolo , ed il Martirio di San-.-
Ma, Agata nel fecondo , ſonîò parime‘nte del Baglio-.
ni .ll 'S‘-Benedetto, e-S. Stefah‘ò negli altri duaſiAL, .
tari, ‘ſono di Giuſeppe Ghezzi , Le pitture , che {i

- Vedono “nel rihovoſoffit‘to della Nave" maggiore ,
furono condotte dal Cavaliere Scbastiano Conca ;
le altre nelle- Navl"minori.da Giovanni Zanna-Nim
cenzo-Conti ,” e Tarquinio ‘Vi-texzbeiè'ſſ; ie &}?!qu
Paranegîiîano .feceli otto Paeſi , che, fono d-lplnſſtl
nèlla VO’ltſa‘,-,;ſie:nurando in Chieſa perſſla Porta Haag-'-
giore}; Ebbe quella S.. Vergine altre due ; Chieſilgg ,

lì:; una nel…îCam’pdfMarz—io , e l?altra a-Montez-Giolfa
dano i"; ;eqq‘uefl'è anocra erano ‘stateſiià—eî Poffeflìonl ,
41. ..» \‘ NCLCZQìſſtileſi—‘avantſii’ di quella Chieſ-a ſi OfferV-a

' unſſ-Vaſo apt-ico nſſuai—Zio, cheè di bella forma, ma
; & Tom. 1. O alquan-ſſ ' ‘  
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alquanto danneggiato dal tempo’ ;" e la'huova l'a-'
Brica-3,131 quale dà ingreſſo nel medeſimo Cortile, e
lacchiudeſi, 'fù ſaſſtta fare dal Card. Trojano Acqua-,
Vivſia Nipote del-menzionato Cardſſ France-{CO , co-
meſſànſſchè qùì loſſmaniſcfia l’lſcrizione, e l’ arma
palla in cimà —. ÎNe ſù lf Architetto 11 Cavalier Fer-
dirîſſa‘ndo Fuga ; ed Agostino Corfini ſcolpì in Tra.
vertino 'Iſii’Angeli , che ſì vedono in atto di regge-'
re l’ Arma ſqddſiexga ,. \ ‘

Del-l? Oratorio zii—.S. Cecilia , e- fan Confraternita;

ſſVe'n'do S. Paſeale Primo riedificato, come lì è
, ſſdìetto.,la Clrieſaìdi S. Cecilia , fondò filcce'ſ-

fivamente quest’ ()ratòrid , nel quale mòlti Secoli
dopo , cioè nelſſ-lsr'g. -ſi unì una Confraternita fot-
to l'ihvocazione del SS. Sagramento , di S. An'-
drea, e S. Cecilia.,f'a fine di accompagnare con
maggior decoro i-lſiſſ SS. Viatico della Parocchia .

Di S. :’Maſſrì‘a- ,lſſ-e S. Giacomo in Cappella .‘

\ \ Egue pocolungiſila Chieſa‘di S..Maria,e S. Gia-'
" como in Cuppella . Si- raccoglie dalle memorie
diquesta ‘Chieſa ,“ che fo'ſſe nel 1090; dedicata al
Salvatore , e 'che otteneſſe poi il nome di S. Maria
coll’occaſione ., cth. Franceſca Romana ( la qua.
}e aveva-[10m di'stant-e una ſua Galà )vi fece un
piccolo Spedale, dedicato alla B…V. Maria, nel qua-
le ſervî'vu agl’Thfermi . Il nome.—poi di‘Cappel/a ò
per meglio dire di Cappella il! ebbe quefl'a Chieſaſi.‘

' - dalli
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sì.-alb Barleariz la Compagnia de\’quali la poſſiede,

dPPPÒ di. averla (_)ſittcnutaſinel- 1540. «dal-lc Monache
ÈſiToc dl-Sſiecclìjſi, comcErſie-di della loro Fonda-'

ſſ . ' ‘ſſ ,DZ-Sz-7541watore « Partedzs Maria;! , ſſ,

. N fine della.-'stradà detta d::‘ſsz/‘èellari , Venegaſ-lo

\ _ da S..-Cecilia, li trova q—uſiesta Chzieſ’a, cheìè dedi-_
cata aLSS-Sàlfvatorq, ed è Paro'cchia '.. 'SifìO. IV._ſſin

\occafione dell’ Anno Santo del 14752121 rifioròſiſſjn

miglior forma,; e ricevè ancora miglior abbelli-
mento dalprop‘r‘io‘ Paroco nell’anno l'7OO- Intanto

“poi fidice al Ponte S. Maria, quantoohe è ‘ con-
tiſigua questa Chieſa al Fante; , di cui fi parlerà nel,
difcorſiſbièguente ſi . ' \ ſi

Del ſſPofite di. S.. Mar—ict;

: ſiersto Ponte fù îljſecondmſſſatto ſu ’] Tevez-e‘
' ;dentmſſlem,u1_'fiſſ-<liRoma-..Lo princi-piò M.

Fuſiv-iozſſſéenſoreſſ; e-dopo qualche“ tempo lo termina,--
gonoîèciîpiſions Africano, el…ivio Mummia . L’inoſſn-

d…azioxteîzſſdel. Fiume, ſeguitaſſl’anno 1598 , ne ruppe

due Axſſchiſſbenchè pom innanzi foſſe fiato rist-or—ato

daſſGìulio IlliſſeîſſGregQr_io XIII. Nom—inavaſi antlca-

meme—Palatino, Fox-fe; dal .Monce Palatino, che 53

grain fac-cia .- Alcuni lo, chiamarono Sena—torio, ma

[enza .alìggeſimg la ragione, o ſenza faperla; al:;ben-

che vi {ìa chi—ſupponga, .eſi'erlì con tal; nome chia-

* mato ,'òp,erche…ſopra di cf.—[o paſſav‘a îil ſſsſiéſſnato ,

' ſi: 0 z _ ' qu‘an— .
< …  
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qùſialliìlo ‘per- gl’ affari "della Republicſia andava'ſulſi-
Mente Giannicola, per conſult-are li L.1bri'Sibillini ;
ò perche ſe ne ſerviſſero lc. Perſone più nobili pera
paſſare in Trastevere , ed alli Campi Vaticani ;ſenſiſi
vendol’ àltro, che era di Legno , dettoſſ .Syélz‘cio ,
perle Perſone ordinarie; .e per li IfoVe-rſſi- .:;Izn tem:\ Di più moderni fu'detto dl S. Maria perqpellſîx ſſfſi
ra‘colòſa Ilſſnî’agih—è ‘di Maria Sanyi'ffimſſazîſidſ cui (liſ-
‘fiiſàmèntè è {iato parlato nel diſcbnſo “della Chieſa
de-iS'XſiLÙoflma,Ìé‘ìDamìſimo in questo’Ri—pne'diſi Tra-
Reva-93331, . — '-Ì.:_ ' -.

"'-" A‘Dil Sſi-B'h‘edetto in Pzſcfìpolſſzî.“

5 Noah-tro al Ponte diSfiérſitoloMmc-o {i trova’queî
{la Chieſa Parocchiale di S. Benedettomdifi-ca-

ta nell’ estremità di unvvasto Palazzo , chel’ antica
Famiglia Anicià aVeanel Trastevere . La ſua de-
nomilſilſſazione z'n Piſciwolſſ deriva forſe da qilallehe
Bagno, òPeſchier‘a; -ò4Conl'erva-‘ di Acque, (che era
in detto P-àlazzo *, one"- ſuoi Giardihiſi—L‘V‘i 'ſijVede
una-dlivfota Cappella , che (’ per quante} dicono)
_ſervi (ii-Oratorio al Santo ’, mentre jvſi-i abitava da
giovane‘tm ; e l" immagine della B. Vergine ,"che
'Vivſi cuffodi-ſce , è tail volta la ’steſſa , ’ihhànzi alla
guſſa—le egli Grava . Nell’ Altar Maggi—ore fiîòſſervſia
un antichiffimo Badr-o ,- 'che ſì crede là Véra‘ effi-
gie delSanto ,“ color-ita al‘nutmfàleſ'mentre viveaſſ‘,
come \bene‘ offervò il D. Mabillon Monacò della.;
Congregazione di San Mauroin Francia '. '
- ” Pizia-e qui' ſepolto dalla ſiparcez'del "Vangelo

' - “L…? Con,.
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Cofiantino Gaetano Monaco Benedettina aſſai dot;
fò ſenza veruna memoria ,— il quale morì nel 1659.

\ in età. di anni 85, ed avea una" buona Biblioteca di
Manoſcritei , collocata già. nel vicino Oſpizio de’
Benedettini Oltramontani prcſſo la Chieſa di S.Ce-
cilia , ed ora trasferito altrove .

Di S. Eligio de .Se-Ilari , e loro Daioh/ita";

* 'Ella Piazzetta , che resta ſulla mano mano:;
- prima di entrare nel Ponte di'S.Bartolammeo,

e che li chiama la Piazza della Gcn/bla , ſi trova
questa Chieſa di S. Eligio Protettore dell‘ Arte dc
Sellaſiri . (llicsta Compagnia cominciò in S. Salva-
"toi—e delle Cuppelle nel Rione di S. Euflacbîa, lino
dall’ anno 1405' , ed era unica cogl’ Orefici , e co'
Ferrari , che hanno lo steſſo Santo per Protettore .
Eſſendofi poi ſeparati , perche gl’ uni , e gl’ altri
di questi , fi Fabricarono ſeparatamente la propria
Chiefs. in luogo , e tempo diverſo ,conſorme li di—
rà ne’ loro reſpettivi diſcorſi , ſola vi rimaſe la..
Compagnia de Sellari , fino a tanto che partitane
anch’ eſſa nel 1740 , da fondamenti fi fabricò quì
del proprio lei/preſente, che fù aperta nel 1744.
Carlo de Dominicis ne fu l’Architetto , e Carlo

} Muffi dipinſe il (Ladro dell’Altare .

fine del Rione di Ìî'q/Icwkc.‘

-- o ; Rio.;  
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Uesto R ' ſſ ſſ [gogh Ripa del

Tever % eg %ſſxgm nome; :

chia-nali per " ' gonddîîſikt ?‘"Féllo poi, che

per Impreſa‘éîmoflrà?ſſſigèzſſgſil'ſilſſziſiſyiſſſia ſſgfi’cfllìjèra , è una

Ruota in Carffàgſigdſſoìſſſſſicj‘ rp‘ſſqxzanto a quello .

che in ſe comprènde , una è' lſſ’Îſola' di S. Bartolom-

meo , che anticamente fu chiamata Limoni; , con

li due Ponſſti anneſſl , uno de’ qualiè il Ponte di

S.Bartolommeo , e l’altro il Ponte WNW Capi .

. Comprende altresì il priſco Monte Aventino con l'

intiera Regione Aventino : Il Monte Teflaccio : la

Porta di S. Paolo, e la Porta di S. Seba/Ziano ; e

finalmente abbraccia una parte dellf altre priſchc

'ſſ 04 - Bogie:  



MG? Dsscmzromz nx. Rom-té ſſ _
Regìom, che ſono Piſcina Publica , Porta Cape!
pm , Foro Rognano , :, Circp Mafflmo,.; ? \

I

\

Ponte S. Bartolommco .

IL cominciamcntoſſſdèl preſcntſieſi-Rſiſſionc fi hà da..;
qucsto Ponce , che u'nì‘ſce [' Iſol‘àj‘ſeguentc con

il Trafic-vere; ed gnticſſa—menteſſ fi chiſialfiè col-nome
. di Cellio , perche dal mcdeſimoſiCèfliòſi‘fùſatto fa—
bricare .\ Oraſi p‘ſicjrògſi dice Ponte} diſi-ſſ-ſiSàîB-zrtolam-

' meo , perche una. de]—lè due “Chieſ-cj,- che fama in
quali" lſoîa, è‘quella principalmente, .ſſÎÈhe :. que-
ftoSanto Apostolo & dedicata ."- ,, " ſi’ſſſi '…,,
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. > ' DcÙ’l/òla di S.Bar'ralòifiùedî

‘- ‘ Bàſci di grafiaſioltìſida î Campi di Tarquinid Sii—'
' pqrbo, ‘: gettati per odio nel Tèvòre, ivi arre'.

\}a‘tìſi inſieme colle arene portatevi dal Fiume, for-1113-  
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mamme a poco a poco quest’Iſola, come 'narra Li; ‘
vio nel principio del libro fecondo . Fu poi fabbri--
cata a guiſa di Nave in memoria di quella, che da
Epidauro conduſſe a Roma il Serpente creduto
'Eſculapio , come ſinèll’ Orto di questi PP. Minori
Offervanti ſe ne riconoſceſſ ancora oggi di il vesti-

ſſ _gio di una piccola Serpe, ſcolpita in Travertino ; e
Plutarco in Ottone , raccontando il ſucceſſo della
Statua, che vi era di Ceſare, la quale {i rivoltò all'
improviſo verſo Oriente, la chiamò [ſòla Mejb.
potamîa,» cioè "tra due Fiumi .

- Chie/2: di S. Bartolommco all’ Iſola .

DAlli Gentili Fu qui fabbricato un Tempio, de-
dicatoad Eſcplſſapioſi, ſulle cui rovineè Oggi

, questa Chieſa ; e preſiflbſiad "eſſo fu uno Spedale per
gl’ Infermi , come 'n‘qrrqſſSvetonio ; benchè altri
credono , che qnesti .ſi eſſiÌioneſſero nell’ Iſola indif-
ferentemente , per eſſer tutta dedicata ad Eſcula.
pio , e-perciò fu detta i' Iſola de’ Lang/unti . Non
molto limgi era un altro Tempio,dedi‘cato a Giove
ed era nel lito, dove oggi è, la Chieſa di S.Gio:Co-
]abitu, edificato da Cujo Servilio Duumviro . Nel-
]a Prora dell’ Iſola, che è la parte verſo Ponte Sì-

" 120, era il Tempio di Fauno, edificato da Cajo Scri-
bonio Edile, e fe ne vedonoancora _ſili-vſſestigj . .

- L’ anno‘delſſrSigrîofi‘eò‘Sà'.‘ Orione IH. impera-
dorelfece traferim- da; 'Lſiipſiari a Roma il Go‘rſip’ò {gli
S.;Barwlemmeo Apm-low :: edſſin (india,-Chick: ,lo
mapaſ-;, dentro uaaſigxanele um antica di Porfido,

.. ‘ - che
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- ‘che-*vedeſi ſoſitto l'Altar .;Maggioxe . ſiIl—ſi Pontefice

Paſquîalq Iſſſilſi. fu il primo , che ristoraſſe ,questaChie-

fa, (. benchèznc’ſſsecoli‘ più; lontani ſoſiſſfe— dedicata a
S. Adalbzencg-M‘aſirtire )eoxſirendo l’anno delgi-gno—

re m 133 , IQ-YÌ fece ſcolpire nell': Axchîtrſiqye _ſſdellà

Porta—maggioreli ſ_eguenti ye-rſi; _, ; ſſ ’ ' .
ſi…ſiTe.-1tius,ìflammſſlîex tranfluli: ‘QttoſiPiorum , .

' ſſfſiſiſſCoq-pqraqueis Damm Imc/ic rſiedimzſm viga. _

,, "e ma. Dam-;mſiflageriſi ſì pignora noſcqrqſigumi; ,

arppmfaulmiſìm ,. preda: , Bartholomey‘ .

}AÌeſſandx-QJH. la, conſagxîò, di nuovo nel :117o.Lco—-

ne ſiſiX-zlaſſdìghiarò Titolo ' d i‘ Cardinal Prete ,Il Car-

di‘na—LGiulio Sàntorio, con architettura di Martino

Longhi,?ifecela Facciata. . Nel 1624. fu ornata, col

ſoffitto maggiore per mezzo di un Legato, fatto da

CurzidſiſiZſſannelli ; e finalmenteil Cardinal Alvaro

Cienfuegos, cſſendone Titolare , vi ;rifecſieſi tutto il

Pavimenxoggſi omò di buoni Bucchi le Pareti late-

rali-, .eiL’zArcone , e\ſopràſſla' Porta dſiiſiſimezzo fece

. un buonſſOyg—ano . ‘ . . . ,; ſi ſſſi

- Eſſendo q‘uesta Chieſaſſ P_arocchia , “yi ſifù pe]

1694. istituita la Conſraternità del Santlffimo Sa—

gramentoſſ-ſotto ]” invocazione di S.Sebaflziano , per

"fervire …con" più decoro al Santiffimo Viatico . Le

figure, ſſcollaterali all' Altare di S- Carlo Box:]:omeſi'o

, Furono colorite da Antonio Caracci,Nſiipotc.di'An-

' nibale .,L’ àltra Cappella 'del SS. Sagſigamentoſſſiſſſqt—

to zilzdiqui ;Altal—ÎC ripoſa il . Corpo di S.. Teodora —,

- ſhſiſſ-colorſſiſſch :; frſieſco ſida: Gio: _Mcrcatiſi; ,ed ilſſſſnobil

ſoffitm fufatto :con-dîſegſſno di ſiMHFtÎlXPſſ-ſiLQì} .hi ,

L' cbr-namento del Qiboxîio ſopra l’ Altar Ma Faye,
: , . ſſ. ' 0 ei-
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'ſostenuto da quattro'Colonne di Porfido , a giudi-
zio- degl'lntendenti aſſai inaraviglioſe, fu fatto con
diſegno- del detto Longhi , e le quattro Teste de
Santi, che vi ſonov dipinti, ſono di mano del-Gava-
lier d’ Arpino . Nel Pozzetto quì avanti , “ii-dice ,
che foſſero stati trovati li Corpi di S. Paolino Ve-
{covo di Nola, e di S. Eſuperio , e di S. Marcellino
Confeſſori. Nella Cappella ſeguente, in' cui al prin—
"cipio del ſecolo ſi unì la Còrnpagn-ia de’ Molinari ,
prendendo per loro Santo Protettore il detto S..
Veſcovo di Nola, {i venera fotto dell'Altare il ſno
Corpo . Sotto quest' altraNavata laterale , le illo-
‘rìe della Paffione ai lati dellf Altare del SS. Croce-
liſſo, e tutte le altre Pitt-nre a ſreſco,ſono fatiche di

‘ Antonio Caracci; e ſu—eſſ fono ancora quelle dell’ul-
tima Cappella dedicata a S. Antonio da PadoVa .

Qigsta Chieſa fu Collegiata fino al 1513,
nel qual' anno il detto Leone X. la diede a’ Frati
Minori Oſſervanti di S.Franceſco ; per li q'uali poi
li Cardinali Pranceſco , ed Antonio Barberini fe—
cero edificare l’ anneſſo Convento . -

'Di S .Gia‘vcmnî Col-abita , efita Spedale .

Ella‘stèſſa Iſola , quali dirimpetto alla deferit-
' ta, vedeſi la Chicſa , ed Oſpedalc dis. Gio;
Colaſſbita, che ſono nel lito m‘cdeſimo della— Cafè!.-
Paterna, dove viſſe mendico , e' ſconoſciuto nio]-
ti anni . Bravi prima un Monaflcr-o di Religioſu
Benedettine , trasferite ‘in‘S. Anna de'Funari . Ora
vi riſicdono i PP. Spedalieri della Caritàjstituiti da

I‘ S. Gio: -



ſi ANT-lex, E" Monekmſi. ſſ e‘zſir
Sſſ—Gîfi‘rdi- Dio,-e- c'hiamànſi : Fate bene Fratelli .""
perch‘egîſiCO'n tali parole il S. Fondatore andava cer-«-
‘ca—'ndo linzſio ma -.» Sono tutti Laici , avendo tanti

‘ Sacerdoti , quanſſtine richiede il biſogno degl’ In!-?'
fermi,-à] ſervigiode’ quali il astringon‘o con—Vo—ſi'
tgſſpart-icolare . C-ollfaju’to di perſone caritative—’

‘ fecero'i—l comodo dello Spedale , dove furono air.-{
capo…-letti, ed'-una buona Spezieria , ed aggiunſi
ſero. p'oſcia un 'altro Spedale in ſito‘ più elcVato ’per}
comodo delle perſonc più Civili , concorrendoviſi
ſiClemente “XI. con Elemoſine Pontificie .

SzPio V. nel- 1572. li riduſſe ſotto la Regola
'di S. Agostino , e nel 1611. Paolo V. li obbligò
allaſiP-rofeffione delli tre Voti conſueti , edel _ſudſi;

_ (leggo quartoVoto,-colla conceſſionc ancora dida-e
Sacerdoti per Convento . -’ " “ ſi-

Î ' ;Cir‘ca- lÌ-‘Anno Santo del 1600. rinnovando ‘
"qſiueflîi Frati la loro Chieſa , travarono alcuni-Cor-

p1 Santi , tra-' quali fu quello di 'S». Gio: Colabita ,
- e dentro di un lſſepolcro di marmo anchele Reliquie .

dc’SS. Martiri-Mario , Marta ,* Audiſace , Abaco-.

ne: Taurino , ed Ercolano . Nella prima Cappel-

, la-a mano destra , entrando in-Chieſa , V’ è l’ lm—

, magine di Maria Santiffima; ed il andro nell’Alſiſiſi - ſſ

tare ſeguente di S, Gio: Colabitaè di Gio: Battistd

Lena'r'div. Oſiuſſello dell'- Altar Maggiore ſù "dipinto

(la-Andrea Generelli, detto il Sabineſe . Li latcraſſ- ’

li , inſieme colla Volta di questa Tribuna , e della

Chieſa, ſono di mano di Corrado Giaquinto {che

dipinſe pariménte il (La_adro di S. Antonio Abbate

”nel primo Altare dall’ altra parte ,‘ nel medefimo‘

, … tem…-
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tempo , che questi Religioſi nel 1741. abbellîrohoi
uesta Chieſa anchccon incrostature‘ di vaghi , e

gni marmi, e con stucchi dorati . La Facciata fù
fatta cOn architettura di Luigi Barattoni , epoi
ſirìmodernata , ed abbellita con diſegno di Romano
Carapecchìa Scolare del Cavalier Carlo Fontana .
Le pitture nella Volta dello Spedale ſono di Gio:
Paolo Tedeſco ; ed il Wdro della Natività nelle
Stanze del Generale, credeſi Opera di Raffaello da
Urbino . .

' Ponte WNW Cupi‘ſ

Uest' altro Ponte , che uniſce l’lſola alla Cit-;
_ ſſtà,ſi chiamò F4brjcz'o,per eſſere dal medefiſimo

fatto fabricare . Ora communemente ſi denomina
di WNW Capi, e ciòſſper le quatro Teste unite
,inſieme , che ſono poste in eſſo , estimaniì da al—
cuni di Giano , eſi’ da altri diun Termine .

ſſ Di S. Gregorio a Ponte Quattro Capi .

ſi_ Scendo dal Ponte ſuddetto Witre capi,s’i114
, __ contrala Chieſuola dedicata a S. Gregorio,
lſſſſa-quale eſſendo Parrocchia , Benedetto XIII. la
ſoppreſſe ,- ed uni la Cura dell’ Anime all’altra vi—ſi
cina di S. Angelo in Peſcheriaì. Fù in appreſſoſſſſ ri-
fatta da_ſondamentì , ;c poi dal medeſimo Pontefi-
ceconſagrata nel .-x 729.La miracoloſa lm mag—ine di
Maria Santiflima , che li venera nell’. Altar Mag-

, 'ſſgioſſre, \} una Cogiggli quella ſſdeſile. Fornaci , _e s’inſi-
. . - uto-
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titola della Divina Pichi, perche fotto tal Titolo
l'ilìede qui una Con regazicne di Signori Secolari,
}.iſiqueli la.-anno la. cuî‘à di iovvenire giornalmente
lepovere…Famiglieſſonorate , e-biiognoi'e con li-
moſme ; ed. hanno un Cardinale per Protettore .
L’ ::Architctto ſicli questa nuova Ì Fabrica fù Filippo
’Barìgioni . Del S.…Filippo nel ſuo‘ Altare fù’il lſiitto—
re il CaValierCaſàle; e dell" altro incontrò di S.
Gregorio fù‘ſſ'Stef‘ano Parra—cel , che anche dipinſe
nella Volta la Vergine Affimta , e ſopra la Porta
eiìerioreſidella‘Chieſa il Crocffiſſo , ed altri Santi .
Trovaſi quì incontro il Ghetto degl' Ebrei, che

primi di Paolo IV. vivevano confufàmente colli
\Criffiani ; ſe-nza distinzione alcuna di luogo, eſſenſi-
degli Prata permeſſa questa libertà , acciò ſ1 affez-
ziona‘ſſero alla vera Religione "Cattolica ; contut- ſi
tociòahuſaſin'doſene temerariamente colla ſolita lo-

ro perfidia , fu neceffitato? il ‘ſucſſldctto Pontefice a

rinchiuderli ’in-quello luogo murato, ed ahjetto
vicino il Tevere , conforme più diffuſamente il di-

rà nel Rione ſeguente . -

Di S.Mcola in Carcere:.

I Nflue luoghi-di Roma , ne’ quali ebberoi Gen-.
”alli le Carceri pubbliche 5 ora ("1 vedono edili..

cate due Cſihieſe ; *una dedicata a S. Pietro nel Car.
cerelMameſir-tino, el’ altra è quella di S. ]Vìc‘ola in

, Carrera,".chſie fi ſistima fabricata nel {ito dell—"antico

Carcere di Claudio Decemviro , in cui. un Vecſi
chio‘, condannato amor-ir di fame , fu mantenuto

\ 111 Vi—
\
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in vita dalla Figli-nola , che lo alimentò col proprio
latte , come riferiſce Feſto: banche Plinio lib.3.
€311,36. ſcrive, che, non il Padre , mala Madre
foſſe alimentata in tal modo dalla. figliuola *. Vale-
rio Maffimo nel lib. 5. cap. 4. riferiſce àmendue gli
eſempj , ſùcceduti in .perſona della Madre , e del
Padre . Perſſquest’ atto di amor filiale fu eretto un
Tempio alla‘Pietà da C. Quinzio , e M. Attilio COn-
i'oli nel luogo , dove fu poi da Auguſſstd fabbricato

_ il Teatro di Marcello . Qſiiesta Chieſà restò conlà-
grata al Santo Veſcovo diiMira , e fecondo alcuni

’ al Pon—teficeſſS. Nicola. Lſi Ramano . Fu rſiistoram “più
volte da’ſuoi Titolari , e particolarmente dalCard.

‘ Pietro Aldobrandini , che‘ con dilègno di Giaco—
mo della Porta ,, nel “1599. l’ ornò- di dentro , edi
fuori con bella Facciata; Rip-ol'ano fatto 1’ Altare
Maggiore di eſſa li Corpi de\’ SS.Marco-, e Marcelli-

_ nO : Faustino, e "Beatrice . Fu ſemprc Ccllegiata
‘ con'la Lara di Anime,, ed una delle Diaconia Car-
dinalizie :. e ſi chiamò ancora Chieſa di Pierleoni,_
che V’ ebbe quì vicina la fila abitazione, . La Trib.“-
na Fu dipinta da Orazio Gentileſchi. La Cena del
Signore cogl’ Apostoli ſopral’ Altare del Santilli-
mo fù dipinta dal Cavalier Baglioni ; ele Istorie
del— Santo dall’ una , el’ altra banda della Grecia-'
.ta ſidaMarco Tullio, Pittore—Romano . Contiguo
alla Particella laterale rei‘ra l’; Oratorioſſ,vdoveſſè
eretta la Compagnia, per accompagnarci-decoro-
ſament'e' il Santiffimo Viatico di quella Parrocchia;
eſifù fondato nc11583. ' ,

, , ſi Di 
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' Di—S. Gdl]; _, gia‘ S. Maria in Portico ,3 e
ſua Spedale . ’

V Oltando ſulla deſtra , nella Strada principale.
" ' s’incontra alla steſſa mano la Chieſa di S.Gal- '
la , già detta S. Mai-ìa in- Porticaiper l’Immagine \
della B. Vergine, che li venera nellaChi-eſa di San- -
‘ca Maria in‘Campitelli . Fu'e'dificata inſſu-na- parte .
“de’ Portici di Ottavia, che comprendevano in .
ſei due Tempj di Apollo-, e Giunone, fatti da Me-ſſ
tello. Era quì làCàlà paterna—di e'ſſa‘S'ant'a, figliuo-
la di Simmaco Uomo Conſol'are, ſatto‘uccid'ere da
Teodorico; ed in quèstolnogo- dando la medeſlma
ogni" giòrno d'a mangiare a\dodici Poveri; le ap-
parvel'a-Sagrà Immagine della B.V.M., che fu ri;
‘cev-ut'a da S. Giovanni—I. Papa, e Mar-tire pEr ma.-
ſino degli Angeli . Fabricatavi poi laſſ-Chieſa', dallo“
fleſſo 'S'. Pontefiòeſſſu conſagràta , e d-ediqa-ba alla.
fieſſa-ManiaSantiffima , e dalla Santa ſi-zddett‘a do» «
tata 'di tutti i ſiloi Beni , riti-rand—oſi ella in un Mo-ſ
nſiastèro di Monache vicino la Chiela‘di S. Pietro;
p'eſir viVei‘v—i reli—gioſamente, come narra S. (Brega-;
rio Papa '. Si ſcguitò d' allora in poi nel medeſiſſlo
luogo la carità-verſò degli fleffi Poveri—, {lante
particolarmente làſi generoſa pietà. di D. Marc'ſi'
Antonio Odeſcalchi Sacerdote , e Cugino d’- In-1
nocenzo XI , chèſi convertì- le-fiiaſi'ſſCaſa in uno Spe-
dale" , dove riceveva quali tutti incammune , ec-î
cettuati gli Religioſi', è le Donne .- ;Gira‘va Egli
nel buio dellaſſnottzeper le pubbliche piazze , e tro.

- Tom. ]. IÎ vando  
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vando qualche Mendico addormentato ſotto li

Portici delle Chielè, o Palazzi, facevalo montare

nella propria Carrozza , e lo conduceva caritati-
vamente in questo luogo, dove, inſiemc cogl’altri
Poveri , lo let-Viva amenſa . Venne aìnorte , e

laſciatov erede queſì‘o Spedale , con egual vigilan-
za ne preſe la cura il Cardinal Benedetto Odeſcal-
chi , che affanno poi al Pontificato , ne diede 1' in.

combenza aMonſignor Tommaſo Odeſcalchi ſuo
Limoſiniere , e Parente, il quale vi fabbric‘ò uno
Spedale'più amplo, dove li ricevono preſentemen.
te, non [olo li POVeri, ma anche li Convaleſcenti,

dopo uſciti dalla Santiffima Trinità de’ Pellegrini .
La Chieſa antica Parrocchiale con titolo di Diaco-
nia fu dopo la prima fondazione ristaurata due.,-
volte . La prima fù nel 1073. da S. Gregorio VI].
che alli 8. di Luglio conſagrò l’ Altar Maggioreffi
'ſopra vi fece un Tabernacolo di marmo; e l’altra fi
Fece dalli due Cardinali Titolari Fra Ugo Verdala
Franceſe, e Gran Muestro de’ Cavalieri di Malta ,
e Borromeo Celio Romano . 'Restò Collegiata fino
al 1601, nelqual tempo Clemente VHI. conceſſcla
detta Sagra Immagine alli Chierici Regolari della
Madre di Dio della Congregazione di Lucca, che
or—aſiriſiedono in Campitelli" ,_ dove anche il Titolo
di Cardinal Diacono fu traſportato . Ultimamen-

.tc I), Izivio4v4-Odeſſlca-lchi riedificò la Chieſa, e l'
Oſhizziozcon {architettura di Mattiade‘Rofli; e l_'
ulrſſimoſiD-uca defonto D.Ealdaſſarre vi ha aggiunte
nuove fabbriche, e fatti cliverfi miglioramenti .

Di
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Di S. Anima .
\

Sſendoſi nel 1614. uniti in una Compagnîîſi
Lat/oranti; e Garzoni de’ Calzolari , gìiſu

conceſſa qucsta Chieſa dedicata a S. Maria ; ed cſ-
ſcndo Prati approvati ]i loro Statuti/da, Paolo V, '
‘ſubitola ristorarono , e la dedicarono anche al lo-
ro Protettore S. Aniano , che fu Diſccpolo di San
Marco Evangelista .

  



   
 
 

    
 

  

 

 
 

 

   
‘ Di S. Maria Egizzz'acal

) Roſeguendo il Viaggio,ed entrandoſi nel vico;
io,che porta al Pqnte Rattoſil trova a mano ſi-

nistra un Tempio antico‘con Colonne ſcannellate ,
ma, 
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ma di struttura umile , perchè edificato ne’ tempi

antecedenti allemagnificenze, e luffi delle Fabbri-

che .- Fu prima dedicato alla Fortuna Virile ſecon-

do molti, e fecondo altri a Giove , ed al Sole, ri-

cavandoſi ciò da un’ antica lſcrizione , fatta rino-

Varc dal Cardinal Giulio Santorio, ed è la ſeguente:

Hoc dudum fuemt Famcm per tempora Pri/"m

Con/Zruſiéîum Piombo , mortifiroque Îîow' (T'ſ.

Regnando Giovanni Papa VIII. nell‘ anno 8-72. fu

dedicato alla Suntiffima Vergine da un filo Divoto.

chiamato Stefano . Nel 1590. venendo a Roma

Sapher Abagaro per Ambaſciadore del Re di Ar-

menia , ſpedito a Pio IV , questo Pontefice con-

ceſſe alla di lui Nazione unàChieſa , che eſſendo

poi stata distrutta per Fare il Serraglio delli Ebrei , .

San Pio V. le conceſſe la preſente . Gregorio Xlll.

li providdc di quanto al vivere bilognava , e Cle-

mente XI. ristorò, ed abbellì la Chieſa ,. come an-

che l" anneſſo Oſpizio , in cui ſi alloggiano { Pelle-

grini Armeni Cattolici, che vengono a viſitarei

Luoghi Santi di. Roma . Nell’Altare Maggiore , il-

Oſiujldro con S. Maria Egizziaca ‘, alla quale quella

Chieſa è dedicata, è Opera aſſai lodata di Federi-

co Zuccheri ; e nell’ entrare della Chieſa a mano

finistra {i offerva il modellodel Sepolcro di Nostro

Signor Gesù (Brillo .
Dicontro ſilaſiPorta di questa Chiefs. li vede una

Caſetta antica diruta , con pezzi di Cornicion-ſi; ,

ed altri Reſidui di Pietralavorati . Crede il Volgo-

che foſſe la Caſa d'i Pilato .

P . ;- . Di  
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Di s. Meria- del Sole , gia di s. ſſsſſfſſm .
alle Carrozze .

C Ontiguo alla ripa del Tevere {ì vede più avan.‘
ti lm Tempio rotondo , {limato dal Marliani

e dal Fulvio quello della Dea Vella . Fù dedica-…to
(lalla Famiglia Savelli al Protomartire S. Stefano ,
e {] diſſe alle Carrozze forſe per la vicina Strada..-
Carrozze , che da quella Piazza và per linea retta
verſo S. Galla . Ora , cambiata denominazione ,
li chiama S. Maria del Sale per 1’ Immagine mira-
—eolo‘ſa- di Maria Vergine , che Vi ſi Venera , dipin-
ta in cart-a , l’lstoria della quale è la ſeguente . Paſ-
{eggian-do Un giorno circal’anno 1560. per quella
"parte della Ripa del Tevere il Fratello di una cer-
ea Girolam-a LentininobileRomana , {i avvidcle',
galleggiare ſopra dell’ acque un’ Immagine della...
Madre di Dio , dipinta in carta . Preſala egli,
portolla‘ alla Sorella» ,— che la lripoſe dentro di una
Caffa . (Leila indi a non molto avendo dovuto
aprire , vidde uſcire da ”quell’lmmagine un' rag-
gio," come di Sole; e cominciando da quel punto
in poi a far molti miracoli , fù dalla divota Don-

“ na collocata 'in quella Chieſa , perche foſſe eſpo.
ſista alla venerazione de’ Fedeli; 'e tanto eſſa meri-
tòla grazia di quella viſione, quant-oche, oltre di
eſi'ere [lat-a ſempre divotiſlima della Madre di Dio
in 1 15. anni, che er& viſ’ſuta , aVeva lèinpre , ad
onore della Regina delle Vergini , conſervata pv.
ra’la ſua virginità ; ed eccoil perche chiamaſi que….
lla Chieſa la Madonna-de! Sole . le

\
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“ …Qgîſipoi erano gli antichiſſimi Navali , cio?:

lo sbatco di quanto per Fiume venivaalla Città ,_
primaſi’che dal Ponte Sublicio foſſe impedito alle
Navi di'giungei‘e tan-to avanti . Tutta quel—'ra Riva
.di Fiume , ristretta dall' Argine fabbricatovi da.-
.Tarquinio Priſco , era detto Pulchmm Lima . In
questo ſLto è ‘un Vaghiffimo Giardinetto della Fa.-
ſſmiglia Cenci ; e fra eſſo‘ , c il detto Tempioſidi S.
Stefano, “sbocca” nel Teverela Cloaca Maflìma , quà
indirizzata dal ſuddetto Tarquinio .

DiS. Maria in Cofmediſin , 0 Scuola Gram .

Uaſi incontro alla dcſcrittaſi Chieſuoia ſi tl‘O-i
… " Va—questaCollegiatadi S.'Maria in Coſme-
din , ch’ebbe per ſuo Fondatore—'il S. Pontefice Dio—
niſio , eſuristorata da Adriano I. nel 772; dal
qual ristoramento , ò vogliam dire dagl’ornamenſſſi-
.ti , che in ſimil- occaſione le. furono aggiunti , ri—
portò il ſoprannomc Greco , benchè alterato , di
15 . Maria in Caſmea'in . Perche poi ſoſſe anchedctg
ta Scuola Greca., fù certamente o dall’ inſegnarfi
uì'lettere greche , o dall’ eſſervi l’e-ata vicina una

Lontra-:la de’ Greci . E’ tradizione, che S. Agolìi-zz
ſino vi aveſſe Cattedija , inſegnando pnlſſlicamente
Rettorica. Vedeſi ſotto il Portico, alla mano {i-
nistra per entrare in Chieſa , un antico ſaſſo roton-
do, che rappreſenta 'un Maſcherone , ed è appun-
to quello , che—vien chiamato dal Volgo Bacca de l-
la Verità , ſuppſſonendo, che vi foſſc in tempo degli
antichi Roman-i im Altare conſagrato a Giove Am,

“ P I.: ' mom  
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mo nio , e che ne foſſe il ſuddetto Maſcherone il Si-

niulacro . ll—Fabretti però nell’ Opera ſua de Co.

lumna Trajani , dice , che questa Tella non?: al-

trimente di Giove , mabens‘i del Fiume Nilo . . 83-

li da quella Chieſ-a al Pontificato Gelafio Il , e ne

uſcì anche l’Antipapa Benedetto Xll. Eugenio IV.
la conccſſe nel ugg. alli Monaci di S. Paolo, che
vi restarono fino al igig , nel quale eſſendo stato

creato Pontefice Leone X. questo l’ ereſſe in Colle-

giata , e S. Pio V. la fece Parocchia . Clemente XL,.

l'anno 1715. fece vuotare la Piazza , eridurla al

piano della Chieſa, che circa Otto" palmi rimane—-
Va più balla , erigcndovi nel mezzo la bella Fonta-
na , chelvi {i oſſerva , ed il vicino Fontanile, con

architet'tura di Carlo Bizzaccheri . ll Signor Car…
dinale Annibale Albani-nel i7l8. avendo quella..
Chieſa in Diaconia , rinovò la Facciata con archi-
tettura di Giuſeppe Sardi , ed eſſendogli poi ſuc-
ceduto il Signor Card. Aleſſandro Albani ſuo Fra-
tello , \questo Porporato ancora ſe le moſh-ſſſiò be-
nefico ;' poichè vi creſſe nel 1727, per concefficne

di Benedetto XIII, il Ponte Battefimale , che fece
dipingere da Giacomo Triga , e l'ornò di fini ſhic.
chi meffi ad oro . Il commodo Coro d’Iverno è ma…
derno , ed il Cavalier Tommaſo Mattei ne ſù l’
Architetto; il (Hydro dell’ Altare è pittura di
Vincenzo Mainardi Genoveſe , e li laterali colla
Volta fono di Gi‘uſeppe Chiari . L’ Immagine della
B. Vergine Titolare della Chieſa , che ſi venera,
ſull’ A ltar Maggiore-,è di quelle venute dalla Grecia--

nel Lempo delle perſemſiizioni delle Sagre immagini; '
‘ - ela
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e la di lei faccia è così bella , e perfetta , cheìprii-

mi Pittori hanno giudiòato , non. eſſere opera
Umana , ma Divina , ed è miracoloſiffima . Si vez

nerano molte Reliquie di Santi Martiri nella bell’
Urna di Porfido fotto ilmedeſimo Altare, che è‘
ornato di un Ciborio, rivolto modernamente vcrſo

. la Tribuna , ed accompagnato da due antichi Pul-
pitiſi di marmo . Sotto di questa’ Tribuna li vede la,-
Confeffione in forma di piccola Baſilica , la quale

doppo di eſſere stata chìuſa , ed ignota per ben

zoo.;xnni, fù riaperta nel 1717 , fornita di dop-
ia Scala , arricchita di molte Sagre Reliquie , eci

abbellita con Pitture di GiorBattista Braghi, che
anche dipinſe il (Hadi-erro dell’ Altare , ,il quale
è ridotto al g'usto moderno di un’ altro dipinto in

Tavola ,-_ rappreſentante parimente N.Signore nel

Preſepio, che diceſi, foſſe di S.Maria Mad.de Pazzi,

e che qui ſi eſpone ſolamente nelle Feste maggiori
diquesta Baſilica . Ritornando nella Chieſa Ripe--
riore , l’ Altare nel mezzo della Navara finistra ſù

conſagrato da Benedetto XIII. Il (hydro-è pittura.

del nominato Gio: Battista Braghi ; e 1’ Immagine

di Maria , che li vede nel mezzo dipinta in muro ,

fù quù' traſportata da una Caſa vicina , dove face—

va molti miracoli . Poco da quì distante , verlbla

Chieſa di S. Anafiafia, fa I’ Am Mafflma, dedicata
aid-Ercole.

Di  
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Di S. Anna de Calzeîtari .

Noltrandoſipiù avanti verſo la Salara, trovafi
la piccola Chieſa diS. Anna , di cui {i ſerviro-

no liParafi'ſienicri , avanti che fi ſabricaſſero I’ al.
tra in Borgo, della quale s’è già parlato in quel
Rione; e di quella ſe ne ſervono orali Calzettari ,
la Compagnia de’quali , che la poffiede , nel 1745.
la rifece , el’ ornò nel modo , che lì oſſerva ;
- ſſ W vicino ſulla mano delira dalla parte del
fiume {ì trovala modernaSalara,dove fi custodiſce,e
ſi‘ vende ilſiſſſal nero,.che da Porto li porta in Roma
pel Tevere ,. e lì Fabrica , e ſì vende ancora il ſal
bianco"; " e ſebene vi lia chi tenga -, che queſto foſ-
ſe anche il 'fito dell’ antiche Saline; non regge però
tal opinione; perciocche le antiche Saline erano
certamente .fra queste moderne , c la Port; Tri-
ſſgemîna, Cliélvuol dire , erano più avanti del ſito
della detta moderna Salara , per andare alla Porta
di S.Paolo;e terminavano ancora in quella Contra-
da i'Condotti- dell’acqua Appia, portatavi da Ap-
pio Claudio CcnſOre, cognomioato il Cieco.8ec0n-
do raccontai—Tella, fi dice , che vi ſoſſe anche [la-
ta una Statua di bronzo di nn Putto , ed un’altra di
Apollo Celiſpicc ,. che era fatta in atto di riguar-
dare il Cielo , overo il Monte Celio , al dire del
Pancirolo . Vi fu ancora l’Altare di Giove Inven-
tore , dedicatogli da Ercole , per avervi ritrovati
alcuni Bovi ſmarriti . ſſ

Avanzandovi, li vede un Amo,erctto ad Ora.
- 210
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zio Coclite , per aver difeſo valoroſamente il Pon-
te Sublìcio controſſde’ Tolcani ; Siccome vi fu an-
coral’ antica Porta Trigemz‘na , da dove uſilſſcirono
li tre Orazj a combattere contro li tre Curiazj , la
quale fu poi trasferita alla Sepoltura di Cellio ,
dove oggiſi vede . Ciò ſuppone, ed ammette il
Donati; ma Viene dal Nardini aſſerito il contrario
con dire , che nel tempo degli Orazj qucsta Porta
non vi era in modo alcuno; anziche Roma non {i
dilatava più oltre del Palatino, e del Campido-
glio . Pare dunque , che egli inclini a credere , di
eſſer Prata quella più tolto la Naz-vale; giacche li
famoſi Navali , che erano il luogo per lo sbarco
delle Navi , che venivano a Roma per Piume > non
erano, come alcuni credono, dall’ altra parte del
fiume vicino alla moderna Porta Porte/Z’ , dove
tuttavia ſono , ma erano certamente da quella ban-
da dell’ Aventino, dove fino al tempo di oggi di
ſe ne oſſervano nelfiume li vestigj, li quali non..
ſolamente ne indicano chiaramente il lito , mà an-
che la magnificenza, con cui erano fabricati, eſ-
ſendo ornati di più Portici, e di una diſcelà nel

. Fiume,nobilmente abbellita di una com'moda Scali-
nata .

Qlſiesto Contorno diceſi Marmorata dalli Mar—.
mi , che da Maſſa di Carrara quà condotti, ſi sbar-
cavano, conforme preſentemcnte .ſiſſprattica dall'
altra parte del Tevere .

L‘E-l  
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:Dcl Tempio , ed Altare di} Ercole .

Eguìtando acaminarc alle radici del Monte
Aventino, ſi vedono i veſ’cigj della ſpeloncu di

(Sacco Pastore, famoſo Ladro , ed in l'pecie perl
Bovi, …. m……»
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Bovi, che rubò ad Ercole, dalqualepoi nello steſ-
ſo luogo fu ucciſo- ; perloche'1 Gentili ereſſero un
Tempio, che {i diceva di Ercole Vincitore. Oui, ſe-
condo alcuni , e1ano le Scale Gemonie, cosìdette
dalGemito de’ Condannati, che per eſſe venivano
precipitati nel Tevere .

Era il Monte Aventino ne’tempi antichi ripied
no di Selve , dalle quali Cecco prendeva como-
da occaſione per li ſuoi latroneccj,perciò diſſe Ovi-
dio nel primo de’ Fasti,- Cacca: Aventino: timar,
at ue infamia Syl-vee. La maggior quantità degli
Al eri erano Allori; onde una parte chiamoffi

- Lauretum, come narra Plinio nel lib. 15'. alcap. go.
el’ ciiremità ſua dicevaiì Remuria, perche Remo
v1 preſe gli Auſpxc;perlafabbrica , eprincipìo
della Città . ]..
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primo Ponte, che ſoſſe
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Fare, affine di unire alla Città il Trafic-vere , da eſſo
"alla medeſima aggiunto , e vi ſoſſe, mediante tal
Ponte, fra l’una, e l'altro una commoda communi-
cazione . Fu costrutto di Legni commeſſi ſenzzſi.
chiodi perla commodità di poterſilevare, e met—
tere lècondo richiedeva la maggiore , ò minor fi.
curezza di Roma, come Tito Livio è di opinione .
Infatti ſopra di eſſo accadde il famoſo Fatto d’Ora-
zio Coclite,il quale ſolo tenneadietro Porlènna Re
de Toſcani con tutta la ſua Armata, {intantoche fu
rotto il Ponte,e poi gettatoſi, a noto ripaſsò ai lixoi.
Emilio Lepido lo fabricò di pietra , e per molto
ſpazio di tempo fu nominato dal filo nome, Lepido .
Fùſſ poſcia‘rotto dalla corrente dell-' Acqua, e Tibe-
rio Ceſa're loſſrifece . Finalmente Antonino Pio lo
fecedi mau-mex” ſe ne vedono le.rovine in mezzo al
Fiume '.;Da, qUesto Ponte fu gettato nel Tevere il
corpo di Eliogabalo con unſaſſo liga to al collo .

Più avanti, enon molto distante dal ſuddctto
Ponte era il Tempio di Portunno. L’Arco, che ſuſ-
ſeguentemſiente li vede, fi chiamò de’Sette Vèjpz'llo—
ni- in tempo del Fulvio, e' delFaimo .In oggi ſi dice
di S.Lazzarp per ]aCappella erettavi a questo San-
to, e_vi riſiede un Eremita, che domanda 1’ Elemo— .

‘ fina, non folo alli Paſſaggieri, ed a quelli, che van-
no alla Viſita della Baſilica di S; Paolo, ma ancora
la va dimandando per la Città; eſſendo mantenuto
dall’ Archioſpedale di S.Spirito in Saffia, al quale
appartiene qſſuesta Cappella; e l’ Elcmoſine , che lì
raccolgono, iì applicano in behefizio degl’ Infermi
dell’ Olpedale di S. Lazzaro fuori Porta Anggz‘ga,

. - ._ — ('  
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{Del Monte Aventino; '

“. U’ questo il quarto Monte di Roma,” ele ſù
aggiunto daAnco Marzio. E’ di molto giro;

poiche, cominciando da S. Ma1114 in Coſmedin, ter-
- , ,. mina
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min-a tra Oriente , e Mezzo giorno con le 'Muraſſ
Romane ,- delle quali un lato ſovrasta al ſito del- -
Circo Mafflma , ed alle Terme Antonitme ,- l’ altro
al Tie-vere , ed al Monte Teſi‘accìo . Vien diviſo nel

- mezzo da un gran ſolco , che , cominciando dalla ‘
Porta di S. Paolo , termina nel principio degli Or-
tide’ Cerchi . Il ſuo nome deriva- , ſecondo Varro-
ne , dagl’ Uccelli ab cit/ibm, oppure ab ddt-eum ;
poichè molti lolevano concorrere da tutte le parti '
del Lazio al Tempio di Diana quì eſistentc ; Dioniſi
gi però , Livio , e Festo vogliono, che lia così
chiamato da Aventino Re d’ Alba , che qui fù ſe-
polto . Sotto le rovine giacciono in questo Monte i '
Vestigi di molte Fabbriche riſguard'evoli, che ami-
camente vi Furono .@ Evandro ereſſe un Tem.

'ſi pio, un Atrio , ed una Libreria . Vi fu anche l’
Ara di Giove Elicio ; il Ponte , e lgſſSſſpelonca , do.-
ve il Re Numa fece credere a’ Romani ,. di avere
appreſi da Giove gli augurj . ' "

(Helio dopo la morte di Romolo Fu eletto per
fecondo Reſide’ Romani ; ed effendo ſingolari in
lui la pietà., e Religione verſoſili Dei , diede la
forma de’ Sagrificj , e delle Cer‘einonie Sagre : eleſî
ſe iPonteſici‘ , gli Auguri , i Sal}: diviſe l' anno
in dodici‘meſi , in giorni fasti ,"e neſasti ; ed or-
dinò alle Vergini ‘Vestali la custodia del fuoco per-
petuo , moilrando di aver ricevute {Jalla Dea Ege-

ria tutte queste coſe , acciò le Genti ancor barba..
re l! accettaſſero più volentieri .

Seppe anche ridurre il popolo di Roma ad
nna tal manſuetudine , che quell’lmpcro ,che ſi era.

Tom. 1. (.L, acqui-  
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aequìſtato avìva forza , econ poca ragione ,ven-ſi
fic poi da lui con tutta quiete governato , comefi
legge in Lucio Floro nel principio del primo libro;
' ercÎ'OCChè , oltre di aver confermate le leggi di
(omolo ,— edraggiuntevi le fue , e di aVer dilatate
le Mura diRoma , ed incluſovi il Monte ‘ſi‘ uirina.

le; ſollevò la Plebe, eli Patrizj, ecoltivò colla
Pietà ancora la Giuſìizia ; talmente che acquistan.
dofi l’ amore univerſale de'Sudditi , il Popolo gl'
ereſſe doppo la murge una nobile ſepſioltura nel
Gianicolo. '  



  

 
 

 
    

 

 
Di s. Sabina" ; e del Tempio di pz,-zz.-

‘ Na delle trè Chieſe , che ſi trovano nella ſom-ſſ

mità dell’ Aventino , alle radici del quale ci

ſſſiamo fin quìſitrattenuti , è quefl'a quanto divota ,

« \ Q 2 \altret-  



 

“244. Dsscmzroma DI Ron.-\
altrettanto antica di S. Sabina , che fù edificata—,
nella di lei Caſa Paterna , o come altri vogliono ,
nel Tempio steſſo di Diana da un certo Pietro di
Schiavonia , l’anno 425. in tempo di S. Celestino I,
come li legge nel Baronio ad «172.425 , e come di-
mostra le ſeguente lſcrizione fatta di moſaico , e
collocata nel fondo della Chieſa ſopra il Coro di
quelli PP,

Culmcn Apoflolicum cum Cale/Zina: habent
Primus , @" in toto fulgerct Epzſcopus Orbe ,
Her , quae mirarzsfundawìt Presbyter Urbis
Il/yrica daga-nre Petruſ , ‘vìr nomine tanto
Digitus ab exortu Cbrìſli nutritm in aula :
faupcrìbus locuples , fibipauper , qui bana vim
Pmfintis fugiens , meruit ]Ìycmrefutura .

Fu conſagrata da S. Sisto III. S.Simmaco le diede
il Titolo di Card. Prete; e S. Gregorio Magno
le eonccſſe la Stazione per il primo giorno di Qyz-
reſima , nel quale vi fece anche alcune Omilie al
\Popolo ,, ed i Sommi Pontefici coltumano venirvi
inſolenne Cavalcata a tenervi Cappella Papale,
ed a fax-vila Funzione delle Ceneri . Onorio III.
avendo confermato l’ Istituto di S. Domenico , gli
donò queſta Chieſa con buona parte del Pontificio
ſuo Palazzo , che il Santo convertì in Convento,
elo abitò . Engenio III. la ristorò di bel nuovo 1’
ann0824, e nuovamente fu conſagrata nel (238,
da Gregorio IX. Altri rlstoramenti ricevè pure nel
1441. dal Card. Giulio Ceſarini; ,ed anche SistoV.

nel
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nel 1587. vi fece not-abili miglioramenti , e fama

quelli,- che {i leggononella’quì traſcritta Memo-

ria , che gli fù eretta.. '

' 5157725 V. PONT. MAX.
Earle/iam hanaintermedio Parieteſſuw‘noſoquc teéîo-

7'59 [lib/alia”, Pavimento flrato , gradibus ere-Hi; ,

Piliurzs adpìetatem accomadatìs, Altariquc una.,

_cum Auris Martyrum Alexandri Papa, Eventz'i,

Tbſieodulz' : 54557143, @- Serapiaf Reliquiìx, ob Std-

ſſtîonarias , Pontificiaſque Mzſjèzx cclebrſimda! , traflf-

lato, in bancformam reflſiitm't armo Pontif. ll.

“ll ſaſſo, che è nel mezzo della Chieſa ,lo get-

tò ìl-Demonio dalla cima del Tetto contro del Saſin-

tOzmeutreſſorandofi-ſizva prostrato ſopra diuna Ple-\

tra , che è quella, che li vede incastrata nel muro

ſulla ſinistra, entrando in Chieſa per la Porta late-

r-ale , e ſervito anche aveva di coperchio alluogo,

ove erano'rinchiuſi liCorpi de i detti SS.Mart1r1 .

ſiIn questo ſito era parimente una Grotta, ed in eſſa

il Santofi diſciplinava a ſangue . Ora ſi vede ſitraî

sferica fotto l’ Altar Maggiore , ed ornata (ll fim

marmi tutto all’ intorno dalla Famiglia Ciantl Ro-

mana . ſſ ' ’
\

Il Wdro di S. Giacinto nella {ha Cappella _fu

colorito da Livia Fontana , e tutte le altre Iîxt-

ture fumo di Federico Zuccheri . ll Sſſ. Domemco

nella ſeguenteè opera di Giacomo Trigaſſ Ta -

deo Zuccheri di'pinſc la gran‘ Tribuna , e nella —

Cappella nobile de Signori Delci Saneſi , che fà

, Q 3 ' archi-  
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architettata daGio: Battiſta Contini, ii- Qqadroz
dell’ Altare è opera di Gio: Maria Morandi , e le
Pitture nella Cuppolaſſ di (fio: Odazj . Sono l'epolti
in questa theſa più Cardinali , e più celebri gra-
du’atiReligioſi dl qu‘est’Ordine, conforme ſirico-

, noice dalle Lapidi Sepolcrali , e Depoſiti , che vi
feng"; fra quali 'è riguadevole quello , che five-a
de eretto” al Card. Aleſſandro Bichi , ed inſieme a
Mohfignor Celio Bichi Uditore di Rota . .

_ ' Dalla Chieiſia pàflàndo al Convento , il Car-‘
‘dìnale FràGirolamo Bernerio da Coreg‘gio eſſendo.
quì {lato I-‘riore , oltre la detta Cappella di S.Gia-
cinto, _ſece anche fabricarſie molte Camere per li
_ſuoi Religioſi , ed un commodo Appartamento
peril Somimo Pontefice per quando Viene quà nel
primo giorno .di Qligreſima, a tenervi Cappella.-
‘Papale . ' ' ‘

Nella Stanza Capitolare ſullaſſ ſinillra del Clau-
firo v'est'ì il Santo Fondatore dell’Abito _di fimRe-
l-jgjone S. Giacinto , ed il B. Ceflao .' ſiA mezze.»—
icale, per {alire alla parte ſuperiore del Convento,
& trova {ulla destra una piccola (”tanza , ove S. Do-
menico abitava , e più notti vi pſſaiſisò in divoti eol-
Loquj con- S. Franceſco , e con S. Angelo Carme-.
mano, eſſendo ora cangiata in una Cappelletta,
che dal I- ntefi ce Clemente [X.fù nobilmente ador-
nata; edi cima finalmente di dette ſcale altra;-
Cappelletta vi fi oſſerva quaſi dirimpetto, pari-
men‘te zi mano diritta , dedicata a S. Pio V. di cui.
era Cella, ,eſſendo Religioſo, e’ Cardinale, ed
ornata pur questa uobilmente, …:? di stucChi molto

ben
\. ** Î"



i ‘ ANTÌCA, E MODERNA . 2433;
“ben laVorati , e di pitture ,- che rappreſentano

* varjſatî-ti di quello Santo Pontefice. ' , _
Oltre li riſcrifi Santi -, che quìſſ dimorarono ,

_vì abitò eziandio ‘S. Raimondo de Pennafort ,- ‘e.-
“.S. Tommalo d’Aquino ; e ſervi questo luogo.-alcu-
ne Volte anche per uſo del Conclave . In fatti vi fù
eletto Pontefice Niccolò IV. doppo la mprte di
Onorio IV, che qui abitando, vi morì .

Non- è finalmente da tacerfi , che il S. Patriar-
ca Fondatore qui abitando, vi piantò di ſua mano

- un’Albero di Merangoli , il quale conforme & man.
tiene tuttavia vigoroſo , c fruttifero , ne prendo.-
no li Fedeli per divozionc le ſOglic ; c ſe produce..-

. algun frutto , nc regalano queffi Religioſi il Sagra

. Collegio in occaſionemheſiquà viene a tenervi Cap-

pella Papale , come {i è detto, nel primo giorno di
\ anreſimſa . ’ '

\ . .

Qigvlcmo era il Tempio di Giunone Regina ;
' e contigua a questa Chieſa vſii è ancora la Villa _del

Conte Ginnaſi , dove li stabilì l’ Accademia degl’

Arcadi Infecondi , che ſi aduna in diverfì _tempi
" dell’ anno . ſi

Di S. Alefflo.’

'- ‘ ’ Altra Chieſa , che doppo la delcritta s’incon.‘

’ tra nella ſommità dell’ Aventino , è quella di
S. Aleſſio , dove fù il Monaſtero di S. Bonifazio ;

. ma prima Vi era (lato il Tempio .di Ercole AVCnti-
no, preſſo al quale gli Antiquar] pongono l’Armi-

ſilustro , doVeo {i «riponevano , e. li custodivano le

ſſ- 'ſi- QA- Ar-  
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Armi, bnelle medeſime fi eſcrcitavanoli Romani .
Sopra le rovine di questo Tempio Eufemiano Sena.-

tore di Roma , e Padre-<del Santo Pellegrino edifi-

cò il proprio Palazzo . Fu illustrata la medeſima
Chieſa collàpreſenza del Servo di Dio Adalberto

Veſcovo , c Martire; ora Vi riſiedono li Monaci

di S.Girolamo della Congregazione di Lombardia.

fondati da Euſebio Cremoneſeſſnello Stato di Mila—
no; e riformati nel 1433. dal P. Lupo Olmetti Spa-
gnuolo , la cui memoria ſepolcrale li legge vicino

_ſſ all’Altare Maggiore . QgestiReligioſil’anno i—582.

ereſſero ſopra l’. Altar Maggiore un bel Ciborio di
fini marmi , e con alcune Colonne di verde anti-

co . SiPco V. l’onorò con dichiararla Titolo Cardi-
nalizìo; ed Urbano VIII. le communicò la Stazio.
ne di S. Sarina . ll Card.Franceſco Conti Guido
Bagni , eſſendone Titolare nel 1603,fece nellosteſ-
ſo Altare un Tabernacolo di pietre prezioſe ,e tra'
balaustri di marmo apri una ſcala, per calare nella
Cappella ſottoposta al detto Altare , dove fono {
Corpi de’ Santi Bonifazio , Alcffio , e Aglae . In.,
una Nicchia nella Nave traverſa per paſſare al Moſi-
nastero vecieſi il Depoſito di eſſo Cardinal de Ba
gni ,‘ la‘ di cui lìatua ?: opera di Domenico Guidi
E’ qui nnzſiſi Cappella Antichiffima de’Signori Prin
Cipi Savelli Duchi Aventini; e vi ſi vede la Scala dci
Santo ,’ colla ſeguente memoria:

Sub gradu iflo , in paterne; domo Beata: Alexius
Romanorum nobili/Emas, non ut filius, fi-d tan-

_ quam pauper recepm: , «factum, egcnamque fui-
ſſſi . tam
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* tam duxît anni: 17,1‘biquc purzflìmam animamCrm;

to'-*iſuofilicitcrſſz'eddìdit, cm, Dom. C'C‘CCXÎHÎ.

ſilmrocentio [. Papa , @“ Honoris , @“ Tbedoſia‘ H.

Imperatoribm . - ’ — ſſ »

Vi è ancora una ſepoltura antica de’ Maffimi - H

Cardinal Vincenzo Gonzaga Fece :la Sagreffia , ed

31 Coro d’Inverno , e morendo nel lS‘9l-VÌ eleſſe

la fuarſepoltura, e vi laſciò—tutta la ſua Guardaro-

ba di non poco valore-‘. Vi è ancora il Depoſito

del Cardinal Metello=Bichì .…L’ Anno Santo del

1675; questi Monaci , traſportarono dalla…Nave dì

mezîo l’Immagìne miracoloſa della B.V. Maria!,c'h-c

fi venerava-in una Chieſa della Città di Edeſſa in

SorìaC alla di cui pOrta dimorò pelſimoltì anni

8. Aleffio in forma di mendico , come racconta il

Surio ) collocandola dentro la nuova Cappella ,

erettale nella Nave traſverſa di que'sta Chieſa tut-

ta ornata di stucchi . Qgſſesti PP. ora ingrandiſcono ſi

il Convento, a fine di renderlo capace per [’ abita-

zione di molti più Religioſi, diquelli vi erano; e

con ſpeſa, che viene ſòmmìnistrata‘ dalla generoſa

Pietà del Signor Cardinal Qgirinì , rimodſſemann

anocra, edſſſiabbelliſcono la Chieſa ſul dìſegno, la-

.ſciato dalP. Reviglias, Monaco di quella Congreſi ‘

gazione .

D?  
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Di S. Maria del Priorato .’,

A terza Chieſa , che li trova nella ſommità
_dell’ Aventino, è quella di S. Maria del Pria.

: rato , che è una Commenda dell’ Ordine Geroſolì.
mitano di Malta, e li vede eretta nell’efh'ema par.
te.-di eſſo Monte , dove dicano diverfi Autori, eſ.
fere 'stato il Tempio della'Buona} Dea , alla quale
ſaerificavano‘ſolamente le Donne . Fu notabilm‘cn-
te ristorata da. S. Pio V, che yi fece edificare l'abi-ſſ
tazione contigua ; e vi ſi. venera la memoria-di S.
Giovanni, Fondatore di quell-’Ordinedi Cavalieri,
che vengono il primo giorno di Maggio a cele.
brarvì la Fella . Fu, quello , luogo beneficato'dal
Cardinale Benedetto Panfllj , che vi feceingran.
dire , ed adornare il Palazzina, unito con-una No-
bile Galleria di (Miki , ed altre rare cnrioſità .

' L’ adornò pure il cardinale Bartolommeo Ruſpoli;
elo steſſoſivà facendo con non mediocre ſpeſa il Si.
gnor Cardinale Girolamo Colonna , che ne è ora
Gran Priore , affine di rendere questo luOgo ame-
ho , ed al più poſſlbile dellzioſomon tanto riſpſſetto
al Palazzina fildetto, quanto rilbetto al Giardino ,,
clie hà oltre-modo abbellito .. . .

…È @@

Dc!
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’ Delfi/[Wta Teflacaîa ;

- El diſccndere dall’ À‘venxiùo nella »st-rada, Chè
conduce alla Porta di S.Paolo, resta a mano

dcſh‘a un B@lOéſſdO, fabricato da Paolo HI. con ib. ‘

\ pra  
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pra un Molino a vento , che non è … uſo ; e‘ qui
avanti, alla medelìrna’mano,ſi vede questo Monte,
dal volgo chiamato Teflaècio; ed in latino Te:/Za-
cem, (9- Dolialum , ristretto al preſente dalle mu—
re di Aureliano... poco‘lungi dalla Porta ſuddetta .

. Ebbe la ſua origine ( Iaſciata l’opinione de’Tribu-
ti, portati a Romani dalle circonvicine Provincie
in vaſi di creta) dalla quantità de’ Vaſari‘,\che qui
lavorando per la commodità dell’ Acqua ,e dell’
imbarco de iloro lavori, potè questo Monte for-
marſi dalli frammenti di tali Vaſi; tanto, più, chel’
ufo di eſſi era frequentiffimo in Rom_a,adoprandoſi
per ccnſervarvi le acque , ivini, ed altri liquori,
ſiecome per conſervarvi le ceneri de’ Morti , per
incrostarne 'le muraglie delleſiſiCaſe ‘, e per formare
ancora di creta li Simulacri de’Dei ."Nè tampoco
è inverifimile, cheſſdalla frattura di molti Vaſi,
ne’ quali venivano per il Tevere a Roma' diverſe
mercanzie , creſceſſe di più detto Monte, per eſſer
il luogo, dove ſe nc gettavano i frantumi ,è che
cambiata Roma di Fede doppo ſofferta I’ in»
vafionc de Barbari, il Popolo, per render fruttife-
ri q-ue’ſpazioſi ſiti , ne' quali erano fiati tanti Se-
polcri antichi, dove è certo, che lì trovaronour-
ne di terracotta ,, vaſi cinerarj , ed, altri ancora
lunghi, e tondi per l’acqua, da lavare le oſſa bru-
ciate ,. li traſportaffiero in questa pianura , vicina
alla ripa del Fiume , forſe anche per comando del
Senato, public-ato con Editto… Il ſuo circuito èqua-
lì un terzo di miglio , la fila altezza di circa 160.
piedi , e fatto vi ſono Frate cavate Grotte freſc‘nilſi

ſſ {ime
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fime, per conſervarvi il vino liell'Estatc . QLL-alì dic-
tro a questo Monte era il Circo chiamato Intimo ;
come pure il Boſchetto d’ llerna , dove 2 Ponte-
,ficide’ Gentili facevano alcune loro fllperstizioſc
ceremonie .

Granai-i' del Popolo Romana.

Ra li Monti Aventino; Tcflaccia , ed il Tevere
erano i luoghi , chiamati Herr-24 , cioè Gra.

narj del Popolo Romano, detti ancora d’ Anice.
. to, chè lì leggono in Vittore; alli quali” [alcuni ag.
giungono quelli ‘di Varguntejo , di "Galbiauo, e
di Domiziano,, dove commodamente sbarcati , {i.
ſiriponevano i Grani , che v'eniVano dalla Sicilia,
e dalla Sardegna ( chi-amati Grana‘rj- di Roma, ) e
quei p‘arim'cnte , che venivano dall’Affrica , e dall’.

- Egitto _. '
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quadrate, dl altezza palmi 160 , .e di larghezza
nel ſuo baſamento palmi lgo. Da quello , ii ricava
dall’Iſcrizione, che vi ſi oſſerva nel Prolbetto verſa
la Via Oflìenfi' , fù fatta costruire in 330. giorni
per ſerbarvi le Ceneri del detto Cajo Cestio, il
quale effendo Conſole , ed Uomo ricchiffimo ,
laſciò erede delle'ſue ricchezze M. Agrippa, il
nale fu tanto generoſo , che rinunziò l’ Eredità

a’ Parenti del (ſſleſonto . Fu ancora uno de’ Sette
Epuloni , ſiche aVevano cura di preparare a Giove,
ed agli altri Dei de’ Gentili gli Epuli , o Conviti ,
che chiamavanſi Leéîzflemìa , é" Ptr-vigilia .

Costoroſſordinavano, che ſi apparecchiaſſero —
le vivande in alcuni Conviti , che ſi facevano in
giorni determinati, ora a Giove, ed ora ad altri

Dei ne’loro Tempj,e poi chiuſe le porte,mandava—
no fuori il Popolo , dicendo, che i De-i non vole-
vano eſſer‘Veduti a menſa ; ma cffi erano quelli ,
che-effettivamente di naſcoſto vi banchettavano .
Nel mafficcio di quella fabbrica è una {tanza a Vol-}
ta, alta palmi 19 , e lunga palmi 26. ornata di belle

pitture, che ora non conſistono, ſenonche in quat—
tro piccole Vittorie , ed alcuni rabcſchi ben con-
ſervati,mantenendo tuttavia il loro color vivace.

Si attribuiſcc-no quelle Pitture da alcuni Studioſi &
Pacuvio Poeta,, e da altri a quell’Aurelio ſamoſo

‘Dipintnre, che/fiorì in Roma poco prima di Augu—

sto . Papa‘Aleſſandro VlI. fece ristorare queſta Pi-

ramide, c ſcoprirle tutta la Baſe, ed anche la Por-;

ticella , che introduce in detta stanza; nella qual’
foccaſione eſſendo‘viſi trovate giacenti due Colon-

- . ' ‘ n.33 ' f
«\  
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ne , coi fiioiPiedestalli, fece questi traſportare in
Campidoglio , perche vi ii conſcrvaſſe l’Iſcrizion‘e
che vi era , d' eſſer stato il detto M., Agrippa uno
degl’ Eredi di eſſo Cajo Cellio, e quelle fece erige—
're ai fianchi del Proſpetto, che resta dentro le muq
ra della Città‘.

.‘ \
«

Della Porta di S. Paolo .

, Ogliono, che questa Porta ſi chiamaſſe anti-
, camente Trz'gemina; non perche realmente

fia la vera Trigemina , che era in altro ſito piùad-
dietro verſo la Città , cioè alle radici dell’ Aventi-
no; mà perchè fu all’ antica ſostituita, quando
Claudio quà la traſportò , rinchiudendo dentro
della Città con questaſinuova Porta , e' con le nuo-
ve muraglie , che l'on quelle, che in oggi li vedo-_no , il Monte Aventino , ed il Teflaccio . Donde”
poi ‘le veniſſe la denominazione di Trigemînd, VUO-le Tito Livio, ſeguitato dal Nardini , che tale lidiceſſe dalli tre fratelli Orazj , li quali uſcirono daqnesta Form… per combattere contro li trè Curiazj.
Fù detta ancora Ofliénſc, perche la Via, che ne
eſce, conduce alla Città di Ostia . Ora li chiama diS. Paolo , e ciò fino da quel tempoſſin cui fu Fon-
datala Bafilica in onore di questo Santo Apostolo ,a cm per condurſi, da questa Porta {i eſce . *

Fuori di qnesta Porta , fino alla Baſilica di S.
PHOÌOC come aſſeriſce Procopio nella ſua Storia
le Bello Gotico) era un Portico, che avea le Co-
lonne di marmo , ed il Tetto di piombo , Fatto per
comodo di chi vi andava a viſitarla . Del
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: (Del 'S. Salmtarefuori di Porta 5174010 .

P Ochi paffi diflante dallavPorta ſuddetta di S."
» ' qulofi trova amano dſieſtra quella antichiffi.
ma Chieſuola del Sàlv-atore; e quì fa dove 8. Pao-
lo. vidde la Nobil Matrona Plautilla , e le doman.
dò una, benda per velarſi gli occhi , con promeſſa
diſſ'tcstituirlela, come ih effetto fece, apparendo al.
la pia Gentildonna. dopo la ſua morte . Il Cardinal
Giovanni Torrecremata Spagnuolo ristorò qucsta
Chieſa, unita con quella di S. Sabina . ,

La Cappella, Che refla dall’altra banda frà la
Porta,. e quefla Chieſuola, fu fatta dagl’ Orfanelli,
per collocarvi un’ Immagine della Madonna ,‘ di-

' pinta in un muro. vicino , e vi chiedono limoſinaſi
alli Paſſaggieri .

De’ SS. Pietro , e Paolo quì—ſèparatz‘ .

S lhà per àntica tradizione , che quì {ì divide!!-
‘ ſero li SS. Apostoli, 1’ uno dall’ altro; profe-

guelſſido S. Paolo il viaggio all’ Acque Salwie , 9.4
S. Pietro .incaminandoſi al'Monte Aurea , per elî.

- ſère martirizzati . L’ Archiconfi‘aternità de’ Pelle.
grini l’ ottenne dal Ponteficc Pio IV , e la riflorò
nel 1968- aggiungendovi un poco di abitazione
per chi neſidoveva avere la cura .

Non molto daquì diſìante li trova la_ Vigna;
che Fu di S. Franceſca Romana; nel cui muro este.
riore ſono dipinti alcuni miracoli operati in que-
fio luogo dalla Santa .ſi ,

Tom. [. E ; Incon—  
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Incontro a queſta Vigna corre un Flumlcello,

chiamato da Prudenzio , e da S. Gregorio , Rivo

Aimone; c naſcendo [‘o—pra la Cafflzrella, ed ingroſ.

ſando per la— Via Appia" nel luogo detto Aquam-

cia, entra‘ nel Tevere . E'celebre appreſſo gli Scrip-

toriſſ, li quali dicono , che quando fu portato da

Frigia a Roma il Simulacro di Barecintia, Credutg

da’ Gentili Madre degli Dei, fu quì lavato da’ſum

Sacerdoti , e pollo poi ſopra di un carro tirato da

due Vacche, Fu condotto nella Città con gràndc

alleglſi-ezza del Popolo; dal qual tempo in poi li

preſe il costume di portarlo ogn’ anno con ſolen-

’ne pompa nelmedefimo modo , eluo‘go, a farlo

lavare . ſi * .

Si giunge poi al Prato della vicina Baſilica dl

S. Paolo, dove ſono ſepolti molti Cristiani, morti

nel Contagìo degl’ anni 1656, e 1657.

155114 Bafilz‘m di 5. Paolo .

D istanzaſi di S. Silveſtro I. fù edificata quell'

infigne-Balilica da Costancino Magno Impe-

radore in un Podere di Lucina nobiliffima ,\ e reli—

giòfiſſlma Matrona , nel quale era anche un Ci-

miterio, dove era fiato la prima volta ſepolto il S.

Apostolo Paolo da Timoteo ſuo Diſcepolo , di»
verſò però da quello, al quale‘ſcrìſſe le due Epiflo-

le . Lo {‘ceſſo S. Pontefice poi la conſagrò , e fu nel
giorno steſſo de 28.Novembre dell’ anno 324, il!
cui aveva conſagrata anche quella di S. Pietro,

ccllocando fotto l’ Altar Maggiòrc la metà de'-
’ Cor- 
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Corpi dell’ſiuno, e l’altro S. Apostolo; .l’ altra metà'
de’ anal-i laſciato aveva nella Baſilica Vaticana .

[ QLLQ 0 primo Edilizio però eſſendo rinſcito un po-
Co angusto , I’ imperator Teodoſio nel 386. prin-

\ cipiò «ad ingrandirle; ed Onorio nel 395. lo riduſ-
‘ ſe à perſezzione , conforme ſi raccoglie da' verlì

ſſ ſeguenti, che lì leggono intorno all’ Arcane prin-
, cipale‘ .

Tbeodojîus capit , perficit Onorz'us Aulam
‘ Doéîoris Mundi , ſacratam Comore Pauli .'

Suſſeguentemente poi da diverfi Pontefici è stata
fem-pre ristorata, ed adornata, cioè “da S. Leone I,
S.Simmaco, Ormiſda, Gio: I. Gregorio I. Sergio I.

’ Gio: -VI.‘e Gregorio Il. ma più fingolarmente da
S. Leone III. per eſſere stata in gran parte distrutta.
da unTerremoto ſpaventoſo,accaduto nel ſuo Pon-
tificato .; ed in tempo di Silla V. fu fattoil. ſoffitto

, ben intagliato nelle due Navate della gran Crocia-
ta . Aſſeriſce Prudenzio, che nel ſuo tempo vi era.

* no quattrſ'ſiordini di Colonne antiche , le quali ſoſi
flengono in oggi ancora questa Sagra Mole . Sono .
‘in tutte Soſiparte striate,e parte rotondaAelle del-.
*la Nave di mezzo ſono di marmi nobili,conſorme li
'vede, eſſendo Hate ripulite ,’ ſſalcune nel Pontifica-
ito di Benedetto XIII , ed il rimanente nel Pontifi-
cato; preſente; e le altre delle Navi laterali ſono

\‘di granito. - .. . ,.

Ì ' La' lunghezza di quella Baſilica, ſenza la\Tr1-'
}buna, ‘è di palmi 355. larga zag, e lì divide in cin.

* ' , R 2. que
\
>
\.

ll

l
l

\ \
;)“  
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que Navi . Si aſceude per due ſcalinate di marmo”
all’? Altar… Maggiore, posto fra due Navi traver-
fe con archi, ſostenuti da dieci Colonnne di grani-
to,‘ di ſmiffurata groſſezza . ,

La gran Tri’ounaſiè ornata di bclliffimo Moſai-
co antico nella Volta, che è opera di Pietro Ca-

Vallini ; ed avendo da gran tempo in quà patito di

molto : il Pontefice Regnante colla ſua pia muni-
ficenia fece ultimamente un groſſo aflegnamento,

acciò'veniſſeſiriſàrcito , ſiccom'e {i èſivfatto ſſ. Il Pavi—

mento è moderno , ed è_ composto di politiffimi
marmi . Il maeſtoſo Altar Maggiore, che èdiſe-
gno d’ Oxiorio Longhi , hà quattro groſſe colon-
ne di Porfido; quattro minori ne stanno a’ due lè-
dili laterali; e quattro fimili in ogni Altare di que-
stſie ‘Nav‘i traverſe . Il Quadro del medeſimo Altar
grande rappreſentante il S. Apostolo , che viene
posto nel Sepolcro, fu condotto da Lodovico Ci-

voli Fiorentino , e le pitture de’ quattro Ovati fa-
no di Avanzino Nucci. Alla destra di queſta Tribu-
na , in una Cappella di belliffimi marmi ornata,ſ1

‘ venera il SS.Crocefiſſo, che parlo più volte (liceo--
ſſ'me è tradizione) a S.Brigiela Principcffa (ii Svezia,
la Etatuadella quale , che fu ſcolpita da Stefano.
Maderno , fi Vede in atto di orare in unaſſ delle
Nic'chie della medefima Cappella . ll medeſimo
SS. Crocefiſſo ſù intagliato dal ſudetto Cavallini;
ed eſſendo & piedi 1’ Immagine della Santiffima [ua-
Madre, avanti di eſſa‘venne S. Ignazio Lojola afa-

ſire 'lſii .Voti'dclla ſua Regola , ed anche a ricevere

quelli de'ſuoi Compagni : ed il fan Altare fu da)
, .. ' Bene,- '
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“Benedetto XIII. conſagrato nel 1725 , dopo di che‘
èſſo SS. Crocifiſſo dal luogo, dove prima fi vene.-

‘ rava; fl} traſportato, e collocato in questa'Cappcl.
la, fabricat—aſigli— di nuovo . Dall’ altra parte della
Tribuna la Cappella del Santiffimo Sagramento fu
architettata da Carlo Maderno nel- 1629. La Volta ſſ
a freſco fù dipinta da “Anastaſio Fontebuoniî Fio}

rentino ., Il Cavalier Lanfranchi colori il Q_ua-

dretto dell’ Altare, e tutti quelli , che ſono ſo'tto

la Cornice; ,mà conforme venivano danneggiati
.’ dall’umidità , Vi furono polle le Copie ,. le quali

eſſendo pure di buona mano , perche fatte dalmi-

ſigliorſiScolaro , che egli aveſſeſſ , per lo fieſſo moti.

va anche quelle furono rimoflſie', e ;fattevene altre

ſi afrcſco nel muro,‘ li detſſti , uadri’Orìgin‘ali fl- due

fiod‘iſcono in una Sala di quello Monafiero, e le, ,

Copie ſudette nella gran stanza , prima; di entrare

.in Sagrestia . Nel primo Altare vicino ,j-Girolamo

Muziani condnſſe l’ Aſſunzione della B. Vergine-; e

Lavinia Fontana dipinſe S. Stefano lapidajo degli

Ebrei nel ſeguente . ſſ , — \

Ncgl’altri dueſſdi contro,]aConverfione del S.“

Apostolo fu eljzreſſa da Orazio Gentileſchi ; ed il

‘ Santo Patriarca Benedetto, che vain Litaſ] da Gio-

'ſi vanni de’ Vecchi-dal Borgo .

ſſ ‘ Diſcendendoſi nella Conſcffione dell’Altar Pa…,” ’

. 'pale,vi \ſi venera,ſra molte celebri Sagre Reliquie,

lſiametà de’ Corpi de’ SS. Principi degli A‘pof’coli ;

li Corpi" de’ SantiſiſſTimoteo, Celſo, Giuliano, e Baſi.

liſſa MM. , e di alcuni Santi Innocenti: un Braccio

gli 8. Anna: là Qayena di S. Paolo {mentre fa pri-_-

ſi ſſ ’ E 3 gio-.  
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'gionierog ed altre molte fono cnstodite m‘Sagi-el

’ (tia . _ . _ . '
* ' Il Moſaico dell' Arco prmmpale è antichiffi.
mo, e fatto fare da S. Leone Magno nel 440. ad
istanza, e forſe a ſpeſe di Placidia, Sorella degl'lm-
per-adori Arcadio, ed Onorio .

Le cinque Navi non contengono alcunAl-ta:
‘re ; vi‘ {i vedono ſolamente duc ornati antichi di

* marmo bianco a baſſo rilievo dall’ una , el’ altra
parte della Porta maggiore . In quello a mano di-
ritta ſi legge , che in quel lito fu ritrovato il Ca-
po del S. Apofl'olo .; e l’ altro a mano ſmistra è de.-.
dicato a S. Dioniſio . Li muri poi della detta Nave
di mezzo ſono tutti ripieni diPitture antiche, mà
gſſuaste dall’ umidità; e fotto vi. fono 1’ immagini
di tutti li Romani-Pontefici , che S. Leone 1. vi Fece
rappreſentare , da S. Pietro fino al filo tempo, e
di poi continuate fino a S. Simmaco , che fu eletto
Pontefice nel 498. (Delle , comeche erano dal
tempo , e dall’ umido sì fattamente danneggiate ,
che non li potevano più diſcernere , il Santiffimo
Pontefice Regnante tutto Zelo perla conſervazio-
ne delle memorie antiche , non ſolamente le hà l'at-
te ristorare , e ravvivare con nuovi colori dal Pit-
tore Salvatore Monofilio Meffineſe; ma ſotto la
direzzione dell’ erudito Canonico Gio: Marango-
ni , gli hà fatto ancora ſeguitare la ſerie de mede-
ſifìmi Pontefici fino a {Te , che glorîoſamente regna.

”Il pavimento è aſſai curioſòſi , poiche fu com-
posto di varj frammenti di pietra ’con diverſe an-
tiche lſcrizioni rotte, ed imperfette, le quali rac.

ſi ' ſſ colſe
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eolſeiſin un libro Cornelio Margarini Monaco Be-Î

‘ nedettino . ‘ ' , \ -

< La Porta, di mezzo , che è, di BronZO antico ,

adornata tutta di figure, fu fatta nel io7o. in tem-

po‘di Aleſſandro II. Pantaleone Caflelli Conſole '

Roiſinano la fece gettare in Costantinopoli , e quà

tr'aſp’ortare con molta ſpeſa, come in eſſa ſi legge ';

e perciò Vi è ſcolpito unſiCalìello , Arma ſua gen-.-

. tili'zia, ed egli medeſimo genufleſſo avanti una Sa-

ra Immagine . ll Portico antico eſſendo rovinato,

( fù da Benedetto XIII. fatto rinovare nel detto- an—

no…-1725. con architettura di Antonio Canevari ,

e'Matt'eo Saffi; e li Moſaici nella parte filperimze

, della Facciata, opera anch’ effa di Pietro Cav‘al—

lini, riceverono al tempo medeſimo un gran rifio-

aamento; e furono aperte nuove Porte , e ridot-

ta ancora la fl'rada al piano della Chieſa , in cui

vien compreſa una buona parte del Cemeterio di'

Ludina . Nel gran Monastero contiguo, fabbricato

còn architettura Gotica, abitano i PP.Benedet-

tini, che fervono ancora di Penitenzieri nella Ba-

, ſiſilica; e fono di quelli della Congregazione di

\ Monte ſaſino , Ovvero di S. Giustina di Padova ,

…che vi ſſfu stahilira da Martino V. nell’ anno 1422.

fra-li Manoſcritti, che ſi conſervano nella loro Li-

braria , ſono riguardevoli alcuni Codici antichi

Eccleſi asticì con belle miniature . '

Fu ſcoperto nell’ anno 1707. in una loro Vi.

_ gna vicina alla Balìlica, un antico Cimiterio pro-

ſifano di molti I iberti; e vi fu trovato un marmo

;fra gli altri con la, ſeguente memoria di due Con-

' ’ — R 4, ſiſſ ‘ OL! ‘ '

.  
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ſoli. Romani, eletti l’ anno 56. di Grillo , nel quale
fu ucciſo Domiziano : \ _

Ore/Ze, @" Fal-vio Valente , Confizlibux . \
(Hella Chieſa è Parocchia col Fonte Batteſiſi

’male : entra nel numero delle cinque Patriarcali,
' e delle ſette Chieſe : è una delle quattro Baſiliche
da. vifitarſi nell’ Anno Santo , e perciò vi è la Por-
ta Santa; e quello, cheſi è detto della Chicſa di
S. Pietro, frequentata dalla divozione de’ Fedeli ,
beneficata da’ Pontefici,e da Monarchi, (: riſpetta-
ta infine da’ Barbari, e da nemici, anche di quella
di S. Paolo può dirſi ; alla quale anche li Veſcovì,
che fono tenuti ogni tanto tempo venire ad limi-
mz ,‘fanno la loro viſita nel modo ilìeſſo, ChE-l
pratticano in quella di S. Pietro ; e vi lì celebra
finalmente il di go. di Giugno d’ ogni anno il l'e-'
condo giorno dell’ Ottavario de’ SS.Apofl:oli, illi-
tuito da N. S. Benedetto XIII. con Meſſa ſolenne ;
econ intervento de' Veſcovi affistenti al Soglio“
Pontificio. ſi ‘

De’ SS. Vincenzo, ed Anafiafio alle tſire Fontane;—
> . l '

Ueflc luogo, che ora‘chiamaſi le tre Fontane;
_ anticamente {i nominava S. Paolo ad Aguas

Salwar, e?” ad guttam jugiter manantcm , perche
' qui vicino eſſendogli fizato troncato il Cap0,ſo-
‘fl'enne il Martirio . Qtìest’ antichiffima ('hicſa Fu
fatta fahricare da Onorio I. nel 626, e circa gl’an-
nì 772. fu ristorata daſſAdriano I, come ſcrive Ric-

_ cardo Monaco Cluniacenſe . S. Leone 111. poi le
ſſ ' , ſi ‘ fece

,. .
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feceſiriſafe "nel 800, e fu dotata di Città,]"erre, Ca'-

_ stelliz‘ePorti da CarloMagno,conſorme dice il (lot—-
tiſſimo Abbate di quello luogofflerdinando Ugl] el;
lio, nella fila Italia Sagra, dove fra Veſèovi Oiiien-

ſe ne riporta anche il Privilegio .' Nel 1i4o. per
opra di S. Bernardo Abbate eſſendoſi levato lo

ſciſma contro Inſinòcenzo Il, questo Pontefice fece

quà venire ad abitare li Monaci Ciflercienſi , che
ora viriſiedono , ſabricò il Monastero , ristor‘o la

Chieſa , cd aſſcgnò anche Poderi , e Vigne , per—

mantenimento de Monaci , il dicui primo Abbate-,

mandatovì dal Santo Abbate,eſſendo poi nel ! 145.-

ſſelctſito Papa col nome di Eugenio III, il mcdeſimo—
Santo gſilſſi'ſcriſſe il ſuo naciffimo Libro de Con/ide-

ratſiione . Ridotta quella Chieſa in così buono stato,
nel 1221. fu conſſiagrata del Pontefice Onorio III,

la dicui effigie vedefi dipinta ſotto il Portico nel
muro di qucsta Chieſa inſieme con-» altre pittura.).

_antiche, le quali oltreche ſono di maniera "rozza ,

{ono anche dal tempo conſumate . (Ll-elle però

dell’Altare grande {ono antichiſſlme , mà cli buo-

na,e diligente man-iera ; edi dodici Apostoli ſui

Pilastri di mezzo fui-ono copiati da’- diſegni di Raf--

faele . Vi {i conſervano moltifflme Reliquie di San-

ti Martiri, oltre quelle de’ 58. Titolari ; una delle

quali, che è quella di S.Anaflzaſio, martirizzato .dazſſ
Coſhfoe Rè di Perſia nel 626 , ' fù a quella Chieſa

mandata in dono dall’ Imperatore Eraclio ; e del

niedcſiſi—mo Santo 'Vi fi ctfflodiice ancora con molta

venerazione la vera Immagine . Dalla banda fini-

stfa dellf Altar maggiore vedeſi la memoria l'epoîſſ.
orale  
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crale del detto Padre Ferdinando Ughellio ; ‘e
quest’Abbadia è inoggi Commenda Cardinalizia .

Di S. Paolo alle tre Fontane .

- Uesta Chieſa , che è dedicata a S.Paolo,. quì
d’ appreſſo alla ’già delèritta ſu eretta nel

fito medefimo, dove fu decapitato il S. Apostolo .
ll Cardinal Pietro Aldobrandini la fece ristorare
con diſegno di Giacomo della Porta, aprendovi la
Piazza anteriore ; e volle , che una Colonna, alla
quale diceſi, che il Santo fu ligato , e decapitato ,
fi .traſportaſſe , e collocaſſe innanzi alla prima
delle tre Fonti-, che vi Tſi vedono, per indicare
il primo de’ tre ſalti, che fece la Testa reciſa, come
li dimostrano gli altri due ſalti dalle altre due Fon.
ſiti, tutte e tre di acqua buoniffima, mà di differente
ſapore, ſcaturita 'miracololàmente in tal occaſio-
ne . Vi li legge la ſeguente «memoria .

Petrus Diaz-onu: Card. Aldobrandiuur S.R.E. Ca-
' mcrurius Locum S. Pauli Apòfloli Murtyrz‘o , é"
- Trium Pentium , qui ex tum" recijz‘ ſi Capitis fizltu '
emanarunt, miraculo infign-em , *vetuflatc defor-
.matum, fide extruèîa, magnificent-ius reflz‘t-uz't, @"
ornafvit . An. MDIC. Clementi! Papa; VU]. P4-
trui fui An. VU]. -

Il-Qggidro conla Crocifiſſionc di S. Pietro in'uno
_ſſdegl’ Altari, è opera del celebre Guido Reni; la
Decollazione: di S. Paolo nell’altroè pittura di)

' Ber.
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Bernardino Paſſerotto Bologneſe; e‘ le due Statue

ſu 12, Facciata ſonp di Niccolò Còrdieri, detto il

Francioſino . -- ſi

. Di S. Maria , eletta Scala del Cielo .

’Uesta Chieſa- ,- che paritnente è quì vicina ,

chiamaſi S.Maria Scala Celi, perche ee-

lebrandovi un‘ di S. Bernardo per i Defonti, rapì—

to in estaſiwidde una Scala, che da terra giungeva

alCielo ,” e vi ſalivano nſiiolte Anime, liberate dal

Purgatorio . Nel 1582. il Cardinal Aleſſandro Far-

neſe la rifece da’ fondamenti, ed il Cardinal Pietro

Ildobrandino la perfezionò con dſſſiiſegno del Porta.

Vede'ſi quì il (limiter—io antichiffimo di S. Zenone ,

. dove Furono ſepolti dieci mila , e più SS. Martiri, i

quali, flîimafi, ſoſſero quei Criffiani, che dopo aver

' lavorato nella Fabbrica delle _Terme Diocleziane ,

" furono da quell’ cmpio Imperadore Fatti morire .

ſi Anticamente era quì un altro Tempio dedicata;;

S. Gio: Battlsta , e vi fu anche una Villa chiamate:

Acqua Salvia , nella quale stettero ritirati molti

Santi nelle perſecuzioni , e molti vi furono rele-

gati , eni‘artirizzati , e ſepolti'.

: Di S. Maria Annunziata .

Aminato quali un miglio dalle trè Chieſe già

’ deſcritte, (i troVa questa'molto antica della…;

‘S‘—‘. Annunziata, . che Fu già Oſpizio de’ Peîlegrini " '

efù eonſàgrata nel 1270. La‘Compagnia del Conf..
faldne '  
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l’alone; che la gode , e-nel giorno di Festa vi Hi,
distribuire del pane, e vi {ì amministrano liSagraſi
menti a i Coloni delle'ſſ vicine Tenute . L’ anno
1640. fu notabilmente ristor-ata dal Cardinal Fran-
ceſco Barberini. ' ' \

Del Sepolcro di Cecilia Metella, e del Cerchio
. ' di Antonino Caracalla . '

S Eguendoſi il viaggio,prima di arrivare a S.Se-ſi
ſibastiaſſno, ſi vede un grandiſſimo Torrione ro-

tondo, costrutto nobilmentc di groffl Travertini .
E’ questo il Mauſoleo "di Cecilia Metella figliuola

. di Metello, che per aver ſoggiogata l’ Iſola di Gre-_
ta , detta oggi Candia ‘, fu cognominato Cretico.

- Eccol’ Iſcrizzione , - che vi {i legge dalla parte del-
la Via Appia , vicino alla ſommità . '

‘CEſſCILIE
Qſi‘CRETICI F.
*METELLffl
… CRASSl.

ſſ . (lliesto nobile Edificio, che Craſſo fece eri--
gere per Sepultura della l'ua moglie, era di due '
ordini . Il primo di forma quadra , e tutto vestito
di Pietra Tiburnina; mà in oggi ne'è ipogliato, e
qugsta parte è tutta ſotterra . Il fecondo Ordine
{al, che è quello, che è rimasto in— vista, » anch'eſſo
.costrutto della medeſima Pietra; hà le-muraglies

(li 39. palmi di groſſezza ; aveva la Porta di Bron-
. 50; e nella Camera Sepolgrale le generi glcllaéletta

— >
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Cecilia erano rinchiuſe in un’ Urna di mai-mai

— ſcannellata, con diverſi intagli, che trattarle fuori

nel Pontificato di Paolo 111,5 vede in oggi nel

Cortile del Palazzo Far-neſe ; E ſiccome nel Freg-

gio di' queſ’to‘Edificio, frà gl’altri ornati di baſſori—

-lievo,ſi vedono Tei'chi di Bue, ò perche alcuneſſTe-

Re di marmo di quest’Animaleſiſono ſopra le Porte

del viſicino recinto di mura, li chiama perciò que-

stoluogo. Capo di Bove . ſi
\ Qu-esto recinto di mura è appunto il ſolo av;

' v_anzo del Cerchio di Antonino—Caracalla , che a.

’ tempi 110stri--appariſce . Aveva quattro Porte , la

ìirincipale delle quali era vcrſo l? Oriente . Tre.)

ſiTorrioni erano dalla parte di Occidente, cdell’uno,

e dell’ altro nc appariſcono tuttavia le vestigîa .

’ Vi era una gran'Galleria , ſopra della quale stava

. l’imperatore col Senato a vedere gli Spettacoli , li

Giuochi, le Felice, e le Corſe, che vi ſi Facevano, ſe-ſi

condo l’ uſo di quel tempo ; e nel mezzo erano le

Mete , ed eravi anche eretto ſſquel medeſimo Obe-

liſco, che in oggi li vede nella Fontana di mezzo di

Piazia Navona, dove da Innocenzo X. fu fatto tra,»

[por-tare, ed erigere . Gi’ avvanzi poi di grandiffiſiſſ

ma Fabbrica quadrata, con alte muralglie , che li

oſſervano qui da vicino, erano lo Spog latore, do..

' ve, fecondo la volgare opinione, ſi vesti'vano , ’e 'G.

ſpogli‘avano que' Cavalieri , che nel Cerchio do-

vevano far eomparià con bella Pompa di abiti , e

di livree .. * . > .—

' Oltre delli già detti avvanzi di fabriche anti-

che nelſito di Capa di Bate ,_ altri ve ne {ono in…. ‘

. , . ſi — QRS-1  
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‘ queste vicinanze, ò ſulla medeſima Via Appia, ò da

' effa non molto diſcosto. Un Tempietto ſi oſſerva
poco lOntanò dal Cerchio di Caracalla , verſo la
Porta di Settentrione, che fu da Marco Marcello
dedicato all‘ Onore, ed alla Virtù, ed altro non ne
è ora rimasto, ſe non chel’ avvanzo di due Tribu.
ne conla Porta, che paſſa da una parte, e dall' al-
tra . Vi è parimente il Sepolcro della Famiglia Ser-
vilia, che ſecondole molte rovine di antiche mu-
raglie, deve eſſere stato belliſſlmo . (Qi vicino fu
parimente, l’altro Tempio,che dal Popolo Romano
fu dedicato al Dio Ridicolo,eretto per iſcherno-di
Annibale Cartagineſe , che “fin qui ſivenne col ſuoEſercito, ſie ſenza profitto alcuno ſe ne tornò in die-
tro .

Di S. Seba/Ziano fuori le mura , detto ancoraſi . = alle Catacombe .'

Uesta Chieſa , che da Clemente Xl. ſù fatta
Parocchia, ed è una delle ſette , e delle no.

Te Lhieſe di Roma, ed ancor Commenda Cardi-nalizia‘, trovaſi edificata nella Via Appia , ſopra
il luogo , che dal Boſio, e dal Baronio vien dettoCemeterìo di Cali/Za, e communemente Catacom-
be, o_CaMtombe, che ſono le ſſiù Eamoſe, e rino-mate; perche vi furono ſepollti 174. mila Santi ’Martiri , ed anco, perche vi restarono per lungotempo naſcosti li Corpi de SS. Prencipi degl’ Apo-li, come in appreſſo ſi dirà.

Stimaſi , che Costantino Magno ne ſia {lato il
Fon- 
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Fondatore, e che S. Silvestro I. la conſagraſſe. Nel

367. fù nnovata da S. Damaſo Papa , ed in tempo

diSJnnocenzo Lfù per*voto dedicata aS.Sebastiano
Prefetto delle Coor- .

Martire, il quale, mentre era

ti Ceſaree,fù dal Pontefice S. Cajo Dalmatino ono-

rato-col Titolo di Lſi’z'fenſòre delld Chieſa,perche per

eſſa ,. doppo di eſſer stato dal mcdeſimo Pontefice

istruito nella Fede , e battezzato , ſostenne il Mar-

tirio fotto l’ Impel-adore Diocleziano , e nell’ anno ’

terzo" della {tcſſo S. Cajo .

Narra il Surio , che qllesto Santo apparvu

doppo il ſuo Martirio a S. Lucina Madrona Roma-

na, ’e le rivelò , cheil {uo Corpo era stato getta».

in una Cloaca, posta nell’cstremità del Campo Mar-,

zo , ( che tuttavia vedendoli nella Cappella Bar“-

berini’in S. Andrea della Valle , ſe ne diſcorrerà

nelRione di S. Eustachio, quando di eſſa Chieli-L,

faremo al cafo di parlare , ) e che perciò de‘ſide—

ràva ,. che lo‘ſageſſe quà trasferire in queste‘ Cata-

combe, e collocare nelluogo, dove erano prima ‘

fiatiposti li Corpi de SS.Apostoli, conforme fù eſe-

guit‘ò- - . .
Da diverſi Pontefic1 riceve ancora" quella—,

Chîèſa altri ristoramenti, e particolarmente da…

S.Dama‘ſo , da Adriano I, e da Eugenio IV ; e H..

nalmente ‘dal Cardinal Scipione Borgheſe, che l’

‘ebbe jſſîCommenda , con architettura di Flaminio

Ponzio fù riedificata quaſi tutta— con più magniſh

cenza ,“e'con avervi fatto aggiungere il Portico,

ſila Fàcciàta ,- ed il Soffitto dorato, oltre 1’ anneſſo

Convento ,ſſch‘e trovandofi abbandonato da Mo-

ſſ _ ſi naci
,]  
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daci Benedettini , polìivi da Aleſſandro III, dalmedeſimo Cardinale vi furono Fatti collocare li Ci-flercienſi riformati di S. Bernardo , che anche al dì
d’oggi vi riſiedono . , ſſ

' Nella prima Cappella a destra, quando ſi cn-‘tra nella Chicſa , fra molte inſigni Reliquie , che;*.vi ſono custodite , fi Venera il Capo di S. Calilio
Pontefice , e “Martire : un Braccio di S. AndreaèApostolo: un altro del S. Martire Tutelare , e dueFrezze, effratte dal ſuo Santo Corpo: una Pietra,ſulla quale il Noflzro Redentore laſciò impreſſe l’or-fme de’ ſuoi piedi , quando comparve a S. Pietro' ſſpel luogo detto Domine quo Lodi:; e per fine alcu-ne di quelle Spine , con le quali Fu coronato nellaPaffione. in faccia a qſiuest'a dall’altra parte lì offer-ſſ'va laCappella del SantoMartireTitolare fatta rifa-re con diſegno di Ciro Ferro dalla pietà del Cardi-nal Francelco Barberini, che vi fece collocare,oltredella Statua giacente, ſcolpita in marmo candidodal-Giorgetti con diſegno del Bernini , anche ilſſ ſuo Corpo, che è posto ſotto la menſa dell’ Altarenella steſſaſſîîonca di marmo , in cui da Onorio III.fù rinehiuſo, quando eſſendo stato da GregoriolV-trasferito da questc Catacombe alla Baſilica Vati-’ cana , fecelo egli qua riporre nel 1218. La Por-
ta , che quest’Altare hà a mano destra, è una delledae, per le quali ſi ſcende nelle Catacombe, e perquella, che gli resta ſulla mano manca , ſi entra inSagrestia . Siegue il fecondo Altare da quella ban-_ da, dedicato a S.Carlo Borromeo, che vi fù dipinto{a ſreſco daſſArchita Perugino ;, ed’ in faccia ſie- -- . _

gue
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. guedall’ altra parte quello di S. Franceſca Rom a-

aa : _cl_1e èſſl-lata dipinta da FilippoſiFrigiotti in at-

to di ricevere il Bambi-noGesù‘da MariaSantiſſima.

A quello ;ſſiccede la feconda Porta , che conduce

alle dette "Grotto ,' e vi ſi veggono in’ſaccia perfet-

tanientc dipinti & freſco cliverſi Santi Papi , ed al—

tri SS: Martiri da Antonio Carucci . Qgeste ave-

vano ancOra diverſi altri Vocaboli , dicendoſi

%mbe , Catacombe, Catacombe, Are, ed' Are’-

. narìi , .eſſendo a guiſa di Dormi-tor], che ſuona...

.il nome di Cmmeterium quali Dormitorz'um dal (zre-

c‘o Koùzu‘o dormito ; e calando . nelle medeſime ,

che nef tempi delle perſecuzioni furono il ricovro

de Gristiani ," che vi lì ritiravano a celebrarvi,orar-

Vi, ricevervi li Sagramenti , dormirvi , ed anco

per eſſervi ſepolti , lì oſſerva in più ordini , 1’ uno

ſſ ſopra l’altro incavati , alduni piccoli ſepolcri , ne’

\? quali come in-Armarj chiuſi con tavole di marmo

\,ò Tegole di Terra, culiodivano li primi Cristiani i

COrpi de Santi Martiri , ſcolpendovi Epitaffi , Pal-ſi

nie, Croci , ò Immagini di Grillo , e collocando-

- vi\ancora vicina un’ A'mpolla del ldro [Sangue , e

gl’llstromenti del loro Martirio, cioè ſpade , col-

tell‘i ;‘è-ſimili, Ritornando ſopra, l’Altare, che fie-

gue,‘hà i'llQnſiadro con S.Girolamo penitente dipin-

toaſr—elco’ dal-medeſimo Archita- Perugino,, che

parimenſſte dipinſe a freſco il 8. Bernardo nell’ Al-

- tare incontro “*.f L’ ultima [Cappella all’ isteſſa mano

delira ?: dedicata a S. Fabiano Papa , e Martire, e

fù erettabd-alla ſa.me.di Clemente XLE' ella belliffi-

magnon ſolarſiienteſi per li prezioſi Marmi,,dje’quali fù
. ,, ,,- “ S adoſ:

\  
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adornata , ‘ma anche per l’Architettura , che è del
Cavalier Carlo Fontana , e prima di Filippo Bari-_
gioni , e di Aleſſandro Specchi . La statua del San-
to, (fotto di cuiſi custodilee in una piccola nic-
chia il ſagro di lui Capo ) , è ſcolcura di France-

» ſco Papaleo Siciliano . ll Qſiugdro laterale a Cornu
Epistol'ae è—dibiuſeppe Pafîari , l’altro dirimpetto
del Cavalier Pietro Leone Ghezzi ; e nell’ ampio ,

‘ e ſpazioſo Sepolcro , che resta fotto il nobile Pavi-
mento, fono ſe'polti li Prencipi D. Orazio Fratello ,
e D. Carlo Albani Nipote del detto Pontefice . La,
_CapPella maggiore, che f—ùcominciàta con dife-
gno del detto Flaminio Ponzio , e terminata..
da- Gio: Vanſanzio Fiammingo , hà il (Ladro
dell' Altare—, ornato da quattro Colonne diver-
de antieo, e dipinto da Innocenzo Tacconi Bo-
,lo-gne-ſe , allievo di‘ Annibale Caracci , che vi
gipr'eſiſſe Cristo Crocififfo, la Madre Santiffima, e
S. Giovanni Evangelillîa .

Entrando ora per la Porta , che è dirimpetto
alla *deſſſcrit-ta Cappella dell’ Eècellentillima Caſa
Albani ,- ſulla mano manca vi è un’Altare , in cui
r Albino, con diſegno ai Franceleo Albano Bolo-
gneſſſe, dipinſe a-freſco la Madonna Santìffima ;con
{;.-egh Bambino inbraccio , e diverfi Pellegrini in
atto di“ J'iverirla, ;ſſſieſ, ſcendendoſì per lina ſſſ'cala di
marmo , inſſcapo di eſſa vedeiì dipinta a ſreſco la

‘ Maſſdonnacon Critici-morto a’ piedi;4in mezzo {i
"trova!-tome un’ Oratorio, dove ritiravanlì li Fedeli
afa-r" OraziOneſi, e vi ſono alcuni Santi dipinti al-

’ la greca,.dſiie appena li distìnguono, perche molto
' dan-
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danneggiati dall’ umidità ; e finalmente, calati al-
cuni altri pochi gradini, ſi entra nella Confeſſione,
che 'è un luogo capace , erotondo .

\ In questoluogo , che è parte del deſcritto Ci-
--miter_10 , nelle graviſiime perſecuziòni di quei
tempi eſercitavano gl’ isteffi Pontefici leloro fun-'
zioni e_ccleſiastiche , affistiti da‘alcuni Preti prima-
i‘] ,) chiamati per la loro ’ſuperiorità riſpetto agl'
altriPreti inferiori,Cardinalcs,come ſi' raccoglie dal
Baronio al tom. 1 , e dal Boſio nella ſua Roma ſot-
terr‘anea ;e perciò oltre de muriccioli all’ intorno,

per ſedèrvi il Clero , Vi rella tuttavia nel mezzo
la Sedia di marmo per il Pontefice ; ed in eſſa, per»
che fù'martirizzato S. Stefano Papa, .vi {ì' ſcorgoſi-
no'tutt-aviaî le macchie del dilui Sangue. Li dodici
Archi , che' fono all’ intorno dei detti muricſi.

cicli , ſervirono per ſepellirvi ll SS. Martiri,- e l'

lAltare in mezzo , che hà ſopra nel gradino li due
Buffi in marmo de SS. Pietro , e _Paolo, ſcolpiti

da Niccolò Cordieri, detto il Fancioſino , è quello,

in cui {i celebrava Meſſa,e ſi facevano altre funzio-

ni;e ſotto di eſſo restarono per più di duecento any,

ni‘li Corpi ſuddetti de Principi degl’ Apostoli, non

perche’ dopo il loro Martirio vi l'offero posti, ma

doppo qualche tempo con l’ occafione , che ora li

racconterà. ' ſi — . '

Erano venuti in Roma nel ſecondo ſecolo di

Cristo molti Greci convertiti alle Fede , e lì erano

uniti per rapire ſegretamente li detti Corpi de’-SS.

Apostoli; il Cielo però manifestò a Romani con i'm-

pi'Oviſiſì fulmini,-3 tempeſie il loro attentato;onde,pèr

* S ; eſſer  
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ſſeſſer effi ſolleciti a fuggire,laſciarono un ſimile Te:-'
ſoro , che preſo da medeſimi Romani, qui lo depo.
ſero ſegretamente dentro di un Pozzo aſciutto, che
resta fotto l’Altare; dal quale poi, calmare che fu-
rono le perſecuzioni Contro de’ Cristiani, estratti
furono da S. Silvestro , che li reliitui alle loro Ba-
filiche; e da que-flo ſucceſſo riportò il prelente
Cimiterio il nome di Baſilica degl’ Apostoli ,\ co-
me li legge in Anastaſio Bibliotecario , ed in altri
Autori Eccleſiastici . '

. Da qnesto lungo riſalendo {opta per l’ altra
, ſcala , nelmezzo di eſſa ſi oſſervano dipinti a fre-
ſco , mà molto danneggiati dall’umido , li SS.Prin-
cipi degl’ Apostoli ; ed in cima ſulla dcstra del Pi—
lo dell’ Acqua Santa , chc è aſſai stimato , {i tro—
va un parapetto di' Baluastri di marmo , dal quale,
ſenza calare a baſſo,ſi oſſerva la Confeffione lilddet-
ta , 'e vi ſi ſà orazione alli SS. Apostoli,‘ che in ter-
ra morti parimente ſi venerano dipinti a freſco dal
Lanfranco ſopra l’ arco dirimpetto .

In quelle vicinanze , dentro una Vigna nella
Via Appia,ſu ultimamente ſcoperto il Sepolcro de’
Liberti di Livia Augusta . Era di…un quadro biſiun-
go., con un mezzo cerchio all’indentro , o tril-una,
.e nel ſiproſpctto principale vedevanſi all’ intorno a

' più ordini buche,dette dagl’AntichiColumbaria,con
le Olle di terra cotta per le Ceneri,e ſotto le Iſcri-
zioni in marmo in gran numero . Non diffimile da
quello vedcſi altro Sepolcro delineato appreſſo il
Fabretti . Il Cornicione , che era ſotto la Volta,ve-
niva all’infuori oltre l’uſnta proporzione , e ciò per

. como-
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comodo dipotervi caminare, e collocarvi urne

iccolc , e lucerne; enel piano furono ritrovati
alcuni Saréofagi di marmo-intagliati .
>»;

. ' Î Di S. ‘erbzzno'alla Céfqrcllaſi

m ‘ - .;"… fa" …

DIhſſmgàodo alquanto il- camſiſſmſſ‘ino verſo la Te:-‘

mita della nobile Famiglia Caffarelli,ſi ſcuo-

pre in uh fito" eminente 'lîfî antico, \Tempio, stima-

to di Bacco \, Iàvdr‘aîto & méattzoqgìni , con un Por-.

tico di colonne ſcannellate :difmarmo d’ordine Co-

rintio . Era ſotto di eſſo un Oratorio , dove S. Ur-

. bano I. catcchizzava, e bettezzaVa ; e perciò ad eſ-

ſo fu dedicato . Mà cſſendo rimaſìo quaſi ſepolto,

Urbano VIII. 10 ſcuopr‘l nel 1634 ,… lo riabbellì

conînuova fabbrica , e lo providde ancora del M-

\ ſognevolc, , ad effetto di potervjſi celebrare ne’

ſſ giorni Feſìivi 'la—Santa Meſſa per beneficio de’ vi-

cini Abitanti ,;
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Di S. Maria délle Palmſie, avpſiergſiſſèſſlqlle Piante,

e del Tempio di Marte .

[andando perla strada, che conduce verſo la
Porta di S. Sebaffiano , fi arriva a questſi'ſifi

ſſ Chic-4
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Chieſà , nominata S. Maria delle Palme , overo

delle Piante, che, ſecofidòl’opihiòne di alcuni An-

tiquarjjfu fabbricata ſulle ròvine di un Tempio de-
dicato da’ Gentili a Marte , che era ſostenuto da

cento Colonne ,f e cire'oiidaſito 'da molti alberi di

Peline? . E-ſſendoî odmparſo in qliesto luogo il Reden-
tore a Sg-Pſſietr’o; Come ſi dirà , ſuſſſiiijairato un divo-

ſſto Sacerdote, chiamato ignazio Floriani da Cali-’al
Fidard‘o nella Marca , "di chiederlo. a. Paolo V ;“ ed

avendolo nel 1610. ottenuto; doppo aver" ridotta

in miglior ficato la Chieſa, vi poſe nel'mezzo 13 for-

ma delle pedate di N. S. cavata dallàpietra,_dicui

ſi è'fatto menzione nella Chieſa di S. Sebastiano- -. '

Ebbe propriamente questa l’altro nome di Do.

mine qua vadis , perche in quello lito , ò , fecondo

altri Scrittori, nell’altro VicinoC dove li vede una

Cappellettarotonda) comparve il Redentore con

ſi la Croce in Spalla a S. Pietro, cheſuſſggiva il Mar-

tirio .destinatogli da Nerone , laſciando impreſſe

nelmarm‘o le _ſue pedate . ' .-

Il Cardinal Reginaldo Polo Ingleſe fece rin-

novare nel'15'36. la ſuddetta Cappella rotonda; ed

il Cardinal Franceſco Toledo nel Pontificato di

Clemente VIII. fece edificare di nuovo questa

Chielà he] 163 7, con la Facciata rinovata poi dal

Cardinal Franceſco Barberini . '

VCS-"D ſſ.

Del

\
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ſſ ’Del Mauſoleo de’ Stipio'ni,del Fiumicello Almond?
- >" del Sepolcro della Famiglia Orazid .

lcontro la detta Chieſetta di Domine qua foa-‘
di: li vede il Mauſoleo di Scipione Africano,

che ſebene fia privo di ornamenti, e delle Pietre ,
che lo riveilivano , è contutto ciò-degno di eſſer
’viſ’co per la…grandioſa oſſatura dellf Edificio , che
era; diviſoin due ordini ; il primo era di forma
ſſqLſiiadra , ed il fecondo rotonda con nicchie all’ in-
îtorno.per le; Statue delli due Scipioni, e del Poeta
Ennio —, fecondo fi ricava da chi anticamente ne
hà ſcritto . Trova'fi appreſſo il Fiumicello Aimone,

ſi- che è'unſſPianO'allagato , ed un ridotto d' acque
\ ':‘minerali, che ſcatſiuriſcono poco lontano , e fervo-

_ 'no al proſſimo Molino. Qlieflo luogo chiamaſi cor-
rottamenteACquataccio,che vuol dire Acqua d’Ac-
cio, dafAci giOvinetto amato da 'Berecintiu.l Ro-

. mani venivano a lavar qui il Simulacro della Dea
Cibele , e li Sacerdoti a‘lavarvi .li' Utenſilj Sagri .

. Ora vi fi conducono le Pecore , ed altri animali ,
che patiſcono di ſcabbia, o diſimile infermità , e
guariſcono lavandoviſi . ſi

. Il Sepolcro della Famiglia Orazia confiste in
un’ Torrione rivestito di Pietre quadre , ed _in eſſo
può .crederſi, che foſſe ſepolta la Sorella del Vitto-
rioſo Orazio , da lui ucciſa .

., Torta 
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Porta di S. Sebaflianoſſiſi '

. Uesta Porta fu detta ſianticſſamente Capena;

. dalla Città Capena, che Italo fabricò preſſo

AIL-za, come racconta Solino; opure del Tempio ,

ò. Boito delle Muſe dette Camerlefattovi da Numa,

‘ di cui ſaVella Pediang . Sidiſſe parimente [Appia ſi

dalla Via di questo nome, che, da eſſa principiava ,

la quale, eſſenc'o la più maestoſa di 'tutte le altre ,

perche ornata di ſuperbi Palazzi , e Mauſolei delle

più colpicue Famiglie di Roma , come lo moſh'a-

no anche al di d’ oggi le rovine , che li oſſcrvano

fino'ad Albano , chiamoffi perciò Regina Viarum .

La' vera Porta Appia antica però non‘ſſſſera quì , mà ‘

, ſràìl-Celio , e l’A-vantino . Dal Fulvioſi stima, eſſe-

- re la Fondnalmoverola Trionfale antica,,ilche Vie. '

neconſermato dal Nardini . ln oggi è chiamata

‘ diff-S. Seba/Zima , perche per-effe: fi và 3112 Chſſieſa

già deſcritta , di tal Santo . _ ‘ }

, - Entrata quella Porta , fi oſſervano gl’ avvanſi

ai dell' Arco Trionfale di Neron Claudio) Druſo ,

cqstrutto di groſſi Travertini ; ed al p_reſente dé.-

glfornati altro non vi ſi ravviſa, ſenonche due Co-

lonne di marmo Affricano nellaſſ fzſcciatg ;_ che ri-ſſ

guardala‘Pox-ta ſildetta .'

. Di S. Ceſîrzreo ‘.“

DÉntro della Città resta ſituata alla mimi) fini-

. _ stra la Chieſa dedicata a S. Ceſarco Diam.:

nmcſſhe diede Sepoſſltura alla 8. Martire Domitiga ſſſſſi

. . ; ſſe.
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ed alli di lei Eunuchi . E’ antichiffima, poichè ne Fa
menzione S. Gregorio Magno", e Vien chiamata da
Anastafio Bibliotecario nella Vita di 8. Sergio Pa'.
pa, quì eletto, in Palatio, forſe dal Vicino Palazzo
di Antonino Caracalla , dove fù trovato il famoſo
Toro, che in oggi ſi oſſerva nel Palazzo Farneſe,
Clemente VIll. la ristorò , ed adorno nella forma
preſentc; ed avendo creato Diacono Cardinale Sil-a
vestro Aldobrandini , lo decorò di quelia Diaco.
nia . Appartiene preſentemente alli PP. Somma.
ſchi del Collegio Clementina .

De’ S.S. Nereo , Achillea , e Domitilla.

ALla steſſa mano ſinistra s’ incontra , doppo la
deſcritta, questa Chieſa de’ SS. Nereo , ed

Achillea fabbricata, fecondo il ſentimento di alcu-
ni, appreſſo il Tempio d’Iſide dal Pontefice S. Cio-
vanni I. ,in una poſſeffione della S. Matrona Lu.
cina ;" e gode un antichiffimo titolo di Card.
Prete , col nome di Fafiìola , per eſſerſſ quì caduta
dalle gambe di S. Pietro , mentre fuggiva la per-’
ſecuzione di Nerone, una faſcetta, che portava
legata alle piaghe , che gl’erano state cauſate dalli
ceppi, poſtigli a’ piedi nella Prigione . Eſſendo Ti-
tolare di questa Chieſa il CardinalBaronio , la fe-
ce riedificare da’f'ondamenti , ed ornò le muraſi
con diverſe pitture a ſreſeo, rappreſentanti varie
Istoric degli Apostoli , fatte dal Cavalier Cristoſo-
ro Roncalli , che dipinſe ancora il Wdro di S.Doſi

) mitili; nobiliffima Romana nell’ Altare a mano fi-
nistra
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.ſi'nistra '. La ſrontedell’ Altar Maggiore , adornato
con Ciſiborio di marmo , è rivolta verſo la Tribu-

' na .; vi ſono ancora due belli Pulpiti , uſati ne’pri—
, mi ſecoli ; e nella Sedia di marmo‘in mezzo della
’Tribuna maggiore _ſedette S. Gregorio Magno,
quando, rec-ſiitſſò 'al Popolo in queſta Chieſa la vige—
iim_agotfavaſiſidelle ſue Omilie . La Facciata fu di-
pinta a chiaro oſcuroſſſda [Girolamo Maffei. Nel
1597. ottenne il mede‘ſiifio Porpòrato da Clemen-

te VIII. laſigrazia di farvi riportare li Corpi ſilddet-
ti de’ Santi Martiri dall’ altra Chieſa di S. Adria-
no in Campo Vaccino , dove erano stati lungo

tempo custoditi per tema delle ſcorrerie de’ Bar-
bari , e coll’ aſſcnſo Pontificio la conceſſe all-i Pl'.
della ſua Congregazione. dell?- Oratorio di S. Filip—
po Neri. ſſ '

 

Teiſſſſſſ '
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Terme di Caracalla :

LEvestigia di queste Terme di Antonino Cara-
_ calla , chiamate Antiſſgſinane , e Antoniana, {ì

oſſervano dietro la deſcritta Chieſa di S. Nereo al—
l‘e
;
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le radici del MonteAwentinoPer ſervizio delle me-

deſime fù quà condotto un ramo dell’Acqua Appia,

e vi Gl‘a una stanza coperta con Volta, ſostenuta da'

un’ armatura di metallo Cipro,ſatta al cancello con

taléſſantifizio , che Sparziano' riferiſce, eſſere im-

poſſſibue d’ imitarlo . A giudizio del Serlio , queflfa
fabbricaefù la migliore di tutte, ed anche delle Ter-

mc Dioclezianegperciocche erano così vafle, che vi”

fi potevano lavare 2300. Perſonein un medeſimo

tempo , ſenza v\ederſi l’ un l’altro .

Viene attraverſata poco più oltre la strada da

un antico rivo di acqua , chiamato la Marrana ,

perchè naſce lungi dalla} Porta di S. Giovanni in

alcuni Campi , già poſſeduti da Mario nobilcſſ Ro-

mano , ed' ora ſerv‘e per ufo de’ Molini , e degl’

Orti Contigui .

. Di S. Balbz'm.’

-Ntra-ndo nel primo Vicolo a mano 'finistra,

ſſſſpaſſato il ,Ponticello della dettaſiMarmna, {ì

tfoſſva laſChiÎcſaſi Ldi S.Balbina, conſſſqgÎr‘ata l’ an-

»no 336. da S.Marco Papa,, col titolo di S. Salva-

tſſorc . S. Gregorio il Grande—la dedicò nell’ anno'

64m",- alla detta S. Martire , e Vi (”ì-abili il Titolo di,

Cardinal Prete . Eu riſſstorata ſucceflivamente da.….

S.Gregorio III. nel 73 l,da Paolo II. nel 1464 , ed 11

Card. Pompeo Arigoni Titolare vi fece nel 1600;

molti miglioramenti . Apparteneva prima alli PP.

Agostinianiſi; ma Pio IV. l’uni al Capitolo di S.Pie-

xxo in. Vaticano . che Viene ad offiziacvi nella Fg-
31-

!  
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{’ca della Santa , e nel giorno della Stazione . Ilme.
defimo Capitolo poi la conceſſe nel Pontificato dſi’ſi
Innocenzo Xll. ad una Congregazione di Sacer.
dotiSecolari Napolitani , chiamati Pii Operarj, li
quali pochi anni ſono , oltre d’ avere con un nuo.
vo braccio di fabrica unita alla Chielà laloro abi-
tazione , per avere ad eſſa un tranſitocoperto al
di _ſotto , e ritrarne aldi ſopra il commodo di più
firenze-per uſo di quelli , cbf-: ſotto la loro direzzio.
ne quà li portano a fare gl’Eſercizj Spirituali , han-
no anche fatto rifare di fini marmi 1’ Altar Mag-
giore, fotto di cui {i custodſiiſcono li Corpi di S. Bal.

- hina, e di S‘. Qyjrino di lei Padre , con altri cin-
que SS. Martiri. La Tribuna ſu dipinta con vari
‘Santi a freſco , da Anaſlaſio Fontebuono Fiorenti-
no; e tutte le Pitture per la gran Scala , per
cui dalla Chieſa {i aſcende in quella Caſa Religio—
ſa , .ſono di Girolamo Peſce . Si vedono dentro il
Giardino di queſill PP , e nella config-'na lOI' Caſa

gran vestigia di Fabbrica antica con dſiivCrſe Ton-j,
dove ſi ſOno trovati molti Acquedotti antichi trian.
golari,ed anche belliſſlmi Moſaici, e pietre di molta
\ialuta .
" V’ è chi ſtabiliſce in quella Contradail Tem.
pio diſſSilvano , ſſbenchè da altri (i ponga alle ra.dici del Viminale dietro alla Chieſa di SÌ lorenZo
in Pani/Pernanella Valle di Wring , ed era vſiaaa,
mente adornato di un Portico , fecondo ſi ricÎva
dallflſcrizione feguente : ſſ '

Su,.
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SILVANO . SANCTO
LUCIſſUſſS . VALLI-USV. SOLON

\PORTJ CUM .'Ex . voſiT-O. » FE c1r
DEDICAVLT . KM..." AP—Rzunus
PISONE . ET . BOLANO .‘COSS-

Il Cimitero poi di S.Balbinaſſ era fuori di Roma

della Via Ardeatina , come ſcrivono Pompeo Ugo-

mo‘ , ed Antonio Boſio . , î - ſi -

"._. De' S.SaMa Abbate. ‘

A una. stradella, che viene a rimanere dietro…

_ ‘ la deſcrittaſſ- Chieſa di S. Balbina,ſi paſſa _a_.
quella di S, Sabba Abbate di Cappadocia , già poſ-._-

ſèduta da Monagi Greci , che avendola di poi ab—

bandonata, ſudata in Commenda; e finalmente..-

G‘r'egorio XIIIJ’unl colle ſue entrate all’altra Chie-:
[a di S. Apollinare per la fondazione del Collegio
Germanico .ſi Vi ſi conſèrva lo; Scapulare del San-_

_to , miracoloſo per ſanare molte, infermità . In un

lato del Portico , che è avanti quella Chieſa, fi ve-:

de una grand’ Urna antica con ;baſſorilieyo , che

yappkeſenta uno ſpoſalizio ,— _ ,Î _ ;

.Nellevicinanzexontigue & quella Chieſafuro-ſſ

nole Terme Variane , cioè di Eliogabalo, ,che. lì '

ſſchiamò anche Vario ; ed erano celebri perliſſLorò

comodi,ſi- e" delizie ſingolari‘.__8i deduce la notizia

del fitoſilor—oſida un Canale di piombo , trovato

molti anni iòno in quello Colle. , vſierlb laSPBrta dl.
. ao-  
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S. Paolo , in cui {i leggevano le ſeguenti parole:

'AQUA TRMAN. Qſſ. ANIC.

' oſſ-r. ANTmnAN.
CſiUR. THERMARUM
* VARLANARUM...

Di S. Priſca .

Ncontro la deſcritta Chieſa dall’altra partſii
dell’ Aventino ſ1 trova questa , che è ſituata nel

luogo , dove già fu il Ponte di Fauno , l’ Altare di
Ercole , ed il famoiò Tempio di Diana, poco fralo-
rovdiflzunti , oltre alli quali gl’Antiquarj pongono
anche in queÎlzo contorno il Palazzò’ di Trajano; e
le Terme di Decio . E’ quella Chieſa dedicata a..
S. Priſca , la quale v' ebbe la propria abitazione,,
illustrata dalla reſenza di San Pietro Apollolo,
che vi convert jalla Fede, e vi battezzò molti
Gentili , Fra’ quali la medeſima Santa ,,, chiamata
meritamente' la "Pratomarrìre di Occidente fra
quelle del dilei ſeſſo ; e vi battezzò ancora il di lei
Padre Conſole Romano : onde anche al’di d’ oggi
vi fi conſiſerva il Vaſo, di cui li ſerviva il Santo, per
battezzare . Fu rifiorata‘da Adriano I. nel ' 72; da
Cali-fto Ianel \455'; enotabilmente dal Cardinal
Bene-detto Giufìinian-i Gcnoveſe , il quale , con di-
fegno" di Carlo Lambardo d’ Arezzo , Vi aggiunſe
la Facciata,e vi fece altri ornati, rinovando ancora
circal’anno [600.121 Confeſſione c_oll’ Altare fot-
sferraneo, che li hà nella Yita di S. Anſelmo Veſco-

' ' vo
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V0 'di-Conturbia , ſi'eſſerf‘sténso ;conſagrato dal mea

defimo-S-gPi'egroz. Le muragliefurono dipinte a fre-

ſco dazAnàastaſio EQnLebuonoſſ; ed il Qiiadro dell’

Altare ndiſimezzo. :ſſ‘. ‘chéſignàppreſenta il batteſimo

della Sanza, 'èſiopera': del-Cavalier Paffignani . Fu

ne' Secoli traſcorlì Collegiata ;;ſi Ora vi riſiedono li

Padri A’gostìaniz della ;Congnegazionc di Lombar-l

dia ; edſièTTitolo aſſai antico di:Cardinal' Prete , iſſ

.' - Di S. Giorgio .

Uesta Chieſa di S. Giorgio stimaſi edificate.}

ſi * ; nel principio del ſesto Secolo , ſopra le rovi-

ne della Baſilica di Sempronio, nella quale {] ren-.

f—"deva ragione alli'Mercanti del Velabro, e del Fo-

ro Boario; adeſſa VlCll]Ì_.…S. Gregor-io la poſe Fra

le Diaconie Cardinalizie, ed ordinò ad alcuniMO-v

naCi, chéſſilapoſſcdeìſano,cheſſl-a’riſ’aoraſſero, e Vi

,-celebraſſeroj Divini Officj. Leone Il, che parimen-

.te la riſl‘oròſiz, la volle anche dedicare a S.- Sebaſlia-

"no;. Narra (il‘Ci‘acconio , che 'S. Zaccaria la edifi-

cònuovamente , e vi trasferì ilCapo , ed il San-

gue del S. Martire , .che aveva ritrovato nel Late-

rano; elſi legge nel Bibliotecario , che Gregorio

IV. adornò la Tribunu,ed ag'giunſe due Portici qllo

Chieſa , facendole ſianco'r'a' alcuni preziofi regali .

Il Cardinal Giacomo Serra Genoveſe , e'ſſendone

Titolare, laſece filler-arene v’iintroduſſeli Frati

Eremiti di S. Agostino della Congregazione Riſorz

mata diGenova . ll Cardinal Ginſeppe Renato lm-

periali nel 1793. vi fece Eureſil ſoffitto , che giipinſe

.’ Tom. 1. ‘Fran-  
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Franceſco Civalli , eſichìuſe il Porticocon nobile
cancellata di Ferro. Non Viene ora ſſ più poſſeduta
da detti’PP. di S. Agostino , mà da PP. Minori
Conventuali della Provincia della Marca . L’ ori.
gine della parola Velabro, corrottamentenc’ tem-.
pi menoſſ eruditi ad Vella: Auremxſiu detta a fr.-chen—
da, eſſendo che in quello luogo , fc_olando le acque
da’ vicini Monti, formavano una Pallida-fecondo
Varrone, finchè quello piano fu diioccato del Tar-
quinio Iſiriſco ; laongſſle era neceſiario & chi voleva
da questzſi parte pafìare all’ \le/cucino , trasferir-
vìſi in barca . , ſſ

Quì incontro ancor oggi dura 1” antica Fon-
te di Giutuma , in cui per la commſiodità dell’ac-
qua. il èfabbricata una Cartiera ,“ per favorarvi
Cartoni , & Comunemente li chiama la Fontana di
SèGiorgio . ' ſſ .ſi' ’ '

* DalForo Clitoriop vogliamo dire‘dalla Piaz;
zſià Montanara , ièguiv-a- contihuatamènte una lira—.
da fino al Velabro , vicino quella Chieſa di S.
Giorgio , chiamatald'agli Antichi Argilcto , efini-
va nel Vica Tuffo"; 'e Fu così detta , come alcuni
vogliono, al: Argilla , cioè dalla creta, che Vi era,
fecondo Varrone al 4. lib. , ed 'il Servio nell'8.
dell' Eneide . . . - '

Attribuiſcono altri, l'etimologia di quello no.
me ad Argo Oſpiteſi d’lwandro , in quello luogo ſe-
polto . Furono nell’AA-gilera diſiveriè botteghe , c
('ped‘alment‘e de'Librari, come filegge nell’Epi-
gramma 3.del [. lib. dìMarziale .
‘ Abbitovvi Quinto Cicerone , che vi comprò

la
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la. caſa di Pacilio , come ſcrìve Tullio ſup Fratelîq
nell’ Ep. 1;.ſidel r.]ib. ad Attic-um .

Alla mano destra del medcſimo , per-il Vico
Î'Îugdrio, era un luogo detto Equimelio, dal nome
di SPHrio Meìio , il qſſùale, per volerſi impadroni-ſi
re di Roma- , fuſſ privato‘di vità . ‘

ſſ DelArtio di Settimio Smat-'è nel Velabro—'

I L PÎFCCOIO Arco,; qhe‘ſià‘ mano ſinistxja è unito a].

mui‘gſiîtdcllaxſdgſſſcfltta Chieſàdi S. Giorgio , fu
eretto dagliîxgeùìieri , e ſidaſſMerCapti de Bovi
del Foro—Bovagriòa-donorc dj Settimio. Severo , e

ſidclla ſuazFami‘ lil? ;ſiſſificcome‘ſigpp—ariſce‘ dall' Iſcrì-
zione, "che ji] di;"chi-aka ,ſſ_ Si Îflfſi’gdeſiſſtuttavia invero
con ornati a bàîſſòril—ievdjſſcſſè rapprcſeſſntano Set-

timio, cſſGiuliaPiajſiiìza moglie dffiuna parte, e dall'

altra Antòfi-înòſisza‘callàſiutti in atto di ſagrifica-

re ; e perciò vſſîſifl‘ òſſerva l’ Ara , gl’ Istromenti da

far Sagrificj , ed il Vittimario , che ammazza laſi
Vittima '; Qlſſtfé alt-{e' molte figure , che Vi, ſi vedo-

no, tutte-ſcdl‘zpite in marmo _. \ ‘
‘ ‘ " > : “>>.…-> “.“.

;. \Mu,-mm.,, .. ,
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Dell’ Arca") di Giano Wdrifionte.
DMentre a} detto piccolo Arco li vede tutta.

via eretto, ſebene non iutîero, un grand'Edi-
ficio di maramoaguiſzſi di un Portico quadrato,con
quattro Port., ovvero Archi ben alti, e con quat.,, _tro
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tro facciate-_ Al parere di molti Scrittori fu il Tem-Î
piocli Giano uadriſronte , con quattro nicchie
per'ciaſcheduna Porta . Il Nardini‘però non lo sti-
ma Tempio , ma ſaviamente lo crede uno di quel-

' ſili Giani , che furono in molti luoghi di Roma , ſe-
condo Vittore, pervj,ſied aperti ne’ luoghi de’ traf-
fichi, ch'e ſervìvano per commodità dc Mercanti ;

c Negozianti; che _vi {i adunavano a farvi contrat-
ti .‘ ’Lo’ſoſpetta ſimilmente per uno de’ due Fornici,
oArchif, che ,ſi {criveſil ivio , aver- fatti Stertinio

nel'Foro Boario, adornati di Statue d’ oro; di

maniera- che ſedici delle dette Statue poterono sta-
re nelle ledici nicchie del medeſim-o Tempio,-o fia

Arco di Giano .. . - -, * …

Di S.Gio: Batti/Za Decollata ,- e della Architonfi'd-Î

ſſ ' ' temz'm della Mzſericordim, ‘ . _ ſſ

7 Oco distante dalla deſcrittaſſ Chieſa è qtiesta;

! ‘ eheſi chiama diS. Gio: Decollato , e prima

veniva denominata S.Maria della FaN-Si poffiede

dallaCompagnia della Miſericordia, che da prin-

cipio f'u eretta in S. Biagio dellaſſPagfwtta ;: Strada

Giulia , ed è compofla di ſoli Fiorentini chehanno

l’obligo di aflìstere alli poveri Rei dalla mezza not- .

' ' dente alla Gialli-zia , fino alla mattina, che

‘proceſiſſiona‘lmente l’ accompagnano al patibolo ,

affistendolo caritativamente ſino all’-ultimoreſpi-

ro ". Fu approvata da Innocenzo VIII. nel 1487 ; e

S.Pio V.le co—nceſſe di poter eleggere un Cappella-

no,per dire la Meſſa alli medeſimi Condannati due
. T 3 ore‘ ſſ

V  
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Ore avanti giorno, per confeſſarli , e per comma-‘
nicarſſli . — '

' Nel primo Altare a delira-q- entrando in Chie-
fa, il Quadro colla Naſcita di S.Gio: Battista è ope-
ra di (giacomo Zucca . Nel fecondo il 8. Tommaſo
con altri Apostoli è di un Allievo del Vaſari . Nel

‘ terzo la Viſitazione con le pitture al diſopra è del
ſi Roncalli .Nell’ Altar Maggiore il (lgſ-idro cònla
Decollazione di S. Gio: Battista fu colorito dal ſud-
detto Vaiari; edi ſei Santi dalle bande dell’ Ar-
cone ſono‘ di Giovanni Coſci . Dall’ altra parte,
paſſato l’ Altare del Crocifiſſo , il S. Giovanni po-‘
Puo‘ nella Caldaia , è. di Battista Naldini , che.-
‘fece anche le altre pitture di ſopra; eli laterali
dell’ ultimo'Altare , come anche la Gloria inci-
ma ,ſſfuronowdipinti …da Jatopino del Conte Fio-
rentino . [1 S. Gio: Battiſla, che predica dipinto
nella lunetta ſopra la Porta, percui fi entra nel .
Clauſìro, è del medeſimo Coſci; ed il Batteſi'mo di
Grillo nell’ altra incontro ſopra la Porta di-fianqo,
è di Monanno Monanni Fiorentino . E" parimente
ornato di belliffi‘me pitture l’ Oratorio contiguo ;"
eſſendo che la Depoſizmne di Nollro Signore della
Croce , “dipinta nel OQadro dell’ Altare , è delle
migliori opere del ſiidetto Jacopino. Li SS.Andrea,
e Bartolomrmeoxhe ſono laterali, ſuronocoloriti da
Franceſco Salviati . L’ Iliorie di S. Zaccaria ccll’
Angelo, di S‘. Giovanni che predica, e del Battell-
mo di GcsùCr‘iſto, fono del medefimo Jacopino.
La Prigionia del ,Santo'Pr—ccurſore fu coloritada
Gio: Battiſlza Franco Veneziano . La Cena di Erode

col
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,colballo-della figlia di Erodiade ,ſſ da Pirro Ligo-

rioNapolitano . La Viſitazioncdi Maria Vergine,
e la Nalcita di S. Gio: Battista dal ſuddetto Salvi-a-

ti . Appreſſo’vi è il Cimiterio, dOve li Gil—lstiziàti

fi ſeppclliſcono; e negl’Altari del Claustro, il Quſſa.

dro in uno è copia , che Viene dal Muziano; e nell' .

alt-ro il menzionato Coſci rapprelèntò la reſurrez-

zione di Lazzaro .ſſ \ ſſ

Di sſſ. Eligio de’ Ferrari, detto 3. Ali, ‘e fu;
Confraternita .

…- Uesta Chieſa ,- che resta quali incontro ſulla

mano manca della già deſcritta , è firmata,

nella steſſa Contrada , dove fu il Foro Pilcario ,

ed era prima dedicata in onore delli SS. Giacomo;

e Martino . Nel 1550. fu conceduca all’ Univcrſità

de’ Ferrari , che (181.1563- 121 riilorò in miglior

forma , e la dedicò al Santo Veſcovo di Nojon ,

detto communemente S.Alò, eſſendo {tata corrotta

' la Voce Franceſe Eley . La pittura del ”fecondo Al-

' tare a mano dritta della B. V. M. con alcuni Santi

èſidi Giovanni Vannini . Il andro di S.Franccſco

d’A’ſhſi nel terzo fu dipinto da Terenzio da Urbi-

no .La Tavola dell’ Altar Maggiore con la Madon-

na , e li SS.-Giacomo, Martino, ed Eligio fu dipinta

dal Sermoneta,che colori ancora la Voltale pittu-

re dell’ Altare del Crocifiſſo posto dall’altra parte;

ſono di Scipione Gaetani. Ed il O\li‘qldl'o di S.Orſola

nel’ſeguente è del medeſiſſmo Vannini .

T4 . "Di  
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Di S . Omabuono , e fm: Confrtzterhîtà.’

Rapaſſando la vicina Piazza della Conflilaziaì
ne , “nel principio della ſéenta per andare al-

la volta di S. Galla , li trova à. mano ſinistra que.
sta Chieſa , già denominata di S. Salvatore inPor-
tica, perche fin qui ſi distendeva il Portico, e la
"Curia,edificata da Auguſto in onore di Ottavia ſua
Sorella . Si avanzava da S. ]Vicala in Carcere fino
a S. Maria in Portico; ed al tempo di Lucio Fau-

\ no ſe ne vedevano i vestigj , che alcuni \crivono,
eſſere Pcati di Opera lonica , ed altri Dorica . An-
zi il Fabrizio , ilq’ualc ſcriſſe nel 1583. dice, che
fra quefle due Chieſe , dove il luogo è reſì'ato più
eminente per le rovine , ha veduto cavarne marmi
Tiburtini , e frammenti di groſſe Colonne ; e H-
no al preſente, nel laogo, ove ſono molte Cafe in
triangolo avanti questa Chieſa di S. Omobono , fi
vedono ancora le reliquie di eſſo Portico , e della
Curia Ottavia . Eſſendo li Sartori di Roma per
lungo tempo {lati uniti fotto li Conſoli dell’ Arte
loro; ed avendo fatta li Giubbonari , e Calzet-
tarinel i538- una Compagnia l'otto l’invocazione
di S. Antonio di Padova, ſi unirono con effi nel
15-73. Dallo Spedale della Conſolazione ottennero
questa Chieſa; ma trovandola quali demolita, la
rifecero, e la dedicarono a S.Omobuono, del quale
han no un Braccio; ed hanno quì centiguo 1’ Ora—
tor io; ſi

Fim d:} Rione diſſÀ’ijzm
. Rio-..i
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, ſſRſiI‘OſſNE DI S. ANGELO.

 

T‘R A li più antichi Rioni di Roma v’era quello
Chiamato del Circo Flaminia , che era afflai

maggio;-e, e più ampio di tutti gli altri . Divilò

poi ne’tcinpi più moderni,per ordine migliore del-

la Città, in treſſ Rioni, cioè Colon/m , Campo Mar-

zo, e .S. Angelo , questo , che è quello , di cui

ora li parla , èſiminore, non ſolo dalli detti due , mà

di tutti gl’- altri . Fà, per Inſegna un’ Angelo in….

Campo roſſo con Spada nuda in una mano , e con

bilancia nell’ altra . Riceve il nome dalla Chieſa di

S. Angelo in Peli-aria ,. ed include nel ſuo Circuito

ilpiccol Monte de Savelli , oggi Or-ſini , il Ghetto

degli Ebrei , parte della Viſ; Lam , e del Circo Fla-

minio , antiche Regioni . ' , - ?

ſſTEJZ- «  



 

  

  

   

 

  

 
  

Teatro di Marcello ;

l ’ Na ſola parte di queſìo Teatro può in oggiſi
. vederli . Lo fece fabricare' Augusto nel me-

gìefimo fito , che aveva prima ſcelto Giulio Ceſàre,
Per
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er conſagrare all’ſi immortalità il nome di Mar?

cello figliuolo della ſua Sorella Ottavia , alla qua-
le ancora edificò con il Teatro un belliffimo Porti-'-
eo, non molto da quì lontano , ſiccome in altro

luogo ſi è detto . Vitruvio aſſeriſce, eſſer stato di
tale , e tanta bellezza , che mai fimile ſi vidde in ‘

Roma ;ſſ pei-locchè fi dice , che meritamente l’han-

no imitato in certe fabbriche Architetti eccellenti,
come furono Michel’Angelo Buonarroti , Anto-

- nio Sangallo, ed altri . P. Vittore ſuppone, che.»
foſſc capace di trentamila lèdili . ſſNella dedicazio-
ne di eſſo fatta da Augusto , dopo la morte di Mar-

cello, furono ucciſe ſeicento fiere Affricane; e..-

ùſu veduta la prima volta la Tigre manſueta,riu-
chiuſa dentro una gabbia , come afferma Plinio

nellibro 8…dell’ Istoria Naturale al cap. 17. Dione

’.riſeriſce , che Vi fu anche una giostra di giovanet-

ti nobiliſ-limi , fra’ quali era Cajo Nipote dello {l:eſ-

ſo Augusto . . ſiſi _
Poco lungi da questo grand’ Edificio era 1’ am-

tico Tempio di Giano , ſccondo Vittore , nel qua-

le vedevaſi la di lui Statua collocatavi da Numa ,

che colle dita diſpoite, e figurate in Forma di nu-

meri , dimostrava la quantità de' giorni dell’ An-

no, fecondo narra Plinio nel lib. 34. cap. 7.

Palazzo Sum-lli , oggi Orfini .

. ſiſſOprale rovine del deſcritto Teatro di Marcel-

S lo vedeſi fondato questo Palazzo nobiliſſxmo

del già Principe Savelli , ſſpreſentemente del Si..

' ' ‘ ‘ gnor  
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gnorDuca Orſini . Si vedono nel Cortile due Se-
polcri grandi di marmo , ed adornati con…
buoni baffirilievi . Sul Portone un altro baſſo
rilievo , rappreſentante alcuni Gladiator-i , che.-
eombattono con le fiere . Sopra laporta della Sala
l’lmpeſſrator Marco Aurelio , con _altre figure;
eſſnell’Ant‘icam‘ere la celebre Statua di C.Pompilio,
ed altri Bulli antichi, collocati ſopra 'ſcabell‘oni d’
Alabastro . Fra le pitture ſono aſſai confidèrabiliſi
lin-.S; Girolamo del Domenichino : due Telle del
Caracci : la Cavalcata del Principe Paolo Savelli
‘Alſiiibzàlèiadore Pcraordinario dell’ Impel-adore a..
Paolo V, dipinta dal Tempesta : l’Udienza-data da
quel Pontefice almedeſimo , di Pietro da Corto-
na‘; ed il pubblico banchetto fattogli dall’isteſſo nel
Palazzo Pontificio , del' Domenichino-. Sonovi pa-
riſimente molti Aàdri di Carlo Mai-atti“; un altro
dis. Girolamo , e di Aleſſandro Magno con diver-
ſe figurine , del Caravagio; e Vi è parimente un"
bello Studiuolo di, pietre prezioſeſſ. " ‘

Di s. Angèlo in Peſèherz'zz .
{ A D onore del Santo Arcangelo da BoniFazio—ll.

'fù edificata-menà ſommità del Czrco‘ Flaminio
nel 430. una Chielìi , e la conſagrò alli 29. Settem-
bre . Per la demolizione però del Circo eſſendo ri-
mafl'a abbandonato , poco da lì diſcosto fù eretta
quell? Parrochiale , collegiata , ‘e Diaconia
Cardina’lizia. Stefano lll. nel 732. la ristorò, collo-
dandovi lotto l’Altarc Maggiore li Corpi de’SS.

'- » Sin-
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Sinſoroſa, e Getulio conjugi con ſette loro figline-'
li MM. di Tivoli , porzione de’quali Gregorio XIII.

conceſſe & quella Communità , coll’obligo di Fabri-

dare ad onor loro una Chieſa . Il Cardinal Perec-{

ti *eſſelxdoſſquì Titolare ,nel 1610. la! rifece quafi

tutta'ristorare; ed il Cardinal Barberini poi nel

1700. la rimodernò nella forma preſeſſnte . Il S. Mi-

chele Arcangelo nell’ Altar Maggiore viene dalla

Scuola del" Cavalier d’Arpino ; ed il (loach-o di S.

_ Andſſrſiea nella ſua Cappella, che è de Peſeiovendoliz

fùdipinto da Innocenzo Tacconi . Li medefimi la

di cui Confraternità fù eretta nel 1571. hanno

qui anche contiguo il loro Oratorio; in chi en-

trandò'îper-la Porta principale, il "primo Qua-

dro laterale fa mano diritta, inſieme coll’ altro in-

contro/…‘ .è opera di un—Fiammingo . Il fecondo , il

terzozſie‘d ilquarto ſono di ngzaro Baldi . Quel—

lo dell’ Altar-e di Giuſeppe Ghezzi . il “primo

dall’ elyr—aſſſibanda di up Franceſe , ed il fecondo, e

zerzòſidelſſ-medefimo Baldi _. ,

\  
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Tempio di Bellone}

' IVestìgj di un antico Tempio , che {3 offer-Vai
no contigui alla Chicſa deſcricta , {ì ffimano

_èdi Bellona , è di Mercurio fecondo il parere di
molti 
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molti Antiquar), ò come altri vogliono, di Giano-‘

ne, fondati fa l' anticallerizione di Severo, che lo

ristziurò: ,ma da quella, che apportano il Marliana,

edil-:.Mauro, ciò non li può’ inferire . _
. -ſiſi Marrone ſſaſſeriſceſſche la Dea Bellona riceveſſi
ſe la' denominazione dalla parola Bellum , eſſendo

riverÎ…W come SOVX'afl‘anté della guerra . Alcuni la
{appongono moglie di Marte, edlaltri Sorella , Bd

— ebbe il ſuo Tempio fuori della Città verſo là Porta
Carmentale, poco lungi dal Circo Flaminio , e pro-

priamente, fecondo il Donati nel cap. ] [_.del xſſ. lib;
tra il Palazzo Sd‘UÉHÌ, ela Chieſa di S. Angelo in
Peſcarm.‘ Nel medeſimo Tempio dal Senato {i con—

cedeVa l’ udienza agli Ambalèiadori , e Principi :

ſiccome ancora alli Capitani , che ritornando vin-

citori dalla guerra, dimandavano la grazia del

Trionfo ,- , ,

Nel'Vestibolo era la Colonna chianſſiata Bel-

lim , vicino alla quale il Conlble , _ogni qualvol—

ta il Senato aveva riſoluto di mover guerra Contro

qualche Popolo, vibrava il ſuo dardo, o_vero alì-a

verſo quella parte appunto, doiſire quello rilìedeva,

come-'attesta Ovidio, Vittore, e Festo ,

Appio Claudio Conſole fabbricò il Tempio

per voto dopo ,la guerra ſ'ostenuta contro li Toi‘ca—

ni, e Sanniti, circa l’ anno 457. di Roma . Erano in

cſſo li Sacerdoti Bellonarj, Ii quali fecondo Latino-

zio nel primo libro delle lùe lstituzioni , agitati da

un pazzo zelo verſò quella Pea, fi l'erivzmo vicen—

devolmente per placer-la, e gli làgrificavano vati-

cinando col proprio lingue _. _
Bc?  
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, ſſ Demi-«aglio degl’ Ebrei:

\ Er il Portoncino; che reflza incontro la Chieſa,‘
deſcritta di S.Angela in' Peſczzſirſſ-a, ſi entra nel

(Jhetto', dove Paolo [V. rinchiuſe gli Ebrei -, che
prima abitavano confuſamente tra li Cristiani; e
da eſſo’ Pontefice fu ordinato , che doveſſero por-
tare il ſegno al Cappello , e Furono ridotte ancora
ad una forma più tenue le graviffime loro uſurcſia,
aboliteſiſucceffi‘vamente da Innocenzo Xl. ’

Collegio della Nazione del?” ‘Dmbw‘al

Uesto Collegio della Nazione dell’ Umbria ,'
che resta {ituato nella Piazzetta dietro il de—

ſiſcritto Palazzo Cc:/Zagari , fu aperto nel Pontifica.’
todi Clemente Xl. mediante una ping-ue Eredità,
laſciata a multiplico da Gio: Carlo Lapi da Spello
Curiale 'in Roma . Vi fono mantenuti ſei Alunni , e
cinque Convittori , che devono cſſere di Narni,
di Todi, e di Foligno , e vi dimorano, fintantoche
abbiano terminati gliStudj ".

Palazz-o Coſìaguti .

Uesto Palazzo de Signori Costaguti , in cui
oltre varj mobili di confiderazione, li vedo-

no molte pitture” a fre-ico, ſatteda varj Profeſſori
eccellenti , cioè dal Lanfranchi , Guercino, e Ca-
valier d"Arjzino; hà quella aſſai celebre, che
'eiſſprime' la Verità iſſcoperta dal Tempo; e poſ-
ficde ancora molti Qſiuadri ad olio aſſai rari, ed
Una buona Libreria .

Fon-



 

 

   
 

 

 
 

  
Fontana di Piazza Mattei .’

El mezzo della proffima- Piazza fi vede la bel-‘

la Fontana, nella quale ſono quattro Statue

fedenti di bronzo , che poggiano i piedi [opra alq ‘

Tom. I._ V- cuxſſlj. ſi  
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enni Delfini, ed è opera infi-gne del famoſo Artefi-
ce Tàddeo Landini Fiorentino, Fatta per ordine del
Magistrato‘Roſſmano l’ anno 1585. La facciata del
Palazzo incontro fu dipinta a chiaro ſcuro da Tad-
deo Zuccheri .

Di .S . Am Brogto della‘Mafflmſſa, e filo Mona/Zero .

Ell’ estremità d'el Vicolo , che principia da
detta Piazza Mattei, trovaſi quella Chieſa,e

Monal‘tero di S. Ambrogio della Mſſafflîma, che fu
Caſa Paterna del Santo , e di S. Marcellina lùa So-
rella .Anastafio Bi-bliOtecario nella Vita di S.Leone
111. la chiama S. Maria d’ Ambrogio : afferend‘o,

\ che il medefimo Pontefice le Fece doni conſidera—
bili,’ e D. Beatrice Torres Romana qùivi Monaca
coll’ ajtito del Cardinal Ludovico ſuo Fratello nel

ſſ ’ 1606. l’edificò di bel nuovo; La Statua di 8. Be-
nedetto nel primo Altare a mano destra, contiguo
al Pilo dell’ aequa benedetta, che è ſcoltura di Ber-
nardino Ludoviſi, è opera di Orfeo Buſello , fatta
con Modello di Franceſco Fiammingo . La Depoſi-
zione del Signore dalla" Croce nel fecondo la di 'in-
le il Romanelli. Ciro Ferri conduſſe il Wdro di S.
Ambrogio nell’Altare Maggiore; gli Angoli del-
la Cupola il Cozza Calabrele; le operette nell’Al-
tare della Madonna, dicOno, eſſere del Cavalier d’

ſſ Arpino; ed il (La_adro nell’ ultimo Altare amano
{inistra è di Pietro da Cortona , che vi rappreſen-
'tò S. Stefano . -

Il contiguo Monastero di Monache Benedet-
tine è aſſai commodo . Di

‘ 
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' Di S.Sebéfljèma all’ ozmo;

INcontro al Palazzo del Signor Duca di Pagani-'
ca resta questa picciola Chicſa,ehe è anche dedi-

cata aS.Vale—ntino Prete, perche iì dice,che in que-

- sto ſito aveſſe egli la propria Caſa .' Fu qui la cura
d’ anime , che Clemente VIII. unì ad" altre vicine

Chieſe , concedendo qucsta nel 1593. alla Compa-

‘ſinia de Mercanti Fondacali, li quali al s’unirono

colli Merciari, Proſumieri, Setaroli, anderari, ed

altre Proſeffioni , che tutti formano Collegio , ed

Univerſità): Li Proſumieri Vſii Eelebranola Fella…-

della Pariſicazioneſſſſ'della SantÎffima Vergine nella.

Domenica Frà l’ Ottavax ſomministràndo alcune lic-

moſine il Signor Duca di Paganica , clie anehe in"

ſimìle occ'aſione ſuole adornare il (Ll-adm della
’ B.V. con ima Collana di gemme preziolè , porta- ‘

te dal Baron Fabio Mattei Luogotenente del Pic-

colomini nella" ſconfitta di Gustavo Adolfo Re di

Svezia, ſeguìt‘a a Lutzen in Saſſonia ſotto l’Impero

di Ferdinando II, Il (Ladro nell’ Altare di' S. Giu-

ſeppe fu dipinto da unta] Felſſiſſce, Allievo del Bran—

di . Il S. Sebafflano nell’ Altar‘ Maggiore è del Ca-

Valiér d’ Arpino ; di Gio: Bat-Lilla ſuo Scolare è

il S. Valentino nell’altro Altare ; e tutte le—Pitture ,

nel ſoffitto ſono di D. Placido Romoli Mcffineſe .

Nella vicina Piazzetta di .S. Lucia de Ginnafi

ſi—vede il principal ſſProſpctto del Palazzo Negro-

ni, che fù fabi-icaro con architettura “di Bartolomſſ- \

meo Ammannato‘. _ ſiſi .

ſſ V 2- - *Da  
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Di S. Caterind de Funari ,' e fan Mona/Yara;

C 01. ſopranomc della Roſà chiamavaſi ne’tcm-
pi traſcorſi questa Chieſa,per un’ altra Chie-

.ſuola- già dedicata a S. Roſa Vergine gii-Viſitelîbo,
' \ ‘ c c



- \ ANTICA , E Moma…" . 909,

cheyiſſe al tempo di Aleſſandro IV; e ſe ne veggoì.

noh- Vestigj nel anneſſo Monastero . Ora li chiama

de’fitmarſſi . - ‘

ſſ ‘ Riferiſce il Nardini nel cap.2. del 6.1ibro, che

Pomponio Leto,il Fulvio,ed il Marliani affermano,

che al tempo loro,]a Chieſa di S.Caterina de’Funa—

- l"l» -eranel,- mezzo del Cerchio Flai‘uinio , del quale-

durava ancora‘la forma, edi ſegni degli antichi ſe- ‘

dil], fidi-Elli lungo ſpaziò, allora diſabitato ,ſervî-

ira-all’ſiwſq de’ Funari; dal che questa Chieſa, che

', pri'ma'chia-mavaſi, in C4 ra Aurea, preſe il ſopra-

nome ..de’ Funari, come ià ſì è detto «

. * Sant? Isnazio Lojola Fondatore della Compai-

gnia di Ge'su ottenne questa' Chieſa da Paolo III.

' nel-4536; e fattala ristorare con limoſine, vi prin—

cipiòſi Zùn comodo Conſervatorio per custodirvi le

pov'ere’Fan’ciulle , che fono qu‘i bene educate ſi,, e

mentenute fino a tanto, che prendono {tato nel Se-

c\olo,_ſſo nella Religione . Dipendono dalla direzzio-

ne delle Monache proſeſſe , che quì fono ſottola

«Regdla di & Agostino; e vi'vono fotto la, protez-

zione di, un Cardinale, e di un Prelato, che le affi-

,‘fioſſno unitamente, con diverſi Deputati . \

ſſ — Volendo qualche Dama per filo ſervizio alcu-

' na ‘di questeſiFanciulle,( che ſono molto pratiche

de' lavòri feminili,dalle loro Maestre inſegnatigli )

deve tenerla ſei anni , e dotarla nel fine di ſcudi

150. per dovuta ricompenza .: ‘ \

Il Cardinal Federieo Ceſio Romano nel r5'44.

con architettura di Giacomo della Porta principi

la fabbrica della Chieſa , efu terminata l'otto Pio

V 3 .

 

 



  

gio Dss'cmrous m Rom ' _IV.1’ anno 1564. Con una vaga Facciata} Fir poidalli Cardinali Pietro Donato Ceſio, Montalto, ed‘Onofrio Barberini ristorata, ampliato il Monaſie—
ro, e ſovvenuto con limoſine . Nella prima Cap-pella a mano diritta,entrando in Chieſa,il (Ladrodi S'. Margarita è copia di Annibal Caracci , che-lo ritoccò , e dipinſe ancora la Coronazione del-la B.V.M. per di iſiopra la medeſima Cappella. Nel-la ſeguente il Cristo morto con diverſe figure èla-
Voro del Muziani, che parimente dipinſe la‘ Volta;(: le pitture fra li pilastri Furono fatte da FedericoZuccheri . L’ Aſſunzioue della Beatiſſima V. nellaterza Cappella è opera non terminata di ScipionePulzoni . Livio Agresti eſpreſſe il Martirio della..-Santa nel (Lugdro dell’Altar Maggi-ore,come anco-ra le figure de’SS.Pietro, e Paolo Apostoli alli lati;e l’AMflnziata nella parte di ſopra . L’istorie dellaSanta nelle Pareti collaterali ſono del ſuddettoZuccheſſri .Il S. Gio: .Battista nella prima Cappelladall’altra parte inſi'eme con tutto il refl'o fu lavorodi Martello Venusti Mantovano; e tutte le Pitture‘neil’ ultima Cappella, dedicata all’ Annunciazione,furono Fatte da Girolamo Nanni Romano. . Son?fotto l’ Altar Maggiore li Corpi dc’ SS.MartirlSaturnino, Siſinio ,' e Romano, oltre diverſe altreReliquie .

AMV-'ſ"?
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-_ Palazzò Mattei 2

Uefìo Palazzo del Signor Duca Mattei, Fatto

con architettura di Bartolommeo Ammar}-

Mti , resta incontro il Monaſtcro della Chieſ-é.E gm,

‘ ' Y 4? ‘ defenc-
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deſcritta di .S. Caterina de Funari . E’ vago il Cor-'
tile, la Scalà, e le Gallerie,perche fono adornate di
Statue, Buffi antichi, eBaffirilievi, ( molti de qua.
li deſcrive il Bellori nel ſue opere.) Le Volte delle '
Camere ſono‘ abbellito con pitture a freſco dall’Al-
bani, Lanfranchi, Domenichini , ed altri allievi del
Caracci‘, frà. le quali è ammirabile una pittura di
Raffaele fatta aolio , con altri (Madri del Cara-
vaggio, di Guido Reno, e del Baſſano . Rella eretſſ.
*to quello Palazzo x_îel vasto lito del Circo Flaminio,

 

buona parte ciel quale restò “demolita per li nuoviFondamenti dl eſſo , che abbraccia un lſola moltoEatode , e comprende in ſè fieſſo tre Palazzi di-—n 1 .

: Del 



 vfflîèîfiz’aîlèHE.
Del Circa Flamînìeſſſi

lacche lì è fatta qualche menzione di questo
Circo , tanto nel diſcorſo di S Caterina de.;

Funari, quanto nella deſcrìzione del Palazzo
Mat-  
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.Matei , {i stima conveniente, che pienamente ſcſii
ne dia ragguaglio fecondo le notizie , che {i fono
potute ricavare.dagl’Autori, che ne hanno ſcritto.

Pxſiincipiando dunque dai limiti , Pirro Ligo-
rio nel ſuo Libro de Circi , Teatri , ed Anfiteatri,
così li deſcrive . Cominciava dalla Piazza de Mar-
ani , e finiva appunto al Ponte di Calcarara, ab.

{racciando tutte le Caſe de Mattei ; e stendendofi
fino alla nuova Via Capitolina, ripigliava in tut-
to quel giro molte altre Caſe .

La larghezza, ſuppone il Donati, che ſoſſe dal-
la detta Piazza Morgana fino alla Chieſa di S. An-
gelo in Pefcaria; mà ſimile opinione ſembra trop-
po larga al Nardini .ll centroſipoi, riſeriſcc quest'
Autore nelCap.ſec011do del 6. libro, che Pompo-
nio Leto , il Fulvio , ed il Marliani affermano ,'
che foſſe nel ſito di S.Caterina de Funari , e che
al tempo loro ( ripetendoſi quello , che alloraè {ia-
to detto ) ancor duraſſe la forma , ed i ſegni degl’
antichi ſedili, e che così lungo ſpaziòſi, allora diſabi-
tato, ſerviſſe all’ uſo de’ Funari ; dal che quella….
Chieſaſſ , che prima in Cafira Aurea ſi chiamava,
preſe il ſoprànome de’ Funari , che oggi ritiene .—
Dal- lato del detto Palazzo Mattei fîiil Circo in
gran parte in piedi , fino a che di quello furono
cavati li fondamenti; nella qual occaſione trOVOſſl
fra le altre coſe, una Tavola in forma di ſreggio,
intagliata con Pattini , che ſopra de' Carri fanno
il Gioco Circenſe. Nella Cantina ſi trovarono pu.
"? molti Travertini , e {i Vidde qualche porzione
gel Canale , (per dove paſſava l’ acqua , che ora

chia.
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chiamaſi velgarmente il Ponte di Calcare”, fox-fe

perla *:.Calce , che vi fi macerava; e finalmente

(copertoſi il pavimento del medeſimo Circo {fù \

trovato,-' eſſer dicalcina, e mattoni esti,‘ molto

ſodo', e rciſſo , adornato con molte igure di mo-

ſaico . onteneſſva moltiffime flatue , 'eſſſrà le altre,

quellezdi :Nettuno , ſidi Teti , di Achille , ' e delle

Ninfe marine ſopra Delfini , ſituate tutte nel Tem-

pio dijNettimo,‘ incluſo nel medeſinſſio Circo, come

qul filegge. »

'? ‘ ABASCANTlo. AVG. Lui;

. \ 'Aznlfuvo. mms.
thrvuxrcums. zsr. m. cmco',

'- ’ FLAMINXO.

_FLAVIVS- ASCANIVS- ST., PALLANs.
' cus. N. SER. ADſiIVſſTOR-

.A. RATl'oNLBvs. '
mm:. Pnssmo. rzcrr.

Fa'-1 ſabricato, l'e-condo Festo, da Flaminio;
.Conſole della VmſiFlammia, .e‘ quello viene oon-
fermato dal Epitomatorc di Livio nel 20. libro.,
narrando,eſſer ſtato fatto poco prima della ſecoſſiida
Guerra Punica»; e perche viceverſa Plutarco ne'
Problemi lo aſſeriſce ſpettante ad un’ altro Flami-
nio ., \chelaſciò un Campo 'alla Città per i giuochi
Equestri, pare , che ſi poſſa credere , aver uno
delli duc Flaminii probabilmente donatojl detto
Campo , e l' altro formato il Circo già deſcritto .

' Qgindi è , che quello luogo dicevaſi antica-
. mente  
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. cuni Autori . Si celebrgvano a

l

ſſ Amministratori Naz

3r6 D'escmnoNe m Roma ſi … _
mente Prato Flaminio , … cui ſi facevano h Giuo-
chi Taurii , dedlcati alli Dei Inſernali , fecondo al-

ncora in questo Cir.
ntati dopo la rotta
5'. della ;. Deca, ed
una Fiera frequen-
Tullio nell' Epistola
agebzztur in Circo
, illa die nundina-

co li giuochi Apollinar] , inve
di Canne , fecondo Livio nel
anche effere st'ato ſolito farvìſi
tatiffima , Come {i raccoglie, da
9. del ſir.ſi libro ad Attico: Res
Flaminio , e?" emt ſim eo ìpſb loco
rum Panegyris. .

Di S. Stanislao de’ Polacchi , e fim Spedale .
Ella strada, detta le Botteghe Oſcure, s’incon-
tra questa Chieſa , che la Nazione"-Polacca…riediſicò nel 1580. poco distante dal ſuo ſito pri-miero, chiamata prima .S. Salvatore in Pen/ili.ſill Cardinale Stanislao Ofio Polacco l’ ottenne daGregorio XIII , c laſciò alla Nazione tante ſostan-ze , che bastarono per la riedificazione di eſſa , :dell’Oſpedale contiguo,dove ſono ricevuti per tregiorni li. poveri Polacchi , che vengono in pelle-grinaggio a Roma , e viene governato da quattro

ionali , e da un Cardinale Pro.»
0 dell’Altar Maggiore è pitturadell’Antiveduto , e quello con Crilſſìo Crociſiſſo , eS. Edvige Vedova , e Regina di , Polonia in unode due Altari laterali , è di mano di Simone.:Cekovitſſz Polacco . -

E”: del Rione di S. Angelo , ;- dellapfima— 4 Parte delprima Yzma .

tettore . Il (),—u_adr

RIO-



 

"An-nà}: Mamma,. ſi gn,

zſiMQNE DI CAMPlTELLI. ]

 

A Lza questo Rione \per impreſa una Testa di;

k ‘ Drago in Campo bianco; e cuſica laſſſua de.-

nominazione , ſiccome il nome di Monte Capitolino "

“fù co‘rrotto _dal Volgo, nominandolo Campidoglio ,

così 'ancora il nome del ſua R.ione,in vccc di Capi-

tolino, fi cambiò dal medeſimo in quello .di Campi-

telli . Abbraccia dentro di ſe ]a prìida Regione…

detta Palatina ; e contiene in parte ſei altr-e' _

delle Regioni antiche, cioè Celimonzìo, Porta.-z

Capena , Via ‘Sagra , Foro Romano , Circa Max/}?—

mo , e Piſcz'na Publica; come pure comprende ( o?-

" tre il Monte Palatino , e- parte del Catia ) il Capi-

- Mino, ed il Celiolo.‘

De’  
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De' SS. Venanzio, ed Anſbm'no, : della Confrater.
nita de’ Gamerineſ .

Uesta Chieſa , che rcsta dirimpetto al Palaz-
zo del Marcheſe Mſſuti nella Piazzaſotto la,

ſcenta di Campidoglio , ſu già dedicata a S. Gio:
Battista, detto-in .Mercatello dal Mercato, che pri-
ma qui facevaſi , e poi per decreto del Senato , c'
Popolo Romano ſù trasferito in Piazza Navona.
L’anno l542. da Paolo III. fu conceſſa ad una Con-
gregazione di Gentiluomini, per mantenervi , ed
il’cruirvi i Catecumeniſſ, e Neofiti , li qùali eſſendo
flzati in appreſſo trasferiti alla Madonna de’ Monti ,
fu data alli Monaci Baſiliani di Grottaferrata , che
la cedettero alla Confraternita de’ Camerineſi,
li quali la dedicarono alli SS. Venanzio , ed Anſo-
vino Protettori della loro Patria , e la ristorarono '
poi con diſegno di Antonio Liborio Raſpantiniſi; e
ficcome 'è Parocchia , mà ſenza ſonte batteſimale,
Vi mantengono a proprie ſpeſe il Paroco . L’Alta-
re prim-ario ,}_ il cui Madre è pittura di Luigi
Garzi , con diſegno di Gio: Battista Continilo fe-
ce erigere la Marcheſa Girolama Ruſpoli Saneſe ,
evi fondò ancora una Cappellania perpetua; li
lateraliſurono dipinti da Agostino Maffucci , e la
Volta dal Paſqualini . ll (Ladro dell’ Altare di
S.Carlo,e S.Filippo Neri colla Madonna,ed il Bam-
bino è parimenti del Gai-zi ſuddetto . Nella Cap-.
pella incentra" che ſù ſatta con diſegno di Antonio
Gherardi , ſuo è il (1113er dell’ Altare con S. An.

na;
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na ; la Natività di Maria in uno de laterali , e l’Aſ-

ſuntà nalla Voltarella è‘di mano di Michel’Angelo

Cerruti"; el’ altro laterale di Antonio Crecolini.

. — ll detto ’Pallazzo Muti , con l’altro vicino del

‘ Marcheſe Astalli,fu Fabricato con-"architettura di

ſi Gio: Antonio de-Roſſi ; e la Fontana … mezzo del-

la Pia-zza fù eretta con diſegno di Giacomo della

\ Porta . Qyj vicino li trova il piccolo Oratorio di

S.Gregorio Taumaturgo della Confraternita del

’ Sagſirſiamento nella Collegiata di S. Marco .

Della B. Rim da Cafflaſſalle Scale di Araceli .

Piè della Scala d’Araceli li trova questa Chic-

ſa, che prima chiamavaſi di S.Biagio/hb Ca-

‘ Fitalia , per eſſere alle radici di effo da questa ban-

da . E’ molto antica , ſiccome li può riconoſcerc ſſ

daalcunc memorle ſe'polerali , che vi form di Ca-

'ſa Boccabella Romana dell’ anno io'04‘. Ora {i chia-

ma della B. Rita da Caffia , la di cui Nazione la….

POffi-e-de , c la prevede di tutto . Fùristorata da

Monſignor Crociani Prelato Domestico di Aleſſan-

dro VII. con architettura del Cavalier Carlo Fon-

,na; ma resta a terminarſi dalla ”parte di dentro ,

_eſſcndo ſolamente perfezzionata al di fuori nella

Facciata, che molto piace .

. ſſ Chie/21 di S. Maria al’ Ara Calì .

\Ucsta Chieſa, che prima chiamavaſi 51. .Ma-;

Via M Capitolio,cd ora in Aram-lift; edificata,

fecondo la commune opinione,ſopralc rovine «…

' , ' Tem.-  



 

jzo » Dsscmzromſi' ”DI Ronn
Tempio di Giove Feretrio, fabricato da Romolo
doppo che, ucciſo Erone 'Rè de Ceninelì , loſpeſe
"ivi ad un Tronco di QIP-cia le Armi del Nemico,
per Trofeo ; ‘ll Nardino per‘o crede, non di Gio-vc
Feretrio,mà di Giove Capitolino foſſc qui ilTempio.
Si denominò di Ara Cali, perchè ſi dice, che l’lm-
peradorc Ottaviano Augusto fece in quello luogo
eriggere un Altare al vero Figliuolo di Dio, che
nacque in ſuo tempo , con questo titolo , Ara Pri—
mogeniti Dei , fecondo la cognizione avutane pre-
cedentemente dalla lettura de’ Libri Sibillini . Al-
tri affermano , che nella Naſcita del Redentore
percoſſe più volte il Fulmine il Campidoglio , co-
me aſſerilce Dione , e Svetonio ; per lo che temen-
do il detto Principe di qualche 'ſmistro accidente,-
mandò à conſultare l' Oracolo di Apolline Delfico,
.che diede la ſeguente riſposta : 'Mc Pucr Hebrew di‘UOJ‘ Dem ipſè gubernam ,

_ \ Cedere fidel-“592 : tri/l‘emque redirefizb Orcumg
Arir ergo de hinc tacita: abſcedito noflris .

(Mil riſposta a_vendo inteſo Augusto, ereſſe, pieno
dl timore , e riverenza, il menzionato Altare , co-
sì attestando Niceforo lib. 1. cap. ]. Hzfl. Bed.
e per guesta ragione lì è tenuto ſempre in molta ve-
neramone . Wst'Altare ſi oſſerva eretto in Iſola
in mezzo della Crociata . Il Pontefice S. Anacleto,
che fil 11 quarto doppo S. Pietro lo conſagr‘o nell’
anno 103.11 Veſcovo Cavallicenſe Girolamo Cen-
tclli .nel 1695. lo fece attorniare di Colonne di- Alàbastro orientale con capitelli , e baſi di metal—
‘lo' dorato , gettati da Orazio Cenſore , e lo coprì

nm-
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ancora ,con Cuppola ſostenuta dalleſi medeſime Co-

lonne; lèrvendo per menſa una bell’ Uma di Por-

fido, entro di cui con altri due Corpi de Santi , lì

custodilſice quello di S. Elena Madre del gran Co-

ſſstantino; e perciò Cappella di S. Elena anch:

viene chiamata .
(Hella Chieſa , eheè di tre Navi , diviſe da

molte Colonne antiche ,preſe dal Tempio di Gio,

ve Capitolino , eſſendo una delle 20. Badie di

Roma,.la tennero per molto tempo li Monaci

di S.Benedetto fino al 1252, quando innocen-

zo [V, ſent'endo il gran frutto, che nella Chie-

ſa di Dio facevano li Frati dll“ S. Franceſco _.,_ li chia-

mòaRoma, e qui li collocò. Eugenio IV. poi

,nel l445‘. la conceſſe agli Offer-vanti Riformati

di S. Gio: da Capistr-ano dello steſs’ Ordine , e.)

"Leone X. “I’ onorò del Titolo di Cardinal Prete .

Finalmente il Cardinal Oliviero Caraffa—nel 1464.

la fece ristoraſire , ed il Popolo Romano vi Fece fare

il Soffitto dorato in occaſione della vittoria,. ripor-

tata cont-ro, il Turco in tempo di San Pio V.

La pittura dell’Altare della Cappellaſiche è. la

— prima a destra , entrando in Chieſa , è opera di

Bernardino Pentoricchio,che fece ancora quella di

fianco; mala Volta è di altra inano.Il Cristo morto

in. braccio alla Santiffima Madre nella feconda è di

Marco da Siena , ed il rimanente fu colorito dal

Cavalier: Roncalli .Nella ſiſeguente il S.Girolamo

con le file Istorie‘ , ſu dipinto da Gio: de’ Vecchi.

,Paſſata, la Cappella del Santiffimo Crociſſfiſſo, in cui

ilRitratto del Padre Marcellino nel ſuo Depoſito,

Tom. [. X _ a ma-  
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& mano ſinistra nel muro , è di Scipione Gaetano,”
qu ella , che liegne di S‘ Matteo è diſegno di Tom '
maſo Mattei. , e le Pitture afreſco ſono del Muziaf
ni ; mà avendo patito , furono aggiustate da Bona-
Ventura Giovannelli . L’ altra di S. Pietro di Al-
eantaraè diſegno di Gio: Battista Contini , le ſcul-
ture di Michele Maille Borgognone , c le pitture
della Volta , e degl’Angoli di Marc’ Antonio M»
politano . ll S.Diego nella Cappella Vicino alla...
porta di fianco è del ſuddetto de’ Vecchi , le pic—
ture laterali di Veſpaſiano Strada, e le lamette di
Avan‘zino Nucci . La Testa di marmo del Matches-
ſe di Saluzio nel ſuo Depoſito vicino alla Porta la—
terale ; è ſcîolturadi Gio: Battista Doſio. Nella-
contigua dediCata aſi S…Paſqlial'e, il Qggdroè di
D. Vin'CenZo Vittoria nobile di Valenza , li laterali
di Monsii Daniele Soitet‘ , eli Bucchi del Cavalli-
ni . L’Altafe di Sa Franceſèo , che prima del Ponti-
ficato di- Benedetto XIII. era fabbricato alla Goti-
ca, eſſo Pontefice nel 1727, lo riduſſe' in qiiel‘ra
nuova forma "moderna , e nell’ anno ſeguenteſi lo
èonſ‘ag'r’ò' ; E’ questa Cappella del la nobiliſſima Fa-
miglia Szufelli ; ed il androè pittura'del Cavalier
Franceſco Treviſani . Segue la Cappella di S. Roſa
da" Vitex‘bo 5 le pitture…della quale , cecettuato il
Qliadl'o dell’ Altare , fono dì Paſqualino de. Rolliſi
L’altra Cappella contigua di S. Franceſco Solano
fù abbellita , edomata con architettura di Anto-
nio Gherardi, chedipinſe umili O\uſſadria olio
con istorie del “Santo ; mà tanto la Concezzione di
Maria Santiffime nella Volta; quanto li quattro

ſſ Ton-
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Tondiiall’ intorno, tono di Giuſeppe Ghezzi . Segue
l’Altare di S. Carlo ;”ed a questo ſuccede il mag.-
giore , in cui l’ immagine della Madonna , che vi
ſiſi venera , lì crede per antica, tradizione , che fia
una di quelle , dipinte da S. Luka , e che ſoſſe pora
tata in proceſſlone al Vaticano in tempo di pelle:
,nel Pontificato di S. Gregorio , inſieme conl’altre,
,con quella in ſpecie di S. Mar-ia Maggiore . La meſſ
moria di quello Fatto li vede eſpreſſa in pittura da

‘ Gio: de Vecchi in un Qxadretto nel Pilastrone in,-
contro il detto Altare di S. Carlo . Il Madre , che
è dietro il Ciborio nel Coro contiguo,ſù dipinto da
Raffaele-da Urbin'o;e tutte le altre pitture a ſreſco
nella=Tribuna da Niccolò da Peſaro . Il Quadro
Grande colla Madonna , il Bambino , S. Giacomo
dellarMarca , e S. Franceſco Soiano in atto di bat-.-

.tez‘zare gl’lndiani,è di mano di Odoardo Vicinelli ,

ſie l’altro incontro del B.Sîo:da Prato,di Franceſco

Bertoli . Nel Pilastro dirimpetto all’ Altare , che
ſiegue , di S. Giuſeppe , ſi oſſerva la lapida ièpOIe
cr-ale di Caterina Regina di Boſiia; enella conti-r
gua Cappella de’ Signori Cavalieri , il QLL-Idro
dell’Altare è opera di Gio: Giacomo Semenza , La

prima Cappella della Vergine Lauretana, ſeguiſſ-z
tando il giro , fù. architettata da Onorio Longhi ;
le Pitture & freſco fama di Marzio Colantonio Ro-
mano , li grotteſchi ne’ Pilastri diColantonio ſuo
Padre , ed il (Ladro dell’Altare di Marzio Ganaiſi

lini . Nella Cappella di S. Margherita da Cortona,
ristorata nella Formazche fi vede,doppo la dilei Cas

nonizzazionefatta da Benedetto XIII. che, nel 1729,
- X @ cona '  
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ſi Cohlagrò anche l' Altare ; ilQL-adro, che V! {i ve-

de è di Pietro Barberi, edil S. Bartolommeo fo-
pra , eli laterali fono di Filippo Evangeliſta . la
Cappella de’SS. Giacomo , Stefano, efi Ipollito
fù rimodernata con diſegno del Cavalier Carlo
Rainaldi , che anche rifece l’Altare ; ma il (Bradl-o
fù dipinto da (jio: Battiffa Buoneore. A quella
l'uccedela Ceippella dell’Aſcenſione del Signore;
Onorio Longhi ne fù l' Architetto , elo fù ancora
deidue Depoſiti , uno dei quali è di Pietro della..
Valle ,‘quì ſepolto ; Il Muziano dipinſeil Qſſuadro
dell’ Alture ; e tutte le altre Pitture fono di Nic-
colò da Peſaro . Nella contigua il S. Paolo , a cui
è dedicata , è del medclimo Muziano , ed il Cava-
lier Roncalli Fece il rcsto a ſreſco . Nella Cappella
ſeguente,di Vincenzo Lupi è il Qladro dell’Altare,
il} cui ha eſpreſſo Gesù , la Madonna, S. Giuſep—
pe , e la B. Serafina Sforzi . Paſſata quella , viene
la Cappella di S. Antonio di [ adova , che li vede
ſullTAltare dipinto nel muro con fuoco nella delira,

_ ed un libro nella ſixxilìrafflnche qui Niccolò da Pe-
ſaro dipinſe , perche di filo è la Volta dipinta ‘afre-
ſco; una dellelunette è del Muziano , ed il resto
è opera de ſuoi Scolari con filo diſegno . La Trasfi-
gurazione del Signore nella penultimaè pittura.,
delSermoneta; ſuo ancora è il Dio Padre nella
Volta; e tuttala Cappella ultima èlavoro del det-
to Niccolò da Peſaro .

Fſſacendofi ora oſſervazione nella Navata di
mezzo tutta ornata di Pitture; Giuſeppe Paſſari

\ . dipinſe l’ Imperadore Ottaviano Augusto a mano
< ' mam- 
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manca"-., ”ci laſſSibilla a mano diritta ſoprail grand’

Arco del]! Alter Maggiore . Opera" ſua èpure il

S': Luca vicino…al-…grand’fliſigano , MariaſiAſſuntl

incida—,ed il di ilei iBranſito . L’adorazione ds

Magi,-la fuga- in Egitto ; ae'dilſiProfetza David nell'

angolo,/fono di Gio:— Qdazjſi. :La- fltatuadella Chief
ſà nel Depdſito di D. Carlo Barberini ; che. \] .ſſVCdT

in altoxzaſinmnodeſhza dellaPorca maggiore, è ſcol-

tura di Stefano Speranza . ſiIl Profeta Iſaia, la, Na—

tività di Grillo , la Purificazione di Maria , 1.1...

Nunziata , la Viſitazione , ela Concezzione ſono

tutte opere di Frà Umile da Foligno , Religioſo

di quell’ Ordine Oſſervante di S. Franccſco , e fù

egli , che dipinſe ancora tutti gl’ovati ſotto il Cor-

nicione dall’una , e l’altra banda di questa Navata;

dove eſſendo pure tréÎAlfaEi cioè di S.Gjo: da Ca-

pistrano,della Madonna;.edrSÈG—igcomo della Mar-

ca ; la Pittura del‘pjſſrſſilſſn‘o è‘î'ſſ ‘ſiffiànpeſco Guidotti ,

e nell’ovato ſopiîfailſecondoſſoflgnuto da due Put-

tini, fatti di metà-allo” dafiìînlaiſiiîp Laurenziani , il

Cavalier di Arpino dipinſe lìljnnragine del Salva-

tore . . l…ſſ ? .- .,

Tlîà le moìtîſſLUZ—Ìfſiſſſiſſ…HÉÎÈ',Ìèhe fi venerano

in qucflza Chieſa , vi ſi conſèſifva‘ùſi'niiracoloſo Bam-

bino tutto ornato di Gioje prezioſe ;Si eſpone con

molto concorſo nelle Felice del Santiffimo Natale",

fi porta ancora per divozione agl’lnſermi , e {i cu-

\ {lodiſce di continuo in una Cappelletta dentro la

Sagrestia ; dove oſſervandoſi una statua di S. Fran-

ceico nella principal facciata , è eſſa'la prima , che

foſſe eretta in Roma a tal Santo . ,

, ſſ X * ſiAn-
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} Ann'eſſo èil Convento de PP.-Min…Oſſervami;
li quali hanno in'cura questa Chieſa. . Vi hanno una
buonalihraria , nonjſhlo' 'copioſa‘ di libri-', ma or—
nataancoradi.Pittureſi',‘ze di "nobili "Scanzie ;.e nel
Reſifflto‘rio , "che è anch’ eſſo molto ben Tomato , .ſi
oflè‘rvaho' Pitture del nominato Frà Umile da Polia
gno—ſ, Chavi i‘a‘ppreſentò le Nozze di‘C-ana Cali,-:
lea _, eſivi fece altro Wdro nella Facciata-prin.
cipale .* :.î ‘. . ff: " _:..ſi ‘ : *
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‘De] ſhfqnte Capitolina."

Il Monte Capitolino fu aggiunto da Romolo &

Roma naſcentc,e ſopra di eſſo rifi-ede in oggi il

Senato:-me Magìstrato, Romano.Si distende con Far-x-

ma{ovale daPiazzaMentanam fino aMacello de'Car-
X 4 ”pia  
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m', ed hà da unlato il Campo Vaccino,e dall’altro il‘
piano di Roma . \

Innalza duc cime , in una delle quali è la mo.
derna Chieſa dell’ Am Coeli , el’altra incontro è
quali dcſerta . Ebbe quello Colle molti nomi; fu
prima dctto Saturnia dalla picciolaCxttà di Satur-
no ,} che vi regnò fecondo Varrone; iii-poi detto
’Tarpcjo dalla Vergine Tai-pea, che vi fu ucciſa da’
Sabini con gli ,ſcudi delle proprie destre, che le git-
tarono l'opra con inganno proporzionato al tradi-
mento da eſſa Fatto, conſegnando questa'Cittadclla
agl’ Aſſediſiantgi per un _vil premio di alcuni mani-
gli, COme Livi‘o,ſic,—‘Dionigi raccontano . Finalmen.

ſſtc nel tempo di Tax-guinio Priſco, eſſendoſi ne’ſon-
- damenti, che vi li Facevano del Tempio di Giove,
trevato un teſchio umano , che ficcome accenna
Arnobio nel !. lib. Contr.-z gente;, era stato di uno,
che Tola nominavaſi ; così da quello nome, e dalla,
detta Tefla formoſſene l’ intiera etimologia di Cez-
pitolìo . î *
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DelîCampidogiio anticho ,

UcſtoMonte , tra tutti gli altri di Roma fa-
moſiffimo , riguarda dal Settentrione la Cit-

tz‘ſic,’_dal Mczzodì l’ antico Foro , ed il Monte Pala-
tino, dall’ Oriente il Q_g-irinale, e dall’Occidente
il" Tevere .' Il ſuo circuito è dipaſſi 875 , ſembra
più lungo, che' largo ,. ed ha un piano nel mezzo ,

dove“ ora li àmmira la celebratiffima Statua di M.
‘ Aurelio Antonino Imperadore . ' .

\Bench'ſi‘: fi chiami tutto questo Monte il Capi- '
toiin'o, ſi‘ſſdiy‘ide contuttociò in tre parti , che‘ ſono
il Saflòzlaìlîacm, ed il Campidoglio. Il Saffo è quel-
la parte diſàstroſſhed aſpra del Monte, che lta ver-
i'o il 'Tevere , incontro il Monastero di Torre di

Specchi, e vien detta Tarpeo da Tarpea vergine
Sabineſcx‘La' Rocciz èla parte più elevata dell’iflelî-
ſo Montcſi, v‘erſo il detto làſſo ?‘arpeo ; e tutto il re- -

{to {i chiama Campidoglio . Era fabricato a guiſa di
Fortezza tatto di _ſaffi grandi, eriquadrati, come
lì leggenel 6, di Livio. Aveva le fu:: mura corona….
te di Torri, e distinteſicon alcune Porte, per quan-

' to ci all‘èriſce Tacito nel 3. delle ſue Ilìorie , ben-

ch‘è altri vogliono, che ve ne foſſe una lola di bron.

—zo,ſiàlla quale ſi ginngeva per tre strade , chiſi.

principiavano dal-Foro Romeno , come in breve ſì

dirà . ' ſi '
' ,ſi. Puqudìo Monte inſigne, non ſolo per le adu-

nſiahzc publiche , (’ congreffi politici , che V‘l‘ſi req

nevano da' Romani , ma ancora per i Sagrificj _, e
‘ ’ per
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per i nobiliſſimi Trionfi , che ſopra dl eſſo condu-

cevano i Celſari Vincitori .’Contencva molti no-

biliffimi Temp)", tra’quali era quello di Giove Ca-

pitolino, di cui {i diſc—orrerà in appreſſo ._L’ altro

era; di G iove Cuffode, che poco lungi dal primo fu'

eretto da Domiziano, per efferviſi ſalvato da’nemi.

ci nella guerra Vitelliana, can iando abito, e mi-

ſchiandoſi nella turba de’Sagri cul-i, come raccon-

ta Svetonio nella di lui Vita .ſſL’ altro di Giunone

Moneta, con l’ officina, in cui li batteva il danaro,

così detta a Mancando . 0415110 della Fortuna Pri.

migéhia‘, ed Ohlèquente, così chiamata,perchè lo

few il Re Servio Tullio , che da cſſſia riconoſceva

1’ origine del ſuo Principato . L’ altro della Fortu-

na Privata . E fimilmjente quello della Fortuna Vi-’

ſcoſa, Così nominata dal tirare a l'e, edal ritenere

tutte le coſè, c'ome Plutarco afferiſce nelle fue que-

stioni de Et]. RomFinulmente vi fu quello della Fede,

apertovi da Numa Pompilio , come abbiamo da,.

Dionigi nel 2. lib. acciò il Popolo,_ con l’ appren—
ſione della Divinità , {i gua'rdaſſe di violarla' ne'

con‘tratti,e ciò viene confermato da M. Tullio nel

lib. ;. dc Offlc. , e da Plinio nel lib. 35. al cap.!o.

Eutropio parlando di Commodo lmperadore

nel 10. libro , dice , che un fulmine caduto nel

Campidoglio ne abbrucciò buona parte con la Bi-n

blioteca ; 'e però non {i dubita , che qui ellaſoſſe

infieme con il Tabularîa , overo Archivio , in Cu—Ì

.ſi conſervzwano li Conſulti del Senato , Plebiſciti ,

Leggi," ed altro ; del che fanno menzione il Fulvio,

ed il Murliani citati dal Danati nel 2. lib… iquali

' ' Auto-
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mim-1 portano quella Iſcrizione , che nella mo-
_dèrna SalaCapitolina ſi'1egge—. ſi- ſſ- «
QLVTATIVMQ F. Q CATVLVM (OSS. .
.)VBSCZÈIBTIONEM ET TABVLAKIVM'.
DE SVO FACIENDVMCOEKAVISSE. ‘ '

Nelfilo del moderno Palazzo del Senatore,
dove[1111113 1319. fiato l’Arno Publica, distrutto dal
fulmlne, fuldccennato Archivio. Nell’ Apparta-
mento ìnfer1òrè era una Scuola commune dell’A1-
ti libe1ali , chiamata Athenmm , istituita dall’ Im-
peratore Aureliano, ſeco11do Aurelio Vittore ,
ed ilNardini. La Biblioteca[101 fu stabilzta da
Damiziano. _

Li menzionau Decreti, .e Leggi publiche cm-
110ſcolpllſſîe111 111121 qua1ſſ1t1tà co11ſide1alzile di tavole
di bronzo,:ìttefl'ando Svetonio nella Vita di Volpa-
lago, che q11eſlzo-Monarca fece di. nuovo ſimili ta"-
vqleſ11 alnumero (11 tremila,_111 vece dell’ altre..-
bſuaateanell’ 1ncencl1odel Ca111p1doglio, luſcitzto
dalle guerrec1v1'l1 Contro V1tell1'o. ln alcune delle
mèdeſimc lamine fi leggevano le Leggi fattu
daRomolo , -

L’_IſcrſijziOne ſegùentc d1mostra li Curatori
glelleLeggi, e Tavole p_ubhche ſuddette.

ſiſſ- ;. _ C'. Calpe-tanu: Statìm.
SexMen-arms . ; MPerpenna Lurco.

.‘Ì'SàrriusDecianm Curatore! Tzzbulariomm
;ſſi-zîzrſſ' . Pub/icona”? Fac. Cm.

JEraquìparimente la CuriaCalabra, così det-
lads-11111 vocabolo Greco , perche 1l Pontefice mi-

nore  
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nondavendo oſſeſſwato il Novilnnio, chiamai-'a, e

fàèevu radunar'e nel; Campidoglio la Plebe Vicino a
quest‘o luog.o,olſſe diceva,quantiſſ gigrnt avgnzſſava-

no d'alle Calende alle None , coxnèffi'leggé in'Ma-

crobio nel [. lib. dè’ Satùrnali al (rep. [5 '
_ Nè molto dillaſſntc erala caſa di Romqlq,com-

posta di canne, eſſdi vinchi,la quale aſi‘ndavſi'a'no riſſstQ-

ranſſdo'i SaèerdOtſſi , fecondo il biſo‘gno. .; conle me?-.

defime maſiterie; di questa cantò‘Ovidioſi ne’ſiFaſh
àll.eg. . ſi' , ſſ

‘Wfimît HOflfî ,_ fiqumris , Regia Nati ,
AſÌiîCC détſijanna , flraminibufquè domuſ” .

ll Nardini però contradice al Donati ,ed 3%11
' altri Autori, e la credeCapanna di qùalchc mi

rabile“ Plebeò , (Nero , che ſerviſſe al medefimo
Romolo per qualche'funzione; ma non già. per
abitarvi. ſſſi' ‘ _'

_Vi erano molti Tempj , ſi-à li quàli‘qnello‘del-
la_ Mente, e di Giove Sponſore, overo delÎDiB Fi;

d“) SPOHſOX‘e : di Venerè Capitolina ,‘e diVehſſerfi
Calva, acui intanto fu‘edifi ato, quanto:—Qbe éſſeſi-
do li Romani aſſediati' da i Èopò‘liGalli nel Cami

Pidoglioz ſi ſervìrono ancora de’ capelli delle dOſÌſi
ne per armare alcuni archi alla loro difeſa;e final-
xnente vi furono li Temp)", di OPA-'di Iſiſidè, e Sera-
.pxde, ed altri, _-i qiiali erano diviſiſi, Ciſioè alcuni sù la
Rocca, ed altri \ſi'u l’altra parte, dettaſſcampidozlio .
, La Statua però di Giove fatta a‘lzarèfl {zo tare
verſo l’ Oriente, 0 verſo il Foro dagli Aruſpicj nel

tempo di ciCerone , Conviſſen credere; che foſſe fu
la Rocca; ficcomme Ancora vi fu un Oca d’argento,

‘ fatta



 

_ . Auna; a Monza… .
fatta in memoria di quelle , che nell’ aſſedio de',
Galli ſudetti, con lo strcpito loro destando le guar-
die addormentate , furono cagione , che la Rocca
non li prendeſſe . Oltre molte Statue di Vittoria..-
alatc , vi fu ancora I’ Altare di Gia-vc Panno-io, con-
fecratogli per lo stratagemma uſato da’ Romani
coni detti nemici, a’quali gettando improviſamen—
te del pane in detto aſſedio, benchè ſcarſi nc ſoſſe-
ro, lineceffitarono alla pace con una vana opinio-
ne , che gli Aſſediati ne aveſſero in abbondanza.
Scrive Servio nel 3. libro della Geox-gica . che le
uattro Colonne di bronzo , le quali ſoi‘mò Augu-

?La/de’ rostriſſdelle navi Egizie , do 0 la vittoria…
Azziaca furono da Domiziano poſîe in Campido-
lio; e lì stima, eſſer quelle medeſime , che ora fa.

no Lall’ Altare del SS, Sagramento in S. Giovanni
Laterano , come il Marliani ſcrivc, benchè ciò

nonſi ammetta dal Donati .
Plutarco in Silla vi ſuppone le Statue Trionfa-'

li, postevi da Bocco Redi Numidia .
, Tralaſcicrcmo in questa narrazione alcune...,

memorie, delle quali è affatto incognito il {ito ,.

come-,la Caſa di Milone , e di Ovidio, il quale dice
nell’ Elcgia ;. del ]. Trzſlium :

@— adbuc Capitalia carnem ,

ſi ma noflrofrufim junéîzzfuere lari .

Dal che non {i conclude aver il Poeta abitato

nel Campidoglio; ma bensì averlo Visto dalla ſua

Caſa,la quale poteva probabilmente eſſere nel Vi- ,

to Giugario, o nel Mamertina, overo in quel Con-

torno . Come ancora è incerto il Tempio di An?
guiin;'  
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gli 0; le Scale Annularîe menzionate da SVcte-
nin in Auguſto; l’ Elefante Erbario, che lì legge-in
Vittore; il Genio Aureo del Popolo Romallo-qa?“
le il Panciroli [lima fimilmentemhè foſſe una statua,
l'ſiArco,ed i Trofei di Nerone con i Portici,de’qua1i

 

parla il Donati, e li pone,- allo ſcrìvere di Tacito,
nel mezzo di quelio Colle , al quale s’aſcendevzſi,
dal Foro per tre vie diverſe, cioè per una via, che
conduceva vicino al boſco dell’ſiAſilo ; per i cento
gradi della Rupe Tarpeaze finalmente per il Clivò,
detto Capitolino, che il Marliani ſupponc , eſſer
stato la fallita isteſſa , per mi preſentemente dal
CampoVaccino , e dall' Arco di Severo fi và al
Campidoglio; il quale al tempo di Tarquinioz per-
che aveva ſaſſanta Tempj , {ì chiamava perciò
flanza de Dei; .e ficcome fia effi riſplendeva par.
ticolarmente quello di Giove Capitolino, dìeffo
tratteraſſi diffuſamente nel diſcorſo ſeguente .

Del
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ſſ , Del Tempio di Gìdve Capitolini I

IL famoſiffimo Tempio di Giove Capitolino, det-'
'To‘ancora‘ Ottima ‘Mafflmo , in qual delle due

ſommità foſſe, è molto controverſo ‘. Il Riquio , ed
‘ il
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il Donati lo ſuppongono ſula Rupe Tarpea; il Nar-
dini però con maggior probabilità lo colloca nell’
altra parte, cioè nella ſommità della—Chieſa di Art;
Carli , detta Capitalia .

Tarquinio Priſco quinto Rè de’ Romani fece
voto di erigere questo Tempio a Giove , Ginno.
ne, eMinerva, alliquali'avevaprima il Re Numa
eretto alcune piceiole Cappelle in quella parte del
Q_quinale , che ſì chiamava il vecchio Campidoſi
glio . Preparò egli il lito ; Tarquinio Superbo ſuo

ſi Nipote lo Fabricò ; ed in appreſſo Orazio Pulvillo
Conſole lo dedicò dopo ildiſcacciamento de i Re,
come appariſce dalla ſeguente Iſcrizione imper-
fetta :

M Horatiust'an/‘ul exſſlegc , Témplm‘nſſſi
'Io-vis Optſmz’ſisz'z'mi "dedica-vit,- Anne

.. ſi, ſſpofl Rega exaéîus .
’ î‘-»AſiCanſulibus poflea ad Diéîatores:
W‘.‘ maja: Impn-ſſìſiîm erat ; Sole,-mne

ſi, ‘ Clawifigehditramjiatum eſZ .

& \ſira il_ſuo circuito-di pie-di ſettecento ſettanta
in cx ca ; la lunghezza piedi dugento ,ſſ ed a pro-
porzione la larghezza di piedi cento :otſi'taiiſſìacin-
que . Aveva la ſua nobil Facciata vcrſo Mezzo-
giorno, accompagnata dann Poi-tico -ſontuoſiffi-
mo,. ſostſienuto da un ordine di colonne triplicato d’
avanti, e ſolamente duplicato da i lati, come ci di-
.mostra Dionigi,,e ci conferma il Nardini al cap-15-
"del 5. libro ; di modo che da tre parti ſi poteva gi-

ſſ > rare,
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rare, estareal coperto; e nelle cene Trionfali, che
per tefflmonioſſdi Zonaru nel 2. degli Annali , Vi fi
facci/ano , come ampiamente ſcrive il Buiengero

nellibro de’ Trionfi,ſ gran quantità di gente pote-'-

.va capirvi . Trè Cappelle Vi erano dentro; di Gio-

ve era quella di mezzo,]é altre due di Giunone,e di

Minerva; le quali eſſendo contenute da i lati co-

muni , - non potevano eſſere, che unite tutte ad un

filo in faccia all’estrema parte del Tempio;-non dif-
ferentemente dalli .tre archi, che del Tempio della

Pace 'ſi veggono restati in piedi . Aueva ciaſcun’a
Cappella .il vestibulo particolare -, cioè una balza-_
llrata, o piùttosto un ſito, che le stava d’ avanti .Il
l‘elio delTempio , che riquadrato potè effere di
quindici canne per Ogni verſo, o poco meno, tol-

tene, le groſſezze dalle muraglie, 0 fu nella guiſa di

una gran Sala rivuoto, e\lpicciato, òvero perche a

tanta ampiezza travi troppo ſmiſurati {ì richiede-

vano, era da“ colonne, e pilai’cri distinto in navi, lc

uali colonne fi perſuade il Nardini (benchènon

tutte) efſere le medeſime,che ſi vedono nella Chie-

fadi Amal-li . Eravi la Statua di Giove ſedente

col fulmine-,e conl’asta nelle mani in luogo di ſcet-

tro . Svetonio in Augusto dice., aver’ anco tenuto

il ſegno ſi, fo Statuetta della Republica; Il Donati

erò noncrede male,’ che talora il Fulmine, e talora

quel ſegno— gli li poneſſe nella destra. —
-Fu nef primi tempi la Statua diGiovc di cre-‘

ta, come dichiara Ovidio nel [. de’Fasti ,, eſolita

miniarfi,ſiſcr’iveſiPlihionel 12.‘ cap….dellibſigsu'll Ri-

quio stimaz che dopo vinta gAl-iafoſſe fatta d’Avſſſſq-e
Tom. ]. l‘io) .  
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rio ,- a ſomiglìanza di Giove Olimpico, e poi‘ſuc—
ceffivamente di oro al tempo di Trajaſino . AlDo-
nati piace, eſſcre Rata dopo la ristorazione di Si]-
la, ſempre di oro ; ed era cinta di unavcorona ſi.
milmente di oro , lavorata-in forma di Ql_1ercia,
e fecondo" il Nardini , a guiſa di raggi .

Eſſere statol'olito veſtirſi con Toga Trionfale,
nota il Donati , c da ciò eſſer avvenuto , che li
Trionfanti , così vestiti , dicevanfi portarle ſpo-
glie , e l’ ornamento di Giove .

Nella parte dcstra fu il Sacello di Minerva,nel
muro del quale conficcavaſi ogni anno un chiodo
grande di metallo,per dimostrare al Popolo, allora
molto ignorante, il numero degl’ anni decorſi , e

Correnti, e ciò ivi facevano li Romani, perche sti-
mavano quella Dea inventrice dell' Aritmetica.
Dentro la medeſima fu l’Altare della Gioventù,ſic-
”come fuori preſſo alla porta l'ul'altro del Dio Ter-
mine,che era una pietra informe,conl'egrata,ſecon-
do Varrone, da Tazio, e fecondo Dionigi , da Nu-
ma; e perchè questoſiſolevaeſſer adorato inluogo
[copc_xjto, fu neceſſario laſciar ſul tetto alquanto di
apertura , acciò egli libero Calo frueretur , comeſi
Lattanzio ci addita nel prima delle Istituzioni.
Soggiungc Livio nel lib. 35. cap. 10. che ſopra l’
Altare della Gioventù cravi un andro diProl'er-
pina ; nella finistra eral’ altra Cappella della Dea
Giunone , della quale poco o nulla fi parla dagli
Antiquari . '

ſiSotÎerianea" nel Tempio Fu una fia-nza , nella
_q'kiale i libri della Sibilla-: Cumana fi conſerîvano

ſſ ‘ſſ' alli
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dalli Decemviri, tenendoſi'chiufi dentro mi’ arca

di pietra ; nell' Olimpiade però 153.coll’incendio

del Campidoglio refìarono abbruciati .
Le ricchezze del medeſimo Tempio conſisten-

ti in Statue di marmi, e metalli diverſi, in pitture,

in fondi, in ſpoglie di nemici , in Trofei, in drap-

pi} ſùperbi, in gemme , in oro maestrevolmente la-

vorato, overo in maſſa , offerto da' Trionſanti, da’

Magistrati, dal Senato, dagl’lmperadori,o da’ Re-

gi, c Genti straniere, per cagione di voto,di dono,

odi pene, erano innumerabili , conforme ampia—

mente racconta il Marliana, Liplio, Riquio, il Do-

nati, ed altri . Fra le Statue più prezioſe vi fu quel-

la della Vittoria di oro mafficcio , la quale peſava

libre 320, e ſcrive Livio nel 2. della ;. Deca : che

la mandaſſe Gerone Rè di Siracuſa . Il numero del-

la TaVole di bronzo, che nel Tempio, \) ne’ Porti-

ci erano affiſſe, arrivò a tremila, fecondo SVetonio

in Veſpafiano . ' ſſ

« Il Pavimento era tutto eccellentemente ſcol-

ito, ed intagliato . Il Fa'stigio formava perlo ſco-

lo delle piogge ( all’ uſo degli antichi Tempj) un.

bel triangolo nobilmente guarnito ; e li di lui

ornamenti ‘esterni l‘u ono le ngdrighe polle lit

la— cima del Fronteſpizio , che eſſendo prima di

creta, furono poi fatte di marmo, o di bronzo do-

pola ristorazione di Silla, fecondo il Donati; ben-

chè ‘il Nardini creda , eſſer ltate di bronzo molto

tempo prima .
«: lie-Tegole del Tetto, cheer-ano parimente di

bronzo, fatto indorare ci; Oſſllinto Catulo , Ìîſſme

. ' z ]-  
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Plinio dice nel 3. del 33. rilucendo il Sole , dove:
,‘Vîan’ vil—rare da lungi molto ſplendore . Dorati
aveva pure li tre Portici, e nel Tempio parimente
'tutte le bafi , capitelli, cornicioni, Frontiſpizjffld'
altri membri, almeno dopo la refezione di Silla, e
di Catulo; aggiungendo il Nardini nel cap. fitti-‘
detto, che oltre li detti membri, e le Statue, conte.
neva molte altre parti dentro, e fuori di baffirilie.
vi, ed altro,pur di bronzo indorato;qual doratura,
oltreche fecondo Plutarco in Pub,/icola fu di dodi-
ci mila Talenti , cioè a dire di ſette milioni, e du-
cento mila ſcudi , fu anche cagione, che Aurea {i
diceſſe il Campidoglio, al parere del Donati .

La Porta fu fimilmente di bronzo con la fo."
glia, gli stipiti, e l’architrave, così ſcrivendo Livio
nel 10. Cl‘audiano nel Panegirico di Stilicone , che
afferma, eſſere anche state adorne le porte di lami-
ne di oro, fatte lavorare dal medeſimo Catulo.

Si ſaliva a questo Tempio per più gradini,
quali contradice il Nardini , eſſere stati cento, co-
me Lipſio vuole, negando ancora aver avuto prin-
cipio nel Foro , per ragione, che da eſſo al Tem-
pio i Trionſanti ſalivano agiatamente fui carri,
come con l’ autorità della Veri-ina 7. di Cicerone ,
di Ovidio nell’ elogia prima del fecondo de Ponto ,
di lucano nel I .di Vopiſco in Aureliano, e di altri,
prova il Donati . Narra Dione, che Giulio Ceſare,
e l’, ImperadoreClaſſudio ,ſalirono le-dette ſcale in-
ginocchioni , dopo lì Trionſi , che riportarono,
quello dà’Franceſi- , e questo dagl’ Ingleſi reſpetti—
vamente . Dicono perciò il Rionio, ed il medeſimo

. . Dona-



, _ .,—.:-AMTI.c-_A.z.ſiſi5. ſſMODERNA . 341
W! gg,-11; {cialinidel Tempio nOn eſi-ſſere stati— ’più
Digi-lh ÎGUBPJFZZB- zCaziaitolinaſi ;- il Nardini li fa.
HWS‘DP—Szîde zanella :} che: a ſuo creder-za,.eraf nell,”-
ÎWÈ‘F-îffifflifflfſiìlfiiîf) al lamia-:; diſſmaniera— chè-iſi
IU? NADAL—.P… altre;-fecha zall’ Iſintmnonzio- * fa».
llſſerO-ſſ _;ſſſiſiſſ _ìzſi ; … ..—.— ‘ ,{r- ? ſi‘ _ {-

Eraſſno più ſotto di queſta ſingolariſi-ffimaſi Mole,-
alcune celle , o cisterne dette Patu'/ſè Capito/ine ,
nelle quali ſoleVano li Romaniriporre, ed occulta-
re tutto ciò, che in quel Tempio per la vecchiuja ,
perla frattura, oper altro diveniva inutile, in ve-
ce di guastarlo, o abbruciàrlo . Alcune altre cister-
ne Confimili erano ſotto il Vestibulo,lc quali eſſen-
do ripiene d’acqua, lſſ‘erv‘ivan‘òlper uſo de’ſhgrifizj,e
per estinguere gl’ incet1cij,:ll'nlunepo delle Statue,
che erano in quellaſipiſiazz‘zjtjìa- fii così, grande , e tal-
mente l’impediva, cheAtigullo, per diigombrarla,
,le traſportò gli Campo Marzo, dovè-' oi furono
gettate a teréî'ida Caligola, come narra—?SVetonio :
ſſarlando di quel Ceſare , Si abbrueiòc‘cjuesto nelle
Guerre civili di Mario , .e Silla , il quale nella ſua
Dittatura lo fece riedificare, adornandolo con al-
cune colonne del Tempio di Giove Olimpico , già ſſ
c'ompreſo nelle ſette meraviglie del Mondo , e H-
tuato nella Grecia, fecondo Plinio nel cap. 7. del

36. Arſe di nuovo ſotto Vitellio, e ſnriediſicato da
‘Veſpafiano ; e finalmente rovinando la terza volta

fotto di Tito per la caduta di un fulmine , overo

per un incendio caſuale, Domiziano lo riſ-arci con
maggior magnificenza .

Un così ricco , e nobile Edificio nel tempo di
'c‘& ſſ Y 3 ' S. gifi  



 

342 _ , ---Dnscnî-zronn m Ron _ ,
S'.G‘i_rolamo,che viveva al tempo di onorioAUgu.“
fiofli-a-gſii—à. rovinato,—per quanto ne {drive il m‘ede.
fimo Santo ne12.1ib.c0nſitroGſiiovinìano,e ſſſe ne’attrî-
buì "alli Goti la destruzzionez in con‘giontura di
zvèr cffi nel ſacco ‘di-Roma atterratiſiſſàltrìſſnolti
famoſi Edifici, fecondo la lettura di Orofio nel
{eccimoſilibp'd., "- ‘. " " "
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Del. Campidoglio Moderna… Y= :

LA parte principale del Campidoglio moderno
, oſſervaſi rivolta _veſirſo Settentſſrſſionc , e vi - lì

fale perfnobile cordonata ,, Fatta con. diſegno del

Buonaſirroti fa le rovine delle fabbriche di questo

Monte; beqchèlfantìca stradaper-ſaliryi; riſgu’ar-
daſſe l’ odierno Campo Yaccſiino . Si oſſervano nel
principio della ſalita due antiche Sfingi lavorate in

marmo Egizio aſſai belle , che gettano: acqua; e
fecondo ilvparere di molti , furono cavare dàlli

Bagni di Marco Agrippa Conſole , eſaſitte quà tra-

ſportare da Pio IV. dalla Chieſa di ‘S. Stefano del

Cacca; {: vi ſi oſſerva pùre‘ una di Roma in porli-Ì

doſenz'à capo , il cui panneggiamento è mirabile .

Indi nella ſommità della ſglita medeſima li vedo-

noſleſidùeſiSfiſſatue ‘Coloſſeeinmarmo greco digcſſastoſi

ré, , eſiqullſſice'co’lox-o cqyalſſli‘, ritrovàte nel; tempo

.delvdetto Pio IV. vicino al Ghetto , e fatte quà; pra-\

{portàiſieſſdàſiregorio XBLA] fianco diſſeſiſſe vedonfi

iTYòſei di Mario, cccellentemente ſcolpit_i,.pe’r ,la

Vittoria. Dacìca diTrajanme quà traſportadſidglfſi‘gé

Rella dell’AcquaſiMarzia apprcſſo S. EUſebi0_d_ſſ’<3de,'*

ne (iiSisto Vſſcon àccanto due Stſiatue dei Figli- LÌIC‘OH

flantino ritrovateſnel (Minipale nelleTex-me di” que'-Î

ilo Imperatore; e finalmente due Colonne, [padelle

quali , cioè quella a finistraèla Colonna Milharia,

che col numero ]. ſegnava ilſſ primo miglioſſſſdſiſieſill-cſi.

Via Appia ; el'altra ſù ſattaper ageompggpgreſſla

ſuddctta conſiunà Palla ſopra di metalhſidfflzſipſi;
“ ' Y 4 dove  
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dove {ì crede, foſſeſiro conſervate le Generi di Tra;
jano . Si entra nella Piazza. ornata di Palazzi , c
nel mezza {ì vede la Famoſa Statua eqtteſh‘e di me-
tallo dòratdfflrettîa; ſe'cor'ìdò-alcuni, a M‘à‘rc’Àmſſ‘elioAntonino";--è?ſecoiìdò altri-a Lſſl‘lci‘o'Veroſi; ſebbc
mol—tìſhah'ndcreduto‘ ,» che“ 'Foſſe eretta'a LacioſiSec-
t'iſſ fîo SevÉfo-z Comcſcì‘ffie il ‘Fu'lvi'ſſo , e Fdl‘ſeſi ‘dal
Bibliòteca—l‘io fa‘ſdèttà' diÎCofla‘htîno , pefche‘ {lavafiìf—la PiazZàſi’del Palazzò-‘Latìîranenſe ; donde fu‘ tra-
sferiffflnel Canipidqſiglîfo‘ ‘da-'; Paolo Illſſ l‘ anno
I 536, ‘e CGI—locata ſo'praſſ un pié‘difiîalld aiſichîtcttatodalBuonax‘rpti ‘,ſi‘ſſeſiſatto di nn} paio di' fiſiegio, ſſtolto
dall’ſàì-ch—ÎEEÀYe delle" Terme di 'ſ‘î‘ajaho , perchenon il trovava ma-rmo' sì grande,, O\lîgsto Palàzzodi iTiEZZO ; ’ 'che ſer'ir'èſſpe'i‘ ' àbîtaziqfie dél' Sèfiàfoke
di Ròfiìa : Îfù‘ſ‘onda-‘to dàſſ Bohif‘a‘z‘ioſi IX.—”Yin forma diROCO?! gnel antico Tabulafxſiìb, che' era" il Luogoſſ,dove-“lì îcmîſe‘rvàfàhoſilè‘f Taizé-lc degli Àiti :publi‘ci .111" ſù‘dflèîtb—‘Biidnamti- _‘i‘ièſſzèo’minciè'xpòî l'a-Palccſîata,e fufa-invenzione è: la ſcj-ſſilàſicolla Fontſia'iia ; ' clie" ori-nſiò‘ ſic’lì'S‘tz'iſicùeîg—j dèlle quali Îcjtmlla di'iîiéſſzìo}? 'che ſ:veglè‘ſibòh'ſòpr'avesté‘diff{Porfido ,ſſrrajzpiſi‘éſéntako-mſiſiìeijſſîdùfànte , "e quel-lè dalle bàînd—eſſſſli due fiumi-x“Nìldſi-ſièſſTſièîfére , chéòltl‘é di eſſet‘e‘ſcdlfiitè in ‘mar-ſſ‘ffldſſgtèèby ſonp àfiſſdh—e-lav'òijo di’ buſiò‘n‘ Mà‘éffiò.‘'Ixi'dî I'a‘ Îzéòſe‘g‘uìſi G'ià'òdm'o d—ellaPò‘x-ta‘ ,ſſ chè‘la gui-=ſſdîòſilîxſſidàlprimo or-di‘nd‘delle Fenè‘stré ; élfece an».fi-èhſigjiſil Portone ;" éſihàllîîehtéV’ebbe ſiì'ngiſſerènza Gi-jbl-amdſiRàînal-d’l , ſſ'Ch'e—Ia compì .‘ Encx-aîn-doſiſſ nella”Sai-È,”? zeîſſliéé ’ſérvè' a] :detto Sén‘atorſieî , ed? al ‘ Magi-flfîftoſſRomſſho di Tribunale , e ddv’è àùèhe di tem-… PO

tie
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fpoſii’niſicſiempo dagl’Accademici del ſdì'ſegno in S.Lu-
ſſcſijà—‘ſſſi 'ti-ene unaIolenneÎAccademia perla distribu—
'z‘i’onef'de’lî’remj aquei Giovan-i, che danno ‘mi.-
gliſſw faggio del-10m ſa'pere in Pittura, in Scoltu-
ra,—'ed inſſArchitettura ; vi ſi—vedono le statue de.;
,.Pontefici Paolo III , Gregorio XIII ,' 'e del Rè "Ca-r-
lo d’ Angiò Rè di Napoli , e Senatore di Roma .

’ Del medeſimo Buonaroti è parimente il Palaz—ſi
zo‘de Conſervatori ; ma le Fenefl‘re , e Renghiera
di mezzo ſono dilegnq di Giacomo del Duca . En-
trandoſi in eſſo , è degna di confiderazione la Sta-
tua Militare di Giulio Ceſare Dittatore , e I’ altra
di Angusto , che avendo a piedi un Remo di Nave,
fi crede ſcolpita perla Vittoria AZZiaca . Nel Coy-
tilſſe , cominciando dalla banda destra , ſi Vedano
due piedi con nna mano di marmo greco , che era-
no di un Coloſſo di Apollo dell’ altezza di go. Cu-
biti , come. anche un Cavallo , che combatte col
Leone , opera belliffima ritrovata nell’acqua di un
Molino fitori Porta 8. Paolo ," e ristorata dal Bua-‘
naroti - Nella gra-n Nicchiadel Portico , l'abricato
da Clemente Xl. iì oſſcrvaî una Roma ſedente lòpra.
di unBaſamento , in cui è,,leſiolpita nna Provincia ,
che viene riputata: la Dacia . Ailati ſi vedono
due Rèfcon" braccia troneheſi, ehe fono di marmo
negro d-i-fſingolarflavoro ., e Fai-ono fatte quà tra-
ſportare‘ dal medefimoîPontefic’e dal Giai-dino du.
Ceſi in Borgo ; e nell'altra daje-:Nicchìe vedenti pa-
rimen'te due ldòlſii Egſiizzi‘,‘-ſiî"‘c olleſſſitre {lame ſud-ſſ \
dette furono r‘trovati' nèllaſſſſillàſſVerc-ſpi preſſò
Porta.-Tala" . 'iegue l‘a Tella Coloſſea di Bronzo

‘ dell.”

 

   



 

346 Dflſſcixzio'kn' n'! Roſ-Sii
dell'imperator- Commodo , con una di lui mano 35
Bronzo , e con lſcrizzione nella baſe , di Agrippi-
na Moglie di Germanico , ſie Madre di Caio Calì-
Èola . Viene per 'ultimo anche la Testa Coloffea di
omizîano di marmo greco, fatta riſtorare da Cle-

mente X. e poſcia quì collocava , Voltando falla.-

°
"ibm-iz
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mano-"diritta per andare verſo la ſcala , ſi Vede ful—-
la ſinifh‘a la'—Statua di una Baccante,‘ e nel ripiano
incontro della ſca‘là 'la Colonna Rostràta. Era que-,
lla inalzata nel Foro Romano, efù eretta per Tro-

feo a Caja Duillio , che trionfò ,- il primo, in.…

GucrralNav—al'ez— riportando Vittoria contro de..-
Cartagineſi ; -e coſimeche era ornata di rostri , tol-

ti in e’ſſà' guerra alle Navi nemiche , ed erano. in
quei-ſèeoli di metallo , a differenza di nelli , che

ſonodi marmo, ebbe erciò il nome di IPO,/Imm. Vi- .

furono ancora li Roſiì'ì ; ma di qucſh' presto par-

leraſſi al ſuo luogo in quello medeſimo Rione .Acſſ-
canto questa Colonna ſi vede unLeone di buOna —

maniera .' Nel primo ripiano della [baia ſi vedono

le due nobili-Statue delle Mul'e Urania , e\Talia ,.e

nella mitraglia 'del vicino Cortiletto incastrati rl?

mangono quattro baffirilievi,‘ tolti dall’ Arco ‘di

Marco Aurelio-,disſatto d’ordine di Aleſſandro VII.

aſſllor'che-fece drizzarela ili-ada del Corſo , e qui

collocati per memoria inſieme , e per ornamento .

, In unoèlſcolpito il detto Marc’ Aurelio, che ri-

torna in Roma trionfante per l’ ottenuta Vittoria ;

nell’altro'fi oſſerva il l'uddetto Principe , che effe;-

riſce il—ſagrificio innanzi al Tempio di Giove ſſ Ca__-

pitolino ; indi lo steſſo a cavallo in atto di diſcor-

rere col ſuo'Pretoi-e ; enell’nltimo è ſcolpita la li-

gura di Roma , che gli porge il globo del dominio

Imperiale . ſi ' ' ſſ
Q_lſiì nel ſalire l’altra ſcala , oltre il vederli in-,

castrato nel moro a mano diritta un Monumento

antico di ſei verſi , ſi oſſerva dall’ altra banda un’

' an-  



 

348. Dascntzxomz DI KOMM
antico Baſſorilievomlae rapprelèntaCLlrzìo acqui;-
10 in atto-.di precipitarſi nella Vor'ſixgineſi, Ygiggxgdo
nel fecondo ripiano ,a'mano ſin‘iſtra , t‘rovafifquestf
Atrio ripieno dÎ'Tavole del Magifiratpſſapticoſiſi e
moderno ; e fràJe' altre quella , ſidoveſſ è de.-sfericto il
Magistrato al tempo di' .Pertinaîqe ,,,,cſiheſſhſſaſipcp di.
ſòpra la "Lupa non li due fancjſillli Komplex, :e Remo
andatori di Roma. .Proſegusnd‘oſi \a-ſiqzſiuniqarc—pcr
la loggia ſcop'ertaz: a mano mancaſi enim nella fa-
mora Galleria di: (Madri, ::.-retta dal Pontefice ;Re.
gnante'BENLD'l-ZTIO XIV, con architettuijaſſlcl (la,
vàlierFuga …,.c ſalendovi ſiſopra , fiſſſitrovaſſſſilſſgſiran
Salone Ltmttomipienxozdi Opere dei »piùîcelefbxi Pip,
tori. sì antichi,; ché ,— moderni ,, ’e furono cſipmprati
per drdins deilaſſfiuntitàſh‘a dalla Qaſa Bacchelli, ‘
e qiià'couocàti- per“, commodo .de ſſVirtuoſi, @ per ac-
èſireſcimento delleybèlle. Arci ,; {iccqme gnpariſce
dall-’Iſcrìzzione fatto” ilzBuiìo; ;ſidſii, Suſſa ;Bcatibtudine?
che vedefi collòc‘ato in cima,dellaprincipſial L'ac-
aiuta. i… .. ſſ …‘ ſſ.ſſ.

' * "'-Ritornàndofi‘all’ ultimo ripiano deila ſcala,
chefſiè ſalita ., edſiel‘ltrandoſi nella gran Sala, perla
Porta. , cheſſ-afla medeſima ſcala resta d_i;rin_111etto;,
iì offervaſ, clikka-domata“d’ogn’iînt‘orrxo dignobiſiliiè
fimeſip'itt—ure ,, che eſbrimono d-iveri'e Storie Roma-
ne . Le rappreſenrſſ-ò a maraviglia il Cavalierd’ Aſ.-
pino‘, figurandoii Romolo, e Reſſn19,ſſquando Tippo-
vati furono da Faustolo Pastore l'otto il Fico rumi—
anale ; piè-del Monte Palatino , e‘ vi ſonq le figu-
reſſdi Acca Launcſinz—ia ſua moglie , e della Lupa in
atto di allattare i due Bambiui . Fa anche vedere…-.»

' que-
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\ quello eccellente Pittore il medefimo Romolo , che
guida l’Aratro,per determinare col falco il circui-
‘t’oſidi Roma ; il Sagrificio di Numa colle Vestali ; il
‘Ratto , che-i Soldati Romani fecero delle Donne
Sabine-; il terribile , efiero combattimento ſegui.
to tr…-a iRomani , e chenti ſotto la condotta di Tul-
lio Offllio Re de’ primi , c diMezio Suffezio Re de'
fecondi ; c la-pugna delli tre Orazj Romani con.

- tro li trc Curiazj Albaneſi,preſente il Campo degli
uni, 'e degli altri . Vedonſi qui le belle Statue del
Sommo Pontefice leone X. in marmo, lavoro "di
Giacomo del Duca Siciliano; di Silla V. in bronzo,
ettata da Taddeo Landini Fiorentino; e di Ur-

bano VIII. in marmo , ſcolpita dal Cavalier Ber-
nini ; e vi ſono finalmente il Build della Regina di
Svezia Cristina Aleſſandra con ſua memoria , e
quello di Caſimira Regina diPolonia mogliedel Réſi
Giovanni III, che ritiroſſi, e Ville per qualche tem-
po in Roma . Le nobili Porte, con tutta ſontuoſit‘a
lavorate,ſurono penſiero di Francelco Fiammingo.

Nella feconda Sala contigua , molte azioni
eroiche de’ Romani fi ravviſano dipinte a freſco da.
Tommaſo Laureti Siciliano . Si riconoſce Muzio
SCeVOla , che alla villa del Re Porfenna {i bru-

ciala destra , che in Fallo ucciſe il di lui Conſiglie.

re; Bruto inimico de’ Tarquinj, che per la con-
giura macchinata contro la Repubblica , condanna
a morire i. proprj figliuoli; Orazuo Coclite, quan-.
da con gen-croft) valore fi oppole , e rcſhinſe da ſc
ſolo nelſiſiPonte l’ Eſcrcito de’ Toſcani ; e l’ atroce
Battaglia , colla quale fu ſcacciato da Roma 'lîar-

q…—  
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quinio il Superbo co’ ſuoi Aderenti . Le Statue di
marmo ſono . Quſſella di Marc’ Antonio Colonna.-
Generale dell'Armata nazi/effe nella battaglia di Le-
panto ; di Carlo Bar erini Generale dell’ Armi
Pontificie, regnando [libano Vill. ſuo Fratello; di
.Aleſſandro Farneſe Duoaſi di Parma ; di Franceſco
Aldobrandini , edi Tommaſo Roſpiglioſi; eli Bu-
iii in quello luogo raccolti , ſi dicono di Giulio Ce-
ſare, di Adriano , di Antonino Caracalla, e di
altri, tutti attamente collocati ſopra ſuoi piedi-
iìalli . Vedonſi due Colonne aſſai belle di Verde
antico, ritrovate nelle Carceri del medeſimo Cam-
pidoglio , c poſano ſopra iloro Capitellila Tella
di Settimio Severo, e di altro Perſonaggio, la di
cui idea non li è potuta ben rinvenire . Vi ſono fi-
nalmente un Busto di Virginio Ceſarini: un Ri-
tratto di Flaminio Delfini : alcune Lapidi con me-
morie: ed un Termine di aſſai bella maniera .
. Nel Fregio dell’ Anticamera , che viene ap-
preſſo , il celebre Pittore Daniello da Volterra
diſègnò i Trionfi di Mario Conſole , e vi {] ammi-
ra—la bella Lupa di bronzo, che l'omministra il lat-
te alli due Fondatori di Roma . Nella morte di
Giulio Ceſare ſi riferiſce , che un fulmine la per-
coteſſe in un piede di dietro , e ſe ne vede mani-
ſestamente il legno . Vi fi conſerva un Giovanetto
di bronzo , denominato da chi Gneo Pecoraro ,
e da chi Marzio , e vedeſi ſedente in atto di cavariì
una ſpina dal piede , dal che ſembra voglia più to-
sto rappreſèntarſi qualche Garzone aſſai eſpertb
nel corſo . Vi è pure il Busto di Bruto primo Con-

ſole



, ſi ſiANTl’CA‘, e Moos-lim . 35;
ſdle Ramano , c la Statua di uno de’ dodici Ca.
milli, o, fia di quei Servi, che ſalvarono Roma

ſſ ‘dalſuſioco intempo della Repubhlica , ed ambedue
fono gettati in bronzo . .L’effigie di SſiſſFrancelca
Romana eſpre-ſſa in quadro. con eccellente manie-
ra , fi diſice opera del Romanelli Viterbeſc; el’ al.
tro Qtladrorappreſentante Cristo Signor Nostro
deposto dalla/Croce,è fatica del celebre Padre Co-
ſimoPiazza Cappuccino Veneziano ; Tre altri Bu-
sti aſſai famoſi fono quì riposti dentro nicchie ova.
te nelle muraglie .

Nella Stanza denominata della Loggia , mò]—
te antichità ſi preſentano all’ occhio , tra le quali—
diverſi fragmenti di Patti Conſolari; una Testa di
Mitridate Re di Potito ; una Statuetta in abito di
\Veflrale , reputata di Rea Silvia Madre di Romolo ,
e Remo.; ed’—un’ altra Triſorme rappreſentante la.
Luna, :Prîoſerpina , e Diana . - _

. Nella‘ Stanza dell’ Udienza , che fiegue, rella-
, no eſp'reſſi nel fregio dipinto a lì‘eſco,varj Giuochi
Olimpici. Diverſi Busti [opra piedistalli Vi ſono .
con…:buon ordine diflribu—iti . Si aſſerilcono di Saffo

Pceteſſa; di'Medul'a' nella forma medeſima, che lì
ſeolpiva negli Elmi de’Romani per terrore degl’
lnimici ; di un’ Iſide, e di due Oche, o fiano Pape-
ri di bronzo.; Dopo questi vengono quelli di Socra-
te, Eiloſoſo di Atene;di Arianna, che diede il filo a
*Teſeo per uſcii'e dal Laberinto ; di Apollo giovane
di maniera greca, ſcolpito da Michel’ Angelo Buo-

na—ro‘ti in i‘narmo bigio con la testa di bronzo ; di
Sabina Poppea, feconda moglie di Nerone , e fi….

nal-  
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nalmente di Scipione, e di Vulpio Trajano Conio—*
le, donati dalla l'anta memoria di Clemente Xl,
conforme testificano le due lſèrizioni con le orro-
le : Fx dono Clementi: Xl. Pont. Opt. Max. Anno
Saluti: MDCCV; e finalmente adorna questa Pian-'
za un Qu‘adro di Giulio Romano , che vi eſpreſſe
con perfettiffimo gusto la Sagra Famiglia .

Un altro braccio di Camere ſi ſcuop re conti-
guo; e nella stzxnza comunemente chiamata dell’ Er-
cole, i fregia Freſco, che rupprelèntanoiſatti di
Scipione , fono pitture buoniſſime di Annibale Ca-
ràcci . Vi fi vedono collocati iBusti , e Statue di
Appio Claudio Conſole, nominato il Cieco, in pic-
ſitra Egizia; di Sergio Galba; di Virgilio ſovréb
piedeſ—lallo, che anticamente era della Statua di ſſEr-
cole , alla qualeil Popolo Romano ne Forino un al-
tro di più nobile Scultura; di Filippo Arabo Senio-
re, e di Marco Tullio Cicerone . Sopra la cima di
una Colonnetta di pavonazzetto {la ſituato il Ro-

‘ stro del Peſce detto Serra con \iſà lſcrizione ; e {ie-
guono due altri buffi, il primo creduto di Aleflà—lîé‘
dro Magno, ed il lecondo. quello di una Baccante.
Degna di tutta la maraviglia il è la famoſa Statua
di Ercole in bronzoſſitrovata in tempo di Sillo IV.
nel Foro Boario,-nel luogo steſſo dell‘Ara Maffima,
conſuo Iſcrizione ; e miranſi altri Buffi , creduti
di Lucrezia Romana, di Meſſalina moglie di- Clau-
dio, e di una Pallade ſicon armatura- , Egide in
petto, ed elmo in capo . Nel Camino della stanzaè
incastraſito un baſſorilievo , che rappreientaſſunb

_ Porta del Tempio di Giano con le quattro Stag-io—
ni,
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"HLT-'d altre figure a lato . E Vi ſi vedono ancora le
miſure antiche dell’ Olio, del Vino , e dello ſcorzo
del'-Grano . 4

, Paſſandoſi all’altra Camera, che …li dice di."
iuta da Pietro Perugino-Ni li. rappreſenta Annibaſi-

le Cartagineſe, allorchè ſopra un Elefante,. per ve-
n’n‘è in Italia , paſsò gli Appennini; La generale
adunanza, e conſiglio tenuto dal medelimo ; Il-
‘combattimento navale ſeguito nel Mar di Sicilia
tra Vinto Luttazio Catulo Generale dell’ Armata
Romana , ed Imilctme Capo dell’ Armata Carta-
gineſez Il Trionfo del medelìmo Luttazio per la
Sicilia,-cedutagli inlieme con la Sardegna, ed altre
ſſIſole adjacenti, da’…Cartagineſi, ſecondo che narra
Livio . Vi fono altresì diltribuite in nicchie dentro

al muro cinque Giovanetti , e Vi {i veggouoli bu-
fio di Lucio Cornelio Pretore; la Statua ſſſidella Dea

del‘Silenzio a federe ; la Statua di Cibele con tor-

riin testa ,- Cerere , che figura 1’ Abbondanza; ed

'un‘busto di Adriano . Proffima a questa Stanza…
ſſ “liari—no iſiSignori Conſervatori una nobile Cappel-

la'vagamente ornata , e ricca di pitture, fatte per
mano di valenti Profeſſori . ſi

' L‘ altro Edificio adunque , ſebbene al di fuori

_in tutto iìmile all’altro deſcritto, pare niente di

meno, che moſh‘i più bella diviſione di Appar-'
tamenti . Vi ſi entrer per la nol ile cancellata di

féi‘ro,‘ che ne orna l’ Atrio, ed a prima Vista fi
preſentaſſ il Cortile . Nel ſuo proſpetto li vede la…
giganteſca famoſa‘ Statua giacente,detta di» Marfo-

‘ Fio, che fu levata dal vicino Foro di Marte; ma

* ;Tom. [. Z per-  
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*per-chè, fecondo la ſua ſcultura, figura— un Fiume,
ſerve quì di Soggetto alla vaga Fonte, che forma,
e ſpicca mirabilmente dentro della gran Nicchia,
tutta ornata di ſcorniciamcnti, di due antiche Co-
lonne dì Granito d’ Egitto , di pilastri , e contro-
pilastri, diuna vaga Balaustrata in cima di Tra-
vertino , con quattro Statue di Donne Auguste in
figura di Veflali ,. e dell’ Arma di Clemente Xll.
nel Fronteſpizio , che hà fatto la ſeguente Iſcriz-
zionefi * \

Clemens XII. Pont. Max.
Iliatis. in. bar. aedes. antiqui:

Stami:

, \ , Monumenti/"que
'Ad. bonarum. artium

Incrementa»:
Fronteque. exornato
Przflinam. Capitalia

Magmficerztiam
Reflimendam. cura-vit

'A. s. MDCCXXXIV. Pont. V.

. Da altre Statue riceve anche ornamento que-
;i'to Cortile . Due gran Satiri, entro di due nicchie
quadrate, ſono ai lati della medeſima Fontana,

e lì offervano con canestri d' uva in testa , e grap-
poli inſicme nelle mani . Dell' origine loſiro , che
fono di una fingolar ſcultura , fà menzione il Ru,
ſconi nella Cronica lstorica , parlando delle Ca—
riate . Finalmente nelle quattro Porte , tre finte ,
ed una aperta , fono collocati due Termini, e

. 'ſſſſ . , tre 
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tre Faſcx Conſolari in baſſorilievo con una Testa di
Platone Filoſofo [opra di ciaſcheduna delle me—
deſime Porte,.
.' . Paſſando all’ Atrio terreno, che confina im-
mediatamente in eſſo Cortile , ſono eretti fot.-
toſſ degl’ Architravi laterali due grandſſldoli Egi-
z) . L’uno è di pietra baſalte, torrito in testa , con
"ornamento di. cuffia , e ramo di dattilo nella….
ſinistra. , ed ha, tanto dalla parte di dietrOa '
quanto da; un fianco, varj Geroglifici . L’ al-
troè di g anito roſſo Orientale ’conl fiore Loto' .
in testaſſappreſentante Iſide. Trovaronſi quelli

. nella Via Salara 'alla Villa Véroſpi inſieme con li
. due altri già deſcritti , che ſono ſotto il Por-
tico del Cortile nel Palazzo incontro de’ Signo-
ri Conſervatori . Nelli riquadri delle Pareti fono
molte Lapidi ſepolcrali, ed alcuni Cippi con iſcri-ſi
zioneſiſiIn fondo poi li ſcorge in iſola la gran…
Caſſa. ſcpolcrale di marmo, dentro di cui ſi sti-ſi
ma, foſſero le Ceneri di Aleſſandro Severo, e di
Giulia Mammea ſua Madre ,ſſſiriposte in un fa-
moſo vaio istoriato , che ſi conſerva nella Bi-
BlioteCaſſBai-berina . Fu ritrovata in tempo di
Urbano VIIl. nella Via Tuſculana ',‘poco lun-

gi _da Roma ,paſſati li condotti dell’ Acqua Fe-

lice,nel luogo , detto il Monte del Grano . Anch’

eſſa è tuttaſſifl‘oriata intorno a baſſorilievo, ed hà.
‘ nel Coperchio , eſpreſſe con eccellente maniera, le

figure-de’ medeſimi Aleſſandro Severo ,“ e Giuli-14
Mammea giacenti , e la parte “d’ avanti credeſi ,
che denoti la Pace frà i Romani , e Sabineſi, ſeÀ

, Z :. guire  
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î'gu‘ita. per le fuppliche delle loro Donne mediatrici.

Appreflo quella Caſſa ſived’e un frammento -
di una delle-otto Statue , che adornavano il cele-
ſibre Arco di Coſìantino. E’ di pietra , detta Pavo-
nazzetto , e fu di là levato , per collocarvi altra
Statua intiera in occalìone della ril‘taurazione fatta
.in detto Arco nel Pontificato di Clemente Xll.
conforme dice I' iſcrizione , che lì leggeſiper di fa.
pra; etal frammento poſa ſopra un gran Capi-
tello di marmo d’ ordine Dorico compofito di par-'
ticolar ſcoltura , che era delle famoſe Terme di
Laracalla . : .

' Incontro gli ſizà un Piede , che è frammento
di un Coloſſo di Bronzo ,“ alzato ſopra nobile pie-
distallo di marmo . Nella facciata di mezzo fa pro-_

‘ ſpetto altro piedistallo, nel cui ,Spccchio èrileva—
- tu. a baſſoriliévo una Figura cen ſcure nella {inistra
mano , e rappreſenta la Provincia dell’ Ungharia‘,
ficcome ſi ravviiſia dall’ Iſcrizione in cima : Imperìi
Romani Pro-vincia , e nella baſe ‘Dngarix .

' Tornando indietro alla volta della gran Sca-
la , che conduce alle Gallerie ſuperiori; nella Nic-
chia a mano destra s’incontra la Statua di Pomo-
na, che è inghirlandata di ſpiche , e portando
un piccolo istromento da l'uono nella delira, al-
tro Confimile fotto di un Piede , e grappoli di
Uva nella ſinistra , ſi ſà vedere ſiſesteggiante per le
abbondanti Ricolte . ”Nella nicchia finistra poi li
vede eretta una Statua belliffima , che {i' crede di
Apollo, m‘a le manca la Tella ; ed a piedi di am-
bedue queste-Stacue Vedonſi due Urne : in una l'o-

no
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no‘ſcolpiti molti Molin marini , con una figura di

Donna…nel mezzo ; e nell’ altra una Caccia di

Cervi , e Cignali , eſſendo ambedue dono del Pon-

'tefice Regnante :; della munificenza di cui ſono pt:-‘

rele due Are , che ſieguono: ”ins quella di mano:

destra fi vedono eſpreffi a bàſſorilievoli fatti di

Ercole , la di cui Statua vi è parimente. collocata-

ſopraſſz ed in quella di mano ſinistra lì vedeſirapſſ‘

'reſentata la naſcita di Giove , con la gran ina--

ſch'era della Dea Cibele , chele poſa ſopra . ſi

Seguita la Statua di Minerva con Egide nel

etto , ſcudo imbracciato , ed elmo greco in te…-‘

* [la , "ed‘ hà ai lati due Piedistalli con iſcrizzìoni ,

che ſiritrovarono nella Piramide Sepolcrale di'

‘Cestio’, quando l'otto Aleſſàndro ſiVlI. ſù \in gran.“

parte‘diſotterrata dalle macerie—, che la copriva-

no. Contigue finalmente alla Porta {ì trovano due.

., Are Ì, una ſòpra l’altra «; L’inferioſſre fù dono—

del Re nante Pontefice';.E làſiſuperiore hà dae...-

iſcrizzioniſſa i fianchi . Si legge in quella del lato

destro Salvo; venire , e vi-ſi vede una Donna ſe- ſi

dente cOnſſunfTimone di Nave nella diritta, e nella.

'finistra una Cornacopia . Dall’ altra banda poiſi lì

offerva altra Donna ſopra di un Carro , con ſcure‘

' in mano , e-con'iſcrizzione Sal-youre . \ ;

Allſi’ Ingreſso di mezzo ſſnſiel Cortile fanno.

fianco due Statue in figura natura-le di Donna,»

Hà una nſi-lla destra mano-una borſal, enella’ſi-Î

'nistra il "Cornucopia, ſimbſſolo dell’ abbondanza.;

ed HZ l‘ altra, nella diritta uno" Scettro ,Îeſſnellw

maxlc'at—una-rſpugna con "la ſottoſerizzione [www-4;-
-’ .L; Z 3 Mli-  
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talìtà . Dall’ altro lato della Porta del diviſato in:
greſso trovaſi eretta la Statua di Diana , che fem.
bra , di avere ſcoccata la freccia dall’ arco ; e le
stà incontro \ùlla mano destra la statua di Silva-
no , 0 Ha Pan , fecondo i Latini, ſedente con in
mano la ſiringa , ed un Fanciullo disteſo quali
del tutto a ſuoi piedi . Riempiono le duenicchie,
una in faccia dell’altra , due Statue, una delle
quali rappreſenta Giove ſeminudo con fulmine in
mano , e l’altra figura Adriano Imperatore in abi-
to ſacerdotale con testa velata , Patera nella de-
ſh'a , e pagina nella ſinistra .

Dirimpetto alla gran Scala li vede eretta la
fiatua di Pirro Re degl’ Epiroti , fingolare per la
ſcoltufa , eper la rarità del l'oggetto; e compi-
ſce il proſpetto di quest’Atrio una Colonna di
AlabastroOrientale, alta palmi dicinnove , e di
diametro palmiduee un terzo, ritrovata alla ri-,
va del Tevere ſotto l'Aventino nel Vico della Ser-
pe, o fia Marmorata , eretta, e palla in iſolaſo—
pra di una antica Ara quadrata, ed ilìoriata abaſ-
firilievi. Nella facciata principale fivede effig-
giata una Donna ſedente , che nella destra mano
tiene un timone di Nave , e nella ſinistra il cornu-
Copio , per dimostrare , che dalla navigazione
nàſce l’ abbondanza. Ne’ fianchi evvi ſcolpito il
Caduceo tra due cornucopj di frutte , tutti fim-
ſiboli di Pace inſieme, e di Ubertà; e nell’ulti-
ma Facciata varie coſe ſpettanti a’ Sagriſizj ; eſſen.
do quì parimente le quattro miſure degl’ anſſtichi
piedi Romani , {ion diverſi istromemi Fabi-ili"

col-
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{colpiti m-due Cippi , ed in un piccolo BaſſOrilie-

vo incastrato nel— muro , che hà per diſopra un’

Iſcrlzzione— del Pontefice Regnante, la qui/Lleſſſſſimani-

festa', eſſere {lata una delle dette miſure nel Vati-

cano; altra ,nella Villa de Signori Mattei,; altra

della Caſa Altieri ; ed una parimente del Marchee

ſéCapponi . .
ſi - Quì ſulla destra il medeſimo Pontefice Re*

gnàntefBENEDETTO XIV. hà Fatto parimente aprire

una Stanza , fatta da eſſo molto ben ornare , e

vi hà fatti collocare molti , c diverſi Idoli di mar-

mo Egizzio nero , come appariſcc dall’lſcrizzſſio-

ne, che ſopra la Porta interioreè collocata , di

“quello tenore :

‘ AEGYPTIACA. MARMOREA SlGNA,

7- INffADRlANl ÀVG. TlBVRTlNO

' REPERTA

- BENEDICTVS XIV. PONT. MAX.

CAPlTOLINIS AEDlBVS ADAVCTA'

ORNATIORI CZBICVLO CONSTITVZ

' ' D CR. EVIT ſſ _
» ANNO MDCCXLVIII. PONT. vm.

Si vede nel mezzo ſulla mano diritta un

”famoſo Coccodrillo di marmo" bianco , ed alla

ſiriist'ra un belliffimo Idolo con due facce , poſatſſo

[opra di lm Piediſìallo,che raſſembra da una parte

un’Iſide con fiore Loto in testa , e dall’ altra il Dio

Apis in Forma di Bue con armatura bianca , e ne-

n‘. Sopra del gradino ſuperiorefi oſſerva in_ fac-

' Z .4 fili!"  
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'ciata un Cino-cefalo con fiore Loto in Testa, ed è'
fatto a forma di un Scimiotto . Segue una Tavola
Egizzia di creta cotta con molti geroglifici; e'per
ter-zo viene un Cano'netto poſato ſopra di una Co-
lonnetta ſcannellata di marmo ,detto baſalte; e
nelle Nicchie ſuperiori, che ſono tutte all’ intorno
di qnesta Stanza , veggonſi collocati molti idoli di
pietra negra Egizzia , e nel gradino in faccia alla

' finestra , il Busto dell’ Imperadore Adriano .
' Salendoſi ora la m‘aestoſa Scala , .ſi oſſervaſi
1anto nelle Pareti laterali di questo primo branco,
quanto nel ripiano, edin quelle del ſecondo,la
Pianta diRoma antica,diſposta in ſei Claffi nel-
la conformità , che viene riportata dal Bellori;
eccettuata la prima parte della banda destra, che
contiene frammenti piccoli . ſiLa medeſima era nel
Tempio/, da alcuni creduto di (Mirino nel Foro
Boario , oggiChieſa de 5.S. Colima , e Damiano in
Campo—Vaccino , e ſù quà traſportata .

Il detto primo ripiano della medeſima Scalaè
molto ben ornato . Vi fi trovano due Baffirilievi
levati dall’-Arco di Portogallo nella Via Flaminia,
disfatto da Aleſſandro VII. per addrizzare il Cor-
ſo. L’ uno rappreſenta Marco Aurelio perorante
al Popolo con avanti un giovanetto in toga , che
credeſi I ucio Vero;e l’altro la Deificazionc di Fauſi
stina . Delle due belle Statue poſcia , che {i oſſer-
vano ai fianchidell’ isteſſo ripiano dentro le fue.-
nic'chie , una eſprime Faustina in figura di Pudi-
cizia, col motto nella baſe PVDICITIA ; e l’ altra
idenota Giunone, trovata all’antièo Lanuvio, ora
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— ETI-“z Ldvifliamon‘ſotto il titolo IVNO LAſſNVVI.‘ _

Proſeguendoſi a ſalire ,ſi giunge al piano , Sì.;

della (.èalleria , che dell’ingreſſo alle-Stanze, ove {i

conſerva la ricca, ed inſigne raceo-laa delle pregìe-

voliſſAntichità . Riceve quello ripiano, o [la ,Vc-

flibolo— il ſuo lume da un ſigran finestrone , c da un'

altraſſlpazì'oſa finestra ſòpra, di figura circolare….) .

Accanto alla Porta, che fa prolbetto alla Scala ,

giace un gran Leone di marmo bianco , in atto di

Custòde; c'ſul di lei ſronteſpizio sta eretto un

Busto di eccellente fèultura, con una fingolar Co- '

lama di marmo Hz.-nce , e nero antico falla…-

mano manca, donodel Pontefice Regnante BENE--

{DETTO XIV. ‘ — Î

’ Voltandofi verſo la Cancellata , che mette.

nella Gallaria , fiegue amano manca un baſſòri-

lievo incastrato nel muro, che rappreſenta un Sez-.

cerdote con istrumenti da far ſagriſizj ; ed hà. .

incontro un moſàico rotondo con un Baſſorilievo

all’interno, eſprimente l’ìstorìa diAchilleſſ Era que-

sto nella Chieſa vicina di S.’ Maria di Araceli , e ſì!;

quà fatto traſportare dal medcſimo Pontefice Re;

gnante; dono del quale è parimentc l’altro Baffo-

rilievo vicino , in cui è ſcolpita la Pace ‘Palmìre-

— na , e l’altro antico moſaico, il quale mostra Erco—

le in atto di domare un Leone .

‘ Si, entra nella prima Stanza , la di cuiportaj

rieſce di proſpetto alla nobililffima Scala , per la

quale {ìamo aſceſi;e venendo alle particolarità,

che, vi ſono , fi oſſervano le ſue muraglie vestìtſie
— tutto,  
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tatto ’a'ſſll’intorno di 'fingolariffim‘e Lapidi, con Cor-'_
nici , che le uniſcono inſieme , erette , e distri-
buite‘ fecondo l’ ordine de' tempi , contandoſene

‘ ben-“Cento ventidue ſegnate con numero Imperiale.
Interiormente ſopra la Porta , che corriſponde al-
la Scala, ſi legge, a gran caratteri, inciſo il Titolo :

ſſAVGVSTL AVGVSTAE. CAESARES.
ſi ET CONSVLES .

Walunque delle steſſe Lapidi fi confideri ,
ſomministra erudizione; ma per non formar di effe
un. Volume , fi ſcelgono le più, degne , e quelle
foloſi, che con modo distinto ſi'meritano di eſſere
ragguagliaté . La prima dunque vedeſi collocata
al numero VII, che comincia CENTVM VIRl,
di cui ragionò il Fabretti. Concernequesta una
aggregazione di Perſonaîggio benemerito , fattaſi
da quel collegio—con ſolcnnità di quei tempi. »

Al numero Villari è quella ſpiegata dal P.Bian-
chini, che denota il Conſolato de i due Gemini ſot—
to l’Imperadore Tiberio ; ed è contornata da giro
di'-‘ marmo nero con la ſeguente l\èrizionc :.

"M
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,ſſſiſi - Aſ.…..”-
... .- XIKOCT ,

'ſi- , . …QſiTEDlvs :)L'GERMVLLVS.
«… . , xvr. K. NOV.
jOPPlA. M. F. PARK-ZT. IIIl. cox... II.. ..a-

ſſ (L;-WMO. BLAESO L. ANTlSTIO.‘ Vl.
- . x. K. IAN.

* SEX CAMPATIVS. SEX. L. AVTAC... Tv...
PARIETE II. cox- 1. '.

ſſ @. FVSIO GEMINO cos
-L. RVBELLIO GEMINO
IſiIII. IDVS MAI. ore-SA INLATA
-LVRIE P. L. AIÎRILIS
PARLETEſiIL COL. m.

Si è stimàto bene di traſcrîvcrln’ întì‘er‘amerìte ;

come quella , che ſenza dubbio combina col tem- '

po ,in cui ſeguì ,’ per divino altiffimo decreto , la.,

Pafſione , e Morte del Redentore del Mondo . * .

» La Lapide , che ſiegue al numero IX , ſpſſe-ttz- ”

al qualificato Collegio delli Arvali , di cui vi [ono

pure quelle con‘i numeri XVlI , XVIII , e LXV] .,

dhe ne ragionano . ſi '

Notato col numero X. fi oſſerva l’antico Ca-

lendario ritrovato ad Anzio , di cui egregiamente

ſcriſſe Monſignor Bianchini nel ſuo Colombar-io ;-

e‘poſCia il Padre Volpi ſottoxli titoli ‘: Fragmen-

mm ,: five .Calmdarìum ad Antium , e Tabula

Antiatina . ‘ ſi
Wlla al numero XXXXV. ſopra la fizeilìlra,
. — a a

,

\
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dalla banda della Piazza, contiene la grande Iſcri-
zione ritrovata a Nettuno , 0 Ha Anzio, lunga pal-
mi ventinove , che riguarda una ristaurazione di
Tempio; e Fa argomentare , che poſſa eſſere di
quello della Fortuna , perchè uno appunto ve n’
era colà aſſai celebre , e rinomato .'La contraſſe-
gnata col numero XLVII, ha relazione con la Sta-
tua di Giunone,già deſcritta al primo Ripiano del-
la gran Scala; ricavandoſi ciò dalle lettere inci-
ſevi: I.S.M. R. , che interpretano gli Eruditi: ,
ÎÎunoniſſ Soſpz'm. Magma. Regime. Trattano di que-
fta il Padre Lupi nel ſuo Epitaffio di Santa Severa ,
e l’allegato Padre Volpi nel ſuo Lazio . Fu ritro-

‘ vata infieme colla medeſima Statua nel luogo , che
in parlando di lei , già“ diviſammo . Deve avver-
tirſi però , chela preſente Lapida non è propria-
mente quella , che, apparteneva alla \bpradetta

. Giunone ; imperocc—hè quì ſiparla di un altro Sie
mulacro aſſai più nobile , il quale ,per quanto li
riconoſce dalla ſua Iſcrizione , per ordine dell’Im-
peradore Trajano fu fatto con i medeſimi do-

' ni di oro , e di argento , che dalle genti divote
Erano stati offerti alla Dea . ‘

L’altra, che, adornata con “giro di marmo ne-
ro,viene indicata al numero LXlV, è di una rarità
aſſai particolare : imperocchè vedendoli in eſſa
eſpreſſo il Conſolato di Publio Celio Apollinare
nell’anno DCCCCXXII , ’da quello , e da altre ſue
parti ſi ricava l’anno determinato (l'e-’ natali , oſiîl
edificazione di Roma . Per rifleſſo dunque così de-
gno stimaſi aſſai ylongrno , che quì lì elìbiſca tutti!
mtieramente traſcritta , Pe
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— P. COELIO- APOLLINARE COS.

‘— “R. C. A. DCCCCXXII.
. QſiCLODIVS. MARCELLLNV

.ſiu'fl .— ‘ COOPTATVS. ‘ -

""‘-FABIO. CILONEſiÎI. FLABIO LIBONE

' P. R. C. ANN DCCCCL.

M“. VALEKIVS PAETV'S. AQZL. ..

' ‘ COOPTATVS . '

"'C» IVLIO. ’ASPRO. TI. C. IVLIO AS. …:

'P. R. C. ANN DCCCCLI....

' - _L. IVLIVS. FAVSTINIANVS
. COOPTATVS

AVG. III. ET. COMAT
ſi . DCCCCLXX

* ,ſi » ".‘ : ANVS

‘- ' al]; ::

Ve n’è una al numero LXXIX. inciſa in metal-

loſſàſſſſ caratteri in oro , che incomincia P. Camelia ,

.quàl‘e hai-'del merito particolare . L’ degna. altresì ?

di._òſſervazìone difl'inta la maestoſa Iſcrizione in”

marmo con ſua nobile cornice dib'iullo antico,

fatta dall’ inglito Senato Romano in ſegno di gru-

titudine alla'ſanta memoria di Aleſſandro VII. pete

aver eſſo terminata la struttura di quella parte del

Campidoglio . ' - …

Ora paſſando a confiderare ciò , che nel pia-

nodistribuito rimane ; a mano diritta della Porta

dell’ingreſſoſſ ſi oſſerva un Cippo con in cima due

} eavità di figura rotonda ; lì crede , per includervi

" ſſ
le
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le Urne , o fiano Vaſi Cinerarj di due Conforti
deſonti , come da verſi latini , che lateralmente in
effo Cippo {i leggono , chiaramente fi raccogìie.
Nell’ angolo contiguo fi offerva eretta una Colon-
na di Breccia Orientale di tutti i colori con Busto
{opra di Giulia Moglie di Tito . Siegue un’ Uma ,
in cui li vede eſpreſſa Diana , che ſcende dal Coc.
chio , per andare a trovare Endimione , che dor.
me, con varj Amorini , 0 Gen] intorno; e vedeſi
ancora il dilei ritorno al Cocchio ‘, e l’ altro di [unpartenza . Adornano poi—il Coperchio diverſi bafl
ſlrilievi con figure, e {imboli particolari.Seguita
un Cippo con iſcrizzione, etvi poſa ſopra Giove

ſſſi Ammone in figura ‘di un maſcherone , donato dalPontefice Regnante ; e compiſcel’ordine di quella
facciata un' altr’ Uma , in cui li riconoſcono eſ-
prcſſe , con diſegno aſſai fino , le Muſe , SocrateFiloſoſo nella testata di mano delira , ed Omero
Pòeta in quella di mano {inistra . Intorno al co er-
chio fi oſſervano effigiate le delizie degli ’Elis' .Nell’ angolo vicino alla Porta è ſituata una Colon-
na con due lſcrlzzioni , appartenente una a Maſſen-zio , e l’altra ad Annia Regilla Moglie di Erode.La medeſima,che è poſta in bilico, e fi gira ſopra diun perno, ſu ritrovata negl’ Orti de' Monaci 'di
Sant’ Euſebio ; e ne parlano il Fabretti al foglio412. delle antiche Iſcrizioni ; Sponio alli fogli 322,
e 326. della ma Miſcellanea ; ed il P. Bianchini nelTrattato pure delle lſcrizioni . Frà eſſa Colonna,e laſſproffima Fenestra offervaſi altr’Urna, nel dicuibafiorilievo la brevrtà, e gl’ accidenti della fvita

uma-
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umana fi. paragonano al naſcere , e tramontare del
Scle;E ficcome nel Coperchio vi è ſcolpito un Gio-
vane in atto di ripa-fare, con due papaveri in ma-

no,che ſimboleggiano anch’eſſi la morte,ed un Ca-

. \ne, che ‘Vi stà alla custodia, corre perciò credenza ,

che poſſa eſſer questì Diadumeniano , figlio dell’
‘Imperadore Macrino , che dalla crudeltà di Elio-

gabalo fù ucciſo inſieme col Padre in età di anni
dodici, e che quello foſſe il dilui Sepolcro; tanto
maggiormente ,. che la ſcultura è appunto fecon-

do la maniera di quei tempi . Un’ altra Urna resta

frà le dueſiſeguenti fencstre. Vi è figurato il Tempo,

che ſiedeſſcon Cane accanto , ed hà nelle braccia

un giovane abbandonato , come morto . Sipre-

tende, che poſſa rappreſentare Adone , ò Endi-

mione»; vedendoviſi Diana finontata dal Carro ,,'

è guidata da Amoregto con face in mano , và a ri-

trovarlo , e Venere par che le ſſadditi , cſſer que.-

gli il filo Amato . Trè fox-ami fono nel Coperchio,

che poterono forſe effervi fatti per uſo delle liba-

zioni funebri . L’ultima Uma è questa , cheſi fie-

ue fra le due fenefire , che guardano in. Campo

î/accino, erappreſenta nel baſſorllievo la Batta—.

lia’ delle Amazzoni; e tengono l’ ultimo luogo

del giro di'questa Stanza due Cippi con il'crizzio-

ne . “Quello che rella più d’ accanto alla hnestr'a. ,

hàun vacuo nel mezzo per il Vaſo Cinerario, ed

apparteneva al Colombario, e Libertiſſſſ di Livia,

ſicòm‘e r-iferiſce il P. Bianchini nel ſuo Trattato . L’

altro poiſſſſd’appreſſo alla Porta hà l’ 1ſcrizzione

SOLI SANCTISSlMO SACRVM : e _ denota un

'ſſ ' . ' Voto -  



3:68 Dnscxuzro'ns -- 1)! "ROMA'
Voto adempito . Hà nel mezzo , eſpreſſa abaſſorì-
ſilievo, un’ Aquila , Che ha ſul dorſo il bullo di Ap.
pollo col diadema raggiato; in‘un fianco {] vede

-- ’un Carro tirato da quattro Ipocrifi con gdentro il
medefimo ’Appollo coronato dalla Vittoria; e
nell’ altro la testa di un Sacerdote velato . Vi poſa
ſopra un’ altro piccolo Cippo con figura di un gio.
vinetto nobile , 'cheſiporta l’aurea Bolla , pendente
dal collo . Un nobiliffimo vaſo poi di marmo bian-
co è qui erettouel mezzo di quella Stanza l'opra di
un' Ara , che gli ſervc di piedistallo . (Ello eſſen-
ſido lavorato con .*ſonima delicatezza , eperſezzio-

, ’ne , credeſi abbia lervito per le ceneri di qual-
vche illustre Perſonaggio , e fù ritrovato nella Via
Appia vicino il ſepolcro di Cecilia Metella.L'Ara

= poi, che lo ſostiene, è di ottima maniera Etru-
ſca , ed intorno vi ſono effigiate a baſſorilievo do-
dici Deità, cioè Giove, Vulcano , Nettuno, Mer-
curio, , due Dec , che ſono difficili a riconoſcerſi
Marte , Diana . Apollo , Ercole. , Minerva , e
Giunone. ſſ' .

Da questa fi Fà'paſſaggio alla ſeeonda Stanza ,
che parimente è arricchita nelle Pareti , tutto all’
intorno,di antiche Lapidi incastrate,e diſposte per
mclaffi cronologicamente con limi titoli ſopra , con-

, forme ora è per dirſiſ . Subito a mano manca dell’
ingreſſo-incomincia ſopra la finestra il Titolo, SA-
CRA, ET SACRORVM- MINISTRI , e ventiuno
(lapidi ne compongono la ſua claſſe . Seguita il Ti-
tolo PRAEFECTI, VRBlS, ET MILlTES,e ventiot—
{W_ſono di quella. L’altro Titolo POPVLl , ET VR-
- ' ' BES , 
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BES-ne’ ha'-v<:ntiſèſſtte; e quindici ne ha .ilTitola
STVDIA, ET ARTES, che a lui {i uniſce. Ventinove

_ fono del Titolo PVBLICA , (AL” PRlVATA OPEL?

,CIA, ETMINISTERIA‘; ed il Titolo SIGNA FI.-

GVLINAR. in vece di lapidi ,ſſſiha ſogto di ſeinca—ſi

fifa-ti li'merchi delle Officine figularie . Nel mezzo

di' quelle,.che ſono incastrate nella facciata di".

rimpettoalla‘ feneſlîra , lì vede appella una Lapide,

che‘ era ‘nel muro principale della Chieſa d’OPcia,
fatta qnipfortare dal RegnanteſiPontefice ; e {là

“anche. lſi'rſia mezzo degl’ ultimi Titoli una fainoſa,

anticaſſſſcgiz‘ione in bronzo ,. denominata .LEX REF

GI à, croata—‘di cornice affai; no?: ile di manno pa-

vonazzettofflu da Gregorio XIII. fattacſìrarrc dal

Laterano,e relì‘ixuita al Campidoglioxonlbrme di.

ce l’ziſcrizione ,, che hà {bp-ra .ſi Pelù due mila ceiito,

quarant‘aièttze libre , c di» eſſaſihanno ſcritto molti

Antori ,, particolarmente ilGraviſſna … , ,

. ;Ciòpremcſſo, rcndarſi org contoſdeſſ’Baffi-

rilievi ,che intrecciano le diflſatc lapidi , e che

atre ſoli fi reſh-ingono .. Il primo , che {la- eretto

[opra la_finestra ,. efizrime la fucina di Vulcano, che

fabbrica-;; loſiſcuſdo a Mar-te . I‘lſſſccondo ,. che restaſi

ſopra la porta della Stanza flcinaſiappreſenta Car-
rigan-jcm di vaſi da fagrilìzio , tirati da lppogrifi,

da-Tigriſi-ſſ’da Cervi-, e da altri diverſi animali, ,ſſche

{ignidan—o da’ Genj alati. Il terzo ſ'opra la Portà,

della gran Sala figura alcuniſiſanciulli con vendem-

mie; eſiÎend—ovi pure una Iſcrizioneînel mezzo .: ſſ ' .

ſiEidoVend-oſi quì paſſarc alla (le_ſcrizioneſſ ſiſſdelle

Statue,» ,eſid'ell’ſiyaltre coſe, che; anche in quello" Igo.—

. ‘. Tom. ]. A a go  
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go fono diſposte nel piano; fi comincia al fianco
destr‘oſi della Porta, in cui è il primo un Termine,
Che-‘rappreſenta un Sllvano , involtato in una Pel-
le di Leone; e gli ſuccede la Statua d’ Apollo con
l'ira" in mano , ed un lppogrifo a i piedi . Sieguo
una Baccante ubriaca con fiaſco in mano .Un Fan'
èiullo di celebre Scultura a ſederc ſopra di un
zocfcolo.-Sì vede in atto di porfi in testala maſche-
ra di un barbuto Silvano , fatta ad uſo di berret-
ta, ed è anche posto in bilico per girarſi.Un Ercole
coll’ Idra di ſette ’ſeste , e con fiaccolavin mano in
àtto .di bruciarle . Un-Putto con un Cigno, lòpra
famOſo piedìstallo , dono del Pontefice Regnante,
che regalò parimente l’altro, ſopra cui {ì vede un’
Ercole fanciullo" a ‘ſedere , in atto di strozzare
due'Serpenti ; corſine ancora la gran Statua di Po-
litimo Liberto cacciatore , che vicino ad un’ Al-
bero tiene con la mano destra una Lepre ,- e colla
fihistra un' asta da caccia . Un termine di Donna
giovine ,che ride-, involta in panno ,— e con iſcriz-
zione in carattere greco, compìſce il giro di que-
flza Facciata ; e volgendoſi lo ſguardo a i lati della
feneſh-a, Vi fi oſſervano diſposte trè. Are da far
Sagrificj con famoſe Teste ſopra , due delle quali
fono'do‘no del Pontefice Regnante . Sono le mede-
fiſſſime‘Are di figura. rotonda , ed hà Ogn’ una nel
mezzoun Rostro di Neve . la prima tiene ſcolpita
fot—to al Rostro una Bar-ea , che và a feconda de..»
venti 'con vele ſpîegate, e con Iſcrizzione Arcu
tranquillitatis . La feconda v’ hà effi giato Net-
i‘unoſi col Tridente in mano ,- e coll’ iſ'crizzìo-

ne
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ne./Ira Mptuni; e la terza mostra’Eolo , pari-‘
mente fotto al Rostro, con l’iſcrizzione AM wen-

tor‘um .' Tutte trè furono ritrovate vicino al Porto
d’ Anzxo , e lì ragiona di eſſe dal Padre Volpi nel
ſuo Lazio .

In _mezzo della Stanza ſi oſſerva unaſamoſa
Statua dl Agrippina,che ſi vede ſedente,ed è di un
anneggiamento mirabile; e poſate làzpra di un

piedistallo formato da tre Ipocrifi , fi vedono due

Statue d’ eccellente ſcultuſſra in atto di abbracciarſt
inſieme , _e raſſembrano Carone, e Bibbine Fratel-

lo , e Sorella, effetto pur quelle della munificenza.
del Pontefice Regnante .

Si entra ora nella gran Sala , che più d' ogn'

altra stanza ſpicca in magnificenza . Un ordine di

ilastri gira tutto all’ intorno , tra’ quali li vede-

altr’ordine di porte, alcune delle quali, che ſono le

vere, ſi oſſervano vestite sì esteriormente, che in-

teriormente con marmo cottonello, e leſſaltre finte

fono adornate di stucchi , e con busti ſopra, che

formano loro ſrontiſpizio ; li quali uniti agl’n-

altri ‘, che vi fono con buona regola distrj'

buiti ſopra de menſoloni , akbenche non for-

mino ſeri‘e, per- eſſere incogniti , ſervono però di

grande abbellimento a questa» gran Sala , infieme,

colle ventinove pregiatiffime Statue, ſopra nobili.,»

picdistalli diſposte con ottima {_imetria , che ac-.

compagnàno il giro de’ pilastrx , e delle porte;-

eſivi Fanno comparſa tale , che diletto , e- ma-

raviglia cagionano ad un tempo steſſo agli Spet-

. ratori. -
A a z Y_enenſſé  
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— ’- Venendo ora alla deſcrizzione delle Statue; ,

ed incominciandoſi a mano ſinistra della Porta ,
per cui ſiamo entrati , cioè dalla Facciata delle tre
ſenestre,che riſpondono nella Piazza del Campido-
glio , tiene il primo luogo la Statua della buona
Dea, che nella destra mano tiene una Patera, ed
un' asta nella ſinistra . .Le quattro , tra la prima, e
feconda finestra , fono le leguenti : due Pauni , uno
in atto di ballare con frutta nelle mani, el’ altro
appoggiato ad un tronco, che ſuona il Flauto : Le-
daz'che abbraccia Giove trasformato in Cigno : e
Tolomeo Apione *Re di Egitto in ſembia-nza di
Apollo con capegli calamilìrati , frezza nella de-
Ìra , ed arco nella {inistra .

‘ Seguitano le altre quattro trala feconda , e
terza finellra. La prima è un’Amazone con ſempli-
ce vefl‘e, e manto , che colla mano mostra ſiuna fe-
rita nel petto . Accanto questa viè Diana investe
ſuccint‘a, che leva un dardo dal turcaſſo . Appreſſo
vſſ'i‘ene _una Giunone in figura diMuſa con bizzarro
abbigliamentox diadema in tel‘ta,e porta nella de-
straſi un Flauto , e nella finistra una maſchera. Il
quarto è un Giovane ignùdo,che ſi crede Endimio-
ne Cacciatore,che tiene colla diritta mano un cor-
no da caccia, colla manca un’ alla,ed a piedi gli {la
un Cane . Si trova dopo qncfl‘ola terza finellra,
nell’ angolo della qualerimane collocata una Giu-
nîone maestoſamente veffita con ſcettro in mano.
LR'prinia statua, che orna la vicina Facciata, è

' qfièlla “di Clemente Xll. gettata in bronzo con mo.
della di Pietro Bracci; e le viene appreſſo Marja

.… . 773. , : _, inv .



_ ANTICA , a Monenm ". 373

in abito , «: raga Co'nſolare, che - compie il-pro—Î

ſpetto . Facendoſi paſſaggio da quello "alla facciata

contigua verſo il Cortile , vi {i veggono collocate

dodici Statue , ſei di quà ,, @ ſ'ei di là della gran

Porta dell’ſſingreſſo nella Galleria . La prima ac-

canto a quella di. Mario è il lìmulacro di Augusto

ignudo con globo" nella destra,’ e ſcettro nella fini-g

stra . (Mella, che ſiegue, fi crede Lucilla figlia di,

Marco Aurelio,è moglie di Lacio Vero,che {’ca ve-

stita con face acceſa nella destra,ſpiche, e papaveri

nella {inistra . Dopo questa viene; Antinoo favorito

di. Adriano , il quale gli sta applreſſo con elmo in

testa , parazonio , che era l’ antica" 'ſpada, nella deg-

stra , e ſcudo imbracciato nella finiſh‘a ._Un Apel-g

lo ignudo è il quinto , che ha im Cigno a i piedi;

eGiulia-Pia è la ſesta , in figura di Pudicizia . La

Porta, che ſeguita, introduce-, come li diſſe, nella…-.

Galleria , e la medeiìma, oltre effere fiancheggia-

ta da due Colonne di giallo antico con fopra due

bulli, ha negl’ angoli del frontelpizio due Vittorie

alate , che con Una mano reggono l’arma di Cles

mente XII. e nell’ altra portano una palma ; e vi &

vede nel vano del ſopraporto ſcolpito inbaſſorilie-

vo il Tevere .colla Lupa accanto , ſich—e allatta Ro..

molo , e Remo . Doppo di eſſa feguitanoi-l giro di

quello ; proſpetto le ſeguenti'Statue . Iſide , chcè

vagamente vesti-ta Con Velo ſule ſpalle,‘ e fiorfdg

Loto in capo ,: e porta un Sìstro nella diritta, cdm—;

Orccolo , oſifia Prefericolo nella rſinistra . Tolomeo

Re d’Egitto ignudo; e Marco Aurelio il} abitolmig

litarc; dopoi quali fi vede‘unavecchia Donna ,"

. A a 3 che  
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"che credefi' una'delle Prefiche, che piangeVano
dietro iDefonti . La quinta è Minerva con veste, e
{oppravveste : porta un elmo Greco in testa,l’ egi.
de nel petto , l' asta nella destra , e lo ſcudo nella
ſiniſlra; e l’ ultima fi crede , che fia la Dea Salu-
te : ha una lunga veste legata nella cinta , strin-
ge un Serpe colla diritta , e colla finistra una Pa-
tera-. —

Nell’ ultimo proſpetto , cheè quello, che fle-
gue; doppo tina Donna , che credeſi la Dea Flo-
ra , e porta in doſſo una veſtc, e ſcpravveste a ma-
niera di manto , in testa il fiore Loto , edin mano
‘una ghirlanda di altri fiori , compiſce tutto il giro
la Statua di metallo …del Pontefice Innocenzo X.
Panfilj ,,opera del famoſo Algardi . -
- Rimangono ora quì da oſſervarſi le cinque
Statue , cheſinel mezzo di quella gran Sala restano
"erette . Wella di mezzo è un Idolo Egizzio chia.
mato Sirìde , ed 'è‘dono del Pontefice Regnante,
Eccome la Statua , che gli fl'à a mano destra, la
quale— ràppreſenta un Arpocrate Dio del Silenzio;
e quella a mano finistra è Antinoo , che tiene ſcet-
tro nella destra, ed è di mirabile fattura grecax
Lateralmente poi a queste fi ammirano due Gla-
diatori ; quello 'a mano destra,che ſi vede giacente,
viene denominatorMirmillone , ed eſſendo Statua
di tutta ſi-ngolarità , e perſezzione, fi oſſerva ,, che
fer—ito a morte, còn vera ,. e naturale eſpreffiva stà
in atto di morire . L’ altro a finistra dimoſh'a di eſ-
ſer caduto . ; ' ſſ

Viene questa' Sala finalmente arricchita da...
due
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doe Moſaici , che erano del Pavimento della fian-

za dell’ imperator Adriano in Tivoli; ed avendo-

ne il Pontefice Regnante fattiſormare due Tuva.“.

lini ,- questi parimente {i vedono qui .con ornamcn-ſ

ti , e piedi di metallo . . . - ſi \ - ' .ſi

Deveſì ora paſſareſſ alla deſcrizzionedi tutto

nella , che nelle due altre Stanze , contigue 'alla:

Statua di Clemente XII, distribuito rimane .. Nellàſi

rima raccolti {i trovano, Bulti , Erme , e Teste di;

Filoſoſi , Oratori, Poeti , e di altri Uomini illustrizi

eresta con proporzione di ornato tutta abbellita;

imperciocchè oltre di effere tutt-a vestità di Haif-

rilievi , è anche ornata di unaſinobile gradinata di;

marmo bianco venato, che incominciando dal ter-,.

reno,s’inalza a due ordini,e ſerve di baſamentoſià'lliſſ

ualilìcati busti, che vi poſanoiopra . il metodo di

quella deſcrizione ſarà col principiare dal gradino

ſuperiore, e poſcia diſcendere all’ inferiore . Pri-ſi

ma però li stima bene di riconoſcere li baſſffirilievi,

incominciando dal giro di,:ſopra , dove. (fanno ſſſi.

tuati alcuni fregj, che adornavano il Tempio-di

Nettuno,;zostonella Via Tiburtina, og idetta'S‘an

Lorenzo fuori delle Mura , al Campo erenòſi, "é Cì-

miterio di Santa Cìriaca; e vi ſi- vedono ſcolpiti te—

ſchi di Buoi ornati di ghirlande, e diverſi stromeh,

ti, ſpettanti, sì a' ſagriflzj, che alla navigazione. .

Dandoſi principio alla diſamina _de’ Btisti ,ſſ

che rappreſentanoi Filoſoſi, Poeti, ed'Oratori, il

primo è-d-i“qulejo Filoſoſo, a_cui, ſuccede la Testa

di VirgilioMarrone.Succedono @ questi Aſclepiadc

‘col filo nomein greco incxſo ; Trè busti di Pittacoſi

, A a., 4- File—_  
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Filoſoſo, Democrito Filoſofo Abderite, Ariflxîtele}
Agatone Eritreo ,- e Poffidonio . Doppo due buffi
incognitì vengono due buffi di Eraclito ; altri due
di‘Demoſicrito; e…trèſid‘i Socrate . Alcipiade ; Cor-
neade, _Aristide,_lppocrate ,“ e Seneca . Cinque bii-.
fli‘ di Platone} due de quali ſono col nome-.Ciu-
nio‘Rustiſico, Teofrasto, Dionìſio Udicenſe. Mare"
Aurelio ’Imperatorexhe fu anche Filoſofo, Dioge—
ne Cinico, Talete Mileſio , il primo de ſette Savi
della Grecia , Teofie Piloſofo Platonico , Magone
Cartagineſc, due“ buſ’ſii di Pittagora . ]erone Re di
Sira-euſa ,- ſiuna Testa incognita , Arillîoſane Poeta
Greco ; Dlie Erme di Terenzio . Due Bulli di Pin-
daro Principe de Poeti _Lirici . Perfio Flacco ;;
AnìſicreOnte,e gli ſegui'ta un’altro husto incognito.
Due Erme, ed'una Tella di Arato Poeta Cilice , ed'
altre tre Erm—i,îcredute di'lÎuripide Poe-ta Tragico,
che_’teng‘òno ]" ultimo luogſioÌ in questo gradino ſu-‘ *
periore”; ‘ ' "ſi— ? ' '

j" ..Diſcſſendendo all' inferiore—, e cominciando
dal luogo steſſo, "deve {i è principiato riſjzetto al“
ſuperiore '; oſicéupa il primo luogo un’ Erme inco-
gnito ’, e gli feguitfa Filemone" Poeta Comico;
a cuif‘hccédonoſſ altri tre busti ìncogniti ,‘e due Er-
f'ne' parimente' incognite .' Vengono appreffo altre
due Ernie credute di Pergamo. Altre quattro cre-
ſſdute di Omero Principe de _Piloſofi, e de Poeti gre-
ci .’Aſiſpaſia . Cleopatra . Un’ “erme di Saffo Poeteſ-r
ſa . _Un’ Aristomaco . Altra Erma- di Saffo‘ſirdetta .
Leodemo col filo nome . Euripider'î’ Lilia Oratore
replicato in'trè Bu’fl'i .Iſocrate Atenieſe .EMezio. « . . pa,-.
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Epafrodito. Evad'oto ſamoſo Illorico.'Tucidiiîe—S

Duke Erme d’ incognite . L’ eccellente Statua di Ze-

none, capo de Stoici . Altre due Enne inCognite ._

Pitadoro, col filo nome greco , ſſlmo de…rino-

mati Atleti . Altre ltre Erme d’ incogniti ,. Due

Testedi Maffiniſſa Re di Numidia.. Due Teffe

incognite, ed ſialtre due conſimi'i . SuccedeaJ

queſìe [’ effigie di Marco Tullio Cicerone ; e

vengono dapoi . Tolomeo Re di Egitto.Bacco.

Un‘a Testa di màrmo bianco incognita , con

altra colìmile . Una Baccante , ed Archime;

de Siracuſ'ano gran Geometra , che tienel’ ultimo

luogo in questo gradino inferiore .. ,

‘ Nel mezzo della stanza fi offerva un’ Erme con.

duè-Teste ;ſſuna è di Epicuro , "l’ altra è di Medi-o.."

doro , ſie qùeflo ?: dono del Pontefice Regnante ._

Vi ſono finalmentedue statue *, che rapprelèutanò‘

due de figliuoli di Niobe, ſaettati da Apollo; Don-

na una,“ che ſì vede col capo chino , el’ altro: Uo-

' mo. \

' Non men degna di ammirazione e la stanza,’

che ſieglre,trovandoviſi la ſerie de Perſonaggi _Im-

\ pedali, eſipoſano anche quelli ſopra due gradina-

te . Dovendo però oſſervarſi quell’ordine mede.

ſimo , che {i è tenuto nella deſcrizzione della paſ-

i'ata stanza , preceder deve la narrativa de Baffi-,

rilievi , che ſono incastrati ne’ muri . Il primo

dunque , che collocato rimane ſopra la fenest-ra , ’

che riſponde nella Piazza , rappreſenta varj Fan-

ciulli o fiano Genj , che con giuochl di Carrette ,

ed altre azioni baccanali vanno ſcherzando . Ae,
com'-
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compagnaſiſi questo da altro {imile ſopra la prima
finestra della facciata, che Fa proſpetto , in cui
ſcolpiti li veggono in diverſ: atteggiamenti Uo.
mini , Satiri , Leoni , e Tigri . Nel mezzo del.
la medeſima facciata vi {ìa quello , in cui eſpreſ—
ſaſi mira la Caccia del Cignale , c ſopra la l’econ.
da finestra vedeſi l’ altro , in cui rilevata vi è una
impreſa con varie azioni di zuffa , e battaglia con
Elefanti , ed altri animali .

Paſſandoſi quindi alla Facciata dirimpetto al-
la piazza, in una nicchia aſſai bene ornata li vede
il celebre Buflzo denominato il Giove della Valle ;
e nella facciata contigua due baffirilievi, in uno
de’quali effigiato ſi riconoſce Perſeo , che ha li-
berato Andromeda dal Moltro marino,già ‘ucciſo;
nell’ altro Endimione ,che dorme, col Cane , che
abbaja alla Luna ; eper ultimo ſopra la porta li
vede collocata nna tavola votiva , "in cui [la ſcol-
ito Ercole, e Mercurio . Sotto di elli viè un…,
iume, e lateralmente, tre Femine da una parte ,

che abbracciate figurano le tre Grazie , ed alcune
Ninfe dall’ altra con un Fanciullo: il tutto'dot-
tamente oſſervato dal Fabretti nelle ſue lſcrizioni .

Deve avvertirſi , che due Statue tramezzano
la ſeriede’ Perſonaggi Imperiali . La prima , che
eretta ſi mira ſopra nobile piedistallo nel proſpetto
dell’ingreſſo , è di pietra nera baſalte,e rappreſen-
ta un Ercole giovane ignudo con pelle di Leone
in capo , che gli ſcende lopra le lÌJalle . Fu ritro-
vato nel Monte Aventino , ove diceſi ſoſſe ancora
un Tempio a lui dedicato , ed è per l’ eccellenza

del-
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della ſcultura di non poco valore . L’ alt-ra poi:
ch'esta nella Facciata dicontro , è di marmo bian—.

co, rappreſentante una Sabina giovane in forma

di Flora , e ſù dono del Pontefice Regnate . Î ’

' , Venendo ora alla deſcrizzione della Serie.:

Imperiale, ſ1 dà principio a nominare li Ceſarì-

colle Donne Auguste, ed altri Perſonaggi delle

loro famiglie , c e qui ſono mirabilmente diſposti,

da quelli, che ſono Collocati nel ſuperior gradi-

no sù la mano manca, entrando in questa Stanza .

Giulio Ceſare dunque Imperatore èil primo; e

lo ſlegue Augusto , e Marcello ſuo Nipote . _ÎVen—

gono doppo due Busti di Tiberio con quelli di Dru-

ſo ſuo fratello , di una Donna creduta Antonia

ſua moglie , di Germanico figlio , e di Agrippi-

nala maggiore , moglie del medeſimo Germani-

co . A questi ne ſuccedono due di Calligola, uno

de’ quali è di pietra baſalte . Siegue Tiberio Clau-

dio con Donna , che ſi ſuppone Meſſalina , ed

Agrippina, quella prima , e quefiîa ſeconda ſua_mo-

glie . Sta loro accanto una duplicata figura dl Ne-

rone , accompagnato da Poppea ſua feconda mo—

glie . Si veggono poſcia, uno dopo l’altro, Galba ,

'Otton‘e , Vitellio , Veſpafiano, Tito, e Giulia

ſua figlia . Seguitano per ordine Domiziano , e

Domizia ſua moglie . Nerva , ed un 'duphcato.Bu-

sto di Trajano con Plotina ſua moglie , Marcxana

Sorella , e Matidia figlia . Dopo questi vi ſono

due Buffi di Adriano, e quello di Sabina ſua. mo— »

glie . lndi Elio Ceſare, Antimo coronato di quer-

cia, ed Antonino Pio, con una dupplicata effi.
gie
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gie di Faustina maggiore ſua moglie . Quattro pu-
re vene fono di Marco Aurelio , due in età gaio-
vanile , e due in età. provetta , che chiudono quc-
f’ca prima fila . * ‘

Paſſando da questo al gradino inferiore, ed
incominciando , come ſopra , dalla ſinil‘tra ban-
da ,Îfiegue Fauſtina minore, moglie del ſopraddet-
to MarcoſſAurelio , che è dono del RegnantePon.
tefice . Su‘ccedono aquesta ſei figure , di Annio
Vero , di Lucio Vero , di Lucilla ſua moglie , di
Commodo Giovanetto, figlio del d.Marco Aure-
lio,di Cristina ſua moglie Tel‘ta, e Busto, ed un'al-
tra ſola Tella della medeſima . Si offerva poi Per-
tinace'con Manlia Scantilla accanto, Donna di
Didio Giuliano-: Peſcennio negro: Clodio Albi-
no: Settimio triplicato, uno de’ quali , che hail
Busto di Agata , è dono delRegnante Pontefice ,
e gli" ſuccede Giulia Pia ſua feconda moglie , che
hà il Parrucchino movibile . Due figure parimen-
te qui 5’ incontrano di Antonino Caracalla , con
accanto quella di Geta ſuo fratello . Segue poi
M. Opilio Macrino , con Diadumeniano ſuo fi—
gliuolo ; e paſſando innanzi, vedeſi Eliogabalo con
Annia Fauſtina ſua Donna-. Vicino fi ritrovano
Maffimino con Maffimo ſuo figlio :ſſ due Gordiani ,
Padre, e. Figlio: Pupieno: Gordiano Pio : Fi- '
lippo giovane : Trajano Decio , con inſieme Quin-
to Erenio , ed Oliiliano ſuoi figliuoli . Vedeſi quin-
di Treboniano Gallo: di Voluſiano due Busti , e
di Gallieno Testa , e Buffo, con quello. di Corne-
lia Salonina ſua moglie , edi Cornelio Salnſnino

uo
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ſuo'tfigliuo‘lo ; flop—po (le quali M. Aurelio Carino,”

@ Giu-liano Apostatafiniſcono la ferie di ſſquesteCe-

ſaree Famiglie. Nel mezzo della Stànza'stà eretta

la Statua di Antino in atto di diſcorrere , eſſendo

ulèito dal Bagno“. E’ lavoro di particolar maniera,

' e‘ſifù donato dal Pontefice Regnante; effetto della

cuimunificenza èpure-la Tella diMarco Agrip-

pa , che li vede Collocata in una nicchia . "

Perla gran Porta , che rellaldirimpetto' alla

fenellra di mezzo della gran Sala, e che viene

fiancheggiata dalle due deltritte Colonne di gial-

k>andco,{ìſixpaſſhggk)afla GaHefia, cheè di

nonordhuuiu lunghezza, Rata a voka, ornata

con Pilastri ', Nicchie, Porte vere , e finte, e

con grandicſa, ben inteſa, e bizzarra ferrata a

rabcſco nel fineſtrone in fondo, in mezzo di cui

riſalta maraviglioſzunente l’ arma , inteſſutavi,

diÎCIemente Xll. …a cui ribatte nella parte-_..-

a \bntuoſa Cancellata , lavorata nobil--

mente "tutta di ferro , con intreccio di metalli,

ed'abbellita da due gran Colonne di marmo cipol--

linoîondato,‘ che la fiancheggiano , e- con un buſ

llo ſopra il Capitello di ogn’una, chele dà ornato,>

c*finimento inſieme . Dodici riquadri con ſua- cor-ſſ

nice ben— ripartiti abbelliſcono le. pareti,trovando-

fiinòastrate in effi cento ottantaotto lapidi,—ap-

partenenti al.…Colombario diLivia Augusta , ſco-ſi

perto già nella Via Appia, e reſo _celebre. dalla

dottiſlìmaſſ'penna del f'ùMoniìgnor Bianchini . So--

\ no queste ſegnate a numero 1m_periale , e mercan-

tilcſi, oſiaxltaliano, L’ imperiale le dimostra nel-

ſi, lama-

opposta ]
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la maniera , che {i ritrovano; l’Italiano nellaiſor-
ma , e ferie , che furono deſcritte dall’erudito
Prelato ; .e ſopra ognuno de’ detti riquadri lì leg-
ge distribuito con roporzione, a gran caratteri, il
motto:. TITVLI "TERlS COLVMBARH SER.
VOR. ET LIBERT. HVUE AVGVS'ſJE . l’aſ- *
ſando ora alla deſcrizzione delle Statue , e di mc-
to l’altro , che in quella ragguardevole Galleria {i
ſìconoſce , fanno ſimetria alla Ring—lucia, incon-
tro la Porta della Sala , due ſolide Colonne, che
lateralmente le llanno alzate di Pietra , denomi-
nata da’ Moderni, Porta Santa, e dagl’Antichi
Lapis Chio dall’ Iſole di Chio nell’ Arcipela-
go , conforme riſeriſce il Martinelli ; ſcbbcne il
"[iti appelli il medeſimo marmo \szìs Pentelicm.
Sono ambedue ſcannellàte , di altezza ſopra dodi-

, ci palmi , e di diametro due , non compreſa la ba-
ſe , e capitello _. che li vede ben laVorato di ordi.
ne compofito ; e con due Teste ſopra , una di Er-
cole, e l'altra di una Baccante , che vi fanno de.
coroſo finimento . Prendendo a caminare alla
volta del gran finellrone detto di ſopra , che rella
ſulla mano ſinistra nell’ uſcire della‘Porta della
gran Sala , contiguo" alla Colonna , che ſulla ma-
no destra Viene a rellare , ſi trova un monumentocon figura, ſopra diun Cippo, nel parapetto della
Fenestra , con iſcrizzione nel mezzo , Patera , e Va-
ſo.Gli ſede accanto la Statua di Cerere coperta con
veste figata lotto il petto , e con l'piche , e papaveri
nella delli-a mano,e poſa [opra di un’ Ara, tutta all’
intorno lavorata a bzlſſorilievo con quattro Teſchi

di _-



ſſ ANTICA, E MODERNA. . 383
di Bue , ghirlande di fruttaafoggia di fèstoni , e
stromenti da ſagrificj, chela intrecciano . Doppo

uesta vedeſi eretto un Buffo sù proporzionato

Piedistallo , che hà ſembianza' di Trajano Impe-

ratòre; e gl’ſiè vicino 1’ altro di Adriano con ma-

ſchera di Alabaſtro Orientale . Viene appreſſo un'-

Apollo ignudo con lira in mano , e con panno.

cinto fu la destra ſpalla , che gli pende dalla fini-

stra; e gli ſuccede un belliffimo Busto , collocato

sù ſvelto Piedistallo , rapprelèntante Antonino

Pio . (L.-lì ai lati del gran finestrone s’inalzano due

ſuperbiſlime Colonne ſolide di marmo cipollina ,

e ſopra Vi poſano due Teste di Giunone . Nel mez-

zo Fra 1’ una , e l’altra di effe Colonne poſa una....

grand’ Urna di animiralîſſile baſſorilievo , rappre-

ſentante Ninfe , e Mostri marini , che' paſſeggia-

no per mare , e comincia il giro dell’ altro lapo

ſovra ſvelto Piedistalîo un gran Busto di Trajano

vestito di nobile armatura , e con corona di quer-

cia in capo , ornata di piccola Aquila. nel mezzo .

Gli ſeguita la statua di Bacco ſopra Iſ'iedistallo di

v‘arj marmi , involto in pelle di Caprio con pan:

no pendente'dalla ſinistra ſpalla , con grappolo di

Uva nella destra mano , ed a piedi una Tigre,, .

Succedonoaquesto due Bulli, diScipionc Affri-

cano, e di Lucrezia Romana; doppo delli quali

ſedelòp-ra di uſſnſiAra tonda_la_ statua di {111 Con-

(016 ; e nel vano della nicchia ſeguente ffà eretta

Diana Lucifei-a con lunga veste , e ſopraveste ſuc-

cinta-, portando nella destra mano una fiaccola ac-

ceſa ,le nella {ìnifìra un lino., che gli ſvolazza ſo-

' “\ pra.   
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pra la testa . A piè di quella Statua due Urnette
ſcpolcra‘li (i oſſcrvano , che hanno la "loro iſcrizio-
ne , e ſono dono del Pontefice chnante ; (: ſuc—
cede ad effe mezza Statua di una. Muſa di ſingolar
lavoro ,- e coll’ orecchie forate , tefl'imonio dell’
uſo parimente antico degl’orecchini , che tal vol-
ta lì ſono‘anche trovati ncll’Urne Sepolcrali ..Due
ràriflime statue compagne di negro antico fingola-
ri‘ffimo , ritrovate nelle rovine dell' antico An-
ZÌÒ, e due Vaſi Cinerurj fiancheggianola porta
ſeguente . Eſculapio rappreſenta l’ urna col ſerpe
a destra "avviticchiato ad un Tronco ; e l’altra raſ-
ſemhra Giove con Fulmine in mano , e ſandali ne’
piedi ; erette ambedue ſopra tonde antiche Are .
in cui ſono eſpreffi Fagrifizj . '.

Segue altra,-mezza figura di una Muſa; e le
ſi ſuccede,poſia dentro-della proffima ed ornata Nic-
chia , una Statua _diſſDonua,che inoltra di eſſer UſſiCÌ-
ta dal bagno, mà però è decentemente coperta:
con conci-”attira di capo al costume de ſuoi tempi )
e credeſi poſſa effere Marciana , una: delle Favorite
(li-Traiano . A pie di queſta Statua rella un’ Urna
Sepolcrale con baſſorilievo , il "quale fà vedere
Proſerpina , rapita daPlutone , eti‘rata da velo-
ci Deſiricri , ſopra di' un Carro ,. con avantiMeſ'
*(:urio , clieli conduce , e Cerere di lei Madre ſO-ſi.
pra diun Carro tirato da Serpenti . Viſſi’tà ſOPl'ſſî
una piccola {iatua di un fiume , che può crederfiz
il Nilo , e gli ſeguita un Cippo con piccolo Baffo-
riliev‘o nel mezzo , ed iſcrizione, e Patera, 8. '
Prefericolo ai fianchi . Vengono appreſſodue fi:

. « guri—



ſi Amrca , :: Monskm.ſſ 385-
gurine una in faccia all'altra, di Roma’, e di Giu-'
none; c dapo diuna piccola Muſa dentro di una
nicchia , ſà terminela gia deſcritta Cancellataſiſſ’,
colle due Colonne di marmo cipollino ai fianchi ‘.__

(lui ſulla mano manCa piglia ingreſſo l’ ulti-
ma Stanza , dove stà ripolta una Miſcellanea di
varie Teste , e Busti , parte duplicati , epartc in-
co niti , che non formano ſerie; unite a’quali vi
ſono alcune Statue di mediocre grandezza . Le pag

_ reti vedonſi tutte vestite , ed ornate con Lapidi di
‘ antiche iſcrizioni fino alla quantità di cento cin-_-
quanta due , e le ne dichiara la loro qualità, e
natura dal motto , TITVLI SEPVLCHRALES , po-
sto nella muraglia di 'proſpetto . ‘

Tutta questa Stanza è cinta intorno da una..
nobile gradinata a trè ordini di fino marmo bians

co , ſu cui collocate , e distribu—ite rimangc‘mo le

accennate statue , busti , e teste , quali per bendi-
ſcernere, ſecondo che'ſi vedOno diſposte, ſi princi-,
ia da quelle, che stanno a mano ſinistra , accanto.

alla porta dell’ ingreſſo . Indi {i proſeguirà coll’or-ſi
dine del giro fino al termine della medeſima Stan-

z'a alla mano deflra,e poi di mano in mano {ì conſi—

derarà tutto il rimanente di quello magnifico Mu-

ſeo di Miſcellanee . E perchè, come diffi, tre ſono,

gli ordini de’ gradini , affinchè il Lettore nonſi

conſonda, fi cominciarà dal gradino dell’ ordine

ſiiperiolîe, come quello ,che alquanto più riſaltato

chiama a ſe ſùbito l’ occhio : poſcia 3 (Nello di

mezzo; e per ultimo all’ inferiore , che rimane

ſſiul pavimento . …,

Tom. ]. B b La  
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' _La prima effigie adunque, poggiata ſul detto
gradino l‘uperiore, immediatamente al lato ſinistro
”della porta, è una Tella col nome Gabriel Faz-mu:
Crém , che Villa del cinquecento , Uomo illustreſi,
e molto accreditato ; e benche m—ostri, di eſſer sta-
ta ſcolpita ne’ moderni tempi; nulladimeno il buon
gusto , ela delicatezza del lavoro la rende aſſai ri-
guardevole , di modo che credeſi opera del Buo-
naroti ; ed :\ questa reſia contigua la Testa di Gio-
ve Serapide di bella maniera . La prima poi del
fecondo gradino èla testa di un Silvano inghirlanz
“dato di edera con ſue bacche; e le stà vicino il bu-
"sto di Arianna figlia del Rè di Creta .

Paſſando alla facciata dalla banda del Corti-
le , occupa il primo luogo nel giro ſuperiorela te-
sta di unMercurio con elmo greco dimarmo bigio‘.
Indi leguitano quattro Teſte , un bullo di Alaba-
flro, ed una testa di marmo bianco, tutti incogniti,
a’quali ſuccede la Statuetta‘di Zenone Filoſofo, ca-
po degli Stoici, che-nella ſiſinistra mano tiene un.
ramo di palma; e gli ſegue un bullo con telia di
marmo bianCo col rimanente di Alabaſlro , tutti
incogniti . —

Le prime due Teste nel baſamento di mezzo fi
credono dae Vestali , alle quali ſuccede la Tella di
lin-Paride Con pileo frigio in capo-; e proſſimo vi
fono , un busto , due Teſ’ce di Soggetti incogniti :
(:love Ammone con— armatura di Ariete , Dio di
A-leſſandro MagnO : due Busti incogniti : un Buffo
-a petto ignudo , nel cui baſamento lì leggono in…
"eiſe gueste parole M. AVRELIVS ANAIELISNzt

una
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nna Teſi‘a inc-chica ; e Cecrope, primo Rè di Ate."

' nez bifronte. - , . > . ,

\ . NGI-’baſamento inferiore ſiff vede al primoluoq

gola Testa di Donna incognita :un Cippo con

lſcrizzionc ‘ :un picco} Buflo di [Platone, :ſſu_n aſtrq

Pippo .con iſcrizzione ; e ]a T_elſſ’ca di una Donna,,-

zncogmta . . . ' \ . ,. ſſ ſi

_ ſi Nella Facciata incontro la Pgrta dell’ ingrèſì

[o :, una Testa incognita comincia il giro: nel primo
balàmento dalla parte dellaſiſcn’estra . Indiſſſeglſilpnq

per ordine il buffo d‘i Dom-izig _Enobarbo, Padréìdì'
Nerone: _uſinſſaſſ__;Teiìa incognita-:La piccola Stſſàtſiua

di gnFanciullQ—vcfiito ,"che‘ puerilmente ,ſqherza,

. con una Colomba :.una : Testaſſincognita: unſiqustaſſ

incognito ; _ edſſzun bustqſiſingolare “di Bruj;oſſ,ſſſi che è

donadcchgnante PontefiCex. __,Vmgonoſiapgrdſiſo,

lln‘Bustoſſ,î-e Tſſesta incognitiizſſ-una piccplalstgtuzſi

di ‘Aleſſandrzo Magno di ammira—bileſiſcultzl‘ra‘,‘ ſiLſſ

carità :… uqſia-Testa di Tgrajanogſſ un Bustoſiraſim ,di

Tocione col nome dell'Arcefice; e-Plotinſſzg, ſſDoſſrmz

dèlſimedeſimo Trajano . , \ ſiſiſſſſ _ſſſſſi

… \ "Cominciando coll’ ordine _ste'ſſo, il- gir.-q

dell-a‘ſcconda gradinata, ſei Buffi di Perſone in:

Foggia,—fono li primi _; indi viene una Diana,. cox;

altriſe-ithsti ſiincogniti . -. ſſ ſſ [;;-z : .ſi . ſi_ ſſſſ

. ,, \.Nel. terzo BaſamfflEG—Vî forza;, xmÌ .Qippoſi coſinſi

iuſcrîgìgngzſiſiſiſiſſun Buſìo incognito”; unſiCſiìifflg con

Picco—lo baſſorìiievo nel mezzo: due.,Tcfiſieſi ſiìchg

guire : la Testa diun Gladiatqnezfaſſſqìgta di ferro :

tſim Cippo con iſcrizione : _un Pqfloſi ipſicognîtoj, *Le} .

sſim Cippo parimente con lſqrx-Zane , . ;: _ſi N,,  
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’ Nel vano della Porta incontro la fenestra , ſî

oſſerva una Zampa con Tella di Tigre d’ alabastro
orientale . lndi ſi riconoſce la Statua di Agrippi-
na , che ſiede, con appreſſo il Fanciullo Nerone
in piedi , il Quale vestendo Pretesta talare , e bol-
la d’oro in petto ," tiene nella destra mano un V0.
lume . A mano manca gli [la un Terminuccio con
Testa di Platone ſſ.

Una Testa incognita comincia il primo ordi-
ne ſuperiore contiguo , ed una nobile statuetta con
braccia aperte le resta vicina . Figura questa la...
Terra , "denominati—a Diana Efeſia , ò Eſeſina , ve-
nerata dagl' Egizi {Ed oſſervaſt con Torri in Te-
fia, còh Faccia: mani, e piedi di metallo, e con
ſeno —' carico di raddoppiate fila di mammelle ,
portandovi ſcolpite le quattro Stagioni dell’ An-
no, e'rimane'cirCOndata da varie ſpecie di Ani-
mali“. Laſciato que‘st’ldolo , li trova una Testa in-
tognitaſi! il- Bnsto'ſi del 'Dio Pan : la Tefl'a di Augu-
flo‘ , ed altra'statUetta—di Diana Eſeſina, conſimi-
le all’ altra già dcſcritta; colla differenza però
della Tcstà -, mani, e_p‘iedi, che ſono di parago—

_ ne . Accanto a quella ſi vede una Testa incognita:
_ un {ingòlarîBusto , che vien creduto del gran_.
Pompeo; altra Testa incognita : un Satiretto bar-
buto , ricoperto con pelle di Caprio, mà petto
ſemſiin‘t‘fdo ;} ed'uti’ altra Testaſiincognita da fine a.;
queli" ordine. " ſſ'- ‘ ‘ \ -

- ' Comincia il ſe’édndo Baſamento colla Testa di
un’ Amazone, chefivién‘e ſéguita’ta da una Tella.-
conſiiſcrizione: d’a-un'Bùsto , e due 'Teste incogni-

..y ‘ '; =… te:
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te : dal Buffo di Lucilla Moglie—dj Lucio Verò : da
una Testa incognita ;- dalla Tèsta di Capone, Cen-ſſ

ſOſ "10 =‘ dadue Bùstiſſincogniti fed/fila Testa di

unaBaccante. , ‘ *, ‘ ‘

. ..,.11 terzo Baſamento , ò ſial’ſſinferiore, prin-
ciſſpia con una T_esta incognita, e le _ſegllita UH—f.

CÎPPO con ,iſcrizîone—z un Giano bili-onte: altro,“

Cippp parimente con iſcrizione , edſſuna Testſiî in-

cognita . , ‘ ‘ ; è '

Nel vano della Porta incontro, alla fenestra {ì

oflerva a federe auna statua della Dea Cerere ,, che

hà ai lati due Termini biſronti ; ènell’ ultime gra-4
dinate della facciata ,“ contigua da qixesta parte al-

la Porta , li vede nel b-aſamento ſuperiore una Te-’_

fia incognita: la Testa di una Baccante: quelle.."

diVepere , e di Ginnone , con un’ altra parimen-,

te incognita; e nel baſamcnto inferiore ſi trova

la Testa di, upFauno , e di una _Baccante : la Testaſit'

- Coloſſea di Aleſſandro Macedone, d'ammirabilu

{cultura , e le Teste di un’ altra Baccante , e diun

Bacco giovanetto .
Resta eretta nel menu della stanza una Stîztua

di ſingolariffimo marmo , chiamato roſſo antico ,

che rappreſenta un Faùno con Uve in mano ', con

pelle di Capra ſopra una ſpa‘la"; con Caprone a’

piedi , che tiene una Zampa ſopra di un Canelli-q.,

econ un tronco vicino , in cuiè appeſa una h-

stola - . .E’ dono questa , inſieme col Piediſtallo,

ſopra‘dalqualc poſa, del Regnante Sommo Pon—

teſice BENEDETTO XIV, che regalò pariſinente le

tre‘ Statuine , unite inſieme , di Diana triſorme ,

' ‘ B b ; poflc '  
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pelle in' bilico ſ_opra d' un Piedestallo, tutto ornato
c[ìſiporfidi ,* ed' altri marmi prezioſi .

Finalmente nel vano del parapetto della. vi.
cina fenestra li oſſerva una Statera antica col peſo,
che rappreſenta unaTestina di Roma: un’ Aſta di
metallo con porno in cima: una celata d’acciajo',
e divſſerſi peſi di marmo ; e dirimpetto all’ altra Fe;
nestra p'oſa ſopra di un Zoccolo un gran Vaſo di
metallo , pollo in bilico per girare , donato dal
Pontefice Reghante- . _ .

Qllestoè "tu‘-tto ciò , che fino al tempo pre-
ſente ſi oſſervain questo Muſeo del Campidoglio;
rifà pehſanſſdo ſcmpre il PonteHCe Regnante a ren-

ſi derle maggiormente arricchito di altre rarità in-
lîgni , è certiffimo , che ne procurerà quante al-
tre. di più gle ne ſomministrerù l’occaſione, per
accreſcere ſempre mai aſe la gloria , a Roma. il
preggio ; ed & Forestieri le maraviglìc.‘

 

Dall’



 

      
 

   
DclP Afito.‘

Ucna parte , che è ora la Piazza di Campida-

glîo , ſormava una Vallicella trà le due ſom-

mira; ,e veniva detta Intermonzia . Vi era per‘l'

B b 4 a;» —  
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Appunto,!"ra .dne piccioli boſchi dl Qqercic ,un
Tempietto, chiamato l’ Aſilo , e fù aperto da…
Romolo per coniugio , e ſicurezza di chi vili rico.
Ver-ava. Pu questa un’ invenzione de’ Greci uſur-
. ata dal medeſimo, per moltiplicare le genti del-
la ſua Città . Livio nel lib. 1. l’ aſſeriſce fatto per
indennità, e ricovero di tutti, poiche chiunque vi
li ritirava , diveniva immediatamente libero , ed
affoluto dalli roprj delitti, dalli debiti, ed ancora
dalla ſchiaviti . Stima Servio , che ſoſſe dedicato
alla Miſericordia,’ e tale dice. effere fiato il primo,
che fu in Atene .ſi Il "Donati giudica, che foſſe quel.
lo di Vejove , perſuaſo dalle (Lierac a lui dedicate,
,come ancora da Ovidio nel 3. lib. de’ Falli con li
ſeguentì verli :

Romulus utſſjhxo lucum circumdedit alta,’
Wlîbct, Imc dig-it confizgc, tuttu, erix «in.

V:: ca]? ſvcrln.‘ efi, cſiur non ego Vejaw‘s ffldcm'j
Idem non magni fiszicer effe Îſ'owis?

Sìgnificando qliesto nome di Vejoweîal parer
'del medeſimo Donati, Giove piccolo, quali dedi-
cato ſoſſe a Giove ancor giovanetto , ed inerme .

\ Non eſſer però stato questo un Tempio coperto,ma
bensì di quelli, che Hipetrz' ſono detti da Vitruvio,
per eſſere ſcopertifflrgomenta‘ il Nardini .

Che quello ſoſſe dopo lungo tempo trasferi-
toſidal Campidoglio- alla riva del Tevere ,ſſcredonq
il Marliani , edil Biondi ; il Donati però , ed il
medefimo Nardini ne'rigettano 1‘ opinione . 'D‘

… - a
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- .fr-< Di S. Giu/27511: de’ Falegnami , e loro ,
Archîconfraterm‘ta .

Irca l’anno 1539. la Compagnia dc Falegna-l

mi nel Pontificato di Paolo III. qui congre-

gata, cominciò con architettura di Giacomo della

Portala Fabrica di quella Chieſa , dedicandolſſa al'

Santo Patriarca Giuſeppe , ed erigendola ſopra

nella di S. Pietro in Carcere , che a loro fu con-

ceduta libera . Sono aggregate 'ad eſſi Falegnami

tutte le arti, che lavorano legnami , e tutte danno

Doti alleloro Zitelle . Iltranfito di S.Giuſeppe nel

rimo Altare a mano diritta, entrando in Chieſa,è

ittura’di Bartolommeo Palumbo . ]] Qiadro nel

fecondo Altare è di Giuſeppe Ghezzzi . Neli’Altar ’

Maggiore lo Spoſalizio di Maria Santiſſlmaſi con

S. Giuſeppe è opera di Orazio Bianchi , e le Pittu-

ſire nella Vol-ta di Gio: Bàttista Seneſe . La Natività

di N. S. nel'primo Altare dall’ altra banda è del

Cavalier Carlo Maratti; e l’Aſſunta di. Maria nel

ſeguente con S. Niccolò di Bari di Gio: Battistſi.

Leonardi . Maria Vergine Annunziata dall' Ange-

lo ,, che li Vede dalle bande dell’ Arco dell’ Altar

Maggiore , è pittura di Gio: Battista da Novara ;

ene Pax-aperti delli due Coretti laterali , Giuſeppc

detto il Bastarino dipinſe in quello di mano ſinistra

alcune figurine; e quelle nell’ altro di mano diritta

fi Credono lavori della Speranza. Per la Porta, che

èſotſſto di 'questo Ceretto, fi entra nell’ Oratorio di

questa Archiconſraternita . in cui le Pitture intor .
:;--

n°  
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no, Fatte a freſco, con diverſi Fatti, ed lstorie di Sa
Giuſeppe, fono lavori di Marco Tullio; ed il (D_a—
dro dell’ Altare fu dipinto dal Cavalier Pietro
Leone Ghezzi .

Di S. Pietro in Carcere .

NElla parte ſotterranea della deſcritta Chieſa
di S. Giuſcppe vcdeſi la devota Chieſa di S.

Pietro/in Carcere, eretta da’Cristiani de’primi Sc-
coli nel Carcere Mamertino alla venerazione'de' ſſ—

— SS. Principi degli Apostoli . Si vede ſotto la mede-
fima Cappella un luogo angusto , e profondo , nel
quale la crudeltà di Nerone gli tenue lungo tempo
incatenati; ed efli Santi con le loro preghiere vi
Fecero naſcere miracoloſamente Una fonte da un
fallo duriffimo, per battezzare li SS.Proceſſo,e Mar-'
tiniano Cnstodi della steſſa prigione, con altri qua…
rantaſette Gentili, convertiti alla vera Fede, ,e fat-
ti tutti alcuni anni dopo partecipi della Corona
del Martirio . ‘ ,

Al lato di quello Carcere ſituarono alcuni le
Scale Gemonie, dalle quali ſi gettavano iCadave—
ri de’ Rei, per eſporli alla vista del Popolo , che li
tratteneva nel Foro Romano ,

Del Tempio di Gio-vc Tonante . ' *

A Ltro non è rimasto di questo Tempio,ſenonche
le tre Colonne, che lì oſſervano alla falda del

Monte, dietro il Palazzo di mezzo di Campidogliou
più
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più della metà ſotterra, e con lòpra ArChitravi

ornati di varj fogliami, e diverſi lflromcnti da far

Sagrificj , di buona maniera . A Giove Tonante

fu dedicato da 'Augusto, in occaſione , chè eſſendòſi

caduto un fulmine vicino alla Letriga , nella quale

Egli di notte.. viaggiava per la Spagna , non ne fù

offeſo , ma morto ne rimaſe il filo Servo , che 10

recedeva con fanale ; onde attribuendola a. mira,-

colo dii-Giave, gl’ edificò questo Tempio .

Del Tempio della Concordia».

Icìno al deſcritto Tempio di Giove Tonante

ſſ era anche quello della Concordia ,- c le otto

Colonne in piedi, quì vicine, furono il Portico di

eſſo . (Delio fu dedicato da Camillo Conſole alla

Concordia per la pace ſeguila tra la Plebe ,: e la

Nobiltà, che erano state in grandlffima diſCOrdia.

Plutarco neſi diſcorre ,,ed anche Ovidio nel libro

de Fasti .

Del Tempio di Giove Cuflode , :) Confirwtore‘ .

’Unico vestjgîo, a nost‘ri dì rimasto di quello

Tempio , 'è la Colonna ſcannellata Corintia,

che ſi‘vede in piedi fra la strada, che conduce alla

Conjblazione , ela Dogana di Campo Vaccino; e

'ziano in memoria, di eſſerviſi ſal-
ſìſer’etto da Dean

. '

vato in occaſione della Guerra Vztellxana .
\

Del
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. Del Tempio di Gio-ve Stato:-e; .… .

E- altre tre groſſe Colonne" parimente ſcannel-‘z
L late Corintie di marmo pat-id, che vicino
la Chieſa di S. Maria Liberati-ica, ſi .veggono'
in piedi col loro grand’ Architrave ("opi-'a', ſſſiſigre-
dono un’ avvanzo del Portico di' Giove Stato-
re . 11 primo, che l'inalzàſſe,fù‘l' isteſſoR-omolo
per il voto , che fece nella Battaglia , che qui eb-
be contro de Sabini ; e parlandone Ovidio , dice

. . . . . . . . . . quod Romulus olim
- Ante Palatini condidz't omjugi .
Fùpoi rifabricaco magnificamente; e Vetruvio
afferma , che avcſſe' \ln-Portico così ſontuoſo, che
di 39. Colonne foſſe composto , ſimili a quelle.-»,
che (Ono rimaste . Plutarco poi , parlando di Ci-
cerone riferiſce, che qui fù ſcoperta la congiura
di Catilina controla Repubblica Romana, e che

' vi ſoſſe tenuto il Senato , per diſcacciarloſſ.
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he'll-z Curia di Tullo Offlilîoſi!

*Uole il Nardini, che tra le ſuddette trà Col

lonne, ed il vicino Granara, ſoſſe ſituata la

Curia di Tullo O_fiilio, gloveliSenatoz-ì "trattava.-
nole  
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'no le materie pubbliche , e non era in piano,” mii
vi {ì ſaliva per molti gradini . Fù ristorata da Sil-
la , e nuovamente da Paullo ſuo figliuol’o per co-
mandamento delScnato,doppo distriitta dal fuoco,
in occafione vi {ì abbrugiò il Cadavere di Publio
Clodio Triizuno del Popolo, inimico fieriffimo di
Cicerone , che fu ucciſo da Milone ; eſil’ incendio-
ſuſcitato fù {i grande , che incenerìla Curia, e
liqueſece molte Statue di Bronzo . Fù poi conceſ-
:ſo a Ceſare di farvi nuova Curia col nome di Giu-
lia ; mà ciò ſegui dopo la di lui morte .

ſ’

i .:De Roflri .

DUe furono li Rostri , cioè vecchi , e nuovi;
e due parimente furono l-i- lOro ſiti . Li pri-

mi furono lì antichi, e stendevanſſſi Frà il Comizio ,
ed il Foro Romano pocolu'ngi dalla Fontana di
Campo Vaccino *, come ci dimoſh-a Appiano nel
quinto libro delle Guerre Civili , e Dionigi nel
ſeCOndo . Da Ceſare poi , ( come Dione ſcrive nel
lib. g.) eſſendo stati rimoffi dal loro fito, e posti
altrove , a differenza de vecchi ſuddetti furono
chiamati nuovi; e quelli, da Claudiano nel Te-
sto Conſolato di Onorio {i accenna , che eranoſi-
tuati fotto il Palazzo degl' Augusti , che nel Pala-
tino ſòvrasta all’-angolo australe del Foro,dicendo:

Attallcn: apicem jhbjeéîis Regia Roflri: .
Mapiù’ apertamente ſi dimostra il luogo da Svetoſi
nio ſi'iſſn‘ Augusto , cioè :: Bifiz‘riam laudatm efi , Pr'a
(faje Dim? Îuſſlii 23-64};in , cfr prg Roflî'ÌSfi-llflvcîffîé

by:,



- ' ANTICA, E MODERNA '-.‘ - 39.9?

51”: JDM/’O .‘?Îyberii filio ; o come altri leggono
ſorlè ineglio, pro ‘Rajîri: Veteribus . Dichiarandoci

. l’Istorico li Rostri nuovi , conle parole , pro fflde
Dim" ÎÎulii ; . poichè il Tempio di Giulio Ceſarc fu
per appunto lotto il Palatino , preſſo l’angolo ſud-
detto del Foro, e-‘per conſeguenza poco lontano
da detti Rostri , perciò denominati ancora Gialli;
dimostrandoci ancora li Rostri vecchi conl’altre
parole , pro Roflrz'r Aeterìbus , come il Nardini va
fondatainente confidera—ndo nel cap. l'addetto . De
medeſimi Rostri così parla Livio nel ottavo libro

citato dal Nardini al Cap. 3. del 5'. Raſin‘ſque ea-
rum , fugge/Zum , in Foro extra/Hum , adornarz' pla-

' cui: , roſìmque rd Tempi/zm appel/amm \. In fatti

eraſſquesti un ſemplice Tribunale edificato ſopra di
— un gran piedistallo , con una ſedia nella fila fom-

mità; il quale perchè adornoſſiſſda’ Romani con

alcuni Roil‘ri delle Navi degli Anziati, vinti nella.-

guerra navale, perciò ebbe il nome diko/Zn"; e

efthè in detto Tribunale iì rendeva ragione, lì

pubblicavano leggi , li recitavano orazioni , eſiſi

celebravano le lodi de i Defonti più famoſi , CO..

me in un luogo {agro ; per questa cagione ſi chia-

ſimavſia Tempio ; anzichè quelli Oratori , che vi pe-

roravano , erano immuni da qualſivoglia mole-

stia , come le ibſſero fiati in un ſicuriffimo Aſilo .

Oui ancoraſi eſponevano le teſlre degli uceiſi , o

Pſſiſcritci , e vi fù affiſſa la Testa di Cicerone , la

Caſa del quale dietro ad effi era posta .

Tali Famoſi Roſtri {i vedono diſegnati nella,

preſente Medaglia di Palicano, Tribuno della 1319-

_be ,\ portata dall’ A_gostini . 19  
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In vicinanza de medefimi erano collocate le
Statue 'cquestri di Silla, e di Pompeo, ed anco di

' Ceſare Augusto , il che narra Patercolo nel 2.1ib.
Ma tante Statue pedestri , ed equcstri , li legge,
eſſere state avanti li detti Roſ’cri , che ſembra ne-
ceſſario ſupporle distribui-te in tiitto il ſuddetto
lato del Foro . Riferiſce Appiano,,che nella baſe
della Statua di Silla leggevanſi questc parole"? Cor.
nelio Syllcglmperatori Fortunato , poichè tale fula
ſua commune denominazione . ' .

Finalmente afferma Plinio , che ivi contiguo
era una Colonna , con ſopra un" Oriolo à Sole .

Di S. Maria Liberatrz'c-e ,

- _Ul alle radici del proſſimo Monte Palatino
' ſtà quella Chieſa, nominata di S. Matrix Li-
beratricc , perche ne primi Secoli , vicino alle tre

. Co-
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Colonne ſcannellate fù una profonda Caverna-;
dentro la quale fi dice , che ilSauto Pontefice Sil-
vestro confinò colle ſue Orazionì uno ſpaventoſo
Drago ,” che col ſuo fiato pestilente infettando I’
aria ,“ cagionava la morte a molte perlone .'Riſe—
devano prima in questa Chieſ-a alcune Monache..-
Benedettine; dopo la partenza delle quali Giu-
lio III.]aſſconceſſe nel 1550. alle Religioſe di 'Tor-
re de’ Specchi , le quali ne hanno l'amministrazio—
ne , e vi mantengono colle publiche limoſine mol-
ti Cappellani . Vogliono alcuni Autori , che que-

‘ Pra moderna Chieſa foſſe edificata inſſlu—ogo dell'al-
ſitra antica , chiamata S. Salfi-ratore in Law , ora—.

rimaſla ſotterra . Il Cardinal Marcello Lanti la ri.

{loro. nella forma preſente, con architettura di

Onorio Longhi nel 1617, e chiamaſi ancora S.Ma-
ria libera 7205 a pamiſ lnſerm‘, @“ libera nas ;: Fefle .'
La Cappella di S. Franceſca Romana e stata poco
fà abbellita con pitture a freſco, e Stucchi con...
diſegno di Franceſco Ferrari; le prime ſono di

mano di Stefano Parocel , che anche ha dipinto il

(hydro dell’ Altare , e li fecondi fono laVorì di
Giacinto Ferrari . Delli (lgadri laterali poi quel-
lo a cornu Evangeliì è opera del Gramiccia, e
dipìnſel’altro a comu Epistolae Sebafflano Cec-
carini, che parimente fede tutti li Qxſſadri nella

Cappella di S., Michele Arcangelo . Le pitture ,

che lì vedono in Sagrestia , fono pure del mede lì-
mO’Parocel'. : ‘

Tm. I. ' C cſi ”Del  



 

 

 
  

 

    
Del Monteſi PalatinèS

— ’ Origine del nome Palatino , datoà questo
Monte, è incerta Frà gli Scrittori, deducendo-

la,_Festo, dal balare, e dall’ errare del Gregge; e
4 _ ar- 
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Varrone da [‘ Pallanti, che vennero con Evandro;
.il quale diceſi, che abitaſſe quiVi prima di Romolo.
In questo Colle ebbe principio questa Reggia del
Mondo : Roma , e fù cinta di mura fecondo laſo‘r—
ma quadrata di questo Monte . Romolo ſuo Fon-_
datore V1 Fabricò la propria abitazione, e ad im-
mitazione di lui dalla Potenza Romana iì accrebbe
talmente il luſſo delle Fabriche, che il Monte , stato
prima ſufficiente ſpazio ad una intera Città, riuſcì

angusto per l’ abitazione degl’ Imperadori , de’
quali il ſolo Augusto contentoffi abitarvi» nel ſuo

21135160 Palazzo , che fu notabilmente accreiciuto,
prima da Tiberio , e poi da Caligola . "

‘ Q_uj erano li Bagni , nominati da Cicerone
Palatini, ed oggi ſc ne vedono le ſponde altiffime
de’muri . A questi Bagni , ‘fi conduceva una parte
dell’ acqua Claudia , il che ancora chiaramente fi
conoſce dalli vestigj deglf acquedotti, che vi ſono .

Stima il Nardini, che questi Bagni foſſero edi-
ficati per uſo della Corte ; negando eſſer stati li an-
tichi, de’ quali Fa menzione M. Tullio nell'orazio-
ne Pro Raſhio ; il che ſembra confermare Lanipri-
dio eon_le ſegnenti parole ,ſſcrivendo di Eliogaba-

lo : Lamer-um publicum in Edibus aulicìs fecit , fi- '

mu] @" palam populo cachi/mit ; e quelli furono pri-‘

ma accreſcinti di fabbriche maraviglioſe dall’ Im-
perator Domiziano , e ſucceffivamente, come li

legge nel 3. libro del Donati, fù fatto l’isteſſo an-

che da Eliogabalo, che oltre di ciò, nella falda ver-

ſo l’Arco di Co/sztino, dove ne appariſcono le ro-
vine , ebbe anche il ſuo Tempio , che conſagrò a

» C c 2 ſe meg  
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ſe medeſimo, ed al Sole, e v—iìfece una Statua di Ap";
pollo d’ oro . Eù egli il primo Sacerdote , “che lì

‘ arrogafl'e 'il Titolo In-viéîus Saecrdos Dei Solis.
Vèl‘ſo quella parte fràl’ Arco di Tito, e di

Costantino , era parimente la maraviglîofa Caſa

di Scauro , che avendo una loggia ornata di molte
ſſ Colonne'di mirabile grandezza, Plinio rella {lupi-
to, come i Cenſori , che avevano autorità ſopra
coloro, che ſpendevano diſordinatamente, tollc.

raffero una ſpeſa così ecceffiva . (Lixesto ſpazio pa.

rimente, che è frà li detti due Archi , era dagl’anz
tichi chiamato Velia , perche ‘ìvi , prima dell’ in.
_venzione del toſare , ſolevano ſvellere-lalana agli
Armenti a mellendîsgregibm fecondo Varrone. Al.
cuni vo liono, che quella Contrada,detta Velia, iì
Rendell? verſo il Campidoglio , così perſuaſi dal
ſentimentodi Alicarnaſſeo .' Ma ciò non pare veri-
fimile, poiche Publio Vittore la collocò nella deci-
ma Regione del Palazzo, ed il Campidoglio era..
nell" ottava . Si può bensì dedurre dallo steſſo Au.‘
tore, che quella racchiudendo in ſe un Colle, aveſ-
ſe per conſeguenza una parte eminente, ſopra del-'
la quale ſoſſe la Caſa di Valerio Publicola; eche
{' altra parte ,ſi_ in cui vcdevaſi il Tempio delli Dei
Penati, foſſe depreſſa, e piana; e erciò li fa men-
Bione dagl’ Antiquari dell’alta,‘ e alla Velia .

.au-a-

WWW

Dez



. ’ “Ames; E MODERNA! 499

 
De! “Fico Rum-'Mu- : '

U Petto di questo Monte fu il luogo dell’ anti-

co Lupercale , cioè la Spelonca , in cui la Lu…—

pa, lattante Romolo,e Rego, fi ritirò all’ apparjrg

Î C 3  
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'di Faustolo Paſistore ; e poco lungi fù il Fico Rumi:
nale , ſotto di‘cui ritrovò eſſo li Bambini , che die-
de poi a nudrire ad Acca Laurenzia ſua Moglie .
Incontro al Lupercale ſudetto fu il Vulcanale, che
era una Piazza con Ara dedicata a Vulcano; e vi
ſù anche d' appreſſo il piccolo Tempio della Con.
lcordia ,- eretto da Flavio Edile . ‘

Del Teinpio di Apollo, e della Libreria Palatina-

N quello medeſimo Colle fil , tra i più magnifi-
\ ci Tempi, anche quello di Apollo con Porti.

co, e Libreria, ſabricato al lato della ſua Caſa da
Augusto; al quale fu ivi dedicato altro Tempio
non meno maghifico da Livia ſua Moglie . Oggi
_viſi mirano ſolamente laceri avanzi di Fabriche.»
così stupende ,

 

Del; ſi
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Della Caſ}: Aurea di MWÌÌÉÎ _

 

Eroneîncludendo tut‘toſſìcjucsto Monte nella

ſua Caſa Aurea, fece quella stupenda esten-

fione, che abbracciava tutto il piano eſistente fra il»

- . C c 4 Pala-_  
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Palatino, ed il Celio , occupando ancora parte del
Monte Elquìlino . lnnalzandoſi questo ſopra ſmiſu.
rate Colonne di marmo , portava dal Palatino all’
Eſquilie il piano al pari delle stanze ſuperiori. Ave-
Va la lìiperba ſua porta in faccia alla Via Sagra , e
nel Vestibolo era il celebrato Coloſſo di marmo
che 'eſſo Nerone “dedicò a ſe {leſſo , e fù forma-
to da Zenodoro , come oſſerva il Donati . Il me.
delimo, che era di 120. piedi di altezza fecondo
Svetonio, e'ſecondo Plinio di 1 IO, ebbe da princi.
pio l’ effigie del medeſimo Nerone . Ristcrato poi
da Veſpaſiano, e dedicato al Sole , ſe gl’ aggiun.
l'ero li Raggi , di piedi venti due , e mezzo di lun-
hezza . Nell' Atrio di questo Palazzo furono tra
ortici aſſai grandi con ordine triplicato di groſſe

Colonne; onde vengono chiamati da alcuni Auto-
ri Miliarj , o perchè distendevanſi alla lunghezza
di mille paſſſ, o perchè venivano ſostenuti con ra-
ra magnificenza da mille Colonne. Conteneva Sta-'
gni vastiffimi, circondati da Edifici, che ſembrava-_
no picciole Città dalla parte dell’ Anfiteatro Fla-
vio, detto oggi Co.?afſeo , ficcome deſcrive Sveto-
nio nella Vita di Nerone . Erainnumerabile la..
quantità delle Sale, Camere, Logge, e Statue , che
vi erano, e riſplendéva in ogni parte oro, gemme,
e pietre prezioſe, dal che preſe il nome di Caſa
‘Aurea . Molte Camere affai capaci, destinate "a..
Convitipubblici, avevano Soffitti belliflimi, che ,
aprendoſi, ſpargevano ſopra de’ Convitati fiori, e
coſe odorifſifre . La principale era di forma roton-
da,]a di cui parte ſuperiore, come anche l’inferio-

— le;
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re ſi ' raggirava continnàmenteſi in conformità de’,-
Cieli, conforme la deſcrive l’ accennato Autore .

, Amulio eccellente Pittore v’ impiegò tutta la ſu—a
vita & dipingerlo ; c Severo , e Celere stimatiffimi
Architetti poſero tuttala loro industria per ren-
derlo ſingolariffimo , conforme deſcrive Plinio .
Li'Giardiniſile delizie de’Bagni, il numero delle
Peſchiere, e la moltiplicità de’ Paſcoli, e delle Sel-
ve ,. in cui ſì nudrivano tutte forti di Animali , lo
rendevano meraviglioſo . Per la fabrica di questo
finiſurato Edificio fi distruſſe colle impoſizioni , e
gravezze l’ Italia; nè li portò rilizetto alli steſſt
Dei ;perciocht‘ſſ furono ſpogliati li loro Tempj del-

' le Statue prezioſe , dell’ oro, e dell’ argento, come
racconta Cornelio Tacito ne’ ſuoi Annali . Fu'dueſſ
Volte fabbricato , e' due volte parimente s’abbru-

giò , cioè nell’Incendio univerſale di Roma ', da...
detto Nerone barbaramente procurato , e nell’an-
no ſesto di Trajano , fecondo ſcrive Eutropio nel-.

la vita di quell’ Imperatore . _
. Sotto l’,]mperador Commodo abbrucxoſii la

terza volta, ' ome riferiſce Dione, e perciò egli lo
_riſarc‘i , e gluèpartecipò il proprio nome , ficcome
lo partecipò alla steſſa Roma , con farla chiamare

Colonia Commodìana . Aborrendofi poi da diverſ;
Imperatori l’ ecceſſo di tante ricchezze, e luffi, ne

« fu levato il più prezioſo, ed applicato,per maggior
ornamento, al Tempio di Giove Capitolino. Anto-
nino Pio , nauſeando {imilmente una tal vastità di-

Palazzo, chiuſe tutto il' rella , e contentoffi' della

[ola Cafe} Tiberiana . Finalmente minacciando r—o-
vma  
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\‘rina in tempo di Teodorlco Re d’ Italia, da, lui il!
riſtorato, come filegge nell’ Epil‘cola 5. di Caſ-
fiodoro . ‘

Villa Fame/inna nel Palatino .‘.

IOrti Farneſiani, che occupano la maggior
— parte del Palatino, hanno il principal ingreſ-

{o , che corriſponde in Campo Vaccino . Il Porto.-
ne , che è di rustica architettura del Vignola , ve-
deſi ornato da Travertini , e da due ſimili Colon.
ne di ordine Ionico , che ſolìengono un balcone
con balaustri , che formano ringhiera . Conven-
gono molti Antiquari, che la strada, che è lungo le
mura di quello Giardino , ſoſſe veriſimilmentel'
antico Vico Sandal-trio , che imboccando nell’ Ar.

ſſco di Tito, giungeva alla Meta Sudante . Rico-
pre questa Villa con l' amenità ſua la maggior par-

‘ te delle rovine del Palazzo Maggiore , nella quale
per ordine di Paolo 111. furono trasferiti dal vicino
Anfiteatro molte Statue antiche , baffirilievi, ed
altri bſſelli marmi . Era molto vaga per i ſuoi Viali ,
Boſchetti, Fontane, e giuochi d' Acqua . Sonovi
fra le altre, le Statue di Marco Aurelio, d’ Eſcula-
pio, di Lucio Vero, di Commodo, ed un’altra mol-
to rara di Agrippina Madre di Nerone .Il diſegno
della Fontana di ſopra, e delle Scale doppie, bene
adornate, viene dal Buonaroti . Sogliono li Signo-
ri Duchi—Farneſi , come Feudatarj della Romana..
Chieſa innalzare avanti di quello loro Giaréino
un Arco trionfale al nuovo Pontefice , per il gior-

no:,
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no , che và con folenne Cavalcata a prender poſ-

, ſeſſo dell-"{ Baſilica Lateraneuſe . Alcuni anni ad-
dietro eſÎenrìoſi qui ſcavato , furono trovate di-
verſe Stanze , tutte incrostate di belliiimi mar-

ne eanſimile con groſſiflimi , ed un Salome.-
Colonne di porfido , verde antico , e di altre pie-
tre di stima , benché il tutto lacero , e maltratta-

to dal fuoco . In una parte del Giardino vi è il
comodo di ſcſſend‘ere in una stanza ſotterranea , la
cui Volta è dipinta con figurine aſſài ben diſegna-
te, parte azzurre in campo d’oro, e parte di oro in
campo azzurro;e li riquadri, che racchiudono det—
.te'figure , in vece di cornice , ſono contornati con
bottoncini di lapiflazuli , diaſpro : agata , e di altre
pietre dure , il che dimostra in qualche parte—v _,
quanta foſſe la magnificenza , e la ſontuoſità dell’
abitazione de’ Ceſari .

Di 5. Sebafliano alla Polveriera .

_ U Scendo dagl’ Orti Farneſiani perla Porta,
che corriſponde nella Strada , detta del-

la Polveriera, resta incontro questa Chieſa fabri-
eata nel mcdeſimo ſito dell’ Ippodromo , ò Ca-

vallerizza dell’ Imperadore , in cui conforme fu
battuto , e ſaettato a morte 8. Sebastiano , dal

Pontefice Urbano VIII , chela riedificò nel 1623,

- con architettura dell’Arlſi-igucci ,fù dedicata nella-
forma, che ſi vede, a quello Santo Martire -, aven-

do prima il Titolo di S. Maria in Palla—ra , che le

derivò dal nome del Palaia ; e vi è chi— vuole , clheſi
ne  
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nel 12-74. Foſſe anche CollegiataJl Qui-idro dell’AT-‘
tare è di Andrea Camaſſei,e le Pitture a freſco,che
fi oſſérvano per di ſopra,di Bernardino Gagliardi .

Qtj‘i fu eletto Pontefice Gelaſio ll. Non molto
dìſcosto erano le antiche abitazioni de’Frangipani,
e fotto quella strada verſo l’ Arco Tito {ì fab.
brìca il Salnitro .

S. Bonaventura alla Polonia:: ."

’ Introduſſe la Vita Riſormata in Roma da alcu;
ni PP. Riformati Spagnuoli , già. stabiliti in

Spagna da S. Pietro di Alcantara ; e colla permiſ-
lioni del Sommo Pontefice circa l’anno 1675. {i
elefſero questo luogo , dove con varie elemoſme ,
@ ſpecialmentc del Cardinal Franceſco Barberini ,
'fabbricarono questi Religiofi la Chieſa , ed il Con-
vento , in cui vivono con grande eſemplarità. il

4 Cristo Crociflſſo , che ”è dipinto nel Oſſuſiadro del
primo Altare, è di mano del Cavalier Benalchi .
Il Quadro nel fecondo è di Giacinto Calandrucci';
e nella Cappelletta , che ſiegue il 8. Antonio di
Padova fù dipinto da Luigi Garzi. (Hello dell’

_ Altar maggiore è lavoro di Filippo icheli; li
due laterali appeſi al muro ſono di Simone Ceko-
vitz Polacco; e tanto 1’ Annunziata nell’ Altare .
che ſiegue , quanto 1’ Angelo , che diſcaccia Luci-
fero nell’ ultimo, fono del medeſimo Cavalier Be-
naſchi . .

Le Pitture dellaſſ Via Crucis fuori di quella.."
Chiefs, fono lavoro a freſco di Antonio Bicchie-
raſſri , “ ſi ' ' ſi [\"ng
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Villa Spada, ora Magnani .

Uesta‘ Villa ,che fù de’ Duchi Mattei , poi
delli Conti Spada , ed ora del Marcheſe Ma-

gnani , viene ad eſſere ſopra le rovine del Palaz—
zo Imperiale . Vi ſono di riguardevole nel Caſino
alcune Pitture, e particolarmente una Venere con

due Amorìni , creduta di Raffaele ; ficcome an-
cora un antico Balcone ridotto modernamente in

buona Forma, dal quale diceſi , che gli antichi
Ceſari ſolevano dare il ſegno de’ Giuochi Circen.

ſi , che ſì facevano nel lottoposto Circo Maffimo .

Dell’ Arca di Coflantiſſno Magna .

FRA ’] Monte Celio , ed il Palatino li vede qua-'

ſi intiero quest’ Arco di Cofiantino il Grande;

il quale fu il primo Ceſare , che abbracciò la ve..

ra Fede Cattolica , e reſe con la ſua protezione,

e con l’ armi , la ſoſpirata pace alla Chieſa . Gli

fu erctto ,' e dedicato dal Popolo Romano per la

Vittoria , che riportò felicemente contro 1]. Ti-

ranno Maſſenzio a Ponte Molle; e perciò vi fl

veggono ſcolpiti in baffirilievi , molti ornamenti

trionfali , con Trofei , Vittorie alate , ſignifican.

tile azioni di quella guerra , e vi ſono otto Sta-

tue , le teste delle quali furono portate da Loren-

zo Medici a Firenze , fecondo la lettura del Gio..

vio . Di queste ſculture alcune fono lavorate con

mirabil artificio, ed alcune altre fono ordlinarie ;
— ſſ aon-  
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laonde dicono gli Eruditi , che le belle furono
portate dall’Arco Trajano , o Domiziano; giac.
chè nel tempo di Costantino , la ſcultura , unita-
mente con altre lìmili profeſſioni , aveva già per-
duto il [uo decoro . Nell’ una , el’ altra fronte li
legge ripetuta la ſeguente iſcrizione .

IMP. cms. FL. CONSTANTlNo

MAXIMO. P. F. AVGVSIO

5. P. oſſ. R.
cſivon. anſſmcrv. DIVANITATIS

MENTIS.

MAGNITVDINE. CYM. BXERCITV. svo
IAM. ns. TYRANNO. QvAM. ma

GMNl. EIVS

FACTlONE. VNO. TEMPORE

Lvsns. REMPVBLlCAM

VL'rvs. EST. ARMIS

ARCVM. TRIVMPHis

lNSlGNEM. DìcAvI'r

E vi lì leggono parimente quelle parole . VOTIS.
X. VOTlS. XX. le quali ſignificano li publici Voti
fatti dal Popolo Romano , di dieci in dieci anni
per la ſalute , e conſervazione di questo glorioſiffi-
mo Principe;la qual’uſanza,che ancor durava nell’
Imperio del medeſimoCostantino , principiò dal
tempo diAugusto;al quale premendo di allontana-
re da sè il ſoſpetto della Potestà Regia , che li
Romami avevano conceputo; dopo accettato dalli
medefinii l’ impero per anni dieci, e quelli eſſendo

tra-
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tna'ſcorſi , replicavanfi da’ſuoi ſudditi li voti per
un‘ altro decennio , o per altro tempo da effi bra-
mato , e per ciò chiamavanſi voti decennali ſe-
condo Dione , de’ quali ti fa lpeſſo menzione nel-
li antichi Numiſmi . ſſ

L’ altre paròle SIC. X. SIC. XX. avevano ['
isteſſo figniſicato . ſſ

, Nella volta maggiore ſi ravviſa in due lati l’
eſiffigie’di Costantino, occupato in diverlè azioni
di guerra, con li motti: '
LIBERATOIU WRH/S' . FUND/{TOR}- Loans.

Dalle quali memorie li può comprendere, che
1’ ma gli foffe eretto immediatamente , dopo che,
VÎÎÈO il già nominato Maſſenzio , entrò Costan.
tin vittorioſo in Roma .Il titolo però di Mafflmo,
il quale , come il Panyinio diſcorre nel Commen-
tario de’ Fasti Romani, non gli fu dato, ſè non
all’ultimi anni del ſuo Impero , mostra, che ſolo in
nell’ultimo tempo foſſe edificato , ovvero com-
ito . Deveſi per tanto avvertire, che l’ effigiſi."

dell’Imperadore , la quale fi ravviſa ſotto l’ Arco
dimezzo, ("colpita dall’uno, el’ altro lato, è l’
effigiemon già di Costantino,ma bensì di Trajano ,
dal cui Arco fu tolta inlieme con le medaglie de]-_
]i Dacii Schiavi, ovvero furono preſe da altri di
lui ediſicj, che fiavano nel Foro. .Le due tavole
dunque ſcolpite da ambedue le parti ſotto la volta
di mezzo unitamente con l’altre, che ſono nella,
fommità dell’ Arcoſſ ſuddetto , formavano prima.,
una tavola intera, oggi diviſaſin quattro; e que-
Re figure va in questa guiſu dllUCldandO nella ſua

Ro-  
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Roma il Donati . Vedeſi verſo il Settentrione nel-"
la Sedia Curule Traiano ſra molti Stendardi, e Sa-
trapi , alli cui piedi affiſie il Giovane Partamaſiri,
ſenza corona in tella , ſnpplicante umilmente l’
Imperadore , acciò {i compiaccia di restituire al
figliuolo il Regno d’Arme‘nia , ch’egli aveva uſur-
pato a Pacoro ſuo Padre .
' Vedeſi il medeſimo Principe ornato con la.,"
Toga , ed il Pallio ſopra d’ un pulpito circondato -
da" Senatori , e da molte Famiglie , il che fignifi-
ca lo stabilimento fatto delli alimenti per tutta l’
Italia , come ancoral’ accreſcimento del Congia-
rio al Popolo Romano .

‘ Una Donna giacente in terra mezza ſcoperta,
appoggiata ad una rota di Cocchio , è l’imagine.’
della Via , che Trajano fece aprire fino aBrindc-
fi , avendogli perciò eretto il Popolo Romano una
Arco Trionfale in Benevento . -

AVendo Roma dilatato l’ Imperio di là dall’
Eufrate, (: dal Tigri fino all’ Oceano , vedeſi Tra-,
jano in atto di porgerle un così vasto dominio,
volando intorno ad eſſo la Vittoria , che gli porge
una corona d’ alloro , accompagnandolo la Pie-

tà, e la Salute con il ſerpente , ed il corno di
Amaltea . ,

— Sonovi quattro medaglie fra le Colonne di
Giallo antico, le quali rappreſentano alcuni Sa-

, criſicj, e diverſe cacce,delle quali molto {icompìa-
ceva Trajano,e perciò così ſcriſſePlinio nel ſuo ce-
lebre Panegirico : Inflar refèflionis exiflimat muta-
zione-m laboriq , luffrare film; , excuterc cubilibus

ff-ſſ .
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figrax, pia mente adire lucas, @“ occurſare Num:-
m'èux. : '

Dalla parte dell’ Arcoſi med‘eſimo verſo mezzo
giorno ſi ravviſa il menzionato Ceſare , che giun-
to nel 'famoſol‘uogodi Creſifonte, ſidiſegna creare
PartenaljzateRe de' Parti , il quale iviaffiste con
manto , e con le Romane Miliziez che portano
diverſi ornamenti di vittorie . , _

‘ La fecondatavola rappreſiſenta un Fuggitivo
mandato nella Milia per uccidere Trajano, al qua-
le questo maniſesta l’ inſidie di Decebalo .

Eſponc la terza un’allocuzione dell’Imperados
re con il Prefetto de’. Soldati , e con i Veflilliſeri .
“ Dimostra la quarta il menzionato Principe;
*"che'coſnî il capo {coperto , ed una tazza nella de-
straîstà in atto di fare il ſacrificio -,» chiamato “Succ-71
wetaurilîa , cioè un Toro a Giove , un Porco a…}
Marte , e- una Pecora a Giaho' Qgirino , CO“, 11
Auſpicj, da quali fallì Numi credevano accreſclu-
to, efelicitatol’ Impero . E finalmente la puma
Medaglia eſibiſce un ſacrificio d’ Ercole; la ſe.cox_1-
da alcuni Cacciatori con i loro cani, e cavalli;
la 'terza un Sacrificio di Diana ; e la quartaſſla Cac—
cia d’un Orſo . ‘ \ - ’
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Sono dunque li cleſcritti ornamenti trionfali
di Traiano posti con. poca avvertenza , per .di-
fetto di tempo , nell’. Arco di Costantino; ap-
partenendo unicamente ad effo li ſeguenti : CiOè
le Vittorie , liFiumi ., li Prigionieri , eli Vcffilli-
ferì nelle baſiſe delle Colonne , come ancora il ‘Con-
gi-ario dato,. al Popolo , l’ allocuzione al Senato,
li aſſaltì-delle mura , ed il Trionfo .. .ſſ

Eſſendo quest’Arcqinmolte ſue parti guasto :
e conſumato dal tempo, volle Clemente Xll. che
con pronto riparo fi afficuraſſe 'da ulterior rovina.
Fece perciò ristorar di nuovo le Colonne,ed i Cor-
nicìoni , e rifare ancora di nuovo, per mano dello
Scultore Pietro Bracci una Statua, ed alle altre ſet-
tc le Teste, delle quali erano mancanti \, perche eſ-
ſendo di perfettiffimo lavoro , erano state tolte da
loro Buffi , e trafugate, ficcome li è dettoè

- , ' m-
i?“
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Fragmenta dellzîjìſiMeta Sudante ;

I questa Fonte ſe 'ne vedono ancora i veffi-
gj Frà l’ Arco deſcritto di Costantìno , ed il

ſi Coloſſeo ; e ſi diſſe Sudante , perche gocciolando,
D d 2 get-
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' ettava acqua in una Conca,dove fi diſſetavano," e
% riſreſcavano coloro ,- che operavano , overo

flavano a vedere i varj giuochi , e ſpettaco—
' li, che in eſſo Coloſſeo ſ1 facevano . Fu fabbricata

di groffi mattoni; la ſua forma era piramidale; ed
aveva nella cima, ſecondo' alcuni Autori,una palla,

e fecondo alti-Luna Statua di Giove .
Da" ſuoi vestigi fi argomenta aſſai bene la.;

detta ſua forma, e nel di dentro {i ſcorge il con-
cavo , che portava l’atqpa alla ſommità . Crede-
{ì , questa effere stata fatta dal medeſimo Tito, per.
guarnimento ultimo dell? Anfiteatro , e della ſuaſi

piazza; ma Seneca abitando in un’Appartamento
della Caſa Aurea di Nerone ſuo Diſcepolo , poco
diflante dalla meta , ,e ,làgnandofi del rumore.-,

che Facevano qùellì {[che—venivano ad attigner l'
acqua , e gli tui-havana il ſonno , nell’ epistola 57;
la ſuppone eretta molto—prima . Svggiunge ilſiNar-
dini , che forſe la detta Fdnte potè eſſere in tal fi-
to ; ma poi da Nerone,\in difiendere la [na gran.-
Caſa, eſſcndo stata. gettata ate-rra, potè dinuo-
vo effere Prata erettsz'da Tito .— M'è, coine la verità.
iì foſſc, resti in bilancia . ' ſi

ſſ ‘ Dellfſiſi'
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Dell’ Anfitéàìîo di Fldwia , ma il C0

,Mmiraſi ancor o gi, benchè in parte rovina-ì

‘ _ to,-questo gran ' Anfiteatro, che tra gli al-

“ f…? per la vastità, e magnificenza era-il_maggiazc,‘

' D d 3 ' .eſ-!  



   

in Due auto).—L m Rom. ‘ _
ed il più' ammirabile. Fu edificato da Flavio Ve-ſſ
ſpaſiano in mezzo della Città, in quel modo ap.
punto , che Augusto aveva penſato di edificarlo,
e v' impiegò trenta mila EbreiJ'atti ("chiavi,ſra gli
àltri moltiffimi, nel ſacco di Geroſolima. ln ap-
preſſo fù dedicato dal ſuo Figliuolo Tito , come
ſcrive Svetonio nelle loro vite .

Facevano gliantichi Romani ſimili dedicazio-
ni, con _eſibire al Popolo, con incredibil magnifi-
cenza, un Atto publico, e proporzionato all’ uſo di
quella fabrica , in quel giorno , che per la prima
volta il apriva . Riſpetto a’ Teatri, ſolamente {i ce-
lebrava la loro dedicazione con un Dramma nobi-
liffimo . Quella delli Anfiteatri con giuochi de’Gla-
diatori , e con Cacce 'di Fiere . Quella, de’ Cir-
ci, con il corſo publico; e quella delle Naumachie.
con alcuni combattimenti navali .

_ Ordino dunque il detto Ceſare , nella prima
apertura di questa Mole stupendamna belliffima fe-
Pca , ed in un ſol giorno fece comparire cinquanta
mila Fiere di ogni ſpecie, che vi furono tutte nc-
ciſe , come Caffiodoro afferma ; e perche una tal
ſolennità Fu prolungata allo ſpazio di cento gior-
ni , perſital cauſa vi furono diipenſati dieci milio-
ni d’oro al Popolo . Màrziale attribuiſce quest’
operaſia Domiziano per adularlo , come ſi legge
nelqſiſilfflide’ ſuoi Epigrammi : . ' .

Omnz's Cazfizrea ceda: labor Ahplyitkeatro ,
" Vnum pro cunffls,‘ fama loquatur‘ apu: .
Fù inalzato ſopra d' una parte, dellaCaſa, Au-

rè‘a di Nerone, cioè nel Vestibulo , ò fia nella.-
pri-_
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rima entrata, dove erano alcuni, Stagni, e Laghi ;

ibrivendoſſiL-medeſimo Poeta nel citato Epigram-

mii-ſ . : _* …
.'4 '; "

I-Jic , ubi-conſfficuîoenerabilix dmpbìteatri

Erigì-tur "male:; flagnaſi,Neranìs eran! .

avanti de’ quali Stagni eſſendovi stata 1a \ Sta-'

tua Còll-oſſea di Nerone , "queii'Ediſicio acquistò

il nome di Colojſea' ,- oral dal: Volgo chiamato Cali-

fea . Sorge trai Monti Celio ,ſiP-zlatino, ed Eſquìfi.

na‘; _e benche la» forma esteriore’ fia" rotonda ,‘1’ 'in-

teriore peròſemb‘ra _o‘v’ale , e‘ con m-araviglioſa ar-

ehitettur‘a vi‘en‘e’intîeramente com-posto da groffi,ſi

e puliti travertini, che formavano Portici nobiliſ-'

fimi , ſostenu‘t‘i da gran pilastri quadrati-. Contie-

ne quattro'ordinid’ archi , adornati da-Colonne

aſſai ſpeſſeſſdi forma Dorica; jonica", Corintia, e

Compoſi’t'a ,ſi'ÌÌLÎ—altezza è tale , ,che appena vi giulia

e, la’ vista, come be‘nſi’oſſervò Ammiano nel lib.l6;

ela v‘astſiitàfua fù tanta , che’ vi- capiirano ottanta-

ſette mila Perſone a federe, ,oltre vent’ altre mila",

che staîi’do in piedi -, poteVano Vedere nel'liſic—anto-

ni, e negl’ angoli, che erano moltiſſimi , conforme

accenna P. Vittore . Negi‘i archi ſuperiori erano

collocate alcune'Statue nobiliffime, e firma] di d‘

oggi iii-alcune Volteſiſi ravviſano certi belli lavori

di geſſo . _Ii Suolo, diceVaſi Are-mz , e 'ciò'dallaſi,

‘uantità della medeſimg,di cui era ricoperto, e che

' \fiſiſi portava per" commodo' de’Gincatori .Ve-

d'evanſi diverſi Serragli all’ attorno-per custodia

del'lſſe'Fiere destinate al combattimento,cioè di :To-

ri, Leoni , Orſi, Tigri , edſſaltre destinate a..

= Dd 4. com-  
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'comhattere anche cogl’ Uomini . Vedevanſi que-’—iìi Giuochi,e_ſpettacoli dalli gradini-ehe in numeroinfinito circondavano la parte interiore diſiqueſſ-'sto grand’ Edifici'o,in più'or‘dini , '»fltperi'ori, ed
inferiorì.Nel primo, cioè nel più Commodo, e
più eſposto alla villa di tali ſolennità , era colloca-_
to il Trono dell' Imperadore, ſnperbamente ador-
nato , ed, unito ad altri balconi , deitinati peri
Principi della Famiglia Ceſarea . Ai latieranoi
luoghi de’ Magistrati più“degni,-come Cenſori,
Conſoli, Pretori, Edili, Tribuni della Plebe, Pon-
tefici,-Ambaſciadori , ed altri Signori stranieri di
qualità .Seguivaſſno appreſſozglialtri luoghi de',Senatori ,“ e Cavalieri Romani ; e doppo di que-
fii-Occupavalconſuſamente tutto il reſisto dell’ Anli-
'teatro una moltitudine infinita. di , Popolo , che vifalìva per due ſcale gxandiffime , 'poste al‘ di fuoripei-maggior commodo, e per diminuire la Folla ,
la quale diede opportunamente alle *medeſime ilſopranome di Vamitorîa . ’

Qlèella parte ., che refla ,preſentemente in.;piedi , meno della metà , perche l? altra parte,oltre. l‘eſſer rovinata per l’ ingiurie -de’,tſit-mpi , fizmolto più distrutt—a, dalla malignità— de Goti ne'ſaccheggiamenti della Città; anziche la porzio-neſ, che'vi è restataſi, non è in alcunſſlato, intera ,màò lacera ,, ò piena di forami Fattivi da queiBarbari,-per toglie‘r via li Perni-di metallo, che..-. connettevano una Pietra conl’altra , ò comeèpiùconſacevole alla verità, per "nvidia , ed oppreſ-tione della gloria-di Roma ; ſebene. il Donati è di
Pa-
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parere; che tali fox-ami foſſero stati fatti in ſſ ueffl:

Anfiteatro da Mercanti , ed Artefici , che qu ſot-

* to Tende molto grandizeſponevano alla vendita le:

loro merci , quando queſte Contrade erano fre-:
quentatiffime perla reſidenza de Sommi POnteſicL;
nel Palazzo Lateranenſe . Ma 1’ opinione di lui non
regge; perchè tali forami‘, che {i oſſerv-ano an-

cora nell’ Arco di Tito ,— 'e di Costantino , li vedo-

no pure in quello di Giano, che è da quì molto di-

stante , ed affatto Fuori di stradaz, per andare al

‘ Laterano . Qnſicsta gran Mole però, biſogna dire,
che non farebbe certamente così ridotta , come

al di d’oggi ſi oſſerva , ſeſ nella fila rovina-"" non

aveſſe anche di molto contribuit05chi per‘uſo delle

' fabrichſie-non ne aveſſe in- diverſi tempi, ò preſi, ,a è

concedutſiili materiali . Il'primo, che li concedeſſej

fù Teodorico Rè de Goti _. Paololh ne’ tempi ſuſ-ſſſi-

. ſeguenti atterrando qtiellaſi parte, che "guarda ver-Q

ſo SS. Giovanni , e Paolo ,\ impiego li Travertini

nella fabrica del PalaZzo diſiS-‘Marco . Il, Cardinal

Riario cò ſaffi di queſt’ Anfiteatro fabricò ilſi Balaz-

zo dellaCancelleria ; e finalmente il Cardinal-Far-
neſe, ehe fù poi Paolo III,\ne costr‘uſſc' il -ſuo Pa-

ſi lazzo, detto Famefi,che resta vicino Campo" di Fia-

re . Narra Capitolino , che quest' Anfiteatro ſu-ri—ſſ

' storato‘ da Antonino Pio , e che eſſendoſi, ſucceffi-

vamente bruciato, flo riedificarono in parte, edin

diverſi tempi, Eliogabalo,ed Aleſſandrſio, come nel-

le loro vite racconta Lampridio . .:

.-Fa menzione Rufo del Congia, che era 'ſe'con-s

do, il Nardini , una bottega vicina aquestî‘moſile ,
- .ove  
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dòîre le figure, le mach-ine, e li Pegmî per l’ Anfi-
teatro- ſi lavoravano, o pure vi ſi conſervavano, .e
vien chiamato dall’ iſteſſo. Autore , Summum Cha-
mgium ; il qual Epiceto gli viene anche dato nella
preſente iſcriziorke, portata dal Panvinio- .

mancava. ur. Summa. Ex. voro.
T ROPHlMlANvSo

AVG. Lin.
Pao. 'svmm. CHORAGI.

'n' ->- cv… ‘c‘nlA. comme.

E finalmente—,come riferiſceGìoſeffo‘ nel 19.
libri; dell’ AntichifiàGiudaìche al cap. 1. era nel
mcziodî uest’A‘nlìteatro un’ Altare, ſopra di cui
fabcev-ano agriſiſicio *ad' onore di quel Soggetto,
per eui facevanfili Giu‘oſichi, dcdicato a‘Giove La-
zica-io,, overo Sti-gio,”!‘econdo l' opinione di Lipſio
al dap; 4. de Amphiteatro . Ora vi è‘ eretta una di-
v'o‘tſia-Cappella, che fìfprincipiat‘a …con limoſine de
Baſſaggieri', e dedicata alla Pietà, dipinta nell’
Altafeda Girolamo Nanni . Eſſcndone poi: entra—
ca inſſpoſſeſſo l’ Archiconſraternita del Gonfalone,
,la rist'or'òſi, e vi tieneper cuſtode un’ Eremita; ol-
tre" di che, per eccitare. maggiormente li Fedeli
alla‘venera’zione di questo luogo, il di cui Terreno
èſiſantifieato col ſanguſie di tanti Santi , che ‘ quì fu-
ronoſimartirizzati, v’ era eſpreſſa. all’ intorno la..
Paffione di Grillo. , che il Pontefice Regnante ora
non ſdſilamente ſà ristoraſſre ,ſi acciò poſſa'da. Fedeli
eſercitarviſi la divozione della Via Crucisil mer-,

' ' e en-
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ſieffendo qlmlì cancellata affatto'uua Pittura“, “Fatta-'

vilfarc da Clemente X. ſopra uno degl’In‘greffi5c0n
' l’effigie di quei moltiffimi‘Santi’, che quì ſostenneſi-

mil- mart‘i—ric), ha fatto porre l'e-pra di ambedue ,

con un ben adattato ornamento all’ intorno , ſſ una

gran Croce di pietra cottarlel‘lo , e colla ſſſeguentc

iſcrizzìone fotto . ſſ - . ,

Amphiteatrum Flavium.
Triuſimphis [peflacu—Ifſque ihfigne

Djis‘ Gentium impip mlm dicÌztum ,
ſi - Martyrum amare ſi -—

ſſ_ Abimpiafitperflz'tiom api-utm . .
Ne fortitudz'm‘s-eorum
Ene-ridere: memoria

_ 'Monummtum
'A’ Clemente X. Pont. Max.
Anna Îſ’ubi'lei MDCLXXV. _

Parietinis dealbatis depiéîuſim _

Tem orum injurz'a‘ dele-tum

.BENED-ICTVS XIV.?ont. Max. ‘

Marmoreum reddi cura-vit '

- ſi Am Yul-ilex" MDCCL. Pm. X- ſi

\ 1.ſi)e-’ Giunchi Glédìatarj.
lg —

‘ Odevaſiſipertanto il Popolo Romano, _nel {eno

del deſcritto Anfiteatro, lavistade’Spettaco-

li , 'cheſſvi fi Facevano frà Uomini-;, ed, Uomini-,, ò

frà Uomini , e Bestie . Riſpetto alli primi, non ef-

lèndo ‘lìGladiaLto‘riJe non. Gente ben eſercitatzſiſi.

. - ‘. ' nell’ ,  



 

'428 Dsscmzrous' m Rom-A'
nell’ arte dello'ſcrimire, ed a quest' effetto mante}
nuta, dal bel principio erano comandati ſſa'ſſve-
n'ir qua a combattere frà loro ;. il che ſucced—eſi
va in occaiione de’ Funerali di qualche Perſo-
naggio illustre ; expoi s' introduſſe anche per me-
‘r‘o "divertimento-del Popolo . La loro maniera di
combattere fù con Spada , e Scudo , ò nudi ', ò ar-
mati da capoa piedi. Molti portavano gl’ occhi
bendati , e questi {i chiamavano Andabates. Al-
tri , che ſervivanſi di-ireti contro li loro Emoli,
dicevanſiſi Retiarz'i '; e li accrebbe talmente il loro
numero , che gl' Imderadori li facevano combat-
tere a migliaia . Anziche la stima di quello viliſſi-
mo eſercizio giunſe a tal ſegno , che dove prima..
erano Uomini colpevoli, vedevanſi appreſſo com-
batterei Cittadini, i Cavalieri , ed i Senatori,
per compiacere iloro Ceſari,ſenza riguardo di ſot-
toporre la loro ſuprema Dignitàa quest' ignomi-
nia; eſſſrà questi uno ſù Comm—odo -, che anche li
pregio del nome di Prencipe de Gladiatori . A cer-
ti tempi determinati vi comparivano ſolamente
Uomini Nani ," che combattevano a morte; e lo
ſteſſo facevano li Schiavi , che combattendo alin-
‘golar tenzone , quegli , che uccideva l’ Avverſa-
rio , acquistava con acclamazioni univerſali la li-
bertà . Dividendoſi poi in Truppe, combattevano
'îîno all-"inticra distruzzione di uno delli due Parti,-
‘ti; elo flzipendio aſſegnato loro dal Publica, e.)
daCeſari, ſiſi. chiamava Authorammtum; quelli che
godevano di eſſo Autbarati , e finalmente quelli ,
che ricuperavano la libertà mediante il *proprio
Yalore ,, _Exautbomtzf dicevanfi , l



‘ Annex , e Menem—m . 429
" Ilrcombattſſſiimento'poi , che facevaſi colle Fic-'S-

re ,:lnonſſeraſimeno orribile , perche irritata la lo-

ro nativa fierezza dall’ ardire umano, facevano

ſangnincſa stragede Combattenti ; e quelli , che

aquesta zuffa venivano condannati, ò meritavano

la morte per qualche misfatto , ſſò erano Schiavi

Fatti in guerra , } ò avevano diſpreggiati gl’ Idoli .

Ma dafquesti, che erano Cristiani , non potevano

. ”li Tiranni ritrarre quel piacere , che riceveVano

dagl’ altri Condannati , che procuravano diſen-_

derſi meglio, che potevano, dalle steſſe Fiere; anzi

veniva deluſalaloro abominevole intenzione...;

perche è' come tanti Agnelli {ì laſciavano li Santi

Martiri sbranare, ò venivano accarezzati, in vece

di eſſer divOrati dalle Fiere . * ſi

finalmente in quest’Anfiteatro , non ſola-ſi

mente facevanſi li deſcritti combattimenti terrestri,

mà Guerre navali, e publici Conviti, doppo l’ oc-

ciſione delle Fiere, come afferiſce Dione nel lib.

62". Aliquaudo ]Vcro , «'Ballm‘s interfeéîz‘s , ac [ubi-

‘to aqua in Theatrum dedut‘ìa, bellum, nat-ale confe-

cſſz't— ,- c’a- aqua femndum Imc emzſſa jai—mb”?! certamen

Gladiatorium . Tandem , aqua rnr/hm \introduéìa ,

publicèſumptuoſh cama epulatm eſZ . \

' DESSEthm-o Martiri , e del Cîizz/ère-atario

ſiſſ , delle Orfane .' _

blime "del , Celio fi ravvi-

ſano ancor oggi le vestigie diun Palazzo aſſai

grande, fabbricatovi da Paſquale II , che perla cle-’
moli-

I'N ‘qttesta parte più ſu  
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molizione del Palazzo Latcranenſe-qul dimorò, fin
tantoche quello t'offe ristorato . Nel tempo'me-z
deſimo, che alla Chieſa di S. Maria in Equiro fi.
aprì la Caſa de’ poveri Orfani, flereſſe parimen;
te nell’ lſola Tel-erina una commoda "abita-zione per
le Faneinlle Orfane , che riuſcendo, a proporzione
del numero loro, troppo angusta , l’— anno i560.i'u-
rono trasferite in questo luogo da Pio IV , che fe.
ce loro edificare, ("opra gli avanzi dell’ accennato
Palazzo,un commodiſſimo Monastero.Profeſſano la
Regola di S. Agostino , e ſono ordinariamente in
ran numero . Vi entrano di anni fette , evi re-

Èano fino all' età di poterſi monacare , ò maritare
con dote convenevole , che ricevono dall’ Archi-
confraternita della Viſitazione di S.Maria in— Equi-
ro , e dall' altre Compagnie di Roma per l’uno,
e l' altro fiato} e ſono governate providamente,

rotettore , ed un Prelato.avendo un Cardinale P
Nel Portico della (hieſa vedeiì un’ Oratorio,
dedicato al S. Pontefice Silvestro , ed è fecondo
le pitture , e le memorie , che vi {ì oſſervano, an-
tichiffimo . Enrico I]. Imperadore distruſſe quella
Chieſa‘ , che-ristorò il Pontefice Paſquale II . In-
di ornata di belliffima Tribuna dal Cardinal Milli-
no , fu ampliata di nnova fabrica dal detto Pio
_IV , il quale vi feCe la strada diritta, dalla porta
della Chieſa a S. Giovanni Laterano . Chiamaſi la
Chieſa dei _Santi Wen-o , perche vi furono tra-
sferiti da S. Leone [V. i corpi diquattro Santi Fraſi-
telli Martiri, Severo , Severiano , Carpoforo, e
Vittorino, con altri cinque Corpi di Martiri, i

qua-
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nali tutti ſi venerano dietro l‘ Altare di una Cap.-'

pelletta nel [otterraneo , chſe’ha per dileendervi
una doppia ſcala dall’una , el’ altra parte dell’ Al-
tar-Maggiore . Nel primo a- mano diritta ,enrſſrany
do in Chieſa‘ , la naſcita del Redentore Vien c_re-

.duta pitturadi Gio: Battista Naldini . Siegue il bel
Depoſitodi' Monſignor ſſd’ Aquino Uditore della
Camera , che ſù aſſai gener-olo in ſoccorrere con
elemoſine le povere Oriane . Tutta la Tribuna fù

colorita da Gio: di S. Giovanni; ed il Cavalier Ba-

glioni dipinſe il Ql_1_adro di S. Sebastiano nel ſuo
Altare. . , .

' ſi-ui era ancora il Campo Marzio, 0… Mar.

ziale, dedicato a Marte , (love ſi facevano i

Giunchi Equestri, quando restava inondato dal

Tevere il Campo Marzio inferiore .

Di S._ſiMari4 Imperatrice .

Uesta divora Chieſuola di S. Mitria impert— -

trſſice fù chiamata ne’ Rituali antichi S. Gre-

orio in'Marzm , forſe per il vicino Aquedotco.

Diceſi , che l’antica Immagine , che qui fi venera.

di Maria Santiſſlma , abbia parlato a S.Gregorio,

che la tenne in ſomma venerazione . Ne ha cura

l’Archiconfi aternita del Santiffimo Salvatore alle

\.Scale Sante, che la fece ristorare nel - 1606. ‘

Di  
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Di ‘S. Mariah; Domm'm.‘

'- Ueſia Chicſa viene anche detta S.Maria del->
la Navicella da una Navicella di marmo, po-

{ìa per” voto avanti la Chieſa steſſa, come ſioſſer—
va . Mà dee chiamarli in Domnice , o in Cir-iam da
quella religioſiffima Mati-ona Romana, che aveva
in questo luogo la Caſa , ed il Podere , dove è la
Chieſa di S. Lorenzo fuori delle Mura . Leone X.
la fece riſabricare» con diſegno di Raffaele; e vi
dipinſero il fregio, che ha intorno , Giulio Roma-
no, e Piel-ino del Vaga'. In quello luogo,pcr coman.

- damento di S.Siſl‘o Papa, furono distribuiti a Pove-
‘ ri i Tcſori di S. Chieſa, fecondo che ſi dice.

De'gl' Alloggiamentîvde" Soldati Peregrim' ,
delli Albani , ed altri . -

‘L’- Antiquarj collocano gl’Alloggiamenti del-.
{ - ſſ ]i AlbaniC de’ quali parla Rufo, e Vittore)

nell Celio , dove resta la delèritta Chieſa della Nel-.
Vice-lla , detta S. Maria in D‘omnìm . Il Panvinio
all’ inccſimtro crede, eſſervi stati gli Alloggiamenti
de’ Soldati Peregrini, cioè di quelli , che Augusto
pſioſe a Miſeno , perciò detti Mzſenati , à. {imilitudi-
ne di quelli di Trastevere , che {i dicevano Raf/am-
uatì, perche v’erano li Soldati di Ravenna. \

ſiLi motivi , che perſiladono il Panvinio, ſono
due antiche iſcrizioni, trovate,molti anni ſono,nel-
la piazza di detta Chieſa ; cioè, la prima:

\ ſi ſſ ſſVO- 
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" ſiſi-‘WſiſiA‘nnalibſ ; 'x-x. Annaltlms, .
*. »“? 'ſſ-Fe‘liciter ',‘ '. ; Feiicitef. ;. .;

.MaSALI/TE; @— KEDITV 1). .N. IMP. MEGAN: .'
.........FiaFelici;..ſſ... ‘ .

‘ . "lnwifli‘Aug-ſi- ſi
‘ .. - ;Cqmitìm Baffi”— Frſi,—_—Agem._ . "_ '
VicePrincipix Eenégrin‘orlî. ſiTEpItî [MBR-edad: C.P.
.. ſi : ’ " Ohm" fcultuſſ, dafitfo orna-uit '.

ſſLa‘ſeèondas—k .. ".:/:… .
C0 GG E I V S . ,

‘ :“;Î'.;.Î. È Patti-Hina: . îſi ,
>. .' .Priizc.Peregrinatum.fſi .

.Le-qìt-ali. iſc‘rizìoni, benchè poſſano eſſervi' statc
traſpòftàte; hulladimenoxſſendo più di ,una, Fanno
ind-iziod'e] luogo'dellà loro enez‘ione, e che. laſſstarzg
za" de'" Pebſiegrinſiiſoſſe o ivi ,3' oſiſinon lungi'qa' quell‘?
Piazza ; dove mostrala prima iſcrizionez eſſer .???

\ ché stà‘tò il_ Tempio di Giove Reduce… da‘ melle
Baſſo’ado'rfiàto, e prgcedent'emente erettoſſjdg’ Sol-:
d'atìſiPeregrini, che vi adoravanoquelzNuîne- pel?
impètrameſi il ritorno felice al:]a loro“ Pat-cu} . ,, ſſ

, - Le Man/Zani 'Albunè‘ddhql1e3-ov’e propriamennſi
teſſfoſſeroz è incerto , ſe‘con‘do iſil‘ Nardini ; . ſembra

bensì veriſimile al Donati, che dovuankeſiſiſiſi‘ 'fbfſerſio;
in Roma , nòn erano queste le antiche caſe degl!

Albani, aſſegnate Idro daſi'ÎJ—ÎUUQÎ-‘xſſqnando da Alba
chiamandoli , nellaſi'ſila Città ì‘ìſi’ſifiabixì ; ma erano
più tnsto alloggiamſſentì di que’Soldatx, che Havana

Tom. [. E e per

=
:
:
- 
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per ordinario preſidio nel Monte Albano; e ne va”."

niva tallVolta alcuna parte chiamata in Roma , co--'
me accennano Erodiano nell’ 8. libro, e Giulio Ca-

' pitolino nella vita dell’ Imperator Maffimino , "ivi
miſe‘ramente ucciſoſi dalle moglie , e figliuoli de...
medeſimi Soldati . ſi - . ſi _ ‘ ,

. _" Vi furono ancora gli Alloggiamenti Pretorj

celebrati ,dall' Istorie , sì per l’ eſquiſitczza dell',
edificio , comeancora per il valore di quelle mi-
lizie; e furono ſituati,—ſſn—on, come altri diſſero, a
S. Sebaſtiano, maìſepondo il Panvinio fuori. del-
la Porta Pia. ſſ "7— “ ' ſi :

Riſiedevano in altri luoghi della Città diver-'
fe Milizie, oltre le ſitdette; perciò Svetonio nel 58.
di Caligola, e Gioſeffo Flavio nel 19. delle Giudai-
‘èhe Antichitaſianno 'menziſſone de’ Soldati Germa-

m' , che erano la guardia ordinaria di quell' Impe-
' raddre .* Tacito nel ]. delli Annali parla delle fol-\
dateſche Illiriche, le-quali in tempo dellamoxjte
di 'Galba erano in Roma.
' ,ſi " Si legge, che 'verſo gli ultimi tempi dell’lmé
pÎerio ,- ‘dopo che Costantino licenziò i ſoldati Pre-'
ariani , era il Palazzo imperiale custodito da fet-
te Senole militari di. Armeni . Anche il Pancirolo1
niostra coll’ autorità di Dione nel libro 55,_aver.
Augusto tenuto in Roma una guardia di Cavalieri

. «Vil-
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Villa Màtteî 4114 Navicella; .

Dietro le muraglie della medeſima Chieſa &

* . quì ſituata la celebre Villa Mattei,periſlſi_10ì \

lunghi Viali, Fontane, Statue, ed altre curiofità

fingolari molto conſiderabile, eſſendo stata— ridot-

ta in Si bella forma dall’ animo grandioſo del Duca

Ciriaco Mattei . Spiccano, fra tutte 'le altre Ponta-'

ne, che qui ſono, quella di Atlante , che ſostie‘ne il

Mondo, l’ altra delle Colonne, quella dell’ Ercole

combattente con l’ Idra , e l’ altra ancora de’ Mo-_

ſiri marini, nel cui vicino Viale moltiſſime iſcri-

zioni antiche 'ſi vedono , Sorge nel mezzo di un

ameno Teatro un' Obeliſco di granito di due pez-

zi uniti, pieno di geroglifici, e vi è nel proſpetto di

eſſo un gran busto di Aleſſandro il Macedone , ed

eun Sepolcro, o fia Bagno, con un baſſorilievo rap-

rpreſenta'nte le nove Muſe .'Veg‘gonſi ſparſe per il

medeſimo Giardino , che contiene ancora un intri;

cato laberintò di buffo, diverſi ſepolcri,termini an.”

-tichi, molte 'colonne di marmo , ed urne di terra

cotta . Entrando nel Palazzetto , ſopra la di cui

porta esteriore fi oſſerva una_testa di Nerone in

bronzo , li trova nella prima Camera un Seneca.

ſvenato , ed Apollo con Marzia , opere aſſai bel-è .

le , e moderne, ſcolpite dall’ Olivieri ;ſſun cavallo

di bronzo antico , Adriano a cavallo ,, Antonino

Pio, ed un’Amazzone. Contiene la feconda una Ta-

vola di Porfido verde aſſai rara, conquattro co-

lonne di nero antico-*, un gruppo di due teſte aſſai

ben fatte , ed un Satiro , che leva la ſpina dal pie-

» E e : de  
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'de a Sileno . Sono nella terza Stam‘za due maſehcre
ſſiceniche, e due teste di Porzia'," e Bruto rariſſime ,
con una Tavola "di pietre commeſſe di’molto prez-ì
zo,‘e la cella di Elio lmperadore.Racchiude la quar-
ta una testa di Giove Ammonio di pietra Egizia, ed
un’ altra teſta famoſiſſima di M. T. Cicerone , che
eſprime a meraviglia le di lui ſembianze; come an-
cora—il busto di .Lchio Vero, e due Colonne—di ver.
de antico . Ammìrafi nella quinta un vaſo di dia—
ſpro orientale, ele: Statlle diſiAgrippina, 'e di Anti-
noo giavanetto; E finalmente nell’ultima le teste di
Marco Aurelio, e di Antonino Pio, armate di co-
razza; 1’ altre di Caracalla, e di Adriano ; e le due
Statue di ”Marco Aurelio , e di Faustinaſiminoxe .

Di 5. zſimzſiſi, alla Navicella .*
Uefia Chieſa, che è contiguaîall’ Arco per

' andare alla ſeguente de 88. Giovanniſie Pao-_-
10, viene anche chiamata ‘di S. Tommaſo in Farmir,
dal vicino Acquedotto- dell? Acqua” Claudia, ristoq
rato 'in quella parte da Antonino figliuolo di Lu-
CÌO'Settimio Severo . Si diſſe "ancora del Rifiano,
perchè già la poffederono Ii Padri della Redenzio-
ne de’ Schiavi ; ma‘ſiavendola eſlì abbandonata nel
tempo, che la Sede ROmana era in Avignone, fu
eretta ſu'cceffivamente in Commenda 'Cardinalizia;
e l’ultimo Commendatario fu Porcello Orfini, il
quale morendo nel 1395,Bonifacio IX.la unì» al Ca-
pitolo di S.Pietro in Vaticano , ch'e quà Viene ad
affidare perla festa del Santo Apostolo . D ,

c
"i
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\ " * De’ SſiS‘.GiaWnni, : Paola;

- Ui credeſi da molti , che ſoſſe la Curia Osti—

lia di Tullo Ostilio, Terzo Re de’Romani , i

cui vestigj erano ſorſc quelli , che ſi vedono fat-

to ilCampanile , ' e più oltre nelle Ortaglie, che
a questa Caſa ſoggiacciono incontro al Palatino,

in cuiſivedeſi una lunga tela di muro, con no-

.ve , o dieci Archi di graffi travertini, {imili a

quelli dell’ Anfiteatro, ſoprade’ quali voglio-

ſſnoi li Antiquarj, ſoſſe edificata 'la ci ta Curia.

\ Ma a Pompeo Ugonio- non par veriſmile , che.)

‘dal tempo dei Re fino a NOi, lia restata ſimil fab-

brica , avendo gl’Imperado‘ri, i Conſoli , ed altri

Cittadini potenti, che furono de—ditiffimi al fab-

bricare-, rivolta la Città di Roma ſoſſopra con va-

rj Edifizj . Crede dunquelo ste'ſſo Ugonio, chela

Curia , . o Reggia di Ostilio poteſſe eſſere in que-

llo ſito , e che quegl’ Archi ſoſſero più tostſio qual-

che Fabrica de Ceſari . Il Nardiniperò la ſitua vi-

cino a S’. Maria Liber-atria- , come al ſuo luogo ſi

_èvisto , il che ſe è vero , doverà dirſi , che non

' la Curia , mà il Palazzo di Tullo Ostilio quì foſſe .

. ſill primo a ſabricarvi ſopra quella Chieſa, fù il S.

Monaco Pammachio nel quarto Secolo, ela de-

dicò alli SS. Fratelli Giovanni , e Paolo Martiri ,

che ebbero in questo luogo laloro abitazione . Fu

ſiristoratadiverlè volte da’ Cardinali Titolari . Ni-

colò V. la ’conceſſe alli Rcligioſi Geſuati , l’ Or-

dine de’ quali restato ſoppreſſo , il Cardinal
- E e. ; Nort-  
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Nortſolc lngleſe l’ ottenne da Clemente X. per lì
FF. DomenÌCuni lberneſi , che vi restarono fino al
Pontificato d’ Innocenzo Xll . Clemente XI . final-
mente v’ introduſſe i Signori della Congregazione
"della Miffione , che tuttavia vi riſiedono . '

‘ Entraſi in Chieſa per un antico Portico, fat-
to ristorare , e munire con cancellate di ferro dal
Card. Fabrizio Paulucci' Titolare con architettuy
la di Antonio Canevari . Viene 'diſtinta in trè Na-
vi da alcune Colonne antiche di marmo , e di por-
fido , di cui ſì vede composto in gran parte il pa-
vimento, in cui li vede una pietra, ſopra della qua-
le ilperfido Giuliano Apostata fece decapitare li
detti Santi. Cominciandoil giro a mano destra,
li due Buffi d’ lnnocenzo Xll , e del detto Cardi-
nal Paulucci , che lì vedono collocati nell’ Andi.
to , che dà ingreſſo alla Sagrcstia , ſono stati ſcol-
piti in fino marmo da Pietro Bracci . Il 8. Fran-
ceſco di Sales nel primo Altare ſotto'ſſla Navata al.
la steſſa mano , 'il 8. Pa'mmachio nel fecondo, ed
iSî. Martiri Silitani nel terzo, ſono pitture di Au-
reliano Melanill S.Saturnino però nel quarto,in ci-
ma della Navata, è del Cavalier Marco Benefiali .
Sotto dell'A‘ltar Maggiore iſolato , che unitamen.
te colla Tribuna è diſegno di Franceſco Ferrari,
ripoſano i Corpi de 88. Titolari . La steſſa Tribu-
na ſù dipinta da Niccolò delle Pomerancie ; il
QLadro di mezzo da Giacomo Trìga; quello a,
mano, manca dal Piastrini ; l’altro a mano diritta.
da Pietro Barberi , tutti trè a ſreſco; eli due An-
geli ſopra di ſtucco, fono opera del detto Pietro

' Brac.



Axum-41; Manziana"… '439 '

Bracci . Si entra nell’ altra navata laterale , è qſſu}
Simone Cekovitz Polacco eſpreſſe nel Quadro del

Primo Altare il S.Vincenzo de Paoli, ela MadOnna

Aſſuntaſi nel ſecondo il Rovelli . L_a Converſione di
S.Paolo nel terzo , ed il 8. Giuſeppe nel quarto,

fono Pitture del Melani ſuddet‘to‘.
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Del Monte Celio :

U aggiunto queſìo Monte da Romolo fecondo
Dionigi , da Tullo Offllio fecondo Livio , e da

ſſ'ſarquinio Priſco al parere di Tacito. Ha la ſua-
ſi fot;  
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forma lunga , e stretta. Dall' Anfiteatro Flavio;

detto il Colo/]Îeo , ſi distende verſo Levante perſſla

(trade Labicana, che da S. Clemente và verſo Por-

ta Maggiore, e termina frà S. Gio-vanni, e S. Cra-"

te in Gcruſalemme . Volta poi verſo le mura della

Città, e ſeguîta per le "mede'ſime, ſindove entra la

Mai-ram: . Andando poi ſecondando questo Fiumi-

cello , ſi avvicina tanto all’ Aventino, finchè prefl-

ſo S. Gregorio , a fronte del Palatina , ritrovaſi .

Così il Nardini li!:- 2. cap. 2. Varrone ſà anche

… menzione del Celiolo , che vedeſi fra 1’ Aventino :»

ed il Celio. . . ' .

Ebbe il Monte Celia il ſuo nome da Celio , °

fecondo Festo , da Cele Vibenneſſ, Capitano di To-

ſcana ,che avendo condotte alcune Trappea Ro-

molo in occafione della, guerra contro Tazio,

quivi abitò .
Fu in questo Monte , fecondo Plinio lib. 36;

cap. 6, la prima Caſa, incrostata di marmo fotto

Ceſare Dittatore , e questa fu di Mamurra, Cava-

liere Romano . Vi fu l’ abitazione de’ Tetrici , che

furono Tiranni, ſoggiogati da Aureliano; come

anche il Campo di Marte per igiuochi Equestri ,

chcſi facevano in onore di lui alli 14. di Marzo—,

uando il Tevere inondava le pianure , come rac-

conta il Donati lib. Weap. 12. Vi erano ancora gli

Allo iamentide’ Soldati, ſiccome lì & visto nel di:

ſcorſo delle Chiefs da SS_. Wim-a .

Dì "  
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Di S. G‘reſigozſiz‘o ]Vlagîzò nel Monte Celio .

   

I N queſira parte del Monte Celio, anticamente
detta Clìîms Scamiſſveva questo Santo Ponte-

fice la CaiaPaterna,che da lui ridotta inChxeſagîe-
' ‘ dic

\ 
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…dicd 21,3. A'hdrea , e vi fondò ancora [in Monalle.‘
r‘ò'di Monaci, come accenna il Baronio .Ora è
dedicata a lui medeſimo , e‘vi riſiedono li Monaci
Camſia‘ldolelî , dc' quali fu Fondatore S…Romual-
do eirca l' anno 970. e che [urano così chiamati
dal celebre ſag‘ro Eremo, fondato da qùestoſi Santo
Etc-mita nel luogo, detto Canialdolo . il Cardinal

. Scipione Borgheſe l’ anno 1633. con architettura
di Gio: Battista Soria fece edificare a lire lſſpeſſſe la,
bella Facciata di Travertino, accompagnata da..
\una ſpazioſa, e comoda 'ſcala,’ e da un doppio
Portico, fetta di cui, oltre le Pitture, che vi ſi oſî-

fervano; fatte da Niccolò delle Pomerancie , vi

li vede ancora a mano destra , fra le altre memorie

"ſepolcrali, un Depoſito dibronzo istoriato , che

è lavoro di GioſiCoſci Fiorentino; ed alla fini-
ſtra un’ altro della Famiglia Crelcenzi Romana..- ,
fatto con buon diſegno di Onorio Longhi .

. (Lie-lla Chieſa circa 1’ anno Hz;.fù rifatta

nella forma preſente da quelli Monaci .' Fù prin-

cipiata con diſegno di Frà Giuſeppe Antonio

Sèrratini Camaldoleſe . France-ico Ferrari pe—

ròla terminò , e l’ornò nella forma, che è di

preſente . La Pittura a ſreſco nella volta è di Pla-

cido Costanzi . Il (luz-idro nel primo Altare a ma-

to destra , entrando in Chieſa , è pittura del Par-

cas di Nazione Ingleſe , che Vi eſprefie S. Silvia, '

Madre di S. Gregorio. Il 8. Pier Damiano nel (Te-

condo è opera di Franceſco Mancini ; ed il S Ro-

mualdo moribondo fù rappreſentato nel terzo da

Franceſco Fernandi, detto dell’lmperiali . ll S.Gre-

' ' \ goria  
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gorio, in cima della Nav-ata, ?: di Andrea Sacchi;e‘
la piccola stanza contigua ſeryì di Oratorio alla
Pietàſingolare del Santo , eſſendovi anche una... ,
Pietra , l'opra di cui dormifflJl Cappellone mag-
gioreè tutto diſegno del mede-ſimo Ferrari; L)
tant' eſſo, quanto l'Altare composto di fini marmi,
la Balaustrata , ed il Pavimento, fù fatto nel 1734.
dalla pia munificenza del Signor Card. (La_erini ,
che ‘peremano del Balestra Veroneſe vifece anco
fare il (Ladro, e nel 1745. il Pavimento della

} Chieſa . Il medaglione ſostenuto da Angeli ſopra
dell’ Arcane, con diſegno d‘el medefimo Ferrari
fù lavorato di stucco da Gio. Battista de ROſſl . Sot-
to l' altra Navata il (ſiuſſadro dell’Altare colla Con-
cezzioneſi di Maria Santiſſima è opera del detto
Franceſco Mancini; quello nel ſeguente colla Ma-
donna, la B. Calìora, B. Ridolfo, B. Pietro , e
B. Forti , Eremiti Camaldoleſi , è di Pompeo Ba-
toni Luccheſe; ed il B. Michele nell’ ultimo fù co:
lorito da Gio: Battista Bonſreni . ‘ \

Viene aſſai frequentata dal Popolo questL
Chieſa , particolarmente'nell’ Ottavario de’ Mor-
ti, per le grand’ Indulgenze applicabili per modo
di luffragio alle Anime de’ Deſonti , conceſſe dal
medeſimo S.Gregorio , e confennate da ſuoi Suc-
ceſſorì; e {i hà dal cap. 55'. del libro 4. de’ ſſſuoi
Dialoghi , che avendo egli fatto celebrare trenta
Meſſe‘per un ſuo Monaco deſonto, chiamato Giu-ſſ
{lo , questo gli apparve circondato di lucc , dicen-
dogli , che per idi lui luffragj erastato dal Signo-
re Iddio liberato dal Purgatorio; e perciò quì ſi

pra-
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HaÉieaſida’ Fedeli quest'a divozione "delle: trenta....

e e o . _ ' * .* . ‘ '

' Per la porta , cheè frà il detto Altare della

Concezzìone , el’altro del Santiffimo Sagramento ,
ſi\paſſa nella Cappelli-< Fatta , e dedicata dal Cardi-‘
nal Antonio Maria Salviati a S. Gregorio , i] cui
(Ladro è opera mirabile di Annibal. Caracci . Le
pitturendella piccola Cuppola , e quelle ancora ,
che {i offer-vano alla deP-ſſrzs, fono del Ricci da N0-

varaſi; e l'architettura è di Franceſco da Volterra,

terminata da Carlo Maderno . Vi fi venera pure

un’ Immagine della Beata Vergine Maria , che...-

parlò alcune volte al Santo Pontefice . ‘ . '
Qlindi per un Portico, ristorato da Mon'aci ,

ed ornato nel 1744. fi paſſa alle trè picciole Chieſe
, qui vicine, nella prima delle quali è una bella Sta-
tua di S. Silvia Madre del Santo , ſcolpita da Nic-

ſſcolò'Coſſrdieri, detto il Francioſino, e nella Tribu-

na vi ſono molti Angeli dipinti da Guido Reni .
La feconda dedic‘aſi'ta 3,5.‘Andrea Apostolo , fu ri-

nnovata dal ſudſidetto Cardinal Scipione Borgheſe.
Il Cavalier Pomarancio dipinſe la Tavola dell’ Al-

tare, eſprimendovi & olio ſullo stucco la B. V. M ,

S. Andrea, e S. Gregorio . L’ istoria a mano destra
fu dipinta a meraviglia dal Domenichino; e 1’ al-
tra dirimpetto, non meno riguardevole, da Guido
Reni . Recitò in questa S. Gregorio , come ancora
nell' altra giù detta, alcune Omilie .

Segue la terza , nella quale ſi oſſerva una.]

gran ray,-ola di marmo , ſopra la quale eſſo Santo

Pontefide dava ogni giorno il pranzo a dodici pp-
veri  
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Veri Pellegrini,—ſervcndoli colle \prOprie mani-;- ed
efféndoſi una 'volta posto alla medeſima menſa 'un
Angelo ſotto la ſcmbianza di un Giovane stranie-

‘ - ro,che poco dopo diſparvefece egli da indi, in poi
’ aggiungere un’ --altro Povero , che fù il decimo

terzo.; e questo pio , ed antichiſſimo istituto fi pra.
’ tica ancor oggi con molta eſemplarità da’ Roma.
ni Pontefici nel prop-rio Palazzo . La Statua di S.-
Gregorio fù abbozzare. dal Buonarroti, Îſſe termina.
‘tadal'Prancioſini; ele Pitture nelle muraglie, che
rappreſentano le lstorie del Santo , ſono di Anto-
nio Viviani di Urbino . Diceſi- quella terza-Chief
ſuola—‘l’ Oratorio di S. Barbera,

De? 
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‘ Del Setti-26215o di Sedda" :

Salviati avanti la deſcritta Chieſa di S.Grego-

rio, ſſe propria—mente" a piè gle! Palatino, fi . vedpva,

—
PTI-_

INcontro alla Piazza, Fatta aprire dal Cardinal  
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prima che foſſe distrntto da Sisto V, il Settizonio
di Severo, del quale erano restati tre Piani,ſoſìenuſſ-
ti da belliffime Colonne di granito . Era quella...
una Fabbrica ad uſo di Sepolcro , e {i chiamò Set-
tizonio , perchè era circondato da fette Zone , o
Ordini di Colonne , uno ſopra l’ altro .

Dueſſ furono li Settizonj fecondo 1’ opinione
del Donati, e del Nardini; cioè il vecchio, già ſi-
mato vicino allà Chieſa di S. Lucia in Selci, di cui
parla Svetonio in Tito , ed Ammiano al lib. 15.11
nuovo poi fu quello di Severo lmperadoreffltuato
in quello luogo;del quale a_vendo oſſervata la Peruc-
tura il Marliani , ed anco Filandro Commentato-
me di Vitruvio al cap. 9. del 5. libro,,giudicano in.
veriſimile , che foſſe composto di fette ordini, per
eſſer fuori di proporzione : bensì il primo Settizo-
nio prendeſſe la denominazione dalli ſetteſſpiani;
ma il ſecando , ed altri fabbricati dopo a ſomi-
glianza di effo, benche non perfetta, pigliaſſero il
nome da quello , quantunque non aveſſero Lanch’
eſſi li lette ordini ſuddetti .

\

D} sſi Silio Papa. .
Alla Piazza di S. Gregorio pigliando a inano
manca, e voltando poi alla mcdeſima mano

perla stradaſſ dell' Albareto}, poco più avanti del
Ponticello della Manama {i tha, alla mano fini.
'flr—à‘ medeſimazvquesta Chieſaſi,= Fondata da Costa‘nti.
noſinzel—la’ViaAppia ſopra le'rovine diun Tempio
dix-Maree;— gde-Innocenzo ,l-Il. fatta-rifiorare nel

1200.
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"ugo, Onorio HI.1a conceſſe a S. Domenico , il

ſi‘quſſa‘l‘e vi abitò per alcuni ‘ anni , facendovi alcuni
Miracoli; ed avendo laſciato poi quello Convento
“pe-x_and‘are a S.Sabina ,' V’ introduſſe le Monache
‘ſſdellſùo Ordine , _che vi restarono fino al tempo di

' ’S, Pio V) chele trask'eſirì 'al Monaſì'e'rn, che ſi chiama
volgarmente di S. Dammico, e Szsto a‘ Monte Ma-
gadnapoli ‘, ed allora vi ritornarono li ſuddettîPP.

ſſ Domenicani . In tempo'dî Sisto IV. fu kistorata dal-
"CardinalPi-"etro Ferri , e poi ſiadorn‘ata dal Cardi-
nalſſfillppoîBoncOmpagni con Soffitto; e Facciata,
ſec‘ondoéilfldiſegno di Baccio'Pintelli .Nel Pontifi-
caſito di Paolo V. il P.‘ Se'rafino Sicco,Generale de’
Domenicani ; riſeſſce il Convento , e adorno la‘
Chieſ-à di'-"nî'olte pitture.-Finalmente Benedetto
XIII. la ristorò, e l’abbelì con diſegno del Cavalier
Ranzzino .Ripoſano qui i Corpi de’ SS. Zefirìno ,
Ante'xſiò‘, Lucio, e Felice Pontefici, e Men-tiri," come
'ancora'quellil de"SS.Sotero, Partenio, Lucio, e

-‘ Giulio Veſ’covi , e Martiri . ' * ſſ
' In quella Regione era la Piſcz'na Publica, con—'

ſistente "in lm Bagno , dove il Popolo ſi andava &
Iavſſar'e , e "da quella Piſcìn'a la Regione circonvicì—
"na ebbe-'il nome . ' *

DiS. Giovanni Ewegzgcljîq :: ſiPorta Latina .

DAlla deſcrìita Chieſhſidi s. Sisto ſeguitando ::
'camin'a‘r-e fino alla Piazza di S;Ceſàreo; Peliî-

kiama la Colonna a mano diritta, li prende a ſalire
per-là strada a mano ſiſſniſh'a , incima della quale 5

T_ozſſnſſſi ! F f tro-  
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trova quella Chieſa , che nel luogo steſſo, ſidove fit

giàilTempio di Diana , ii crede fabricata da S.

Adriano [. nel 772 , e conſagrata da Celelìino lll.

nel “98. Bravi anticamente un Monastero di Mo-

nache Benedettine . Poi dal Capitolo Lateranenſe,’

‘ a cui è; unita , {i ammiſero al di lei culto li Frati

Trinitarj Scalzi della Mercede , per i quali Monſi-

gnor de Vico Canonico della ſleſſa Baſilica fece.:

fabbricare le abitazioni, e la Sagrestia . Al preſente

viſidimorano li PP. Minimi di S. Franceſco di Pao-

la, ed è titolo di Cardinal Prete . Le pitture del-

la Nave di mezzo ſonſſo di PaoloîPerugino . Il (”Luſſa-

dro dell’ Altar Maggiore è opera di Federico

Zuccheri .. Quello dell’Altare di S. Antonio è di [*i-

lippo Evangelisti; e quello della Sagrestia di Gio:

Battista Brugh-i . - ( ‘ '

La Cappelletta rotonda a mano diritta , an-

dando verſo la Porta vicina della Città, chiamaſi

S.Giovanni in 0120, ed è illuogo,dove ilS.Apostolo

fu meſſo nel Bagno di Olio bollente . Nel 1658. fù

fatta rifabricare con architettura del Borromini, e

poi rìstoſirare da Clemente XI. ln eſſa, che fu dipin-

ta da Lazzaro Baldi, fi crede, fiano ripoffl gli {iru-

menti del Martirio del Santo, i Capelli, che gli fu-

rono rali, ed il ſangue, che perla raſura gli uſcl

dal_Capo ; —
Della Porta Latina .

Uesta Port-a chialnàſſſi Latina , mercechè‘ per ..

' ſieſſſſa ſì và nel Lazio oggi Campagna di Roma. _

Il iſianvinio crede , eſſer {lata questa la Ferentino ,

- ſſ che
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. chenomîna Plutarco nella vitadi‘Romolo, così
detta da’Ferentino, Castello dc Latini . Il Nardini
all’ opp'olìo è di-lèntimcnto , chela Parenting: lia....
Rata quella di'-S. Gia-vanni , ò altra ivi d’appreſſo,
attribuendone la denominazione al ſamoſo Boſco ,
ò Tempio di Ferentino . Fù anche detta Piaculaſire
dall‘-eſpiazioni , che vi li facciamo »; _e Lucio Fau—
noMole, che lia Rata aperta cent’anni lì in "circa;

Deſſl Cifra Maffimaſi .

ſi ' - 'Ornando verſo Roma della Porta "Latine, ſr'iî
* f il Monte Aventino , edil Palatina era quello
Circo , che vi ſù principiatodal Re Tarquinio Pri-
fco ; Era ne’ſuoi' principi composto di Falchi di
legno , alzati privatamente da’ Senatori , 'e Cava-
lieri per uſo‘ proprio, fecondo Livio .‘Fu poſcia
ſifàîtſitò“stabileſſ,- e ridotto alla forma di Circo . Eb-
lîèjillſiòpi'annome di .Maffln‘zq, per eſſereſi il più fan-

' tſiuòſo",_' e, grande; dimodoche, fecondo Dionigi ,
éjPl‘iniAſiſi estendeva in lunghezza piediſſ'z'187 , ed
ſiin'jllàſſrghezza piedi 960. Il Donà‘ti lo dimostra lungo
2'5‘ſido',pſſalmi_Romàniſi,ſſe largo 1280. L’ Alice:-nal:-
Aſedſiloldeſcì‘ive capa‘cedi- 150000. p_e-rſone , Pli-

' m'oſſd’i 260000 -, e Vittore-di 380000. Era più »lun-
go,".chelargo , da. una'parte circolare ,- dall' al.
trdl-etto come li' Teatri ,’ e vedevaſi tutto cinto da -
Portici-, ſotto de’ quali erano, alcune botteghe di
ogni-forte di roba mangiativa , con alcune-‘Ca-
mere ſotterranee , destinateper Lupanari . Sopra
de’ medeſimi Partxci erano più Sedili di Pietra, Lf

F [ ; uno  
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’uno ſopra l’ altro , e di là da quelli ſorgevano due-
ordinì di archi ſoffittati , con fotto ſedili di legno".

Le Carceri, che erano i luoghi,dove stavmo chiu-

_ſili Cavalli attaccati alle Carſſrette, prima delle

Moſſe , erano fatte a volta . Trà li Portici , ed il

vacuo , era da tre lati l’ Euripo , cioè un canale
d’ acqualargo , e profondo , aggiuntovi da Giu-

lio Ceſaiſſ‘e‘, allo ſcrivere di Svetonio , e qui furono

,ucciſi Coccodrilli , ed altri Animali aquatici ; leg-

«Sandoli ancorajn Lampridio , che Eliogabalo em-

pi quest' Eni-ipo di buoniffimo vino, per celebrar-

vi Battaglie, eCorſi Navali . Un [emplice Por-

tico cinge'va laſipartc esterna , ed ivi erano altre

Botteghe con Stanze di ſopra . a cui ſalivaſi agia-

tam‘ente ("enza distur'cſſo degli Spettatori . Di quello

Circo ſe ne ravviſano tuttavia li refiduì , e l’anti-

. co ſuo'ſpazio nella gran Valle chiamata Cerchi, al
preſente ripiena di Orti . Nel lato della Chieſaſi di

& Anastafia , riguardante cſſa Valle , .l-ì. veggon'o

alcuni avvanzi de’ ſuoi Archi laterizj , enel fine..-
deglì Orti, di là dalla via , chev‘a alla Chieſa di

S. Gregorio ,' ſ1 ofl'etvano alcuni vestigj dell’ estre-

mità, che, effendo dìſorma circolare , chiama-

{i dall’ Alicarnaffeo , Lunata . Lo. ſpazìo , che era

tramezzo, chiamato Spina, era talmente diviſo,

che‘vi ſi correvad’ intorno; eda capo,, e daſipie-

di ſorgevano le Mete con la cima acuta a ſomi.

glianzſia de’ Cipreflſſì , collocate in tal guiſa , che

agli urti delle Carrette rovinavſſano , ed opprime-

vano ben ſpeſſoiCondottieri , edi loro Cavalli,

acciò staſſero più vigilanti , per evitarne il lperi—
' - CO 0 o
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dolo . Sopra delle medeſime, che erano di pura"
legno., Fatte poi indorare da Claudio, al riſerir

di Svetonio , "erano alcune ova d’ Avorio , èhia-

mate OW Caflrarum ; ed in un Edificio quadrato,

osto nel mezzo,‘vi erano dell’ altre chiamate O'M

Cu‘rriculorum . Oltre di che conteneva queſio Cir-

co un’ antenna nel mezzo a guiſa d'Albero di Na—

ve, al riſerir di Livio, preſſo il quale era un Tem.

pio al Sole dedicato; e molli-a il medeſimo Auto,

re , eſſervi stati molti Simulacri de’ Dei , [La’ Qua.

li li annoverano, quello della Pollenza, di Cerere,

di Libero, e Libera, di Marzia , o fia Venere, e

della Madre diXtutti li Dei , oltreſil’Altarſie del Dim

 

Col-ſo , che era ſottcſirra, e contiguo alle Mete;

ad onore del quale quì & Facevano le Corſe .de’Mu-e ſi

lì, al dir di Festo , in. occaſione della diluſſl ſesta «

Ffs , (Dé-’  
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- ANTICA ', a MODERNA . ſi
O\uſi-ſſsto Circo fù fab—rſiicato , come {i è detto, da.;
Tarquinio, e- poſcia ampliato da Giulio—Geſare .
Doppo l’ incendio di Nerone , che ne distruffe una
gran parte , iii ristorato , ed abbellito da Domi—
ziano , indi da Trajano , c ſucceffivamente da Co.
flautino . Augusto vi poſe l’ Obeliſco, ogg-i efi-
stente nella Piana del Popolo , e poco distante, fra
le Statue degli altri Falli Dei,vi era l’altròObeliſco,‘
che vi Fu condotto'duCoflanzo,ed oggi ſi‘vede nel-
la Piazza di S. Gio: Laterano . Servi alcune volte
per Caccia di Animali , come attesta Gellio, e fix
qui , dove il Leone‘ riconobbe il Soldato , che l’
aveva medicato della ſpina nell'Africa . Scrive-_.,
Vopiſco , avervi Probo fatta una Caccia ſingola-
riffima;talmente che traſportativi moltiflìmi Abeti
verdeggianti , l’ aſpetto del Circo ſi viddetramu.
tato in una Selva, perla quale ſcorrevano infinite
Fiſiere,perſeguitate da Cacciatori , e Mastini . Si
raccoglie da Claudiano,che nel tempo di Onorio Vi
furono ucciſe ancora moltiffime Tigri .

Dz‘ :. Aſſſſflſſfiz .

U’ fabricata questa Chieſa circa l’ anno goo;
da Apollonia Matrona Romana, in una fun….

- Poſſeffione , per dare onorevole ſepoltura al Cor-
po di questa no‘r—iliſſlma Vergine , eMartirc Ro-
mana. Poffiede fino da’ primi Secoli il Titolo di
Cardinal Prete, edè Collegiata ſenz’ obbligo di
reſidcnza, fuor che poche volte dentro 1’ anno.
Solevano gli antichi Pontefici venirvi perla ſolen.

nità
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nità d'elSantiffimo Natale a celebrare la ſcconds.
Meſſa nell’ Aurora . LeoneIII. circa l’ anno 795. “
la riſarcì daſondamenti . La ristorò ancora [fino-
cenzo III. nel 1201. e Siiìo IV. nel 14-71 ; ed eſſen-
do nel 1636. caduto il Portico , ela Facciata , Ur-
bano VIII. con generoſa magnificenza la riſecſi-
con l’affistenza del Cav. Bernini . Ultimamente poi
il Signor Card. Nufio da Cunha Portogheſe , che
ne è Titolare; la fece rimodernare , ed abbellire
con ſingolar Pietà , facendo fare una gran Pittu-
ra nel mezzo del Soffitto per mano di Michel’
Angelo Cerruti , e da diverfi le altre all’ intor
no “Fra le ſeneſtre con Santi della ſua Nazione -
Si venera ſotto dell’ Altar Maggiore il Corpo
della Santa, e la di lei Statua,che vi fi vede, fù ſcol-
pita da Ercole Ferrata . La Tribuna è ricca di mar:
mi) eDepoiìti della Famiglia Febei con Busti 'd!
BrOHZO, fatti con diſegno, ed architettura di D-
Tommaiò Ripoli Religioſo di S. Spirito , e con due
bclliffime Colonne di marmo,» detto Porta Santa)
che la ibliengono . Vi ſi custodiſcono molte Reli-
quieinſigni , cioè una particella del Legno della
Santa Croce, donata da Urbano Vlll ; del Velo
della Beatiſſima Vergine , col quale involſe il Bam-
bino Gesù nel Preſepio ; e del Mantello di 8. Giu-
ſeppe . ll Quſſadro di S. Gio: Battista nel primo‘Al-
tare amano destra , entrando in Chieſa, è del
Mòla- L’ istorie di S. Carlo, e di S. Filippo Neri,

‘ laterali all’ Altare in Fondo di queſia Navata, ſo-
no di Lazzaro Baldi . Il (Lig-"dro di S.Toribio den-
trola Crociata è del Cavalier Franceſco Treviſa-

ſi E i’ 4 ni ;  



 

. 21.36 Dssomzrous m ROMA
ni . Bello incontro della Madonna del Roſario

* del medeſimo Lazzaro Baldi , che anche d’ipinſe

nel maggiOre la Natività del Signore, e fece le pit-'

ture a freſco nella Tribuna . L’ Altare, che fi vede

in cima dell’ altra Navata laterale , ſostenuto

da quattro Colonne, fù fatto privilegiato da S.

Gregorio Magno , ed in eſſo diceſi , che celebraſ-

le S. Girolamo ; in fatti fi custodiſce in questa Chie.

fa il Calice medeſimo, di cui il Santo {ì ſerviva.

Il-Qladro finalmente dell’ ultima Cappella, che

è nel mezzo di quefla Navata , ed è dedicata a S.

'Giorgio M.èd …a S. Publio Veſcovo , fù dipinto da
Stefano Parocel .

Nello ſpazio, cheè tra quella Chieſa , ed il

principio della strada , per cui ſi aſcende. all’ Orto

Aventino , detto anticamente Ch‘vo Publica, vi

era il Tempio degli Dei, Libero , Libera , e Cere-

re , fatti" da Postumio Dittatore , con altri Tempj
pure di Cerere , e Flora—; e cx‘edeſi da alcuni , che

qui alle radici-del Palatino ſoſſe il Tempio di Net-

. tuno; tanto più, che nel cavare vicino questzL.
Chieſa nel 1526. {i ſcopri una Cappelletta, vaga.

mente ornata di Conchiglie marine .

 

Di
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Di S. Teàdpſſròî‘ .

' ſiAlIa ſideſcritta Chieſa andando Veſirſo Cahepa
Vaccina,s’incontra questa di S.Teodor‘o, che

Balla falda dé] Monte Ballerino , ed al parer del
ſſ Nar-_ ſſ  



  

4-53 Descruzroma m Romi
Nardini li crede fondata ſopra li Vestigj del Tem-
pio di Giove Statore , e fecondo altrizſopra quel-
10 diRomolo , e Remo , alli quali, inmemoria di
eſſer qui stati ritrovati, fu dedicato, ed eretto il
Simulacro diuna Lupa di bronzo in atto di allat-
tarli amhidue; ' e diceſi, fia lo steſſo , che li con-
erVa nel Palazzo de’ Signori Conſervatori in Cam-
pidoglio . Adriano I. riſtorò questa Chieſa nel_774. Niccolò V. la rifabbricònel 14.70.11 Cardinal
Franceleo Barberini nel 1674 la ſottraſſe da uno
fiato rovinoſo, al quale lì era ridotta; ma restan-do di nuovo oppreſſa , (* ſepolta dal tempo, e dall’
acque, che diſcendevano dagli Orti ſuperiori, Cle-
mente XI. la fece riflorare coll’affistenza del Cava.
lier Carlo Fontana . Era anticamente Collegiata ,ed anche al giorno d’ oggi vi refiano alcuni Cano.
nici , qualinon hanno reſidenza . Gli antichi Pon-tefici, per togliere la memoria de’Giuochi Luper.
cali, qui istituiti in onore di Romolo, introduſſerolîuſo di portai-vii Bambini oppreffi da infermità -
occulte, acciò ſi liberino per l’ interceſſione di
questo Santo , come del continuoſi iperimenta. ,
Il andro dell’ Altar Maggiore col Santo in mezzo
alle fiamme , è pittura del Zuccheri . Il 8. Giulia-
no Martire nell’ Altare à mano manca èdel Ba.
Èiccio ; ed il 8. Creſcentino ncll’ altro incontroè
di Giuſeppe (:hezzi . ſi'

Contiguo all' ingreſſo del Cortile , che e
avanti questa Chieſa , ſi vede l' Oratorio dell’ Ar-
chiconſraternità del Santiffiino Cuore di Gesù, che
dice—fi anco de Sacconi , perche vellonoſi un Sacco

\
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r'AN-rrcn' , : Manama '. \ 479roz‘îodi “canevaccio, e vanno a piedi ſcalzi , aìrenîda per iiìituto, frà le altre opere di Pietà, quella digmdàr elemoſinando ogni Venerdì per la Città , eſovvemr pm con quello, che raccolgono , le Fa-
miglie biſognoìſe .

(Lui principio la strada chiamata Nyo-vd, che, per il Velabro paſſando avanti il Satie,-onio , fi ang
dava a congiungere con la Via Appia . '

Di Santa Affari:: delle Grazie .
' Q Uesta Chieſuola' , che resta contigua all’Oſjsz‘J \

tela della Conſblazione , con l’ingreſſo però
verſo Campo Vaccino, appartiene all’ Archiconſra-
tei-nità medeſima,che h‘à il governo di detto Luogo
Pio, e la mantiene aſſai ben provista. Fu ristora—
ta l’anno [550. da Pier Gio: Florenzo Perugino , e
vi ſi venera un’ Immagine antica di M. [V. ,, la qua-'
le per tradizione ſi stima dipinta da S. Luca , e go-
de Indulgenze continue . La Tribuna col. Cristo in
gloria, ed Angeli ; le due lſlorie di Maria ai lati;
S.Pietro , e S. Paolo Apostoli perdi fuori , ed al-
tri Santi, ſono pitture di Cristoſoro Conſolano , e
di Giuſeppe Agellio da Sorrento .

Qyj dicontro è. il Cemeterio degli contigui
Spedali di S. Maria della Con/314250724: .

Di SſſMaria della Conſolazîone , fim Archîconfi'a;
- \ ' ternitn, eſiſpedozlì.

Alla deſcritta Chicſuola fi Fà paſſaggio all,-3.2
rìobil Chieſa della Conſòlazione , che ſù ed]-

ficata in occ'aſione di alcune Grazie , che lÎ/lBi'Vb
' « ]-  
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M. {i compiacque di concedere al Popolo., med-ian;
te-una ſua Immagine dipinta in un muro fotto al

proffimo Colle Capitolino , e fu conſagrata alli ;.

di Novembre del i470. come riferiſce Stefano In-

ſeffura . Vien governata da una Compagnia di
Gentiluomini , che vi tengono , per uffiziarla ,

molti Sacerdoti , dotano molte Zitelle , e più vol-

te 1’ anno danno da mangiare a lz. Poveri, ſerviti

caritativamente a tavola da medeſimi Guardiani .

Fu qui conceduta l’ anno 15-85. una Cappella alli
Garzoni degl’ Olii, che la ſabbricarono a loro ſpe-

ſe , e la dedicarono all’Aſſunzione della Madonna;

la tengono provil‘ca di Cappellano , ed altre coſe

neceſſarie , e per eſſere nelle infermità lero cura.

ti nell’ ‘Oſpedale contiguo, diedero ſeicento ſcudi .‘
Un' altra-fimilCappeìla fù parimente conceduta
nel 1618. a' Peſcatori del Distretto di Roma , che
dedicarono aS. Andrea .

Il (Lu,:idro del Crocifiſſo nella prima Cappe];

la a destra, entrando in Chieſa per la Porta mag-
giore , fu dipinto da Taddeo Zuccheri infiemu
con tutte le Istorie , che vi ſono di Gesù Cristo .
(lu-€110 di Maria Santiffima nella ſeguente èdi Li-
vio Agreſti . L’ adorazione de’ Magi nella terza ,

che è architettura del Cavalier Gio: Antonio Fer-

reri,ſu dipinta dal Cavalier Baglioni con tutto il di

più , che vi -ſi offerva di Pitture . Li (Madri della
Natività , ed Affunzione di M. V,posti ne’lati dell’

Altar Maggiore, dove {i, venera la ſuddetta [m'-‘
magine , ſono del Roncalli . La prima Cappella

della Madonna dallſ altra mano fu dipinta a ſrîſco
_ ſi &
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cla—AntonioPomcx-anci . ll S. Andrea nella ſeconſi

daè opera di Marzio di Cala Antonio . L" Aſſun-

zione dipinta nell’altra è del …ſſ-ſiappî con il resto d’Î
o n’ intorno; ed il baſſorilieſſvſiì nell’ultima ſu ſcol-
pitoda Raffaele da Montelupo .ſſ La stimabile archi-
tetturadei‘la Chieſa , dell’zAltarſſ Grande, e Fac-

cinta esteriore, che è tuttavia imperfetta, ?: dì-
, Mgiſitino Longhi . ' . Îſſ ſſ

' Ediſicò l’acce‘nnata Confraternita con…larghe
limoſineli due Spedali contigui, diviſi dalla pub-
blica Straſidaper gli Uomini, e perle Donne ferite ,

i quali ſono‘molto amp-li , ;ſie ben provvisti di tutte
leſicomodità . >Il Cardinal Giacomo Cozza Ferra-

reſe nel 1660. ne dilatò la fabbrica , con aggìun- '

gel-vi le abitàzìoni per lì Ministri, e due gran Ca-
mere, una per la Speziaria , e ]? altra perle dimo-

strazioni Anatomiche , laſciandoli ancora Eredi-
delleſue ſostanze . Oltre le antiche limoſine , Mon-

ſignd‘r Giorgio Bolognetti donò & quefio luogo pio

nel'168g. ottomila ſcudi , acciochè s’investiffero
abene—ficio‘ dell' Infermi . ’

Della Piazze Montanara, anticamente Foro OIito-Î

n'a, della Porta Carmentale', del Tempio deila

Speranza, della Prigione della flcbe , e

‘ del Tempio della Pichi.

Î Uesta piazza, che in Oggi dicefi Montani-a; ‘

_ percheſſliPoveſſì-i contadini , e Lavor-anti

deampagna , ſcendendo dalle Montagne , qu!

ſfimocapo , e ſì radunano , era WWW“??? ;il

ſi ſſ oro ſſ  
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Fara Olitarîa} €: tale fi chiamava; perche vi {ì
venderapogl'erbaggi. Circa questa Piazza, fa-
no' Flaim dl parere , che foſſe la Porta C'armental-ſſ
com-nominata , perche Car-menta- vi ave—NL-
vicina la ſua abitazione; eda un’ Ara : Ò “ha”,

di
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dizzGiunone, Preſide de’ Matrimonj ( pei-ciò dano."

minata Inga—) , cominciava quì la strada Nigeria-,
'che perle radici del Campidoglio conduceva al
Foro Romano . Vi fu parimente. il Tempio della...

Speranza, fatto per voto da Attilio , e nel Con-'-
ſolato di Q. Fabio , e di Tito Sempronio Gracco
perco o dal Fulmine , abbrucioffi , cfù ristaurato
da Collatino, e fecondo altri ,, da Germanico .

Vi ſù parimente la Prigione della Plebe ,- ſatta da
Claudio Decemviro ; Vicino a cui poi da C. Quin-

zio ,, e Marco Attilio Conſoli fil eretto un Temp'io

alla Pietà, in memoria del fatto accaduto in eſſo

Carcere, il quale, ficcome lì è riferito nel diſcor-

fo di S. ‘Niccelo‘ in Carcere nel Rione di Ripa , quì

perciò non li ripete . Si dice bensì, che la mede-

ſima Prigione, fecondo gravi Autori , trà quali è

il Cardinal Baronio , che eruditamente ne diſcor.

re, fù il Carcere Tulliano . Il Biondi però, il --

Volſic—arrano, il Fulvio , ilMarliani, edil Panvi-

niq con il Donati , ecol Nardini affermano indu-

bitatàmente , "che l’ antico Carcere Tulliano , da

Servio Tullioediſicato, Ha il medeſimo, che il

Maiiiertino ,ſiposto ſotto la moderna Chieſa, già de..

ſcritta, di S. Giufippe in Campo Vaccino alle radici

del Campidoglio ; poichè effettivamente il Tullia-

no era già parte del Carcere , fabricato prima da

Anco Marzio _, ed era imminente al Foro , come

lo deſcrive Livio nel primo libro , parlando di quel

Rè . Nè punto rileva la- ragione di chi preten-

dendo il contrario , afferma , che appunto la detſi.

ta Chieſa di S.Mccolò lì diceſſe inſiCarſere Tullia-

\ no ;  



  

464 Dnscmzrom nr Ro… 4na ; parciocchè riſpondel’ Ugonio , che l’ anticadenominazionedi lei era in Carcere ſolamenteoz‘ſiſenza l’altro titolo di Tulliano , come in tavola di.marmo preſſo la ſua Portaſſſi legge. E nè ancheperſuade il dirſi , che quello di S. Giuſeppe ſuddet—to ritiene il nome di Mamertino , riſpondendo ilDonati," ed il Nardini , che ſi—quest'o nome gli fùfacilmente partecipato ò da Mamerco , ò fia Ma-mertinoſche eſſendo Conſole, ò Dittatore, oSommo Pontefice, (quali dignità ottenne eglinella Republica Romana) aveva fatto in eſſo Car-cere qualche miglioramento; o pure l’avevapre-ſo dal vicino Vico Mamertino-, che è in oggi laSalita di Marfbrio; il che non toglie, che quinOn ſoſſe effettivamente l’ antico Carcere , ò Ro,-bore Tulliano ,- che era la parte di fotto, da eſſoTullo fatta cavare, a Forza di ſcarpelli,nelle Pietre\del Pavimento del Carcere ſuperiore, e dove fu,rono tenuti imprigionati di SS.Prencipi degl’Apo-stoli , prima di eſſer condotti al Martirio, coéme (i è già dettoſial ſuo luogo . ſi
Proffima alla ſſdcſcritta Prigione Plebea,-edal Tempioſidella Pietà nel detto Foro Olìtorìo, fùanche eretta la Colonna Lattaria , di cui {i trattanel diſèorſo ſeguente . -

Della Colonna Luna?-ia .‘

H—iamafivLattar-ia questa Colo-nna ,- perche Viſſ {ì portavano ſegretamente li Bambini per. qzialcheantica ſuperlìizione, overo , come altri di-
‘ ſſ ſi caino,
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cono, v1 (ſi eſponevano da quelli Genitori , cnc.-
non potevano , o talvolta non Volevano allevarlì,

lacciocehè , eſſendo la medeſima pofila in un luogo

freqUentato aſſai dal Popolo , vi foſſe chi , per
impulſo di pietà , fe li prendeſſe , o ſaceſſe alme-

no allattarli - e di tal Colonna parla forſe Tertul-
liano, mentre ,nel 9. dell'Apologetico. dice: I;:
primisfilia: exponitis, fizfi'ipiendo: ab-ſialiqua Frane.
mmie Matra extranea . ' '

Pi& Maria nel Monte Caprino , detta ancora ,
. _ ſi - - in Vinci .

Aſſandoſi fotto l’ Arco Vicino, li trova questa -
ſſ _ Chieſuola _, che è fabbricata in una parte del

Campidoglio, in luogo , che riſgua'rda il Tevere ,

e diceſi volgarmente Monte Caprino , antica-
mente eliiamato il Saffò, o Rupe Tarpejz, da cui

erano precipitati li Rei di» "qualche delitto grave ,

eſpecialme‘nteſieli Spergiuri .,Li—Canonici di S. Nic-

colò in Carcere, alla cui Chieſa ?: unita ,. confer-

Vanolalcun'eém'emorie della di lei antichità; ed è

dedicata alla Madonna Santiffima , ed a S.ſiG‘io:

,,Evangelilìa- ,L’ anno 1,607.Fu conceſſa all’ Arc-_,
de’ Saponari , li quali nel 1604.ſormarono una.,

Confraternita , con Statuti particolari , che fu-

ſirono di Paolo V. approvati “nell’anno feguefite .
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Di S. Maria in Portico , òîin Campitelli .'

Sſendo Sommo Pontefice S.Giovanni], gar-'
vernando Giustino il vecchio ]" Imperio di

Lrientc , e Teodorico Rè de’Goti oqcupandoti-
l'an-
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tecnicamente l’ Italia , apparve miracoloſamente

la Sa‘gra Immagine di S. Maria in Portico a S. Gal-

la Patrizia Romane , e figliuola di Simmaco Con-

ſole, il Giovane . E’ quest’ immagine (colpita con

profili d‘ oro ”dentro una gemma di Zaffiro , ch»...

tiene un palmo in circa di altezza , e meno di lar-

ghezza , ed oltre l’Effigie della B. V. M. col Bam-

bino nelle braccia, vi ſono- ancoraincagliati in due

Smeraldi le Teste de’ Santi Apostoli Pietro, e Pao-.

lo .Fu collocata nel Palazzo della detta S.GallL.

convertito in Chieſa ,- ed cſſendoſiin diverſe occa-

ſioni ortata proceffionalmente da varj Sommi

Ponte ci , liberò la Città di Roma dal Contagio ,

eda altre calamità , ſiccome particolarmente av-

Venne fotto Celeſfino lII, Adriano IV, e Paolo III.

Aleſſandro ll. vi stabill una Campagnia di

LaiCÎ per il dilei culto . Gregorio Vll. riedificò l’

antica Chieſa , fatta da S. Galla, e di nuovo la.

conſagrò . Celestino III. le portò ſingolar devozio-

ne, e vi edificò un Oſpedale per gl" Infermi . Pao-

lo II. la fece trasferire nella Cappella ſegreta del

ſuo Palazzo a S. Marco; ma la mattina ſeguente

fù ritrovata nell’ isteſſo luogo , donde era [letale-

vata , riportatavi miracoloſamente ( ſiccome ſù

creduto ) dagl’ Angeli , giacche non era in eſſaa

Cappella penetrato alcuno in quella notte , cſſen.

doſi trovate le Porte ſerrateſſ nel modo applinto,

che erano state lalèiate-la ſera antecedente . Leone

X, per ottenere da Dio , che li PrincipiCristiani '

ſi uniſſero contro de’ Turchi , "che minacciavano

gran danni alla Cristianità, la (eee portare in Pro-
ſiG g 2 "deſ-_  
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'ceffione, ed egli steſſo con tuttii Cardinali Winter.”.
venne , caminando a piedi ſcalzi . Clemente VIII—.
diede e-ſſa (_Lhieſa ,. e la detta Immagine alla Con.
gregazione de’ Chierici Regolari della Madre di
Dio Luccheſi;e Paolo V.le restituì l’Indulgenze po.."
flevi da S. Giovanni [, e da Paolo II, ele conceſſe
ancora 1" Altar Privilegiato . , 4

Nel Pontificato di Aleſſandro Vll. l’ anno
‘ 1656. effendo Roma travagliata dal mal Conta-

giol'o, il Popolo Romano il di 8. di Dicembre fece
‘ voto publico di porre in luogo più onorevole, e
degno queflca Sagra Immagine,con quella ſpeſa,che
ſoſſe approvata dal Sommo Pontefice, il quale non
[010 confermò il detto voto , ma ancora {i trasferì
alla medcſima Chieſa per ratificarlo . Ciò ſeguìto,
incominciò a ceſſare il male iffRoma , e per tutto
lo Stato Ec‘cleſiastico; per lo che'in rendimentodi
grazie ordinataſi una ſolenniffima Proceſſione dal-
la Chieſa di Araceli a quella di S. Maria in Portico
antica , vi andò il Pontefice steſſo :\ piedi con tut-
to il Sagra Collegio . Poco tempo dopo , con ar-
chitettura del Cavalier Carlo Rainaldi , fueretco
da’ fondamenti nella Piazza di Campitelli questo
nobiliffimo Tempio , ed il medeſimo Pontefice,
non ſolamente vi gettò la prima pietra , ma ordinò
*ſucceffivamente , che dalla Chieſa vecchia foſſe la
miracoloſa effigie quì traſportata, restando :\ quel-
la il nome di S. Galla , ed a questa il titolo di
.S. Maria in Portico in Campitelli .

La prima Cappella a mano destra , entrando
in Chieſa , che è dedicata a S. Michele Arcaîge—

\ . o
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,legèchignori Curiali diCollegio, li quali parti-.
Kill,,dglla Ch—iſſeſa _di S. Eustachio, fi ſono quìstabili-

‘ ti; e tolto anche il (Ladro , che è loro , ed è pit-
gti-ira del Cavalier Sebustiano Conca , l’ hanno quì
collocato» … Lazmaestoſa Cappella, che ſicgue, di
S- Anna, èſifatta ful diſegnſio del medeſimo Cavalier
Raimi-wii?; Luca Giordſizſimo mi dſſipinſe- il ſiWdro;

li stucchi [anodi MansfiMZCh—eleyſi e del Cavallini ;

e Lorenzo Ottone ſece li ſiduſſe Buſitti'z che ſostengono
la corona,—. l?aſſata la terza Cappella , cheè dedi-_-
cataſia;S.Nichò-di Bari, ſiſieguela maggiore , dove,
iì; venera—l’ Immagine [paletta-. di Maria- Vergine ,
elf @rnumentQſiſiFù làh—to el'—invenzione , c dile-gno di
Melchiorre Cafàſſ Malteſe . .Di ſopra poi del corni-
cione ſi vede in un' ovato della Cuppola "lm pezzo
di _(Zdoamſſ di—rariffimo alabastro Cotognino , che

tagliata in mezzo, fiorma una Croce, cdè talmente
traſparente , che ingannando chi la riguarda nell’

entrarelinſiChieſa ., ,mostrſia efféfviluîni acceſi dal»
la parterdſii dietro . teLesta raritàfù trovaſitiiſrgſſſſſirſſ‘lg
rſiQVin—e del Portico di Ottavi-a ,- ie-quà‘ traſornata—
anſichſi’ eſſa dſiallſia Chieſa vecchia di S. Maria mſſPQr-

' tſiico ..Sieg‘ue dall’altra parte la‘npbilſie Cappella de-

Signori Capizucchi; Mattia-de Raffi-ne fù l' Arcſihi-

tetto ;‘Lſſudovico Gimignani dipinſe il (Hydro ; il-
Ricciolini la Volta,; eli due-Angeli perdi fuori

! fono lavori del Carcani . Viene appreſſoſila gran-

' dioſa Cappella de Signori Palazzi Altieri , dove {i
ſcppelliſèonoſigl’ Eccleſiaſh'ci della loro Eccellentiſ— ._

) ſimaCaſa ;_ l’architettura è di Gio: Battill'a Conti-;
'ſi ni, ;- il Wdrpſſ , che è ſostenuto …da due Angeli ſcol-

. . . …G 3 3 viti  
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piti daGiuſeppeMazzoli , ſù dipinto da Gio: Batîé
"!ilia Gaulli , detto il Becciccio; e nella Volta Vi
'dipinſe Giacinto Calandrucci . L’ultima Cappellet.
ta,ehe è _a que’sta contiguafu fatta Fai-edal Principe.
-D.'Angel'o ’Altieri— con diſegno di— Sebastiano Ci.
priani; il Baſſorilievo nell' Altare fù feolpito da
Lorenzo Ottoni ſudet‘to;‘ſſ li Depoſiti daſi— Giuſeppe
Mazzoli ; e le Pittur‘éſſ “nella—Volta fono del =Paſſeri .
' ' Adòrnano la' Piàzz‘a incontro li belli Palazzi
de Signori Marcheſi’ Sc‘rlupi , Patrizj, Conti Ca.
pizucchi, e\Paluzziſſ Albertoni, ehe fù edificato ‘con
architettura di Giacomo della Porta; in quanto '
per?) al Portone , e‘d agl’ ornamenti di dentro ,
Con dìſegno di Girolamo Rainaldi .'

— Di S. _Andrea in Vîncbi, edella Confraternita;
\ l -- - degli ,S'cìz‘rpellini .

NEl'ſifo di que-Pa' Oratoiſſio , ſi-che resta :\ mano
Î 'ſif’de'ſh-a ’p'er-la‘st'reda di Tbrdi Specchi, fù già

un Tempio di' Giunone Moneta, o Matuta— , cdifi.
cato ſipeſſ‘iî' i-lîvoto,ehe 'C’ornelio COnſole fece nella...
G-uerra Gallica ;'Il*_’_Volgo- però lo chiama S. An-
dréa in Mariuccia-Si diee ancora in Vinchi , eſſen.
da molto probabile, che" qui vicino (i vendeſſero
anticamente Vinchi , e Salciî. E’ oggi ;poſſeduto
dall”? Arehiconfk‘aternita degli Scarpellini, Statua.
ſì", ‘e Scultori, principiata {in dall’ anno 14o6. con
autorità _d’ Innocenzo Vll. nella Chieſa de’ SS.
(LLuttro Coronati ſul Monte Celio,dove ancor-prc-
ìzſencemcnte ritiene un. antico Oratorio, dedicato a

: S.Sil-
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"SÌ-'STÌVCÌFO ;_ e del preſente , per eſſere in luogo più
!

ſſ commodq , & fèrve per i ſuoi divoti Eſiîrch] .

Della SS. Annunzi-rt}: , & delli: Vènzſi Cajîza‘ell‘

' ;. ‘}. Oblate-Benedettine di Torre di Specchi .

UestsſiVen: Galà di Torre di Specchi fù fonda-I

\ «ta dalla Santa Vedovaſi Franceſcaſſ Romana- ,

la quale feſiceſſda bel principio questo Sagro ritirò

er le Vedova; ſolamente, , nobili ,e titolate . La

ſi icciol-a Chieſa interna dedicata all' Annunziazioſi-

ne della B.,V. M. è ricchiffimaſſ per la prezioſità de

l'agri Arredi , e ſerſſve per uſo privato di quelle

\Religioſe, le quali non ſono obbligate 3. voto al.-

_cuno , e perciò chiamanſi. propriamente Oblate ;

pul'ladime-no però fono molto oſſervanti della pro-;

pria Regola . Eſcono molte volte alla ‘vilìta del-'

le Chieſeſſ, ed anche de’loroiParenti Infermi; :

fanno parte delle loro ricchezze a’ Poveri , e par-

ticolarmente alli Prigioni , a’ quali mandano il ’ ‘

ranzo in alcuni giorni della ſettimana, (: nelle..-

Festeſi principali dell’ anno .

Delle Ss. Orfiala , ‘e Caterina * a Torre di’ Spèccbì,’
e fim Archiſſconfratemim.

fraternita nella Chieſa di S. Maria deli‘d Pietà

da Pazzanelli in Piazza Colonna, ora S. Barta-

lommea de Bergamaſc/fl; mà coffretti li Fratelli con

il progrcſſo di tempo a partirne, {ì trasferirono in

.G 3 4- una

F U’ eretta in tempo di Paolo Ill. questa Con-'
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una Chieſetta , dove èin oggi quella di *Ss—Maria
de Miracoli al Poîjoia; ‘che nuov—amentéſiîaVendo
dqvlſſſithlaſciare per la fabrica della Chiſſeſa mpder—
nà ; ' fecero compra" di qu-elì‘a , dove, era la Pax-òc-
chia *dî"ſſ-S.ſſ1Viccolò'dc Funari ;ſſ- e trasferite il Jus
Parocchiale nella Collegiata di S. Marco, a cui fù
ùnito ; qlleffa-Chfeſa ," che ultimamente con acl'ìſe,»
gno di Carloſiſſſide Dominicis ſl‘l riffauîratîa , e parte.»
'rinoirata da' fondamenti , rimaſe l'otto I? invoca-
zione ſidelle ſuddetteſſleS. Vergini , 9 MM '; e la
Confraternita ſucce'ffiv‘amente ſù er'e'tta in Archi.
confraternita da Clemente X. nel 1674.

ſi ſſ .E' proffimo a quella Chieſ-'a, che è l’ ultima diquesto Rione di Campitéllì, l’Oſprz-io de Czflercìenfi
«Toſmni delle tre Fontane ; ma è ſenza 'Chieſa , co-
me lo è ancora l’altro de Gſi’rolaminî di S. Alefflo ,
che" resta ſſalſimezzo della“ vicina Cor-donata, per‘ cui ſaliſcſiono le Carrò—‘z‘ze'allaPiazza di Campidoglîa.

\ «an del Rim: di Campitelli .

RIO-
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\ ' A'QHVÌO Rione per inſegna una Pigna în?-
Campo roſſo , credendoſi ,ſſ che ciò fia der!-

vato dall’ eſſer Forſe stàto in qualcheduna dalle d’l-

lei Contrade un’ Albero di Pino; ed abbſiraccla-

una parte dell’ antica Regione di Via Lara .
La Chieſa , che resta più da vicino a quella ,

con cui li è dato termine al ‘paſſato. Rione , è la...
ſcgùente . ' - ., .

Di S. [Luria alle Botteghe ofiure , e del Collegio
. Ginnaſio . , .-

S‘ opra le iovine diun Tempio di Ercole , vieîſi'
. 'no al' Circo Flaminio, fu edificata (Il_lestb

Chleſa di‘ S. Lucia V , e M. alle Botteg-Be'ofiurîſ’ ">  



    

'— «' Descmzloſſne m Roùn
Il Cardinal Domenico-Ginnaſi Veſcovo d’Ostia;
e Decano del Sagro Collegio , avendola compra-
ta inſieme con alcune Cafe vicine , vi ereſſe in que-
sto luogo un Collegio ,con— il ſuo cognome , e con
buone rendite , per educarvi negli Studj , e buo.
ni costumi iz. Giovani nativ-ix'da Càstel Bologneſe,
che fu la ſuaſſ Patria . Parimente ad istanza dellL
ſua Nipote Caterina Fondò, con entrate riguarde-
Voli, un Monastero di Monache ſeguaci della Re-
gola di S.Tereſa , e fù nel Pontificato di Urbano

' VIII. come {i raccoglie dalle Iſcrizioni ſcolpite ſo-
ſi pra la porta del Monastero , del Collegio , e nel-
la Chieſa, in memoria di Si pio” Cardinale . La Sta-
tua della Vergine Santiffima , che lì offerva eret-
ta ſopra la Porta della Chicſa , fù ſcolpita da
Pompeo Ferrucci . In una Cappella amano de-
ftraſl vede il nobile Depoſito del detto Cardinal
Ginnaſi ; Il Busto del quale , e le Statue della Ca-
rità, e della Sapienza ſonovdi Giuliano Finelli;
ma li Putti di ſopra , e l’altro Depoſito di Fausti.
na'Ginnaſi ſono di Giacomo Antonio, e Colinio
Fancelli ." Le Pitture poi nella Chieſa fono di ma.
no della ſhddetta Caterina Ginnaſi , fatte con di-

. ſegſino del Cavalier Lanfranco .

Dell’yOſpizio de’ Poveri Sacerdoti Foreflicri'._

U istituita in tempo di Giulio II. circa 1’ anno
, iglo. una Conſraternitadi Sacerdoti Secolari
nella Chieſa di S. ‘Maria in Equiro , la quale ellen-
do poi fiatſſa conceſſa da Paolo III. ag‘ſi' Orſanelli,

’ - ’ la me-
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ìa; ffledeffina Ccni'ratemità ]” anno. 1396; Fu stabilita
\daLCleîmente-VIH; nella detta Pax-occhi:; di…S..Lu-

cia de-Ginua/ì , ed hà Îun’.ſiOſpedule “aſſai .‘comodo

per i poveri SacerdOti‘Pellegrini , che vi alloggia-
no, e vi- {i‘-alimentano Lìer aletiniſſgiorni' . Ià'ſi detta
Confraternita ,… elo-Spſſedale-ſizſiche fanno per inſe—
gna quattro S. che fignificano Sacro San-Zia Sa-
ſſ-cer'dotunb Societa}, ſono dedicaſſfi'ſſalli- SantiApzſio‘.
ſstolix Pietro '; 'ſieſi Paoloſſ,=.ed:hamno.uſémpre p‘er Pr-Ò- ſi

Lettore con Cardinale . …-, .
î -;«Î=.“.‘j(ſi_):z ‘ i *_ſii ſiſſ

Del Collegio Nunc-Q dc RP.: delle Scuole. Pie ,"…
— - . ſſ dctto Caſilafimzid . - -; -ſſ ( ;

-V Icino al deſcritto Oſpizio li. PP." delle Scuole
-;->,ſſſiPi‘e- fecero compxxaz anni ſono, ,del "Palazzo

Cenci , edemo‘lita. già. nella porzione , che da.,-
que‘ffa parte corriſpîongevaſi,-zcon architettura di

Tommaſo de Marchis vi hanno ..comi‘nc'iato ad eri-
gerezdà fondamenti questàſontuoſa Fabrica , dove
'non-ſolamente hanno giàſſſſ'fino da—L 1747. trasferite

lejmedeſime Scuole-, che' ave-vano in ‘S. Pantaleo,;

ma questc iî ſono molto accrcſciure, - sì peril mag-

gioi' numero .di Scolareſca , che vi concorre, sì

ancora per-ii maggior numero de bravi Maestri ,

che v’inſegnano—o'gni forte di Scienza; e vi hanno,

ancheaperto un' Convitto. per la Gioventù di Na-

ſcita civile. anndo- la ’Fabrica farà ridotta-' in-ſſſi

ticraniente a perſezzione , farà certnxnente uno de
più magnifici , e grandio'ſi Edifiq di Roma , e do.

nominali Gaiafin-zio dal cognome del Fondaàore;
1

!  
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di qnesti PP,*Beato Gìuſeppe Calaflnzîq,ſijlſi;iaù-
mugine di cui quì- fiſſvedc dipintaſi a'freſco nella
Volta dell’ Oratorio da Salvatore Monofilio .

Dc? .SS. Mcc—olè ,. eBiagzîo elle Calcare ,
. o'vero de’ ijìzrinì . - \ - è

Ncontro, dall’ altra parte del deſcritto Col-
* legio Cala/'anzioſiſl trova ‘îquesta Chieſa de SS.
Niccolò, (\ Biagio alle Calcare; mai detto; eſſendo-
che Gneo Ottavio Conſole qui fece un famoſo Por-
tico , il quale , perchè le—Colonne, che lo fo-
lìenevano , avevanoflìſi capitelli di bronzo, get-
tati fecondo l’ ordine Corintio , fu detto Portico
Cavint‘z'o ," .e .di Ottavio; 'e ficcome il bronzo chia-
maſi-îin Greco xanax ,. perc1ò dal volgo ſicogno-
minò correttamente questo luogo alle Calcare}
(Della Chieſa eſſendo fin dal-l’ anno 1611. Paroc-
chia , il ſuo Rettore la riſèce , ed avanti vi aprì la
Piazza . La medeſima, ’che lì annovera tra leanti-
che di Roma , fù abbellita- nella parte eſletiore
con una competente-facciata ,..in‘ cui le figure, che
vi fono dipinte, vengono da Giovanni Guerra da
Modena , e fu rìstorata ultimamente >da unodi Ca-
ſa Silvani . Nel anno 1695.1’0ttennero,dal-Pontefi-
ce lnnocenzo-Xll. li PP. Somàſchi, e'fùſiſſ per ricom-
penſazdell' altra Chieſa Parecchiale di» S. Biagio ,
che prima poſſedevano ſ'ul Monte Citatorìo, demo-
lita per la fabrica della Curia lnnocenziana .Paſ-
fat—o_il-primo Altare a destra, dove ſì vede un Cro-
cc-fiſiſſo di rilievo; il S. Biagio nel fecondo è pittu.

— ra
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fa dîLAvan/zino Nucci . (Agello dell’ Altar Maggio)
re èdeÎCavalier Marco‘Benefial , ſe bene V] {ia
forſe altro nome ſcritto; eli due SS‘. Apostoli Pie-
tra, e Paolo ai lati per di fuori della Cappella, di
Benvenuto Garofoli Ferrareſe . Per la contigua
Particella s’ entra in una piccola Cappclletta , il
cui (hi_adro è pittura parimente del detto Bene-
fial . Nel primo Altare da quest’ altra banda di-
pinſe il Qyſſadro del B. FondatOre Monsù Troy;
ed il S. Carlo nell’ ultimo è del ſopradetto Avan-
zino Nucci .

Conforme questa Contrada li chiama de Ce.;
fizrinî peril Palazzo de Signori Duchi" di tal co-
gnome , che resta al fianco di questa Chieſa verſo
la Prada Papale,così una tal denominazione de Ce-
ſarini, fi tiene ancora da quella Chieſa .

Delle Sagre Stîmmatedi S. Francefio , efim
Arcbz'confraternita .

Alla deſòrìtta Chieſa trapaſſata la strada Pa;
pale , viene incontro questa , che fù Par-ot.

chia, e vi ſi venerava la memoria de’ SS. Quaranta
Martiri . Ci ſi trasferì fin dall’ anno 1595. in circa.
la divota Archieonſi‘aternita delle Sagre Stimma- ,

te di S.Franccſco, istituita un anno prima in S.Pie-
tro Montorio da FederÎCO Pizzi Chirurgo Roma.

no con l’ autorità di Clemente V111, e perciò adeſi-
fa delle medeſime Sagre Stimmate hà la denomina.

aione.Vi ſi conſerva,oltre le Reliquie di S.Muziano,

ed altri Martiri; un’ ampolla con il Sangue dedl ſud.
ec-  
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detto Santo di Affifi . Fu da Clemente VIII. ſucldet-S
to arricchita di tutte l'Indulgenze , e Privilegi,
che gode" la Religione FranCeſcana , il che appreſ-
ſo confermarono Paolo V, e Clemente X. La fabri-
ca della nuova Chieſa fu principiata con architet-
tura del Contini , e proſeguita da Antonio Cane.
vari in forma aſſai vaga , e vi gettò la prima pie-
tra Clemente Xl. ſfeffo . Il andro ad olio nell'

. Altar Maggiore, che rappreſenta S. Franceſco,
che riceve le Stimmate,è del Cavalier Franceſco
Treviſani ; enella Volta della Chieſa il Santo, che
và in Cielo, accompagnato dagli Angeli , è pittu-
ra a freſco di Luigi Garzi . Contiene ſei Cappelle;
nella prima a mano diritta , entrando , è un Cro-
ciſiſſo in Avorio colla. Vergine Addolorata ſotto
nell' ovato , cheè pittura di Franceſco Mancini
da S.Angelo in Vado : il laterale colla Flagella-
zione del Signore è del Cavalier Marco Benefial:
l' altro incontro di Domenico Maratori, e la Vol-
ta di Gio: Odazj . Segue a qUesta l’ altra Cappella
della Madonna ,— che è pittura del Cavalier Seba.
iìianoConca inſieme col 8. Giuſeppe al diſotto:
e nella terZa, ſſche vien doppo, dipinſe l’ Arcangelo
S. Michele Filippo Laurenti . Incontro a quello
dall’ altra parte vedeſi colorito nell’ Altare 8. Pa-
ſquale, che ſſè del medeſimo Laurentiznella Cappel-
la (eguente dipinſe il 3. Antonio di Padova il ſo-
pranominato Cavalier 'ſreviſani : e nell’ ultima.-_
Cappella il (ſiuadro de SSOſiu-aranta Martiri èope—
\ra del Cavalier Giacinto Brandi.Vièparimente
Una bella Sagrestia , nella Volta di cui dipinfſe a...

re-
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ſreſco Girolamo ] eſce ; e queffl Conſratri hanno
parimente un’aſſai commodo Oratorio, dove li
eſercitano di continuo negl' atti di divoziſme .

a Dirimpetto aquesta Chiela resta il Palazzo
del Duca Strozzi, che'è aſſairiguzrdevole, _sìper
il nobile Appartamento, ripieno di r:;re l-‘itrure , sì
ancora per, il Musèo stiſimſiabiliffimo, che vi è, in cui‘
oltrele molterariſità, ſiſi offer-vano le medaglie in
oro , ed in,-"argento delli 12. primi Ceſ-cri , ed una,
raccolta delle Pietre [più prſſeggievoli , accomoda-
ti in forma di libri;? ſſ " ſſ

Di S, Chigi-z, eſhò‘MonaſZero ;

APiu" Pio [V;—in} questo luogo nell’ anno 1563;
unAsìlo per le Donne Convertire, ePeni-

tenti, le quali eſſendovi restate fino al 1628, in cui
ſi trasferirono alla Lungara , qui fu eretto in ap-
preſſo questo Monastero di Vergini, ſeguaci della
Regola di S. Chiara . La Chieſaè diſegno di Fran-
c‘eſco Volterra; edil—Cardinale Scipione Borghe—
ſe eſſendone Protettore, vi fece fare la Facciata
con architettura" di Carlo Maderno , e con diſe.
gno di eſſo ristorò anche il Monastero . '

Ne] Palazzo qui vicino del Marcheſe Nari lì
offervano diverſe Statue antiche nel Cortile : nel
ripiano ſuperiore delle Scale. un” Ilcrizzione della.
prima Latinità ,, ed un Baſſorilievo con PalCi 'Con-
ſolari, ed alcuni Littori‘: e nell’Appartamentomſiol—

… iti andri afſai riguardevoliſi. ,. * , ' -

DL;…  



 

   

  
Ecfirizîonc-dellé Te‘rîàe ’Romanè, e’jÎſſ-ecialmente

' ' di quelle di ]Vl. Agrippa,, _
Entxjo il menzionato Mofnastero di S. Chiara,
e VlCÌnO alla Contrada , chiamata la Clam-

ſi . balia 
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bella,!i vedono gli avvanzi delle antiche Terme di
Marco Agrippa , nobiliffime trale Fabbriche più.
ſiconſiderſiabſſili dell’ antica Roma . Furono le Terme

- Cosìchiamate con voce Greca , ſignificante coſa'
* calda; poichè quelle erano alcuni luoghi vastiffi-
mi, con camere infinite Fatte :; volta, e destina-ſſ

‘te ad uſi diverſi , nelle quali con acque _tepide , ‘e
lpeſſe volte odorifere, lavavanſi ,liſiRomani, overo
con iſoli vapcîri caldi rilio‘ravano delizioſamenteîi
loro corpi ne’tempi jemali, lingcndoli con olii ,
eil—unguenti prelibatiſſimi; (: fimilmehte con acqu
freſche li riſinli‘eſcavano negliestivi ..
. : La vastitàſi delle medeſime era dita] forte, che
Ammiano le paragona meritamenteſſalle Provin-
cie , dicendo :: in Madam Provinciarum , extruòîa
La…-mem; - .

,, { ſi Le loro parti principali erano moltiffime (il
'cheſideve particolarmente intendere delle Dio-

dee-iam) cioè : le Numa-ioni , le quali erano ani--
pliffimi luoghi clestinati peril nuoto : li Emi/fiz?! :
che per alcunefistole occulte portavano l’ acque..-

dentroffle Natqzioni: li Portici,}meri quali Facevano

il paſſeggio .: ile, g_ſiBafi-lìcbe, dove radunavaſi il popo-‘
lo primadſſ’entraruo dopo l'uſcſiire dalli bagni : lc

Diete , luoghi ſimili alle accennate Ba'ſiliche , mà
affaipiù capaci : li eſitriiz o-vero Cortili grandiſ-
fimſiornati contngbili colonne di marmo Numidi-
co , e di Gmgipò,-dàllſiînnd , el’altro'lato : li- Ephe-

»17eiſi, cioèliioſighi—a'ſſegnati per gli eſercizj della...
.Giosſirenſſtù; li Frigidczrii ., i quali erano certi posti,

figuoreggiaziſicla—Nemi. medi-anti: _ſpeſſ'c _» a laſ-
Tam. [; H 11 * ghe  
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glie fenestre : li Calidarii, dove ſi riſcaldavanole '
acque : li Platanonì, .cioè ameniffime Selve, for-
mate con Platani ,ed arbori conſimili :- lì Stadii ,
ne’ quali (i eſercitavano lì Atleti : le Exedre , luo.
ghi deſìinati per federe: le Eateflre, nelle quali
èiaſcuno attendeva a quell’ eſercizio , che più li
gulìava : li Gymnafii , dove i Filoſofi , Rettorici ,
ePoeti praticavano , per divertimento , i loro '
studj: li Eleatefii , dove ſiconſervavano olii, e-ſicl
unguenti diverſi , per ungerſi :e finalmente li Coni.
fleriì , ne’ quali {ì aſpergevano i Lottatori di arena,
prima di combattere . Vi ii vedevano le Muraglie
di alcune Camere, adornate di lucidiſſimo cristallo,
liceome ancora molti pavimenti d’infinito valore,
eStatuc‘ſingolariffime , e molte filiale di puriflimo
ſi'argento . Andrea Bacci nell’ opera ſua de T/zermi:
al cap. 13. del 7. lib. aſſeriſce , eſſer stato antichiſ-
fimo l'uſo de’ Bagni , e delle Terme in ROma'Cil
quale.-derivò dagli Aſiatici ne’ Greci , e da quelli
paſsò alli Romani ) cioè , ' rima della venuta de'
Medici dalla Grecia ', che eguì fecondoil Compu-
to cavato da Plinio al cap. 1. del lib. 29. Correndo
l’anno cinquecento trentacinque dalla Fondazio-
ne della Città , nel Conſolatodi L. Emilio, e M.
Ii’cinio. ſſ - ſi -ſi -

Gli eſercizj più cònſuetî delle Terme erano la
Lotta-, il Dìfi‘o, il Salto, il Pugillato , ilCorflì,
la Palla come accerſſmſſa Plauto in-Baccbìd.

Ibi cui-fit , luéîahdo , bdfld , difioſi,’ pugillatu ,pila,
Saliédo fe erercebsît, magìo‘,q-mîfiqrto, @- flmwiif.
Furono leſſſſerme di varie fortiſ, cioè [Subli-

' C e,
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che, e private , mercenarie , e gratuite ; ed ave-
vano alcuni Nobili per ſoprastanti , chiamati Edi-

, li‘, 'e moltiffimi Ministri inferiori , detti Balneare—,
ri.]:alorointroduzione ſuper cagione di maggior
pulizia , e di maggior ſalute ne" corpi umani , non,
uſandoſi ancorai panni lini ;ſſDegenerò poicia in
luſſo, e delizie; perciò iì legge, che M. Agrippa
nel tempo della ſua Edilità eſibì gratuitamente al
Popolo cento ſettanta Terme , 0 bagni privati , i
quali, iècondo l’afferzione di Plinio-al cap. [s‘- lib-
1.6.iottol’1mperio di Nerone , giunſero ad un in-
finito numero . Sesto Aureli-o Vittore nella delcriſi-
zione diRom-a’ , registra dodici Terme ampliffime,
che chiama Cefizree,ed enumera ottocento ſeſſanta

‘ Bagni privati, comeſi può raccorre dall’accen-
nato Bacci al cap. 3. del già citatolilfro ſettimo .

" Nelle Terme publiche , e venali ſi pagava.

dalla Plebe un tolo quadrante , che era una mone-

ta di v—jliffimo prezzo , come afferiſce Giovenale..-
nella Setira 6. - ſi ‘ . — ſſ

» Cedere Syl-vano Porcumſſ, Melman: [amari.
(Luella moneta nell’ ore'tarde , cioè dopo l’

,ora decima ,non era lùfficiente; perlochè {i mol-
tiplicava-ſecondo l’ arbitro de’ M‘inistri , come ac—
cennnMarziale nel le. libro, ' ,

‘ Bali-zen po decimam , laflò centumque Femmin—
4% rante: eò—c. : : . - ',

Benchè le Terme ſoſſero pubbliche , overo
private—, ſempre {ì godeV'a in effe qucsta liberté,

cioè chenot—1 v’era differenza ver-una trà la Nobilſi- '

tà,, ela Plebe , in quanto a’ luoghi ; ma bensì cia-‘-
- \ . H h 2. ("cm ‘  
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ſcuno prendeva il poſto , che più gli piaceva.-'.“
Erano quivi alcuni il‘crumenti di metallo, al ſuo-
no de’ quali ſi radunava il Popolo per lavarli . Do-
PC di questo ſegno {i corre—va riſchio di lavarli
Conl’a‘c‘qua fredda; eſperciò diſſe il detto Gio-
venale : ſi ‘ ' ſſ \

, Reddepz‘lam,ſonat ze: Tbermarum, ludere pei-gis?
Virgin;- tuis/bla [atm abire domum .

‘Erano distintì li luoghi degli Uomini , e delle
Donne ; anzi che per. maggior custodia dell'onestà
fi aprironòle Terme , per ufo delle medeſime fola—
mente, da Agrippina Augusta , Madre di Nerone;
{iccome ' ancora da Olimpiade nella Contrada.-
della Salam-ra , e nel Trafiwere da' Ampſſelide ,
e Priſcilliana, fecondo la lettura di Publio Vittore.

' 'L"0raſi, destinata per lavarli, era dal mezzo
giornalino alla ſera ; intorno a che {i deve avver-
tire , che l’ore dell’ annoappreſſoi Romani, era-
noineguali—; poiche nella State" erano maggiori
aproporzione de’ giorni estivi , ed erano minori
nel Ver-no ;"ſſ‘e dicendo noi , 'che-' li med’eſimi {i la-
vavano dopo-ill ſimeriggi-o‘ ; ſupponemo per certo,
con la direzione di Plutarco‘neî Simpofigci all’ ot).
“cairo; 'che-'{ìſſbagn—aſſero avanti del pranzo; men-
tre in que’ tempi facevano la mattina una picciola

— còla'zionekjìòi attendevano a’ loro nſiegozj fino al
mezzo giorno; e da quſſestox, cioè dalla ſesta fino
all’ora‘decima', ſſs’f applſiièaùaſino alli eſcrcizj , 'efd alli
bagni , mangiando ”finalmente verſola fera/Lf
òraperò uſitata ,_ fecondo Marziale nel .:'/7. 4. epi-
gram. 8, era l’ ottava , che corriſponde allîì‘nqstra’

* ' -'\ ecx-
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decima non‘a della State , c qùaſi alla viga-filma..."

Prima del Verne . = ' ſi _, ſſ

. . ;Divide-vanſi alcuneTermein jemalìfidſſEffl-v'e ,’

perla qualità del fica ,.e dellalorſſo fìruttu'rſſu . Mol- .

ti lavavanſi una volta per ciaſchedun giorno , 'ed

altri, dediti agli èſercizj', che-Vi fi praticavano, b3-* '
navanſi. talora fette-volte . _ Riferiſce Galeno nel

5'. libro definirne Men. d’ un certo Priiſinigene Fi—

loſofo’, che nel giorno , in‘îcui tralaſciavg di' la'-'

varlì, era immediatamente aſſalitodgllg fſebre,

tantaforza‘ebbe in lui la conſiletudìnc de’ Bagni -

llluminavanſi le medcſime,.neltempo di not- .

ſite,con lucerne molto gr’andi gettate-in bronzoîaflll'.
.uſo Greco , dcſcritte “accuratamenteſſdſî. Ate???
nel 15';.librſi.o ". f ., \ ſi' ‘ <, ._ſſ’ '. .';

… ſſSſiparziano attribuiſce alla, vigilanza doll-'In};

\pcrador Adriano la distìnzionez dc’ſiluoghſſiſſpellfi-i

medici-imc Terme ; in ordine.—a. Lche ,fll-qulicaFa af
Cenſori la legge finale ..E. de Repud. come' ario-bri

l’Au'tentica dc Ntîpfiiſſ: ; mìhàcciadoſi agli Uomi-

nila pena della «vita,, ed “alle Donne la pena ch

repudioſſ eſila‘perdita della dote , in caſo di con-

travcnzxoſſe ,, … , ſſ ‘,» ' _

Fu méltéſivoltſip proibitſſo , in dccaſione de’ lut-

tì , o calamità pulìlicſihc , l’uſo—dellcſi me-defimc > CO-
me ſi raccoglie da Livio , ed ancora da Svetonio

in Caligola'L-Î ‘ Î - " "
Narra Clemeùte Aleſſandrìno nel ſuo Pedago-

go al cap.5'. del 3.1ibro,che li Nobili ſ_olevano por-

tar ſeco alli Bagni innumèrabilì vaſi d’oro : e d’ar-
ſſgcnto=,ît-arxto p’er lavarli : _.quanto per mapgiarvi >

h 3 ' ‘ {: .P?“  



 

'486 Dssenrzxopgg m Rom ‘
'epſier bei-eſ , ficcome ancora lini ſuperbiffimi . Fra
gli altri utenſilj uſavanomerla pulizia de’ loro cor-
piſili'Strigili, i quali erano formati di oſſo, ò di ar-
gento , òſi‘d’oro. Alludè Perſio— a’medeſimi nel
Vèrſo'ſeguente: ' \ '

I pue‘r , @" Strigiles Griffo-’nt' ad balnea defer .
(Elf Infermi però in vece di questi , ſervivanſi del.
le Spugne,ſif- “ _- -ſſ \

"Erano dunque nelli Confini di Campo Marzo-,
6 nella Nona Regione appreſſo il Panteon , le Ter-
me 'di M° Agrippa , nobiliffime perlà comodità, ed
ornamenti loro .*Tra le Stgtuc una ve ne fix-, rap.
prèſentantſſe 'un‘ Giovane , che {i ſpogliava, quaſi
‘vol‘eſſe nelle Terme-* lavarſi ,. e'ſu lavoratazda Li-

ſippo con tanta eleganza , che Tiberio 1a; trasfe.
rl nel ſuo proprio Palzizzo,da dovepoj per—_lc'voci,
ſſe-clamoxi del Popolo, che biaſimavala di lui a-zi‘o.
ne , fu’costrett‘o & riportala al ſuo luogo primierd.

lega.-'
tO
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to con i Îſuoi giardini al Popolo Romano, acciò

puſſblicamente le godeſſe, così ſcrive Dionigi nel

53.‘Mòriem Agrippa , populo hortox, c’a- Balneum,

afa denominatum , legna/it . Furono rilkaurate dall’

lmperador Adriano , come in Sparziano li legge .

Romea in/Zaumw't Lawcrum Agrippa , eaque omni:

propre)": , @"-veterani nominibm conficrwit .

Di S. Caterina da” Simo.“

Neontro appunto la Chieſa di S. Chiara rella;

questo divoto luogo,ſantificato per alcuni anni,

con l’Angelica ſua vita , e morte,da S. Caterina di

Siena . Vi li fece appreſſo un Monastero di Mona-

Che'Domenicane, che vi dimorarono fino al Pon-

tificato di S. Pio V, ſotto di cui s’ incominciò :;

ſabricare l’ altro Monastero (al Monte detto Ma-

gnanapoli , al quale ſnrono trasferite; e qui ſucceſ-

fivam‘ente'Gregorio XIII.-fece principiare nel 1577.

la fabrica di un Collegio de’ Neòfiti , che ſebbenc

per la di-lui morte restò imperfetto, rimaſe nondi-

meno 1’ entrata da mantenere molti di effi , la'-

ciata dal medeſimo Pontefice . Lo steſſo Collegio

poi fù traſportato alla Madonna de’ Monti ; e quì

{'ono preſentemente le abitazionilſi dell’ Archicon—

'ſraternita della Santìffima Nunziata , dove ſuole

congregarſi, e vi tiene il ſuo Segretario, e Notaro,

Hh 4 " Di  
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DîſſS.Marèîz ad ‘Maîtyſizſies; detta volgarmente, la

Rotonda, anticamente il Pantheon .

Ueffo antiéòſiè Famoſiſſxmſio Tempio fù detto
dagli Antichi il PantheonNel Pontificato dl

\- BO"
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:B‘oni'ſàzionlIſſ—I.’ coîninc-iò .a ? chiamaiſiſſS. ſiMozria ad

Man)/rex,; per la T—agione- ,} che …li dirà iu nppſireſſo;

ed— ora die‘eſi- communementé laChi-eſa della Rta-,

tonda per la ſua forma , che anche. una ſimìl dono-.

minazione hà eomſimunicata alla Piazza,che le rella

d’avanti . Gran controverſie ſono Frà gllAntiquarj

intorno a queſì’Edîficio, cheſiinti-ero tuttavia (icon-

ſervu;dicendo alcuni,che Agrippa lo fece daîſonda-

menti con intenzione di dedicarloſiad Augusto {uo

Suocero, il che non vollepermettere questo faggio

Regnante;.ed- altri-afferendo , che ſo—lamente Io

perfezionò ,' eon aggiungerli un macstoſo Portico,

che gli ſerve di Vefl'ibulo , ed èſostenſiuto'da ſedici

groſſe colonne di Granito Orientalc,q-uaìſi tutte in-

tere , ed hanno 23. palmi di groſſezza .. “Deveſi‘pev

rò riflettere ,ſſ—che lſi' ordine del…CorniCione , di ?eſſo

Portico non corre unito con quello del Tempio ;

anziſi oſſerva, che nel muro: di questo non inca-

flrano le estremità di quello ', dal che inferiſconov

gli Architettti la diverſità delleſſſabric-he ', e laſidif}A

"ferenza de’tempi.‘ . ‘ …; ‘ , f.. ,»

Nelle due ſpazioſe niechie,collutei'ali "alla {mi-

ſurata Porta, Furono la Statua di Augullo alla d'e-

stra , e quella di Agrippa alla finistra , delloſſquali

favella Dione nel libro 35. ' . ' . -

La medeſima Porta è di bronzo, e di tal me-

tallo erano ancora formati li travi,chiodi,e copſſer-

tui-e del Tempio , e del Portico ; Qual Porta,…pe.

rò'non aggiustandoſi bene con li ſuoi "stipiti , 'cò-

me oſſerva il Nardini, \èmbra una Porta (li-qual-

che altro Edificio antico , postavi per ſupplemen—
to  
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to, più tosto , di quel che fia la (ha propria . Furia
florata da Pio IV. come ivi li legge, e la vastità de-
gli ſtipſiiti , che ſono intieri di marmo Affricano ,è
degna di stupore . -

' Narra il Panciroli, che quefìo Tempio fu pri-
ma coperto di groſſe ſi. tegole di argento , le quali
eſſendostate distrutte da alcuni Fulmini cadutivi ,
Adriano lmperadore lo ricoprì poi di bronzo cir-
ca l’anno 200. del Signore . Severo, ed Antonino
lo ristorarono di nuovo; ed intanto ſù edificato
con una ſol Porta, e ſenza fenestre , acciò ſoſſe più
ficuro dalle invaſioni de’ nemici . E’ alto palmi
zoo. d’ſArchitetto, e di larghezza palmi 218. Si
aſcendeſi alla cima della gran Cupola per 19o.gradi-
nſi'i.L'apertura di mezzo, che ancora conſerva molti
antielii reſidui di bron20 , è larga palmi 38. e tre
quarti . Il Fabretti nel ſuo libro de Aqmedufflbm
porta un’ antica iſcrizione, oggi eſistente nella par-
te ſiiperiore ſcoperta, Verſo l’ Emisfero di quella
Mole fingolariſſima, la quale iſcrizione, stima egli,
eſſer stata ſcolpita a onore di L. Albino uomo pie-
toſo , che incontratoſi per la Via Aurelia con le

, Vergini Vestali ſuggitive, eramin'ghe per lo fac-
cheggiamento di Roma, e del Campidoglio , fat-
to da' Soldati Galli , stimolato dalla compaffionu
verſo le medeſime, e dalla riverenza verſo gl’illru-
menti , e coſe ſagre , che l'eco portavano con
grande incomodo , fece immediatamente ſcenderc
dal - Cacchio la propria moglie , e ‘- figliuoli-
ni ,ſſper introdurvi le medeſime , che accompagnò
fino alla antica Città di Ceri; come ſi leggejn Li…

VlO
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VlO verſo il fine del ;. libro . Contiene pertanto:-l’ '

accennato frammento queste parole : '

.au-ADERENT.CAPl‘rO'LIV...

«edges-['ALES- CBRE." DEDVXIT-

-....Q,v;z.nl'rvs.SoLEMNEs.Nz—..
.ſi

.'...R-E'NT'VR.‘CVRA\I_-SIDI-HA
BVIT

.'...E-aArAfsaanſisT;vmcxnnsſſz

' \ ſi" ..…Xſr.’ '
\

Sul Fronteſpîzìo fili-ono molte S‘taìue, le quali

però, eſſendo' poste molto in alto , malamente ſi go-

devano , ‘e dentro di eſſo v’erano ancora le Ca'fl'a-

tîdi, come narra Plinio lib.3 6." cap.;. Agripp‘e Pan-

, thcumdecora-vitſiDiogenes Athenienfix; @— Cariatide:

ih cola-mm"; Templi eju: probantur inter panca-ope-

nim ; ficùt ‘in f.zfl-{gîaîpaſîtafîgnz , ſèd propter altitu-

diném 'lotî, mima celebrata, le quali,'ſecondo la.,

ſſſpiegazio‘ne di Vitruvio alſſjcàp. ;, erano alcune

Statue di- Don'zelle , che , in luogo di Colonne, fo.-

{ìenevfiaù’o'li' capitelli fa] capo .- : . ‘ € " .

. :. ſi Vedeſi la parte interiore-campbsta di Train:-

aim" con molte nobili-Colonne di marmo 'Numidìcpz

adiiG-iſial-lonntifco, e fimili , con un grati Volcone, ll;-

iuminato ſolo nel mezzo-. Fudedicato quef’co Temſi-

\ io“-’a Giove Ultore dal menzionato Agrippa ,per

alludere ſſalla VittOria',"ottenuta da Cefareſicontro

Marco ”Antonio , 'e' Cleopatra; ed inſième fu con-

ſecratoſia Cibele Madre di tutti li Dei della Gentl-

' lità,/’che quivi adoravano"; ed ' il Fanucci ſcrive» ‘

aver veduta , mentre era giovinetto,la di lei Testa

'
glt-n  
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"gittatap‘er terra' verſo l’ Altar Maggiòre . Nella.)
Tribuna vi erax'la StatllacoloſſeaſiÎde-l medefimo
Giove lbpra piedeflîallo , uguale agli altri delle Co-
lonne . Le otto Cappelletto , che dalla circonfe-
renza riſaltano internamente nel vacuo, contene-
"vanoli Dei Celesti , e liſſTerrestri , che era‘no di.
stribuiti trà gli ſpazj delle Colonne ; e ſotto il pa-vimento nel piano più baffo , dietro alle ſcale,per
cui ſi‘ſcendeva , stavano gli Dei Infernali , così di-
iìribuendoli ne’ ſuoi eruditi diſcorſi, intitolati Gal.
TWRO'mmzhoflzes , Ludovico —Demonzioſo.ſſ Alla,ſi Statua di Venere , quivi tra lealtre collocata ;. fupostaſſla l'amoſa, Perla ſegata in due parti, che...a‘vZÈnzò, nella ſomuoſififfima Cona di Cleopatra , laqſiùale-fi . bevette l’altra-perla ccmpagna , stempraa
‘Mavne-ll’ aceto , per ſuperare ,. con'una s‘i‘. prézioſad'avanti a,]‘a,prOdÎgiOlàſſ-Xſiiberalità d’i-. MarcfAntſſonim
CiaſCunnſi di {effe aſzcendeva , fecondo. la, relazione
degli-Storici ,. al valore diîducento cinquanta mila
ſſffiudiſidìoroin circa,". *Deſcriſſero ſiun takConvitoPlinioîal lib. 9. cap.-354, e Macrobio' nella; delgſſ‘deî- Sa‘turſſn‘ali; {51.14in Fauno ſu-ppone‘ .,ſicſſe‘r stata
dehti‘ſiorrdi :questo ſTe‘mp-io unaStatua; diMine‘ma,intagliata," i'n;A'-v0_rio dal .Bamoſo Fidia . Dione;
”nar'i'a,"che;il - antebn nell-’ſi;Izinper-i,o di Traiano lll
*arſo dal [fulmine , echeſſin quellqîdi Commodo'fu«bruciato, dal fuoco. .. 811 l’ Architrave dellavFa'ccſſia-taz-ze Portici-o ſesteriore di questo Tempio‘fi leg-go-
nole“ ſegue'nti memorieſ: ' 'M..AGRIPPA. L., P., GOS. TERTWM-., :FECIſiT.,-. ,. …

IMP.

\
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RasnrVE-RVNT .

, Aſiſſeriſcono Pomponio Lcto , e Proſpero Pa-ſi
riſio , che il medeſiſimo Tempio non ſolo di fuori ,-

ma ancora di dentro ſu adornato di groſſe lamine

di argento,delle quali restò ſpogliato non ſolo per

li fulmini , come stima il Panciroli ſopraccitato;ma

altresì da Costanzo Nipote di Eraclio 1’ anno 636 ,

che gli tolſe ancora le Statue , ed altri prezioſi or-
namenti , . - -

Avàntiſi-vedevaſi ,il bel vaſo di Porfido , oſia

marmo Numidigo antico, il quale era'destinato per

ſiu'ſo deſſ’ bagni , e facilmente era delle vicine Terme

di Algrippa.(In oggi ſerve per Urna Sepolcrale

nel Depoſito di Clemente XII, come ſi vedrà nel

diſcorſo'della Bafilica Laterancnſe ) , e vi ſi vede—-

vano ancora due Leoni di Granito, poi trasferiti

in Campidoglio, Un altro vaſo conſimile effendo—

{1 ridotto in pezzi ', fu venduto dalli Canonici nell’

anno 1592 ,e traſportato in Ferrara . ſi
11 .S.‘ Pontefice Bonifacio IV. deſideroſo di

abolire in Roma 1’ tempie-memorie dell’ Idolatria‘,

impetrò‘ quello Tempio cla Foca Iniperadorle , e..”;

' , ’an—  



 

/

Dsscnmonz m Rom"
l’anno 6o7. lo dedicò al culto del vero Dio, e del.
la B. V. M , e di. tutti li Santi M'nrtiri , come aſſe.
rilèe il Baronio nelle ſue Note al Martirologiofflzb‘
die 13. Maij ) avendo anche fatto traſportare da
molti Cimiterj di Roma‘ventotto Carri di Reli-
quie , collocate fotto il pavimento dell’ Altar
Maggiore; ediecco, perche li chiama quella Chieli
S. Maria 'ad Martyn-s } Ripoſe ancora nell’ Altar
grande li Corpi di S. Rafio, e Anastaſio Preti,e
Martiri , e Vi battezzò cento, e più Ebrei,converti-
ti nel {uo Pontificato per un evidente miracolo,
fatto dalla B. V. M, ad un cieco nato , mediante la
divotiſſima Immagine , che qui {i conſerva, e che,
fecondo alcune tradizioni antichillime ,. ſù dipinta
da S. Luca . .

Gregorio IV. la dedicò l’ anno 830. 'ad onore
di tutti li Santi , la ſesta de’ quali determinò anco. ‘

, ra , cheſi Faceſſe per obbligo in tutta la Chiefs.-
Cattolica il primo giorno di Novembre .

La S. Effigie del Volto di Nostro Signore,tras—
ferita dalla Città di Costantinopoli a Roma ,quìſi
conſervò per molto tempo , fino al Pontificato di
Giovanni VII. che fu circa l’anno 755 , ed eſponeſſ
vaſi fa l' Altare principale inſieme con la detta
immagine della B. V. M. il di della Dedicazionu
della Chieſa . 'Fù traſportuta , per ordine de’ Ro-
mani Pontefici , queſta ſegnalatiflima memoria
della nostra Redenzione dalla preſente ad altre
Chieſe in occaſione de' tumulti , e delli facche-
giamenti ' di Roma , fatti dall’ Armi straniſſere,
nella Chicſa di S’. Spirito, dalla quale poiQre-

. gono
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»‘oiſiiogſſîlls fecela traſportare dentro la Fortez-

za‘ di Castel S. Angelo in congiuntura delle .tur- '
bolenze, l'uſcitate da Ladislao Imperadore ; e...-

finalmente , correndo l’ anno 1410 , fu collocata

decentemente nella- Bcafilica Vaticana , dove oggi

ſiVeîiera ,- e lì molti-,a al Popolo il Giovedì , e Ve-
nerdì della Settimana Santa , nella feconda Fcſl'a

di Paſqua di Reſurrezzione , ed in altri tempi dell',
Anno. ' - «

Fu arrichita questa Chieſa da’ ſuddetti Ponte-

fici S. Bonifazio , Gregorio , Paolo Ill, e [noi Suc-

ceſſori , di moltiffime lndulgenze , particolarmen-

te per la Solennità di tutti li Santi , e loro Ottava,

applicabili ,ancora all’Anime del Purgatorio, eſ-

ſehdo erciò molto frequentata nel LlCttO giorno ,

ſiccome in quello della Commemorazione de’i‘vlor—

ti, e ſsguenti . Fu qucsta la prima volta istituitaſi
in Francia da S. Odilone Abbate Cluniacenſe peri

ſuoi Monaſterj ſolamente; ed eſſendoſi dopo ap-,

provato un Istituto sì pio dal Sommo Pontefice ,

ſu stabilito per obbligo in tutta la Chieſa Catto.

lica . \ \

… In tempo di Eugenio IV. la Cuppola minac-

ciando ro'vina per l’ antichità , e per iterremoti,

fu da] medeſimo ristorata .
ſi, Vi fono due Compagnie . La prima vien det.

ta de' Virtuoſi , enon vi entrano , ſe non Perſone ,

che efercitano le Proſeffioni , ò di Pittore , lo di

Architetto , o di Scultore”, & ſimili ; e’diCeſi an—-

che di Terra Santa, perche un, Canonico di que-

lla Collegiata , e Parocchiale,chiamato Deſiderio
- ’de i  
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de’ Adjutorj,in memoria dc’ Luoghi Sant'i'di Ge-ſi'î
ruſalemme procurò , che la medeſima ſi fondaſſeſſ.
l’anno-1543. nella Cappella di S. Giuſeppe , c ſù
“aggraziata da Paolo IlI. di-tuttc l’Indulgenze ,che.
s’acquillano nella viſita de' menzionati Luoghi del-
la Palestina ; ed Aleſſandro Vll. le disteſe,per mo.
do di ſuffragio , anche all’Anime de’ Fedeli dei'on-
ti , alle quali poſſono giornalmente applicarſi da
chiunque degnamente la viſita . '

L’altra Confraternita ?: del Santiſſimo Sagra-
mento , istituita l’ anno x588. per maggior culto
del Santo Viatico, e fù favorita di molte Indul-
genze da Gregorio XIII. Martiene la medeſima,
tre Lampadi acceſe in Chieſa , attorno alla quale
fa una Proceſſione particolare ogni prima Dome-
inica del meſe , e la ſolenne nel Mercoledlſra l’
Ottava del Corpus Domini . Porta per ſegno ſopra
de’ ſacchi bianchi” la figura della Beatillima Vergi-
ne col Bambino in braccio , e la Luna ſotto de’
piedi; ed hà qui contiguo il proprio Oratorio.

' ’ ‘ La Statua del Patriarca S. Giuſeppe nella fila
Cappella con il Fanciullo Gesù , è ſcolcura di Vin-
cenzo de Roffi da Fieſole; le pitture laterali ſono di
Franceſco Cozza , detto il Cavalier Calabreſe; il
Padre Eterno per di ſopra di Giovanni Peruzziniſſ;
li (Li-add laterali del Carloni , e del Gemignani;
e li due Baffirilievi di Bacco dall’ uno , e l’ altro
lato diAudrea Contucci dal Monte di S. Savino.
La Teſta di Taddeo Zuccheri nel ſuo bel Depoſito
fu'-ſcolpita da Federico ſuo Fratello minore; e.-
quella di Flaminio Vacca nell’ altro Depoſitoè
lavoro filo proprio .‘ So-
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% - “Sonovi ancora le memorie ſepolcrali di Pieri-' [

no del Vega : di Giovanni da Udine , che ritrovò

ilmodo didipingere le Grotteſche : dell’ inſigne

Annibale Caracci : e dell'ammirabile Raffaele San-

zio d' Urbino , il di cuijepitaffio ſu compoflzo. da..
Monſignor della Caſa , edil distico , che ſegue.
dal Bembo . - -

-Ille bic eſl Raphael ,ſi timuit‘ quo/bjìvite vinci ’

\ Rerum magna Paren‘s . @" moric-nre mori .

Li Ritratti di marmo d' ambedue fono ſcolture del ſi
Naldini,e furono fatti a finale del Cav.CarloMàrat»
tì .ſiNelle altre Cappelle , o »Al‘tari ſi‘vcdono dij
verſe Statued-î buona maniera ; fra le quali quel-

la , che rappreſenta la Santiffi'ma Vergine ‘ è di,

Lorenzetto , la S. Agneſe di Vincenzo Felici , e la

S.Anna di Lorenzo Ottoni '.- »ſi .. --

'Il Fronteſpizio del Portico fu riſarcito da Ur,

bano VIII. che vi fece inalzare li due Campanili ,

come vi 'ſi legge. .. - .… ’ — \ ſ ’

Sostenevano il tetto dell’artico,’ fino al Pon-Z, ‘

tifimto del menzionato. Urbano , molti graffi,. travi
di metallo, i quali furono levſſ‘ati per formarne l’

ammirabile Ciborio , o fia Baldacchino ſopra l’Al-

tar Papale in S." Pietro in Vaticano; e delli avan-

zi ne Furono gettati molti pezzi di Artiglieria pel

Castel S. Angelo .' .- -- , "

. Perle rovine di Roma , eſſendo creſſſciuto il

piano della piazza in tal maniera , ‘ che ricopriva...

parte del Tempio , e vi ſi diſcendeva per, alcuni

gradini, restando anche ſepoltaſila foglia , (: leſſba-

li, con parte delle Colonne del Portico;Papa Aleſ— ,

Tom. [. I i fan-  
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ſandro VILFece abbaſſare la Piazza medeſima , in
modo che ora'dalle vicine Strade {i vede ſcoperta
la detta foglia fino al antico piano , e lì gode li-
beramente la vista di alle Colonne , alle quali fe.
ce anche il medefimo Principe aggiungerne …altre
due, benchè non inter—e,.già trovate ſotterra,
verſo la Chieſa di San Luigi de’ Franceſi; e nella
parte interiore furono puliti ſimilmente li marmi,
le belle Colonne degli Alſitari, ed incrostata di nuo-
ùo la‘Testudine , che aveva molti ornamenti di
metallo dorato , come li riconoſce dalli perni , che
Vi ſono rellati . Clemente 1X.- fece rinchiudere il
Perticara-*con groſſe-Càncellate di ferro ; e final-
mcmèſſ—Clemente Xl. ristorò nobilmente quella.,
C—hiejà'con far ripulire, ed allustrare i preziolì
marmi, già rozzi per «l? antichi-tà, .e particolar.
niehcele Colonne ſi:“aggiunlè quei, che manca.
vano :;ornòî di Moſaicila Volta della Tribuna,
fotto di cui fece collocare la divota ,- e m’iracoloſa
Immagine dellalìSanîtiffima Vergine; e fece co.
firuireldiſiſiPòrfidi: , ſſetMc-tallidorati anche l’Alm-
grande, come dalle ſue"Armi tutt'ora fi riconoſce.

ÎDel Tempio del Buon Evento ,

— lieti-o al deſcrìtto Tempio era quello del
3 . *Bùon Evento , venerato da’Gentili, per ot-
zeſinere un felice ſucceſſo ne’ loro a ari .La ſua Sta.
ma rappreſentava un Povero ,_ che conla destrz
genova una raiza , e con lasfinil‘rraruna ſpiga .

Di



"4983 - … ANTICA] E MODERNA'Q

 

 

\. :>."

E .… : ſi ;
a; u_u-F.,. "noa-

F“ E Î’ſi‘
Al.—îſiſſ’v :\ſi ‘

! a -

,_ J’
[

 

"ſ
ifl
fflſ
ia
n'
ax
ad
ffia
ft
zſ
ſ'
è-
em
,
de
tt
a

Zſiq
. R
ot

on
da

-

 
Piazàa della Rotonda.”

A bella Fonte , che quì ſi vede , ſù Fatta da

Gregorio XIIl. con architettura di Onorio

Longhi . Clemente XI. poi, con diſegno di Filip-

Tam. I. I i * p_o  
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po Barìgioni, v’inalzò in mezzo il piccolo Obelî-ſſ
fca‘, che fatto rimuovere dalla Piazzetta, da
quì pnco distante di S.Mauto , dove era fiato
eretto in tempo di Paolo V, lo fece quì collocare
ſopra- di una baſe di marmo , che oltre di eſſere
vagamente centinata, ed ornata con Delfini , che,
verſano acqua , vi li legge ancora la feguente.»
Istrizzione . ' '
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È!" S. Maria [bpm Min-efwſſ. ſſ _ſi

RA gl’Ediſicj , eretti dal gran Pompeo in Rſio-

. ma , doppo aver felicemente trionfato dell‘

Europa, Alia, ed Affrica ; vi ſù il Tempio dedica.,

toa Minerva , ſopra le rovine del quale perche {i

edificò la Chieſa preſente ad onore della B. V. M ,

vien perciò detta S.Maria ſbpraM'iner—WELL la me-

deſima in {lato molto inferiore poſſeduta dalle

Monache Greche di Campo Marzo, le quali can-

giando abitazione, la laſciarono . Il Popolo" Roma.

no poi nel Pontificato—di Gregorio Xl. avendola

conceduta alli Prati di S. Domenico , li quali defi-

deravano un luogo proprio dentrolaCittà, per

‘ma giarmente impiegarli in beneficio dell’Anime

de’ Fedeliygiacchè le abitazioni, aſſegnate loro da

Onorio ;Illſſ— nîel Mon-te Aventino, , riuſcivano di

grandeîlincomodo; & applicarono questi Religioſi

; fabbrÎCare una Chieſa—ſi di quella grandezza ,' che

"oggi li vede, inlìeme col-Convento _anneſſo, con-*li—

molina di ſſPerſonaggi pii , e riguardevoli '. Ristorò

nobilm‘e‘ſſnte il detto. Convento ilCardinalAntonio

Barberini . ll-‘Coro ſù fabbricato,-da’Signori Save];-

li «L'arco-‘grande ſopra l'. Altar Maggiore con i

fuoì pilastrida? Signori Cae‘ſtaniſſLa Nave di mezzi)

dal Cardinal —Tbrrecrematz;. L’ 'altra della—Crocia-

t'a‘,e le due intera-Ilda diverſmſſſiLa facciata da Fran:
ceſca Orſini ;, e la Porta grandezdalſſCardinalzſiGW

Uranio-'r.- La Tribuna poi minàcci-andof rovina , fu

riedificata L’ala-{Signori Pîlombar-.e ,é.ſie &.de QRS-TH
. ’ “1, 2 m  
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di furono aggiunti dal Card. Scipione Borghcſeì

Sono fondate in questa Chieſa quattro Con-
fraternite . La prima è del Santiffimo Roiario, illi-

' tuita già dal glorioſiſſimo Patriarca S. Domenico .
La feconda è della Santiffima Annunziata , che e"
molto celebre , ed ebbe principio nel l46o. ſotto
Pio II. da Fra Gio: Torrecremata Spagnuolo di
quest’ Ordine , e Cardinale molto noto perla ſuaſi.
dottrina , e bontà . La terza ‘è la Compagnia del
Santiffimo Sagramento , istituita da Fra Tommaſo
Stella di quell' Ordine; @ questa fu la prima Archi-
conſraternita delSantiffimo istituita in Roma . La
quarta finalmente è del Salvatore, principiata nel
’] î96. da un divoto Converſo , pur Domenicano,
chiamato Fra Vincenzo da Palestrina .

Nel Convento , ogni Mercoledì fi Fa la Con-Î,
gregazione de’ Signori Cardinali del Sant’ Offizio.
Nel Claustro ſono dipinte a freſco da Gio: Valeſio
Bologneſe , Franceſco Nappi Milaneſe , Antonio
‘Lelli Romano , ed altri, le-lstorie del Redentore,
della B. V. M, e di S. Tommaſo di Aquino . Vi fono”
ancora diverſe Scuole di Filoſofia , e Teologia per
li Studenti Domenicani, ed anche per Secolari.
E finalmente in questo Convento ?: una copioſa Li-
breria, che lì apre giornalmente—a pubblico como-

ſi-ſido , e vi fu laſciata dal Cardinal Girolamo 'Caſa-
natta , onde chiamaſi la Biblioteca Caſbnatmſc; e
vi ſi vede eretta la ſua Statua,ſcolpita in marmo da
Monsù Pietro le Gros. ‘ - '

Entrando inChieſa, nella prima Cappellaa
mano, delira E vede .il nuovo FdnteſſBatteſirſſrìalw

- - c e
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‘ſi-che con diſegno del Cavalier Filippo Rauzzini , e
con baſſorilievo di stucco, rappreſentante iſſl Batte-

‘ ſſſimo di Grillo , lavorato da Paolo Benaglia , vi ſù

fatto fare da Benedetto Xlll. Nella Cappella ſe-

guente” il Quadro principale con S. L‘odovico è

del Baciccio,e l'altre pitture ſono del Cavalier Ce-

lio . La Cappella di S. Roſa ſu dipinta da Lazzaro

Baldi . Nella contigua il S. Pietro Martireè opera

di Ventura Lamberti; le pitture laterali {ono di

Battista'Franco; e le ſuperiori di Girolamo Muzia-

no . La Cappella ſeguente della Santiffima Nunzia-

ta, che è architettura di Carlo Maderno; fù dipin-

ta “da Ceſare Nebbia; _e la Statua di Urbano Vll. fù

ſcolpita da Ambrogio Buonvicino . ll Quadro con

la Cena di Nostro Signore nella Cappella. Aldo-

brandini , architettata da Giacomo della Porta , e

dal detto Maderno , è opera di Federico Barocci ;

le pitture nella Volta ſono di Cherubino Alberti ;

le Statue di S. Pietro , e S. Paolo, laterali all’ Alta-

re, ſOno-ſcultura di Camillo Mariani ;li due Ange-

li {opra il Fronteſpizio di Ambrogio Buonvicino; '
ilſſSa- Pontefice al lato delira d’ Iſſpollito Buzio; il

‘S. Sebastiano dall'altra banda di Niccolò Còrdieri;

le-due Statue del Padre , e della Madre di Clemen-

teVlH,che fi vedono a giacere ſopra de’loroSepol-

cri ; ſono del medeſimo ; e di eſſo è pure la Statua '

della Carità ;. quella della Religione ?: del medeſi-

mo Mariani ;.;li due Angeli ſOpra il Sepolcro-del

Padre ſudetto del Pontefice , ſono di Stefano Ma-

derno-{"e le altreStatue ſono di diVerli . Nella, ſeſſ.

guente il Quadro di S. Raimondo, inſiemeſicon al.

V _1 i 3 * tro  
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tro Santo,è pittura di Niccolò Magni da Arteſia;e
le figure di S. Caterina , e di S. Agata nel muro
fuori di quella Cappella ſulla mano diritta, ſono di
Girolamo Sieciolante . — .

Li due Puttini , che entrando nella Crociata,
li vedono con fiaccole nelle mani ſopra il vicino
{D‘epoſito d’Ambrogio Strozzi, ſono lavoro di Tad-
deo Landini; ed il Crocifiſſo nell’ Altare contiguo
è opera di Giotto Fiorentino . L’ Annunziata nella
Cappella , che {iſiegue , con S.Tommaſo d’ Aquino,
èſipittura dclB-Gio: da Fieſole Domenicano; l’Aſ-
ſunta per di ſopraſſ , e per di ſottoſi gl"Apofl:oli,ſo-
no di Filippo Lippi , che anche dipinſe tutto il la.
tex-ale a cornu Epistolm ; la volta è fatica di Raſ-
faellino del Garbo ; il Depoſito di Paolo IV. èdi-
ſcgno ’di Pirro Ligorio , e la Statua fù ſcolpita da
Giacomo , e Tommaſo Cuſignola . Nella Cappella
de’Principi Altieri, il (luſſadro è del Cav.Carlo Ma-
rattizle pitture ſuperiori ſono del Baciccio;ele ſcul—
ture di Coſimo Fancelli . Nella Cappella del Roſa-
ri’o,ſotto il dicni Altare° che fù conſagrato da Be.
nedetto XIlI. ſi venera il Corpo di S. Caterina da
Siena , le pitture della Volta coni 154. Misterj fonti
di Marcello Venusti , ſuor che la Coronazione di
Spine , che' fu Fatta da Carlo Veneziano ,;le iflorie
laterali della Santa furono dipinte da'Gio: de Vec-
chi ; e la Santiffima Vergine nell’ Altare stimaſi la.
voro del ſudetto B. Giovanni, chiamato dal Vaſa.
ri Pittore Angelico . Il gruppo in marmo con la
Madonna, Gesù, e 8. Ciò: Battiſista, posto da.-quello
lato dell’ Altar Maggiore, è ſcnltura di Fr'anoeſco

' . Sici.
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Sicrliano; .e dall’ altro lato, la famoſ'a Statua di”

Nostro Signore in piedi con la Croce, è di Michel’

Angelo BuonarotiJ Depoſiti aſſai coſpicui di Leo.

ne X, e Clemente VILnel Coro , ſono ſculture di'

Baccio Bandinelli; mala [lama di Leone fu lavo—

rata da Raffaele di Montelupo, e quella di Clemen-

te da Gio: di Baccio Bigio .Il Depoſito del Cardi-

nal Aleſſandro , l\ipote di S. Pio V, ſituato preſſo

la Porticella vicina, fu diſegnato da Giacomo del-

la Porta, e la Statua del Cardinale ſù ſcolpita da ‘

Silla da Vigiù; l’altro dirimpetto , che è del Car-

dinal Pimentelli,ſu architettato dal Bernini, e ſcol-

pito da diverſi; cioè la Carità da Antonio Raggi;

1’ altra figura piangente dal Mari; ed il resto da

Ercole Ferrata , e da altri ._ Ouello in mezzo ſopra

della Porta , eretto al CardinÎſ Bonelli , ſù idea-

to dal Cavalier Carlo Rainaldi; la ſcultura di mez-'

zo fù fatta da Ercole Ferrata; la Carità da Filippo

Romano ; la Religione da Monsù Michele ; e quel-

le, che ſiedono , ſono del Fancelli, * e del de ROſſl ..

ll Busto del Cardinal d’ Aquino ,ſi che li vede nel

ſuo Depoſito; prima di enti-arenella Cappella fe-

uente,è ſcultura di Franceſco. Mochi . La Madale-

na nell’ Altare , che ſiegue , e S. Franceſco, e San-

ta Franceſca Romanaai lati, fono di Franceſco

Pai-one . Entrando nella contigua Sagrestia , ſi ve- ,

de, dietro l’ Altare , che resta in facciata, la Came.

.ra di S. Caterina da Siena , traſportatavi dal Car-

. dinal-Antonio Barberini . Il Crocifiſſo, che è nell‘.”

Altare, conſagrato da Benedetto Xlll. nel 1726, fit

dipinto,- da _Andrea Sacchi ;_ Il S. Domenico nella…

. ſi ſſ ſi ‘ I i 4. ' _VOl-ſi  
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Volta con Angeli , che lo traſportano in Cielo , _è
pittura di Giuſcppe’del Bastaro ; ela memoria del
Conclave, che qui Fil tenuto per: l’ Elezzione di
Eugenio IV.nſſ:‘l- 1431, eſpreſſa ſopzra la Porta in-
terna , èdi bio: Battista Speranza ; e dall’ ll'criz-
zione l'otto fi ricava , che vi fù anche eletto Nic,
colò V. Ritornando in Chieſa , la Cappella di San
Domenico , che era Prata architettata dal P. Pa-ſi
glia , ſù terminata , ed abbellita con marmi, d’or;
dine del Pontefice Benedetto XlII. con architettu-
ra del ſudetto Rauzzini;la pittura però della Volta
è del Cavſialier Roncalli , ed il (Luadro dell’ Altare
di Paolo de Matteis . ll Depoſito, che qui li vede
‘eretto allo steſſo Pontefice di fini marmi , ed ar-
ricchito di metalli dorati , fù penliere di Carlo
Marchionne Architetto Romano , che eſſen'do an-
che Scultore , Fece di {'na mano il Baſſorilievo nel
corpo dell’ Urna , eli due Angeli, che reggono
l’Arma in cima. Pietro Bracci poi ſcolpì la Statua
del Pontefice con l’altra a mano destra ; e quella
amano finistra fù lavoro di Bartolommeo Pinze]-
lotti. Il 8. Giacinto nell’ Altare , che ſiegue, è [Sit-
tura del Cavalier Ottavio Lioni Padovano. La…;
Cappella di S. Pio V, che è la prima della Navara
laterale da quella banda , hà il Quadro dell' Alta-
re, colorito da Andrea Procaccini; La Voltare-lla
da Michel’ Angelo Cerruti ; ed il laterale a comu
Epistolce da Lazzaro Baldi. Nel Depofito dell’Ubal-
dini , che li vede nel primo Pilastrone fra quella,
e la Navara di mezzo, Gio: Battista Calandra fece
il ritratto in Moſ-'aico ; e quello incontro di Maria

' Rag-
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Raggi è bizzarro diſcgno del Bernini . Il S.Giaoo—ſi

mſio Apostolo nella Cappella ſeguente, è pittura di

Marcello Vcnustſ. Il 8. Vincenzo Ferrerio nell’altra

fù dipinto da Bernardo Castelli ; il Depoſito incona

tro del de Amicis è diſegno di Pietro da Cortona;

e le due Statuette nella Cappella contigua del ‘îal-

vatore fono di. Michele Maini da Fieſole . Nella "

penultima di S.Gio: Battista,tuttoè pittura del

' Nappi . Il Depoſito di Monſignorſi Fabretti nel Pi-

lastrone dirimpetto è ſcoltura del Cavalier Camil-

lo Ruſconi; e. la Madalena nell’ ultima Cappella ?:

del ſuddetto Marcello Venusti . Frà questa Cappel-

la, ela Porta contigua {i offerva il Sepolcro di

Eranceſco Puontebuoni , e Mino da Fieſole vi l'e-

cela Statua; l’ altro poi della Moglie è di Ana '

drea Verucchio . Contiguo alla Porta maggiore li

vede anche quello del Cavalier Pucci,, che è diſe-

no di Giacomo della Porta; ed il Donatello ſcol-

‘! la testa nell’ altro Vicino .
\ Eſſendoſi detto nel principio di quel‘ro diſcor—é

ſo,chè questa Chieſa è stata ſabricata ſopra- il Tem-

pio di Minerva, di qllesto ſi tratta nel ſeguente .

Del Tempio di Miner-vn .

L Tempio di Minerva , chiamato da Vittore il

_Miner-vio, fu edificato ‘da Pompeo il grande ,

con le ricche ſpoglie , e trofei,“ riportati da moltiſ—

limi Popoli,e Nazioni, che debellò in guerra,come

li legge nel cap.26'. del 7.lib.di Plinio . Nel ſito dl

questo Tempio è oggi il deſcrittſſo Convento de'

badi-i Domenicanimerciè li chiama della Allineare;

ſi ' . 10m.  
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li cui reſidui , ſcrivono, avcrveduti & tempo-loro ,ſi
il Fulvio , ed il Marliani . .

Penſano alcuni, eſſer stato quefizo il Tempio
di Minerva ,decta Calcidica dalla di lei Statua di
bronzo; ſima in ciò s’ingannano; mentre il fico del
Calcidica è inceſirtiffimo , ed inoltre in quello edi.
ficato da Augusto , come Dione aſſerilèc nellib.
51, e: non da Pompeo . .

Riferiſce il medeſimo Plinio la ſeguente Iſcrl-
zione , già polka nel ſuddetto Tempio di Minerva:

GN. Lomràvs. MAGNVS. ÌMPERATOR. BELLO
\ xxx. ANNORVM. CONFECTO

YVSIS. wants. ocelsls. ET.1N'. DEDlTIONEM. ACCEPTlS-
HOMINVM- cannes. Vous-Menu. Lxxmu. MILLIBVS
DEPRESSlS. AVT. CAPTIS. NAVÌBVS- DCCCLVl. OPPIDIS
CAsruus'. mus. Q_YINGENTIS. xxxvm. iN. FlDEM
RECEPTLS- TERRIS. A. mons. LACV. AD. RVBRVN
MARE; sVBAcrlsg VOTVM. MERlTO. mlNEKVÎ‘E. HOC

AB. cm;-zm.
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Dell’ Obelifio nellarPicizzà della M'nerw .

I vede nel mezzoiſſdi quella Piazza il belliffimo
Obeliſco, erettovi l’anno 1667. Fu trovato nel

proſſimo giardino de’ Padri Domenicani; e stava
probabilmente nell’ [fido , o Serapio , cioè avanti
di uno delli due piccioli Tempj, dedicati a Iſide ,
ed a Serapide , circonvicini al Tempio di Miner.
va , oppure nello steſſoldi Minerva . E’ alto palmi
24.con la baſe di trepalmi , eun ſesto; ed in ‘al-.
cuni luoghi gli Geroglifici non ſono interi, ben.
chè fiano di buon intaglio .

Il Pontefice Aleſſandro VIL lo fece collocare
ſopraildorſo diun Elefante di marmo , ſcolpito
da Ercole Ferrata ; e del ſeguente "tenore ſono le"
Iſcrizioni , che vi fece porre .

Nella parte verſo la Chieſa: '

' VETERUM. OBELISCUM- -
PALLADIS. AEGYPTIAE. M‘ìNUMEN'l‘UM.

F. TELLURlS. ERUTUM. ,
a , ET, LN MINERVAE. OLIM.

NUNC. DEIPARAE. GENlTRlClì-
ſſ *FORO- ERECTUM. .
DIVINAE. SAPIENTlAE. ALEXANDER. vn.

.ſi DEDXCAVIT. ANNO. SALUTIS. ſi
- . M. DC. va11.

Nella parte opposta :_

SAPiENTrs. AEGYPTL
lNSCULPTAS, OBELlSCO. FIGURAS.

AB. ELEPHANTE. BELLUARUM. FORTISSIMA,
GESTARÌ. QUISQIJIS. HlC- VlDES.
D:)CUMENTUMa lNTELLlGE.
ROBUSTAE- MENTlS. ESSE.

SOLxDAM. SAPIENTIAM, SUSTlNERE.
C…
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Mrcadcmia degl’ Ecctejîaflicî nella medefimd \Piazz-z .

S I vede anche qui ſituato il Collegio de’ Nobili
Eccleſiastici, al quale fi diede principio nel

' Pontificato di Clemente Xl; mentraeſſendoſi adu-
nati molti Nobili Eccleſiastici col beneplacito di
Sua Santità, e postiſi a vivere in forma di Commu-
nità, penſarono di ſvegliare maggiormente per
questavia gli Studj della Pietà, edella Scienza..
pelle Perſone del Clero . Abitarono da principio
n e Caſe de’ Signori Gottifi‘edi nella Piazza di ‘
Fezia , e poi nel 1706. li trasferirono in quella

- bitazione , che fu già de’ Signori Severoli , com-
prata per quello effetto . Il Cardinal Renato Im-
ſſperiale con l’affidua ſua vigilanza,preſe a promuo-
vere, in fino da’ ſiioi principi , quell’opera ,- egià
da molti anni li trova accreſciuta di Convittori ,
ed accreditata, non ſoloin Roma, ma in tutta l'
Italia . Velli , che vi vogliono eſſere ammeffi, de-
vono effere in età di anni 21. in circa , di naſcita
Nobile , in abito di Chierico , ed e‘ſaminati di fre-

. quentar‘e gli Studj ſuddecti .

Chic-
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ſſ Chie/k di s. Igmu:

Sſienda ſistato‘ canonizzato S. Ignazîo "Lojola;
’ Fondatore della Compagnia ‘di Gesù,;la Greé

gono XV ; IJ Cardinal Ludovico Ludovifio allora
' …Vi-.  



 

ſi flo Emmaus: m Rom
V ice-Cancelliere , e Nipote dello steſſo Pontefice,
eleſſe questo luogo , dove era rima una piccola
Chieſa dedicata alla Santiſſima unziata, per fa-
bricarvi queſìa , che dedicò ad onore del medeſi-
mo Santo . Eſſo steſſo vi poſela prima pietra l' an-
no 1626. e vi gettò delle Medaglie ne’ Fondamen-
ti . Succeduta poi‘la ſua morte , ſi continuò nien-
tedimeno la fabrica ,. perche laſciò a quest’ effetto
nel testamento il fondo aſſai confiderabile di fondi
200. mila; e ſebene del tutto non poteſſe eſſer
terminata per 1" Anno Santo del 1650, fùcon-
tuttociò questo Tempio aperto in tal anno per
comandamento del Prencipe Niccolò Ludovi-
ſio, Fratello del Cardinale l'addetto; doppo del
qual tempo poi avvanzandoſi maggiormente la
fabrica , nel 1685. fù del tutto terminata.

Nel cavarei fondamenti fu trovato un Ac-
quedotto incrostato di marmo , ed ornato di C0-
lonne , il quale condueeva l’acqua Vergine, oggi
detta di Trevi , alle Terme .d' Agrippa; e quivi
forlè faceva la (ha mostra . Vi Furono anche ritro-
vati Avanzi antichi di gran fabrica , la quale, 0 fa
parte della Villa pubblica, dove li alloggiavano
gli Ambaſciadori de’Nemici , 0 fu il Castello di
tal Acqua .

L’ architettura di questo Tempioè penſiero
di varie pedone,, cioè del P. Graffi Geſuita , del
Domenichino, e anche dell’ Algardi , il quale fu
pdrìméndié Arehitétto—della— ſontuoſa Facciatamom-
posta di belli travertini- con due ordini‘diſſColonne.
Corinth, @ Qompofiſica , e terminata da una va-

.- , . ga
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gaſſbalaustraca ſimile , che circonda Int-tod] etc-mh
della Chieſa, la quale è diviſa‘ in »:tI'C Navi-. :ſſEn-
tranclo nella medeſima, il "Quindi-o del prlmo Alta-
re a mano destrg è di mano .di Aleſſandro Salin—i .
Nella feconda Cappella dipinſe ilTranſito di S.Giup
ſeppe il Cav.annceièo Treviſan‘i, di cui è parimen-
tela Lunetta , che rappreſenca 8. Luigi Gonzaga,
in atto di ricevere il“ Santiffimo Viatico ; l’ Hit-r.?-
incontro colla" B. Lucia ”da Narni èdi Giuſe-ppeſſ-
Chiari ; ela Cuppola di- Luigi Garzi . Nella .eeiſiza
Cappella il S. Gioacchino colla Vèrgine Sanfiiffi—
ma , il Dio Padre in alto , e molti Angeli,è pice
turà' di Stefano Pozzi Romano. Nel ſeguente no-
bile .Gappellone , che fù eretto da Signori Laſin-
cellocti ad onore di 8. Luigi Gon2aga, tutcoè diſe.
gno del- Padre Andrea Pozzi Geſuita , che—vi di-
pin-ſe di ('na mano anche la Volta .. E’ qucsta Cap—
pella tutta ornata di finiffimi marmi _, «c di met-al-
li dorati ; Il bel baſſorilievo del Santo (‘.il di cui
Cor-pò ſi venera ſotto dell’ Altare ) ſù Jbolplì-to da.
Mons-31 Pietro le Gros , che fece anche *le‘due Sta-
tue di stucco ſopra l’ale del Pronteſpizio ; e li due
Angeli in piedi ſopra della Balauſiffrata ſono opera
di Bernardino Lndoviſi . Da qui jzàſſando più in...
Banzi verſo la Porta laterale da questa banda,vie-
nc infacciata il Bel Depolìto , in cui giace ſepoltò
il menzionato GregorioXVfatto con architettura,
eſcoltura del detto Monsùle Gros; ma l"e-ſiduſi.»
Fame ſono di Pietro Stefano Monnet , ele quattro
Statue nelle Nicchie del Cavalier Camillo Ruſco.
ni. Anco quì èſepolto il menzionato Cardinale

Ludo-  
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ludo'viſio; mà ſotterra ; il quale ſebcn'e mortoin
Bologna nel 16gz.di 37; anni , ſù nondimeno di là
traiportato in Roma il _ſuo Cadavere doppo molti
anni , e ſerve per di lui Depoſito la memoria, che
fi- vede eretta a piè di quello del Pontefice ſuo Zio .
Tutta la Tribuna dell’Altar Maggiore è pittura del
detto Padre Andrea Pozzi , e le altre quattro Sta-,
tue ſotto il vicino And-ito, per—cui ſi và alla Sagre-
stia, fono di diver-iì… La Fede fù fatta da Simone..-
Giorgini : 1a Speranza da jacopo Antonio Lavag-

- ſigiſi: la Carità da Franceſco Nuvolone; e la Reli-
gione da Franceſco Rainaldi . Il S. Ignazio poi ,
che qulparimente ſi oſſerva, è il modello fatto da
Giuſeppe Ruſconi della Statua , che ſcolpì inmar—
mſſo fino,e fù collocata nellaBaſilicaVaticanaSiegue
da queſi'altra banda ilCappellone contigue, or-
nato di ſreſco ſul modello appunto di quello incon-

_ſi tro di 3. Luigi Gonzaga . Tutta la Volta fù dipinta
dal Conte Ludovico Mazzanti ; il Baſſorilievo nell’
Altare , che rappreſenta la Santiffima Nunziata è
invenzione , e ſcoltura di Filippo della Valle; eli
dueA‘ngeli in piedi nellaBalaustrata di PietroBrac-'
Ci » che anche ha lavorate di stucco le due Statue a
federe ſopra l’ale del Frontiſpizio. Li QIEdri negl'
Altari delle altre tre Cappelle ſegUenti furono tut-
ti dipinti dal Fratello Pietro Latri Geſuita; e quel-
ladel Voltone della Chieſa , e della proſpettivaſi,
tappreſentante in pianola Cuppola elevata, fono
del più yolte nominato Padre Pozzi .

Del
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. Mmiraſi, unſſito alla medeſima Chieſa, il valid
Edificio del- Collegio Romano ,‘ faſitto erige-re

dal Pontefice Gregorio :XIIL con archifiettura ‘
’ ‘ 'Tami la K k di  
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di Bartolommeo Ammannato Fiorentino, che lo

‘ reſe con il proprio ingegno il più ſingolare d’Ita-
lia . Le fue Porte fame di rara bellezza , e tutte di
Travertino . Contiene uno ſpazioſo Cortile,ed ‘un
belliffimo Portico ſòstenuto da groſſi , e ſpeffi pila-
stri , con un altro ſopra , per il quale paſſando, en.
traſi nella gran Sala ornata di varie pitture, ed
in altre Sale , e Stanze molto commode , e neceſſa-
rie per così nobile Studio; per stabilimento del
quale anche 8. Franceſco Borgia, allora Generale,
contribuì alcune ſomme di denaro . Fu iffltuito
per pubblica utilità , e beneficio d'c’Studioſi , ed
arricchito dal detto Pontefice di copioſiſſime c'n-
trate . Vi s’inſegna la Grammatica , c le Lingue
Ebraica , e Greca, 1’ Umanità, Rettorica, Mat.
tematica , Filoſofia , e Teologia , con molto con-
corſo di Studenti, e di tutti li Collegj di Roma.
V’è ancora una commodiffima abitazione peri me-
deſimi Padri , ed una celebre Libreria, fatta prin-
cipalmenteda Monſignor Coccino Auditore di
Rota , ed accreſciuta da altri , nella quale ſi con.

' ſerva un curioſo Muſeo del P. Atanaſio Chirche.
rio della steſſa Compagnia, e vi èunito anche..
quello del Marcheſe Aleſſandro Capponi , che lo
laſciò per testamento a questi PP.

Fà menzione il Donati di unTempietto di Mi. ſi
nerve , ſcoperto nella. fabbrica di quello Collegio,
con la Statua di quella Dea —, appogiata ad un…. \
Sfondo, cinto d'a un Stirpe , la quale fu traſportata
nel Giardino" Lodoviſio, verſo Porîta Salam _; qual
Iempiètto , comeche non *può—eſſere, nè quello di

, . ; ' Au-
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Angusto, nè quello di Pompeo; crede perciò il
Nardini al cap. 9. del 6. lib, eſſer stato veriſimil-
mente un Lararìo privato .

Déll’Orator-îo di S'. France/l‘a Sat,-erio ,. e della Cou-
gregazione della Communione Generale.

COllaterale al dettoCollegio verſo la Strada del

CWÎO trovaſi l' Oratorio , deditato alla Ma-
donna Santiffima della Pietà, ed all’ Apostolo dell'
indie S. Fſſranceſco Saverio , ridotto incosl bella..
forma dal P.lÌietro Caravita della medeſima Com-
pagnia circa l’anno 17! 1. con limoſine de’ Secola-
ri. Il Wdro dell’ Altare fù dipinto a freſco dal
Cavalier Sebastiano Conca ; e le pitture, parimen-
teſſa freſco nella Volta del Portico, ſono di Lazzaro

. Baldi . Da qui ſalendoſi all' Oratorio ſuperiore ,
che chiamati il Riflretto; la Madonna de Sette Do-
lori , dipinta in un’ ovato in cima alla ſcala , è di
mano di Tommaſo Salini ; l' altro ovato , in cui
dipinta parimente la Madonna , ed il Bambino
nella prima Stanza , èffi OdOardo Vicinelli ; e tut-
te le-ſiPitture a ſreſco, tanto quì , quanto nell’ Ora-
it‘Orio anneſſo,furono fatte da Gaetano Sottino Pa-
lermitano , che anchedipinſe il (D_adro dell’Alta-
re colla Venuta dello SpiritoSanto ; e tutte le figu-
re di stucco ſono lavori di Gio: Battista Maini.W
ogni {era li fanno divoti eſercizj con molto con-
"c0rſo , e dal Lunedì di Carnevale fino al Mercole-
dl ſeguente a ſera , fi eſpone con apparato belliffi- ſi
mo , e con Indulgenza Plenaria, il Divin Sagra-
mento . K k 2 Vi  
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ſſ Vi li frequenta parimente il ſanto eſercizio del-
la Communione Generale , che {i fàin varie Chick
fc , ogn’ultima Domenica del meſe . Fu istituita la
prima volta l’anno |609. dal P. Marc’Antonio Co.
ſtanzi Geſuita , ed accrcſciuta prcſentemente col.

Divino ajuto atal ſé,-gno, che veggonſi talvolta co.
ſſ omnicare più migliaja di perſone in una ſola mac-
tina . ‘ ' ' .;

Palazzo de Carolis . ſi

Uesto Palazzo , che li vede nel Cor/b , inconi
tra la Chieſa di 5. Marcello , fù Fabricato.

con diſegno di Aleffandro Specchi ; ed oltre 'il ſuo
belliffimo Proſpetto esteriore , hà nobiliffimi, ed.
ornatiffimi Appartamenti,dipinti ne’Soffitti da Pit.
tori li più celebri , che foſſero in quel tempo .

D_el/zz Collegiata di Santa Maria.
in Via Lata .

Uesta Chief-1 è antichiffima, eſſendo fiato quì
contiguo un MOnastero, chiamato di S. Ci-

riaco , in cui eſſendo poi ſucceduti li Canonici , e
Capitolo Secolare , venderono questi le abitazioa-

, ni de Monaci alli Signori *Iſſ’rincipi Pamfilj , rifer-
ivandoſi ſolanientela Chieſa , che anch-:. è Pa-
rocchia col Fonte Batteſimale , ed è Diaconia del
primo Cardinal Diacono . Sotto il Portico della
\Chicſa , e perla Porta, che reſiſia (alla mano de-
stra , {i ſcend‘e In un ſotterranèo ,, che ſù albergo
di 8. anlo Apostolo per lungo tempo , e di S. Lu.

, CR-
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ea‘Evangelista; e perciò Fu quello luogo chiamato

ſianticàmèntſieOratorio di detti Santi.Q1ì col S.Apo-

Rolo abboccandoſi frequentemente S. Pietro, con-

feriVan‘o- inſieme, e deliberavano ſopra le materie

della Fede Cattolica . Oſiqì lo steſſo S. Paolo con-

vertì alla Fede/,di Cristo , inſino alcuni della Corte

steſſa dell’ Imperadore ; e più volte li degnò il Si-

gnore di comparirgli, viſitandolo, confortandolo‘,

e'con promettergli ancora, che farebbe {lato libe-

ro dalle mani del LeoneCintendendo del fiero Mo-

stro di Nerone) e che farebbe {lato gran Predica-

tore per la converſione di un’ infinicàvdi Genti-

ſili ; (ſiuj battezzò“ un gran numero di Perſone ,

ed avvenne , che non eſſendovi acqua per battez-

zare , facendo orazione , comparve un’Angelo , e

tòccando il fito , ove quella s’ aſconcſſìeva , ſhrgè

immediatamente l’ acqua, che oggi li vede con

un recinto in forma di Pozzo .'ng lo Spirito San.

to gli dettò le lettere , che ſcriſſe agl’Ebreì : ed. 3—-
' S. Luca gl’ Atti «degl’ Apostoli ; e qui finalmente

dipinſe il Santo Evangelista la Sagra Immagine di

Maria Santiffima, che data da eſſo a S. Paolo» que-

sto nel partire da Roma la donò ad un filo Divoto,

ed è quella steſſa, che preſentemente fi venera nel

princzpale A’tare della'Chieſa ſiiperiorc . il Baffo-

rilievo ,— che nell’ Altare di queſlo ſotterraneo {ì

vede , è [coltura in marmo di Cofimo Fancelli, che

feceſianche l’ altro più piccolo in creta cotta nell’,

A‘ltarino. , ' —
Pſſendo venerabile per slfatte memorie dei

"detti due Santi questo luogo, che fù anche Alber-

- K 1; ; 30 d’
,  
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go d' altri, di S'. Marziale in ſpecie , Diſcepolo di
Gesii Grillo, e di S. Marco ; ciò moſſe forſe il gran
Costantino a ſabricarvi ſopra "la Chieſa preferite,
che S. Silveſiro poi conſagrò . Fù da poi rifatta da
fondamenti .; e narra il Cardinal Baronio, che nel
700. 8. Sergio Papa la conſagrò di nuovo, e‘che
anche ſlſcceffiwmente la ril’coraſſe lnnoccnzo Vli.
da cui nel “1.85. fù qui diroccato un’Arco , che in-
ombrava di molto la Strada del Corſò , e veniva

Èimato da molti Antiquarj , che probabilmente
ſoſſe stato eretto all’ lmperatore Lucio Vero , ò a
Gordiano . ſi .

in oggi non v’ è ornamento, che non renda,
nobile questu Chieſa al pari d’ ogn' altra di Roma,
ed ll Cavalier Coſimo da Bergamo ne fù l’ Archi.
tetto . L' Altar maggiore , che è‘ PadrOnale della
nobil Famiglia d’ Aste Romana , è tutto costrntto
di fini marmi , e di metalli anche dorati . La Tri-
buna ſù dipinta da Andrea Camaſſei . Nel ſoffitto
fi vedono stimatiſſime Pitture di Giacinto Brandi,
che’dipinſe anche il 8. Andrea nel primo Altarea ,
mano destra, entrando in Chieſa . Qgello , che fie-
gue di S. Niccolò, S. Biagio , e S. Giuſeppeè opera
di Giuſeppe Ghezzi . Il Qiſſadro dell' Altare in ci-
ma , ſulla {inistra dall’altra banda , in cui è eſpreſſa
la Madonna , S. Caterina , e S. Ciriaco , è di Gio:
Odazj . Mello, che ſiegue,di S.. Paolo , che battez-
za , del Cavaliere Pietro Leone Ghezzi; e l’ ultimo
della Madonna , S. Antonio , e S. Lorenzo con al-
tri Santi,di Pietro de Pietri, che anche colori tutti
il quattro ovati ſopra le Porte. Il Battefimczìpoi di

. - \ esu
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Gesù Grillo è di Agostino Maffucci, che. anche: (e,

ce [' Annunziata , l’ Adorazione de’ Magi; lo Spa»

fazio di Maria Santiſſiſſma eon S. Giuſepſipe, ela...
Qoncezzione con S. Gioacchino , e S., Anna . Ge-

su Cristo, che riſuſcitato compariſce agl’ApoſìOſi-p

e la Madonna del Roſ‘ario con S.Domenico, ed altri
Santi ,ſono del Piastrini . , '

Tutti questi ovati fece fare il Cardinal

Benedetto Pamfllj , eſſendo quì Diacono , ed.

abbellì pure il Pavimento di fini marmi ; ela ſqa

'Eccellentiſſima Caſa fece a proprie ſpeſe le due,;

Cappelle laterali alla Maggiore, ed ornolle an.-

che di- stucchi dorati . '

La ſtimatiſſima facciata poi di Travertini; ['o-'

ſstenuta da Colonne di ordine Corintio , ed orna-y

taſotto con un Portico chiuſo; da Cancelli di ferro;

vela fece fare Aleſſandro VII. con architettura di

Pietro da Cortona . ' e .
Gode questa Chieſa la Stazione ìnſiemc con

la Parocchiale de’ SS. Qgſſirico, e Giulitta all’ Ar-

ca de Pantani; e vi ſi celebra il quarto giorno dell’

Ottavario de SS. Apostoli Pietro, e Paolo , istitui.

to dal Regnante Sommo Pontiſice BENEDETTO XIV.

che cade alli 2. di Luglio ; e Vi tengono Cappella

li Monſignori 'Uditori della Sagra Rota. "

Palazzo Pamfilj .

Uesto Palazzo dell’Eccellentiffima Caſa Pam-'

filj ne forma due ; uno ha il Proſpetſito nella…

Piazza del Collegio Rom-mo ; e l’ altro , benchè ,

unito, resta nel Corſh . L’ ultimo Prencipe B— C3-

K k" 4. mi!-  
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- "millo Fece“ abbellire la parte , che riguarda il
Cor/b con una facciata architettata dal Valvaſoſi‘

\ ri , *adornandolo ancora con “vaghe Pitture negl'
Appartamenti , che-à'ſſqfuesta-parte corriſpondono;
e con una nobile Galleria , in cui , oltre" degl’Araz—
zii—," ſi oſſerVano Quſſadri 'd? un’ valOre inestimabile;
‘ſſÌ-‘d il moderno Prencipe D.Gîio: Battista vi hà fat-
taſiſar‘èſiunaſi ſimagſi'nificaScala, tutta abbellita di fluc-
chi finiſ-limiſſcon diſeonoſidi Paolo Amalii . Nel fito
di”qùestoſiPalazzo,ſecoÌido l'a Pianta di Roma Anti-
caze’ra‘nb lli Por-ticiſi'd‘i-‘ſſCo‘stant—ino Magno. .
’ ' * L?’ altrOPalazmeizresta ſulla Piazza del Col-
le in Romano , fatto con va,-53,0 nobile architet.
tlîraſi-dìſiFranceſco Box-omini, e quì-pure ſiſono' con.
fidèrabili, diverſe Statue antiche , e pitture di ce-
lebri‘Autòi-‘i ,' cioè di Tiziano , dcl Domenichino,
di Andrea Sacchi,—di Carlo Maratti , ed altri , con
due Librerie aſſai copioſe , una di belle lettere, e l’
'altra di‘niateri'e legali .
… 134114222 nuo-vo Pam/ili in Piazza di Venezia;

Il: Prencipe D. Camillo ultimamente "deſonſi
- ſi'tſiſiòî,ſi-éhe- ampliò grandemente il ſuddetto Paſſ
lazzo , fabricò anche.-un nuovo braccio corri-
ſpondente alla Piazza diîſenezia con ſomma ma-
gnifieenza , e grand’ estenſione'; eſſendo che dal ‘
Vicolo, contiguo al Palazzo de' Signoriſſd’Aste,s’
ei‘ten’de fino 'all’ſi altro, che dalla Piazza di’Venezia
conduce ſulla Piazza" del "Collegio Romano; edè

' nobilmente adornato di flucchi , con Stanze nel
' ' — \ plan
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pianterreno ad u_ſo di botteghe, con maestoſ'e rin-'
ghiere nel piano nobile, e vaghe ringhierine nel
primobMezzanile fotto il fecondo piano ;potendolî
dire, eſſere questo Palazz tutto inſième'uno de’più
ſontuoſi, e grandi Edilio], che {iano preſentemente
dentro di Roma , e tutto è stato fatto ſotto la di-ſi
rezione del ſudetto Architetto Paolo Amalii .

Della Collegiata di S'. Marco . ‘ ſſ

Ueflra Chieſa, benchè {ia dedicata a S.Marco
Fvangelista, hà contuttociò preſo ancora.,

il luo Titolo da S. Marco I , Pontefice Romano,
che nell’anno 336. la fondò , mediante la ſplendi-
da pietà di Costantino il Grande . Fù poi _rinovata
da Adriano I. in buona parte, e due Pontefici ’
chel’ avevano in titolo , eſſendo Cardinali , vi la-

ſciarono di ſe steſiì degne memorie . Uno ſù Gre-
gorio IV. Romano , che circa 1’ anno 833.13 risto-

rò da Fondamenti , ed ornò la .Volta della Tribuna

di moſaico ; e l’altro fù Paolo II. Veneziano ,' che

nelſſ468, ſalva la detta Tribuna , la rifece, vi

aggiunſe iliPortico, e vi ſabricò' il contiguo; Pa-

lazzo con ' architettura di Giuliano da Majano *.

Quì abitò Carlo VIII. Rè di FranCia , venuto a Ro-
ma,per andare alla conquista del Regno di Napoli .
Oggi poi viriſiedono gl’ Ambaſciadori della Re-

publica di Veilezia, conceduto loro da Clemen-
te VIII. in con racambio di quello , che la medeſi-

ma Republica a\ eva colà afiegnato del proprio al
Nunzio Apostoli o . Sotto I’Altar Maggiore ſi ve—

ne….
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nex—ano li Corpi del Santo Pontefice ſitdde‘tto , e‘
de' SS. Martiri Abdon, eSennen Perſiani, con le
Reliquie del S. Evangelista . Le pitture a ſreſca
ſopra le Colonne form di molti , cioè la prima a..
mano diritta, entrando‘in Chieſa, di Franceſco
Mola ; la feconda di Franceſco Allegrini; la terza
di Gio: Angelo Canini ,. e l’ ultima di Guglielmo
Corteſe . (Della incontro questa dall' altra parte,
di Fabrizio Chiari ; la ſeguente del detto Allegrini:
la terza del detto Camini, e l' ultima , che è di-
contro alla prima ſuddetta dall' altra parte, del
detto Guglielmo . Le Battaglie nelle lunette ſopra
le Porte laterali ſono del Padre Coſimo Geſuita; e
tutte le Pitture a ſreſco Fuori delle Cappelle , che
ſostengono diVerſi ritratti de Pontefici , e le Sibil-
le nelle lunette, ſono del Cavalier Bernardino Ga-
gliardi da Città di Castello . Ritornando alla] or-
ta principale , il Cristo riſuſcitato , che è dipinto
nel (Lijdro del primo Altare a mano diritta,ſi cre-
,de del Balma . Maria Santiffima , Gesù , S. Gio:
Battista , e S. Antonio nel fecondo è di Luigi Gen-
tile . L’Adorazione de Mag)" nel terzo del Cava-
l—ìer Carlo Maratti ; e la Pietà nel quarto del det-
to Cavalier Gagliardi . Nella Cappella del Santiſ-
ſimo , che è architettura dl Pietro da Cortona , il
S. Marco Papa, eſpreſſo in tavola , è di Pietro Pe-
rugino ; l’altre ſono del Borgognone , che fece ii-
miimente ilaterali nella Tribuna dell’ Altar Mag.
giore, e terminò il Santo Evangelista nel mezzo,
cominciato dal Romanelli . La Concezzione di
Maria nell’Altare "vicino alla Sagrestia , ed il S. Mi-

che.
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chele nel ſeguent—e, furono colorìti dal Mola .La

& Martina ‘appreſſo è pittura di Ciro Ferri, che di-

pinſe anche unlaterale,e l‘altro è di Lazzaro Baldi.

Il S. Evangelista nell’ultima è opera del 'ſuddetto
PeruFino , e la Prudenza , ed Innocenza ai lati

ſono- avori a freſco , inſieme colla Volta , del Car-

valier Carlo Mai-atti . Le ſculture nel Depoſito

del Cardinal Vidman ſono di Colimo Fancelli;

quelle del Cardinal Bragadino di Antonio Raggi;

e l'altra del Cardinal Baſadonna di Filippo Carca-

ni . Di questa Chieſa Pai-occhiale , e Collegi-«ita….

inſieme, iòno stati anche benemeriti due Cardinali

Veneziani, Preti di questo Titolo , cioè Domenico

Grimani , ed Agostino Valerio; particolarmen-

te il primo , che l’adornò di Pitture , e diun bel

Pavimento di moſaico , un pezzo del quale tutta-

,via vi {ì oſſerva . Anche Niccolò Sagrado , che fù

Amhaſciadore a Clemente X , ed Aleſſandro VIlI,

la ristorò notabilinente, rifacendo il medeſimo Pz.-

ijento, ed adornandola di stucchi , e Pitture con

architettura del Cavalier Fontana , cOme fi racc-o-

glie dall’Iſcrizione , che ſi vede a'ffiſſa nel Portico .,

ll. Signor Cardinal Angelo Maria Brini però ,

che doppo eſſerne stato per lungo tempo Titolare ,

la ritiene ora in Commenda , hà. oltrepaſſato nel-

le Beneficenze tutti gl’ altri , eſſendo confiderabi-

li gli ristoramenti , ed abbellimenti ſattivi, ſintan-s

to,/che non hà compitamente adempito il filo defi-

derio , che è quello di rendere quello Sagl-o Tem.

pio uno de più vaghi , e de più maestoſi di Roma ,

Hà egli rinovato di belliflìma noce tutto ilCo,
m

\  
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ro de Canonici , facendo apporre 'iòpra lo" Hallo
di mezzo un Medaglione di Bronzo dorato con il
Ritratto del Pontefice Paolo Il. Hà Fatto ripulire li
marmi di tutta la Cappella del Santiffimo ,- rino-
vare l’Altare col ſuo Ciborio di fine Pietre , e me.
talli dorati, e ridorare ancora gli stucchi . Con….
diſegno diFilippo Barigioni hà fatto coſlruir di
nuovo.-l’Altar Maggiore con tutto il ſiìo Proijiettoſſ,
che è , rivolto 'verſo la Chieſa, e rinchiuderlo
poi con nobile Cancellata , framezzata da più Pi—.
lastrini’di fino marmo . Hà Fatto (friggere nella
Nave di mezzo le Colonne iſolate,incroſlate di Dia-,
ſp‘ro di Sicilia co’ Pilastri di marmo bianco vena.
to , che reggono-le Navate, laterali ; e vi hà ſatto
finalmente eſprimere in quadri di baſſorilivo di
Hueco ſopra di effe Colonne le istorie de 88. Apo.
:stoli .',Clemente Orlandi ne hà. fatto il diſègno, e
diverfi-Scultori vi hanno operato . Il S. Pietro,

' ed il 8. Mattia ſono di Pietro Pacilli . Il .S. Paolo,
li SS. Filippo , e Giacomo , S. Tommaſo, S. Mat-
te'o , e S. Giacomo Maggiore ſono di Carlo Mo.
naldi . Il S. Andrea di Andrea Berg-outil. [‘I 8. Bar--
tolomnieo diGiovanni Ledous . Il 8. Simone , e
Giuda di Salvatore Bei-cari ; ed il 8. Giovannidi '
Michel Angelo Slodtz .

Uſcendo da questa Chieſa per la Porta mag-
giore , a mano finistra del Portico rella la picco.
la Cappella della Madonna , chiamata di S. Marco,
perche è contigua alla deſcritta Collegiata . Gio:

— Battilìa Contini fù architetto dell’ Altzſſre‘ , c degl’
altri ornamenti ; e' gl’ A—ngeli , eli Puccini , ſcol.

. pm
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piti/in marmo , ſono lavoro di Filippo Carcani Ì
La miracoloſa Immagine di Maria Santiffima col
figlio in braccio è pittura del Cavalier Gagliardi .
Aleſſandro diGio: Franceſco Bologneſe dipinſe.)
lateralmente la Natività di Maria , l’ Aſſunzione ,
e la fuga in Egitto ; e di Giuſeppe Alberti da Tren-
to è l’ Annunziata . '

, Fuori della Particella laterale, che è qui Vi-
cina all’ Altare , li vede una Fontana con bellaſi
Conca,,tromta in una Vigna a S. Lorenzo fuori le
Mura , e fatta quì porre dal Cardinal Farneſe in
luogo di _altra maggiore levata , e traſportata al
ſuo, Palazzo .

* \ ' Sìſi eſce per la Porta principale , ed entrando,-
paſſato il Portico della Chieſa di S. Marco , per il
vicino Portone nel gran Cortile del Palazzo di Ve-
nezia, quì doppo aver oſſervato l’abbellimento
fattOVſii dal menzionato Signor Cardinal Querini ,
ela nobileſiFontana in mezzo ; uſcendo .‘dall’ altro
Portone , cheè il principale di quello Palazzo, li
trova ſulla mano finilìra della Piazza il Palazzo dc

‘Signori Gottiſredi , edificato con architettura. di
CamilloArcucci ._

Di S. Marta-‘, eſua Mona/Zero .

Uesto Monastero , che trovaſi nella Piazza;
' del Collegio Romano , ſu Fondato da S.Igna-

zio Lojola per quelle Donne; che volevano riti-…
rarſi dal Peccato . Vi restarono effe fino all’ anno
1561, in cui paſſarono ad altre abitazioni; eſiquelto

' ' luo-  



 

/

 

”526 Psscnzmm "bl Rom …
luOgo ſi eangìò in Monastero di Vergini, fcguaci
della Regola di S. Agostino . La Chieſa ſù conſa—
grata l’ anno 167o.alli : [.di Maggio, enel» 1673.
fu del tutto ristorata, ed abbellita con marmi, stuc-
chidorati, epitture , fecondo l’ architettura di
Carlo Fontana, e con ſpeſa ſomministrata da Suor
Maria Eleonora Buoncompagni, e da altre Nobili
Religioſe .Li trè Tondi nella Volta fono pittura,
del Baciccio; le figUre all’ intorno ſono di Paolo
Albertoni , e listWchi di Leonardo Lombardo . Il
(Madre della Tras‘igurazione ſul primo Altare

_ alla destra , è di Aleſſandro Grimaldi . S. Ignazio
Lojola nel fecondo, del detto Paolo Albertoni . il
8. GiozBattista nel terzo , di Franceſco Cozza; il
(Madre delle tre Marie al Sepolcro, lateralmente
all’Altar Maggiore da queſta banda,è di LuigiGar—
zi ; l’ altro incontro di Fabio Cristofori, e-Gugliel-
mo Corteſi , detto il Borgognone, rappreſentò in..
quello di mezzo il Signore con le Sante Marta, e
Maddalena . La Vergine Santiffima nel primo Alta-
re dall' altra banda è di Giacinto Gimignani; la
medcſima Vergine con il Bambino , e S. Agostino
nel ſeguente,di Pietro del Pò ; ed il S. Angelo Cu-
‘stocîe nell’ultimo , di Franceſco Roſa .

Di S. Stefimo del Cacca—.

AQresta Chieſaſſ, che resta incontro la Porte-
rìa del deſcritto Monafl'ero di S. Marta, de-

rivò forſe il nome di Cacca da qualche Famiglia,
che lafondò ; ed è fabric-ata ſopra le rovine del

Tem- ſſ
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,“ Tempio di Serapide . La medcſima nel 1555 , ſù"
conceduta alli Monaci Silveffl—ini ,della Religione
de' quali ſù Fondatore il B. Silvestro Goſolini da
Qlimo nella Max-ca , ſocto la Regola di S. Renedeta
to . Laîriflorarono elliſ Monaci nel 1607 , e vien di.
"viſa in tre picciole Navi da due ordini di Colonne
antiche . Il Grillo morto in, grembo alla Santiffima
Vergine, dipinto nel muro ſotto la Navara a mano
destr'a, è di Pierino del Vaga. Nella Tribuna Mag-.
giore le Pitture a ſreſco ſono di Cristoforo Conſo-
lano . Il 8. Niccolò di Bari nell' Altare , paſſato
quello del Crocifiſſo ſotto dell’ altra Navara, è pit.
tura di Gio: Odazj. Il Qlydro di S.Stefano, appeſo
al muro frà questa, ela Cappella l'eg'uente ,viene
dalla Scuola di Gio: de Vecchi; eli laterali nell’ſi
ultima Cappella lòno del Cavalier Baglioni .

Del Tempio d’ Iſîde , : Serapide .ſi

Il. Tempio d' Iſide era probabilmente nel Cam-
po Marzo , vicino alli .Se-ptſ" , fecondo Giove-

naleſinella Satira 6. \ ſſ
A Memeportabit aqua: , ut [Parga in ſi/E'cle
Ifidisſintiquo , que proxima [uz-git O-vz'li.
Lo giudicarono molti prcſſo la Chieſa di San

‘Marcello al Cor/ò, per eſſerſi già trovato ivi un
Saſſocon le parole ſeguenti .

TEMPLÙM lSIDIS EXORA'TAE.
Altri lo ſuppoſero , dove oggi stàla Chicſa di

S. Maria in Equz‘ro nella Piana Cayman-a . Il Do.
nati confl’ occaſione , che la Statua di Ser‘epide ,

" for-  
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formata di marmo Egizzio , fù ritrovate molti an'-'
ni ſono nel Convento della Miner-W , cio-è ne’fon-
damenti della nuova parte di eſſo , che corriſpon.
de verſò il Seminario Romana, più Fondatamente
giudica il Tempio d’ Iſide, eſſere {iato vicino ad
eſſa Fabbrica; stimando egli , che tale Statua nel
medeſimo Tempio ſi adoraſſe , il che approva il
Nardini . >

' Il Serapio , che eral’altro Tempio, dedicato
all’accennato Serapide, aſſerto Dio degli Egizj, da’ \
quali Iſide era ſimilmente venerata , (tava , ſcconſi
do 1’ isteſſo Autore , nel ſito della deſcritta Chieſa
di S. Stefano del Cacca . Furono ambedue qucsti
Tempj adornati da Aleſſandro Severo con molte
curioliflime antichità dell' Egitto , come riſeriſce
L—ampridio . _

WHO d’ Iſide era ſrequentato dalla giovan-'
tù laſciva , per coltivarvi le proprie paffioni , co-
me accenna Ovidio nel 1. De arte amandi : \.

— Heufuge [Vi/facci: Mephîtim Sacra fifa-venue: \
Multa: illa facit , qua; fuit ipſlz Îſ'owz‘ .

Il qual’ abuſo dimostrò anche prima Giovenale
nella Satira ſcl‘la in quella Forma:

ſi jamque expecfìatur in bortix ,
Aut apud Ifiſizm pot-“'u: Sacmria Lame .

_ Narra perciò Uioſeffo nel 18.1ib. dell’Anti-
chità Giudaiche,che un tal giovane,chiamato Man-
do , avendo ivi, ſotto ſpecie del Dio Anubi,offeſol’
onestà di Paolina , nobile , e pudica Mati-ona, in—
gannata prima da’ Sacerdoti d’llìcle; Tiberio,in

‘ eastigo [di tal ecceſſo , fece uccidere li medsefimi'
‘ ‘ a- '
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Sacerdoti, e gettare aterra il Tempio; conden-

mando il nominato Giovane ad un perpetlxo eſillo .

Di S.Giovanni deÌla Pigna , e dell’ Arc/aìèanfraterJ—ſſ
uita della Pieta-c‘ verſò!" Camerati .

Ueſta Chi-eſa preſe il nome dal proprio Rio:
ne, eprima era dedicata alli Santi Martiri

‘Eleuterio , e Ginnelîo . Fu conceduta in unostato
roviſinoſo dal Pontefice Gregorio XIII. nel !5‘32-
all’ Archiconſraternita della Pietà verſo’ i Carce—
rati, che la riedificò da’ fondamenti con archi-
tettura "di Angelo Torroni,ed ebbe il filo principio
dal P. Gio: Talier Geſuita Franceſe, che nelſſls78-
andando & viſitare, e confeſſare i Carcerati, (: con- ſſ
fiderando ,con tal occaſione il gran biſogno, che”
quelli avevano di chi ſollecitaſſe le Cauſe loro Me
li ſovveniſſe, adunò alcuni ſuoi Divotiſi, eli perſuàſe
ad una ſimile impreſa; della qual operamoltocom-
piacendoſi li Sommi Pontefici , Gregorio Xili-
volle conſermarla con molte grazie, e privileg], e
Sisto V. le aſſegnò 2. mila _ſcudi d’entrata per ſoc-
correre nella Pàſqua : e nel Natale & quelli : Ch?
per mera neceffità ſoh‘o' indebitati. dei cento feudi.

in giù; e le conceſſe ancorala liberazione di un Reo
di morte. ;Qu_gstì Fratelli ſono Nobili , o almeno

DOttOſÎ , e—ſſſoccormnò iCarceratì cOn l'entrata.
della Conſraternità,‘ e Con limoſine, comprando
loro ’del Pane , che ogni ſettimana distribuiſconq
ancora ad altri Poveri . Mandano anche ogm
giorno a viſitare i Camerati, e le Segrete , per OV-

Tom. [. L ] via- _  
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vìare ae-l'incoven‘ienti , e provvederli delle coſè

neceſſarie ; e tal volta , oltre il pa‘gameato de’ de.

biti neceſiſſarj, pagano ancora le ſpeſe della pri.

gionia , e fanno parimentc ſolleCitare la loro libe.’

razione , e de' condannati allaGalera . Nel 1624.
Gaſpare Elia Romano fu infigne loro Beneſattore.

_ ' ll S.Gio:Battiſta nell’Altar Maggiore è opera di
Baldaſſar Croce ; la.Pietà di ſopra nel ſronteſpi.

_ zio , è fatiga di Luigi Garzi ; ed il S; Eleuterio nel
Tuo zAltare , è’pittura di Giacomo Zoboli’ Modà.
nele . ' ,

' (ſiugſi- incontro ſulla mano dirittta {ì oſſerva
ilnobil Palazzo de’ Duchi Estenſi di Modena , edi.
ficato con architettura di Giacomo della Porta .
Fù poi oſſeduto dal Marcheſe Acciajoli , che lo
perlwut con im Feudo nel Modanelè, ed oraè
del Conte Mareſcotti,chc lo ha comprato ultima.
mente dal detto Ma'rcheſe, e poi lo hà ingrandito
con architettura del Cavalier Ferdinando Fuga.
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. Palazzò Altieri ;

Ende grand’ ornamento a questo Rione , ed
a questa Piazza il gran Palazzo dèSignori

Pr1nc1piAltieri Romani, architettz‘to da' Gio: An-
L 1 z tonio 
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tonio de’ Roffi, non ſolo per la ſua vaffità, ma an;
cora per la forma de’ vaghiſſimi Appartamenti,
1’ uno de’ quali è tutto adornato di nobili pitture,
e l’altro di stucchi belliffimi con (Luadrifitatue, ed
altre Suppellettili,eorriſpon—denti ad una tale abita-
zionzèJFu princ—ipiato’dal Card, GiozBattiita Altieri
Camerlengo di 'S. Chieſa *, edſſ accreſciuto , e com-
pito eon molta ſplendidezza dal Cardinal Paluzza
Altieri nel Pontificato di Clemente X. Forma egli
pertanto una grand’- Iſola , e contiene due ampli
Cortili? , il primo de quali è circondato da Porti-
ci .Vi ſono quattro gran Porte molto ben ornate,
mà più in ſ ecie quella della Facciata principale,
che riſpon e-nella detta Piazza del Gesù; efiſale
agl’ Appartamenti per una Scala , quanto commo-
da , altrettanto grandioſa , e magnifica . Ne’ me-

ſi dcſimi Appartamenti, oltre che {i oſſerva una Cap-
ſi pella ornata di stimatiſfime Pitture a ſreſco del
Borgognone , ſono molto. confiderabili le Statue
di due Veneri , una Testa di Peſcennio Negro , uno
Specchio ricchiffimo di oro, e di gemme, Roma..
Trionfante di Verde antico , molti Arazzi teſſuti
in oro , ed altre ricche” tappezzerie , con due Ta-
volini di Lapillazzuli . Nell’ Appartamento del fu
Card.Lorenzo Altieri,che è vestito di ricchi Dama-
ſchi, accompagnati con Sedie confimili, {ì gode in
una Camera grande, la viſſsta di 'molti stimatiffimi
Qſſqadri, fra’ quali ſono li più riguardevoli quattro
Stagioni di Guido Reni ,‘due Battaglie del Borgo-
gnone ſiìddetto , Venere , e Marte di Paolo Vero.
neſe , un S.:Gſiactano dirCarlo Mai-atti ,”.laàdStrage

- ‘ , _egl'
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degl-’Innocenti del Puffino , una Madonna del Co-
regg10,c la Cena del Signore del Muzìano, oltre le
pitture della Sala,che furono principiate dallo steſſo
Max-atti. L’ altro Appartàmento ſuperiore è ador-
natocon Arazzi , eſſendovxun letto di molto valo-
re, e dentro uqſſa grantStanza vedeſi la celebre
Biblioteſicg ,ſigià poſſedut' gl menzionato Pontefi-

' te, ed arÎſi ’ hîtaſi‘îdſ'îhoîtffibrîMed-{ghe , Ca-
“ ' ' 1 da" gràmentovato Car-  
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Ue Iſoléttc erano anticamente nel [ito di que:
sta Chieſa , e Collegio; ogn’ una delle qual:

BECK una piccola Chieſaſſ, _chiamandoſi una S.Ma-

Îſi'ſi'ſſ . Î - \\ gu ,
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(ie della-Strada, e l’altra S. Andrea . Tutto ſù de,

melito, e di eſſe due lſolette fatta una, il‘ Cardi-,-

nal Aleſſandro Farneſe nel 1575. vi Fece edificare-:

qllesta noblliſſima Chieſa per li PP. Geſuiti ; e nel

162%. il Cardinal Odoardo,parimente Farneſe, Vi.
ere e il contiguo "Collegio, che è la Caſa proſeſſa
dezmedeſimi—PPſſ Con architettura di Giacomo Ba-

rozzi da Vignola fù cominciata la Fabrica della pri-

Ena , fc Giacomo-della Porta ſuo alſiliev'o la profe-

gui colla bella Facciata de Travertini . Il ſccon—do

,poi èldiſegno di Girolamo Rainaldi . _

…’ Entrando in Chieſa , :la-prima Cappella a ma-

ſin01deflra,la quale è dedicata a S.Andrea Apostoloſi,

Y,:fùdipinta da Agostino Glam-pelli . Il S.Franceſco

Î‘Bgrgìaſi nella ſegu'ente è opera del Padre Andrea

‘ Ozzi Geſuita , e lealtre Pitture fama del Cavalie-tj

SiR-("paro Cel-infatte con diſegno del Padre Giuſepp
Ape Valeriano , parimente Geſui-ta; Nella terza, che

gſſè—dediſicata a-gI’Angeli , _‘dis‘ſerſe istorie de medeſiſiſimi

{ano fidi—;Federico, chch.eni,,ſi,che vi fece anche il

’W‘droîde'll’iAltare; Abnamo però , cheſi vede

\mppreſeiitatzo nel-li Tria‘ngò-li, in atto di adorare ]‘i

ltre Angeli,; èpitturà fatta a ſrèz-(eo del Cavalier

Salimbeni ,:e- quelli di .mſianmarnel-le Nicc‘hiſie furono
fCÒlPÎîtl ſdà Sillaſſlengo , da Flaminio V'accn, , e da

«lcd-Da: quìf : îaſſàndo in.;SLagrestia, che è molto

ben omar-à ; _eàîèsfingolare perla ſua pulizìa , e ric—

chezza,” lai-Pittura a' freſco nella Volta è del detto

Agfflſhſſofliamfielliſi .Del— Qſigadrzo dell’Altare'ſinſion

fiaSà-lſiAutoîx-zeſi; mſſà‘:ſſè .di Îbuonaſimſſàn0_..ll Quadrefl-
H.) HDi-Lil’ cffigîc‘di“ Cristo emanato-fidi ſpineſi, e_ col;

ſſ a ſſ Ll 4 ſi loc-2- "  
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locato nel mezzo de CredenZOni amano manca;
è' opera ſtimatiſſima di Guido Reni; ela Vergine
Addolorata incontro è pittura del de Matteis.
Laſeiando di nominare gl’ Autori di altre Pitture,
che qui ſono , {] accia-una particolar oſſervazione

' al Cristo Crociſiſſo , che in OſilLadro, appeſo al mu-
ro,ſi vede vicino alla Porta , per cui li entra, ope-
ra di molta stima del V'andich .

, Ritornando in Chieſa, la Cappella di S. Fran-
ceſco Saverio , Fatta con molta magnificenza dal
Cardinal Franceſco Negroni , è diſegno del Cor-
tona ;" Il QLadro del Santo agonizzante è del Ca-
valier Carlo Maratti , e la Volta ſù dipinta da…
Gio: Andrea Carloni Genovcſe . Dentro l’ ovato,
che in mezzo dell’Altare ſivede, ſostenuto da un’
Angelo di metallo dorato , fi custodiſce con'gran
”venerazione un braccio del Santo . La Cappelletta
"di S. Franceſco d’Affifi qui contigua , è diſegno di
Giacomo della Porta; il andro è pittura di Gio:
de Vecchi; la Cuppoletta‘fùcolorita aſreſco dà
Baldaſſar Croce ; liPaeſi , e gl’ uccelli" da Paolo
Brilli ; e tutti li Wadri , che ſì Vedondall’ intorno,
ſono di Giuſeppe Peniz, e di altri Fiamminghi.
Il maestoſo Altar maggiore,:ſſtdornato con quattro
»Colonne‘di giallo antico , fù diſegnato dal mede-
fimo Giacomo , ed il Muziano vi dipinſe nel (Lua-
dro 'la Circonciſione -. : Sorto di quell-' Altare in, '
unaCappelletta ben ornata ripoſono ſi—li Corpi de
SS."Mſiart‘iri Abbondio, ed Abbondanzio . A'cornu
Evàng‘elj fù ſepolto il Cardinal Belarmino , e gli fù;
eretto il bel Depoſito dal detto'Cardinale Odoarq

” ſi ‘ ’ do "
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dòfFarneſe con diſcgno di Giròlamo Rainaldi , e..-'

cor; le Statué della Religione, e della Sapienza ,

che furono _fcolpite da Pietro Bernini . Nella con-‘—

tigua Cappelletta rotonda, che è parimentc al‘-‘

chitettura delſi ſud‘detto Po'rta’, ſi Venera la mira.

coloſa Immagine di Maria Santiffima,dettaſide Stra-

da, la quale tratta dal muro della di lèi antica...

Chieſuolaſdgm‘olita , conſoi‘me fopra ſ! è detto , fù

‘ q'uì Collocata i’ſiL'i Cori degl’ Angeli , dipinti nella

Cuppoletta fono di Gio:Bat_tista Pozzo Milaneſe, c,

l'e' Pitturè ," ‘ſatte ad olio ſòttò del Corn—icion‘cino,

fono del detto Padre Gi‘uſeppe Valeriano Geſuita .

'Si ammira la ſiiperbiffima Cappella di'S. Ignazio ,

“che è'ſopramòdo ammirabile , non ſolo per lÎſicc- \

cellen‘zſſa‘ ſidell" architettura ,‘ che è del_ndmînato

Padre Pozzi ,ſi màſipe'r la pru‘iòſità de m‘armiſſa‘ntì-

"chi di gran prezzo , E quali 'rſſiſplendoſſno‘ in ogni

parte di eſſa‘.ſſ-Vi fi ammirano Stàſſtue di ‘flniffimo

marmo , e di bronzo doràt'ò'. 'Le quattr'ò Colon-

ne ſòno incrostatc di La'pi-ſla’zzulì , eſi Iistate di bron-

zo dorato ſi;'— "del qual metallo fono parimente - ]ſi’ſip

'Baſi, ‘eli Ca i't'elli, che furono gettatidafſſG-iorgìò

Bi‘ſcia ', ‘ e Giacinto Tana” ,‘ _‘cen 'mo'delliſſdi- Andrea.

Berto-ni . "Li Cont—iſi'apilastri‘ ſoſſno- dîbianeo , e‘ nè-v

grc-antico di" una Vena‘tu'rſſa moltò ‘vaga'. L’Archiſi

trave ſhpra le médeſimeColònne‘è di verde antico;

‘del quale è pure il Còrniè‘i‘onèm tuttò il Frpn—teſpì-ſi

zio, "co‘n ornamentid’i’ar-abéſchìdi metallo dora—'
to ,ſſ riſaltando nel mczz‘diſil'grd pò di ſſinarmo bian-

CO ,‘rapprèſentante la' Sahtifliiha Trinitàîſchaſi

mſaestoſoſiTx-on'o di nui'rbleſſccompàguate da“ “quan,
‘ ‘ cità.  
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tìtà di lucidiſſuni raggi , parimente di bronzoſſdg-
rato ..Del DioPadre , dello Spirito Santo , e dell’
Angelo , che regge il Mondo , fatto di Lapillaz-
zuli ,_ e faſciato di metallo dorato , ffi lo Scultore
Bernardino Ludoviſi , e del Figliuolo , che ſiedc
alla deſh‘a del medelìmo Padrc,con Croce in mano
della steſſo metallo , Fu Lorenzo Ottone,

La Nicchia , ‘ch.= ſi vede nel mezzo dell’Alta-
re , è ricoperta di Laqpiflazzuli , e di Alabastri an-
tichi , divjſi con liste di bronzo dorato , e con or-
namenti di nuvole , che ſostengono diveſirſi Putti-
ni , ed Angeli d' argento, La ſua ,Corniceè ſimjl—
mente di metallo dorato , ſſe nella ſommità veggen-
fi, dap Angeli ſcolpi‘ti in candido marmo.,da Pi‘etro
Stefano Monnet in atto di lòstentare ,' eſſd‘i adora-
re, ſiilſiSbanL-gjffimo Nom-;: di Gesù , formato di Cristal-
loſi-di Monto nel vano di nna. Targa di bronzo do-
rato .;,La. ‘Statua del __Santo , che nel vano della
medefimg Nicchia. gſi-wcdeſieretta , è: di argento,
ed,;èſſgzlxgylg. palmgi, ed eſſendo vcstitoſidì abitiSa-
ce-rdotaſſljſſ, fi oſſcrvaſi lgs-Pianeta molto riccaldi gio-
jeſſ, La medeſimaSſſ-‘ſſgtnqſſ, ſi che per lo \piùſièrìcq-
pura,-Lauſ}?E gn (153 d'ro, ,.ſſdlpſiimo dal nominato Padre
Pſſoſſzzj , fù ÌUVOFſiìth—ÀB Giogjederico‘ Ludoyiſi con
m@dfillox di Monsù PiecmleGW ; .e-noſaſſ ſopra dvi
ſſlmzp‘igdggstallo copercoſſdi marmiynobili , .e di orna-
menti.,dj ſimetallſſo ſſdqrgîtoſiſſſizſatti‘ convlnodello di
Franceſqpſſſiuarniqrj rà ſſxdſſel ,q‘ual metallo.—, fono pa-
rime'qtcſilî due:,Pſiupti , . chèſiſircggono du_e_ Cornuco-
Pl xailaſiti di un Cartellpn‘e , ornato, dl alcuniſſ foſſ-
gliamiqli argento , nel mgzzo del quſizzlezlìleggono

’ \ ſſ 1°
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k‘pà'rolè;;,-ſiurſate dalSanto ad majorem Deigloriam; ‘

Scif Baffiritevi . di…metalſilo dorato adornano gli

fpeqchiſide‘ Piſi‘edistalliſidì dùc "delle dette quattro

801024118 5 ed linoèp-iù grande fà" proſpetto ſi‘àſi le;-

medeîſimetè. Il gran fuoco, estinto con l’invocnſſ-

zione? ,î‘edilmlimginc dél Santo, è lavoro di .Giuſepſi

pe…Peſar‘one ,che .lo fate con modello dbiſi-Tommaſh

Erem‘in'.-ſiL’Energmîìxeno liberato ‘da-lîSa'n-to ; 'con

modello _…di Angelo de Roffi fù lavOrato dà Adolfo

Gaſp‘ſſſizſi'è da Gio: Federico Ludovſiiſi -. Lll Santo ; ch'è

gqariſcexuna Monacada màle incurabile; ”è tutta

filiera .di Pietro Reiffſill S. Pietro hcl—meno ,i‘chB

fiomparſi'iſc‘èfal ‘Sa‘nto , ..e ioſirîrſ—fſſiſſna"; -eſſcndoſſlgiſiave—

mente ‘hiife'rmſſo pier-la ferita , riféèvutaſſnelſſlaſſkììfeſa' '.d'i

Pàm'plſſdnàl" ; ſ‘èſſ‘dſſi Lorenzo. Merlſhi .; ìLSfſiFiſippoſſſſ—Né-

qui'-.raſſbbi-qcciawéoîSanto.", 'con‘ mòd'e'lloîdi Fràndeſi-

[ac…-Nuvolohèſiſſ fù getsatoſi" da Bernardino" BWgÌi.

Gli Siorpi‘,’ ſi-èd—àltri .Irif'èrm-if,\ riſa‘n‘a'ti coll"0‘lîîo*délì

lì L'Empadà del Santo,ſòno Iavdxî'o dvi. 'Antd'n-ÎOÉO—Îſſ'ſi

ami,? ſſèhè ?:fi’ ſer’vì 'deFmodelſilo del èſudd‘et‘tòî'îirez

"minu- Finalmente": .li -“—Prigion'ìerizſi,ſſ- ]ipber'at-iſi e\r "ini-

teflcſc‘ffiòfle' del ìfiedeſiìmo' Sàſſnco lj‘zſhho ‘ d'i- e'gſiſſflo ſidi

Pièwo ScefàhSMònnot, Che ancheſſ'ſili'mòdélîlò-ſi'zſiſimà

“il lavoro ſièſſaîiſſ TammaroGem-Wi F..:L’o realizza?) ſupèſi
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Pradella è‘un commeffo di marmi prèzioſi , che)
formano co’ loro intrecci molti arabeſchi‘, e fio-ſſſì; e li gradini ‘ſono di Porfido . Anche il Pavi-
mento, è formato di pietre ſingolari . La Balaufh-a-
ta vien composta da Piedistalli di giallo,cdſi affrica.
no‘an‘ſſtico, ed èriccà diambeſchi di bronzo; ſopra
ciaſcunſio‘ède quali vedonſi in di veri] atteggiamenti:molti Putti-di fiſimìl Bronzo -, che reggòno lumiere
di metallo con diverſe Lampadineſidi argento;…e
lo: ['calino ,î'ſoprLa del quale poſa , edè fondato
ſixutto ‘il recinto di eſſa‘Balaustrata , è di verde an-
zflcoſſ; e li due Tavolini ,‘ pîofli : ‘neſſll’ ſieſh'ſſe‘mità , ſo—
no d—i—Alabastro fiorito: _uc Grſſuppi diStatue diinai‘ſimovbìanco.efi—oſſerwanq ai'lati dell’Altare-.., «ſſſſUno -.r_appreſenta la Fede in- atto di Aabbattercil’ldoz
«lattia; lſie fù ſcolpiſſto da ‘Gio: Tcudoneig—ſiſieul'aàltto
Meliſ-ala Religione ,- che ,atteſirrà. l-ÎſiEresìaſſleufù
e’ſpreſſofdallo Scalpellſioìdi Pietro ‘leſi—Gròs; Tutta
la Pamte ,- ‘chei gii-resta alle ſpalle, è'ric'operſitaſidimarmi ;vagſſh-i—‘iììîmi ,ſiſi >con due gran ſſSpeCChi,de1'aba-.firoorſſientalek adonnzati di Aga-te»., e,di:‘Cornîci
idi Alabafiro fiorito,—, frà le qual-'iriſàltano ſi-due grſiaſin
ſiBaffirzil'ievi ,di". marmo. e; AngeloRaffi fede. quel-1.0 5,chmappreſentala Compagnia-dis Ges-ii, approvata
idſiîſirRaolo'Hl ;,-—_eſBeijn;aſſrdino (Sa-metti- lavorò I' al;-
tffl, in" cui è ,eſpreſſaſilſig canonizzazione del— ;S-antoig,«Pattada Gregorio‘XVſi Si vede inſiciaſcunod'e fianſiqſifi
…chi di-questa'CappeIſil—a una Porta;tutta di breccia…
antica,-’ con duo Angeli ſopradi‘ciaſchedun Econ-
jteſpizio , che ſoitengono unoſCudoîgircondaeg da
:x:-“aggi mc—ffi giova’, ' Heidi anni. fondo ,- ſſche ſſ.èſiſiſir.ico-

. »,; \Î. " per—_ .
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peli-'todiIap'iſlazuli, fi ravviſa ilnome di Gesù.-
Li due , che ſono ſotto dell’ Organo , furono feci-
più dal Cavalier Camillo Ruſconi ; e delli altrimu-
contro , quello verſol’Altar—e fùlavorato da Fran-
_c'eſco Maratti , el’altro da Lorenzo' Ottone . An.;
'che qui la pmete è tutta lateralmente incrostata
.di marmo, cioè di verde antico‘ſi, eſſ d’ Alabafl'ro
orientale , con due gran Lumiereper parte, la-
voi-ate in bronzo dorato a guiſa di Grotteſchi , '
"con riporti , e Putti d' argento , da Domenico-
Chiavenna , dalſuddetto Ludoviſi', e da altri.

liCori ſuperiori ſono affai nobili per 11 mo-
dig-lioni , ed arabeſchi dorati , e per il valore an..
(501a delle pic-tic , che adornano li Parapetti.
Ia Volta è tutta lavorata a stuechi meffi ad oro,

‘ con alcuni Fatti della Vita del Santo , rappreſenta-
\ti in Baſhrilievi , tanto lateramente al ſenestrone ,
quanto in pièdella Volta; nel mezzo della quale.;
finalmente fà un gran ſpicco la pitt…a,fatta-vi 'daI
Baciccio , che vi hafigurato il Santo,dagl’ Ange.

'li. tiaipmtatoingloria, e corteggiato.zIl paſſo ,
che fà communicare quella Cappellacoll’ Antro“-
ne , in cui è la Porta di fianco , è ricoperto di AF;
fricanſſo , e di Breccia; ela piccola Cuppoletta del

. medefimo Antrone è adornata di Putti , e di ara-…
beſchi d'i flucchi dorati,]avorati dal Guarnieri. Il
(Hadi-0 dell’ Altare nella ſeguente Cappella della
Santiffima Trinità , è di Franceſco Ponte da Baſſa-
no; Il Dio Padre con Angeli fu dipinto dal Cava-
lie1S‘111mben11n una delle lunette- la Trasſigu-
razione del Signmc è di Durante Alberti; il Bat”.-

fimo  
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’ fimo dello steſſo , ed il Dio Padre ,"clic fiv offervàſſ

, .rappreſentato-nella Volta in atto di creare il Monſi-
do , fono diſegni del Padre Gio: Buttista Fiummie.
ri , e da altri coloriti con tutto il restante . Nella
ſeguenteſi il Romanelli dipinſe il Quadro dell’
Altare-, inſieme colli laterali; e le Pitture di
fopr'a della Corn—ite unitamente colla Voltalaſſ.
fece il Pomerancio . La Statua poi della Giustizia
èlavoro diCoſimo Fancelli ; quella della Fortez-
za di Giacomo Antonio l‘uo fratello ; le altre di
Domenico Guidi , e di Gio: Lanzone; ed il Bu-
flo di Monſignor Carlo Cerri , di Filippo della,
Valle . Le lstorie de SS. Pietro , e Paolo nell’
ultima Cappella, dedicata al Crociſiſſo, ſono di
Pier Franceſco Mola , e la Volta del Pomerancio
ſuddetto . Le Pitture [opra le quattro Porte late-
rali della Chieſa , ſono opere di diverſi Fiammin-
ghi Geſuiti-. Finalmente nella Cuppola , che ètut—
ta-meſſa ad oro , ed ornata di quattro Statue di
flucco , due di cſſe , che ſono la Giùllizia, e
la Temperanza, furono lavorate da Paolo Nal.
dinigle tutta la Volta , inſieme cogl’ Angoli, ela
Tribuna dell’ Altar Maggiore, fù dipinta da Gio:
Battista _Galllli, detto il Baciccio; il quale, oltrcche
parimente eſpreſſe con molto ſpirito , prontezza
d’ingegno , e con moltiffime figure nel mezzo del
Voltone‘, della Chieſa, il motto In‘ſinomine ÎÎeſu
omne genufleéîatur—éſſc, diede anche ‘ildiſegno degl’
ornamenti di tutti li stucchi , e delle diverſe Sta-
.tue , che ornano li fianchi delle f'enestre , come
ancora dei molti Puttini , ed — Angeli che ſono

ln
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ſſiſſ—vſſarj'ſiti, lavorati- poi da Leonardo Leti ,‘ſiAnſi'
tonio Rag-gi , ed altri '. ' ' ‘

" Oltre delle deſcritte fa'gre Reliquie, ſe neſicon.
ſérvano anocra in quella Chieſa'molte altre , e ſo-
no: il Corpo di S. Ignazio Veſcovo , e Martire d’
Antiochia : una parte del Corpo di S. Franceſco
Borgia-, Duca di Candia, poi Religioſo, e, terzo Ge-
nerale della Compagnia di Ges-Fi, che morì in que-
sta Caſa Proſeſſarnel 1572“: un Braccio di S. Laz-
zaro, fratello delle SS. Marta , e Madalena :"altro
di S. Luca Evangelista : ed uno ancora di 8. Luigi
Rè dſſiFrancia , con molte altre , collocate Latte ;
eCust‘odite in Buffi , e Reliquiarj d’argento ,

In quella nobilCaſa Profeſſa ionole Camere
abitate dal Santo Fondatore ; ed il Corridore , che
ſi trova, prima d’ entrarvi, fù intieramcnte dipin.
to con proſpettive , e figure , dal tante volte no-
minato Padre Andrea Pozzi Geſuita .

Sono ſotto la direzzione di questi PP. qùattro
Congregazioni, tutte dedicate alla Santiffima Ver-
gine . La prima , che-è dell’ Aſſuntà , ed e com-
posta‘ di Nobili, principio nel 1593.'ed ha il ſuo
Oratorio nel Corridore della Porteria . La ſecon-
da, che è della Natività, ed è compolia di Mercan- .
ti, principiò nel 1596, edè fotto della Sagre-
ilia . La terza , e-la quarta ſono composte di varj
Artigiani , e lì adunano ſopra le Cappelle laterali
della Chieſa , dove hanno reſpettivamente illoro
Oratorio. Alla mano delira, entrando, fi unì quella
dell’Annunziata nel x595,ed alla ſiniflra l’ altra
della Concezzione , ,che principio nel 1597; nel-

‘ “‘ le qua-  
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le nali tutte eongregand‘ſiofi. lì Fratelli ne'gi’orni di
Pc a‘, vi ſi eſercitano nelleſſcoſe di divozione, e.- f
nella frequenza? de SS,. Sagramenti .

Oltre di che, ad onore della steſſa Beatiffi-
ma Vergine ſi cantano qui ogni Sabato le di lei
'Litanie in mnlìca , doppo di efferſi mostrato da uno
di quelli PP, mediante il racconto dialcuni eſem-
pj , quanto quella Signora abbia ſempre favorito,
e favoriſca in tutte le occaſioni li ſuoi Divoti con
ogni forte di grazie ; e fra le altre funzioni , e ſe-ſi
ile , che con ogni ſagro‘ decoro quì li fanno , vi ſi
Praktica ancora la divozione della buona morte in
ogni Venerdì dell’Anno con Sermone, e Benedi-
zione delSantiffimo,e con intervento ancora di più
Effii Cardinali ; il Collegio de quali parimente quì
affifie nell’ ultima Domenica del Carnevale in oc-
ſſcaſione di cantarviſi la Meſſa per l’ Eſpoſizionw
del medeſimo Sagramento , che ſì ſà ogn’anno dal-
la menziOnata Congregazione de Nobili , con ap.
parato molto ſolenne , e con moretti ſagri, che
vi fi cantano di continuo , durante il tempo della
medeſima Eſpoſizione , che termina l’ultimo gior.
no di CarneVale colla benedizione , a cui anche il
Senato Romano interviene .

fine del Rione della Pigna.
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RIONE DI-S. EUSTACHIO.

 

Hiamaſi questo Rione col dòme di' S. Buffa-,i

chia dalla Chieſa di questo Santo Martireg

.che è nel centro ; e perciò fà per Inſegna la Te

di un Cervo in Campo Roſſo , che porta nella.…

fronte l’Immagine delRedentore Crocifiſſo : allu-

dendo‘a'lla viſione, ch’ebbe eſſo Santo fra le'delizje

della Caccia, in un luogo ſopra la Città di Tivoll ?'

chiamato la Mentorella , come ſi legge nella di

lui Vita ſcritta dal Surio . . ‘

Qqſſesto Rione è ſituato in una parte dell’antk

63 Regione del Czrco Flaminio .

W W
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De? SS. Benedetta , e Scola/Zim de’ Mic-int' ,
\ efim Confraternita .

\

Sſendo deſideroſi'i‘ Còmpatriotti di quei’ci San- ſif
ti, che ſortirono i nobiliffimi Natali nella… '

Città di Norcia , di venerare in Roma la loro me-
moria, fi riſolſero nel 1617. di fare una Compa-
gnia nella Chieſa di S. Eustachio; e per animare
maggiormente le Donne alla pietà 5 .v"- aggiunſero
l’altro titolo di S. Stolastica, degniffima Sorella di
detto Santo. Militando dunque li Co'nſratri ſotto

   
   
 

  *.\L

  

la protezione di questi Santi , Fecero qui un Ora- ‘
torio per i loro eſercizj di divo-zione, e vi distrihui-
ſcono ancora diverſe doti a povere Zitelle Nazio-
nali …— Paolo V. nel 1615. approvò la medeſimaſi
Compagnia ;ſe Gregorio XV. nelſiſiy623. la dichia- …
'rò Archiconſraternita con partecipazione de’ Pri- _
vilegj de’ Monaci Caffinenſi .

_" ſſDi S. Maria in Monterone .

S I stii‘pa fondata questa Chieſa di S. Maria in….
* _ Monterone , da una Famiglia Monteroni di Sie-

na, con un piccolo Qſpizio, per alloggiarvi li Pel-
legrini Sanefiſi . Fu ristorata nel 1245, nel 1597.
ed anco in tempo d’lnnocenzo XI. Pmſentemente
viene uffiziata da PP. Scalzi della Mercede Italia. ſſ
n'i , che vi eſercitano la cura dell’ Anime , eſſendo
Parocchia , e viſihanno anneſſo il loro Convento,
IlQLadro dell’ Altar Maggiore è pittura. dell' Abſi

ſſ - bate
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Plate Gaſparo Serenarj , ed a comu Evangeljè oſ-
Îervabile il Depoſito del CardinalſiDurazzo Arci-
îfeſcovo di Genova , ed anco la Cappelletta dedi-
;cata all’Angelo Custode ſ'ottola Navara laterale a.
mano diritta . _

Da questa Chieſai'paſſando alla ſeguente, pri- _
"ma di giungervi , a mano manca s’ incontra il P—a-

lazzo del Duca Lanti , ed a mano delira quello del
Marcheſc Nari , ne’ quali {i _vedono divei‘ſe Statue
antiche , e molti QLBdri aſſaſſi nobili . "

ſi Chie/'a di S. EMM/zio .

-E’ Molto antica questa‘Chieſa, edificata nell'
‘- estremità delle Terme di Nerone . Fù ristora-

ta, e conſagrata da Celestino 111. l'anno 1 196, col-

.locandovi fotto l’ Altar Maggiore li Corpi de’

SS. Eustachio , Teopista ſiza Moglie ,, e delli loro

figliuoli Agapito , e Teopista ; ed è Diaconia Car-.

. dinalizia , come \ancora Parocchiale , (: Colle-
giata .

‘ Quì, oltre l’offerta, che vi fà ogni anno il Sena-
to Romano , del Calice , e Torce per la Fella del

ſſ Santo Titolare , ſà anche l’altra di un Paliotto di

Velluto roſſo alli 29. di Gennaro, per eſſerſi- in..

quel giorno nel 1598. ricuperato alla ChieſzL. ,

lo Stato di Ferrara , come ſi legge nella lapide ,
affiſſa al muro . Vi fu istituita una Compagnia del
S_antiſſimo Sagramento , che vi ſi eſpone ogniſſ Mer-
coledì ſera ,, per unlegato di Luigi Greppi , la..
quale non vcste ſacchi . ln questa Parocchia l’ an-

M m 2 _ noſi  
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mo [gg—. {ì battezzò il famoſiffimo Capitano della
Fiandra , Aleſſandro Farneſe . ‘

'Fuſi Fabbricata di nuovo tutta la Chieſa , con
quattro Cappelle per'parte , oltre l’Altar Maggio-
re , e ſuo Portico chiuſo con Cancellata di ferro ,
per un Legato fatto dal Canonico Moroli, con-
correndovi anche” il. Capitolo , e ne fù l’Architet-
to Antonio Canevari .

L' Altar maggiore nella maestoſa forma , in
cui oggi li vede costrutto di fine pietre di marmo ,,
arricchito in'ogni parte di bronzi dorati, e con
Balaui‘cre , (: Pavimento confimile , fù fatto fare
con diſegno‘ di Niccola Sàlvi dal Signor Cardinal
Neri Maria Corſini , che hà quei‘ca Ch—ieſa in Dia-
conia. ll Qſſuadr‘o ‘d‘elſſ'medelìmo Altare è pittura di
FranceièdyFernandi , detto degl’ Imperiali . (Del-
lo di S. Girolamo , e l’ altro incontro della Viſi-
tazione di Maria Santiffimaa S.Bliſubetta nella-
Crodiata ; ſſſono di Giacomo Zoboliſſ Modaneſe. Il'
'S. Michele Arcangelo,doppo la Cappella-della Ma. .
donna ,_ è di Gio: Bigatti . Qgello incontro dell?.
Annunziata è del Cavalier Ottavio’LiOniſſ Il San
Carlo Conaltri’Santì nell’ultima da questa bandaè
di'P-ietro Paolo Baldini ; ed il S. Giuliano dall’ al.
fra di Biagio Puccini Luccheſe . ' .
* Le-Pitture, cheſi oſſervano nella muraglia)
diuna Caſa fillla mano {ìnistra nella Piazza., che è
avahti quelia Chieſa , ſòno di Federico Zuccheri,“
che vi eſpreſſe la Converſione di S. Eustachio; ed il
Palazzo incontro {ulla mano diritta, chexè'de’Si.
gnori Cenci , fù fabricato eon diſegno di Giulio
Romano-, ſi Pg- 
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Pélazzo GW,-M. “

—- Alla" Piazza di S.Eu{’cachio entrandoſi nel Vl-ſi

_ colo, che conduce a S.Luigi de' Francefi-, ſi

preſenta alla viſta il Palazzo de' Signori Giufflnia—

. ſſni ’Principi Romani , edificato dal Marcheſe Vin-

cenzo con architettura di Gio: Fontana, eccet-

tuato il Portone verſo 8- Luigi , che Fil Fatto con-

diſegno del Cavalier Franceſco Boromini. Si rende

fingolariffimo fra tutti gli altri di Roma . sì per il

numero grandiffimo delle. Statue, che vi ſono.

Gl ancora per li Qyſſadri aſſai rari , che adornano

gl’ Appartamenti . Entrando nel medeſimo per il.

Portone principale, che è quello detto di ſopra . {i

veggono nel Cortile diverlì baffirilievi antichi .

con dae Teste credute di Tit0,e Tiberio; a piè de -

‘la Scala una Statua della Salute , o {ìa Eſculapio ;

per la medeſima un baſſorilievo fiimaîiffimo di

Amaltea; ele Statue di Apollo , Mai-Sb Aurelio.

Caligola , Domiziano , ed Antinoo .

_ ’notabile nella Sala una Statua di Roma...

trionfante , e di Marcello Conſole , oltre la rara

Tella di una Sibilla . Contiene la prima Anticame-

ra un famoſo (ìnadro di Cristo Signor Noflzro con-,-

dotto alla preſenza di Pilato , opera aſſailodev’ole

di Gherardo delle Notti, che dipinſe ancora il me-

deſimo nell’ Orto; e Vi è …la Cena coni dodici

Apofiolidell’Albano , una Madonna di Raffaele ,,

ed un' gruppo di Amorini , che dormono. Sono

dentro le Stanze ſeguentifl1 un Cristo Crocifiſſo del

‘ ’ m 3 . -  
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Caravaggio , la‘ Trasfigurazmne 'del Guercino;
la Maddalena , ed iſſMiraooli Fatti dal Signore nel

. Cieco nato, e ,nel figliuolo della Vedova eſpreffi
(lal Parmigiano , le NOZze- di Cana eſpreſſe da
Paolo Veroneſe , il Seneca ſvenato- del Lanfran-

' chi , e gl’ Innocenti del Pouffino , con le _Teste di
Aleſſandro Magno in Paragone , e di Scipione
Africano in marmo Egizio. . ' * -' *

Nell-aGallaria vagamente adornata , ſi rav-
vſſano dueordini aſſai numeroſi di Statue, fra :le
Quali ſono impareggiabili una Testa di Omero , un_
Caprone, una Minerva ornata, ed un Ercole an.
tico gettato in bronzo ‘; fecondo il modello del
quale Franceſco Fiammingo, benchè moderno,
gettò il Mercurio in metallo, con maniera molto
fimîle all’ antica . . \ \

ſſSQn‘ovì parimente altre Statue, e pietre Grim-'
tali digran prezzo , e moltiffim‘e altre antichità,
che furono ritrovate fra le rovine delle proffimcſi.»

_ _;J‘erme Nerl‘niane , e meritano di eſſer vedute *

Di S. Salvatore delle Caprile.

",ERla Strada , che dalla Piazza di S. Agofiini
“' ſi Và alla ]VIaddaÌe-na, e’ incontra la Parocchia

inolto antica, denominata S. Salvatore delle,
Capella], così detta per le Botteghe de’ Cupel-
lari , e Bar-ilari , che Vi abitavano ne' ſecolì ſcor-& . vl.—a rìſtorò Papa Ccleffino III , dedicandola alSantiffiſimo Salvatore , ed alli 26. di Novembre del4 195. conſagrò lf Altar Maggiore , il Qradro del

- gua-



- , . SAN-nm, E—‘MODHRNA. B’È'f

fanale 'fùſi dipinto da Gio: Battiſta Lelli ; , ſi
€! ' , Era quì aggregata l’Univerſità de Sellari fot-"Î ' '

ſſſi’tòvl’lnvocazione del Veſcovo S. Eligio loro Pro-
Lîjîtettore ; mà in oggi la medeſima Univerſità hſià- la

ſi-Chieſa del proprio , che fi fabricò nella Piazza del-

ÉlaGenſòla in Trafic-vere, paſſato il Ponteéfigttm

vî‘Cdpi . Doppo di che-quella Chieſa , che ‘è Peroc-
fichia , Fu notabilmente riſtorata nella forma , che

\ îfi-ſſvede con diſegno di Carlo de Dominicis—, «: Vi {ì

ſſoſſer‘va il Depoſito del Cardinal Giorgio Spinola.

. :Genoveſe quì ſepolto ,‘ diſegnato , e ſcolpito da..

Bernardino Ludoviſi . - "
Il Collegio de Carati di Roma hà. la nomina

del Paroco di questa Chi-eſa per conceffiſione del

Regnantc Sommo Pontefice BENEDETTO XLV},

Di S. Agoflînol

Uesta Chieſa , alla quale è imita un’ amPÎO
Convento de’ PP. Agoltiniani , che, l’ uffi— —

ziano , fù fatta fabbri-care dal Cardinal Guglielmo

d’ Estouteville , Camerlengo di S. Chieſa , che tlc-._.;

ſſ‘fece demolire una picciola, da medeſrmi PP. fabri-

ſſcatſia' nel 1470. ad onore di detto Santo nel luogo ,

dove ful’ anti-co Bufla , in cui fu bruciato il Ca-

davere di Augusto, e ſucceffivamente degli altri
. Imperadori. ‘

Furono gettati“ Ii fondamenti nel \483, ed
inalzata la fabbrica con diſegno di Baccio l’intelli' ,

òſi come altri vogliono , di Giacomo da Pietra San-'- '

ſſ‘ta,e di Sebasti—ano Fiorentino,adoperandoviſi Ii tra-

M m 4. , ver-  
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Vertini del Coloſſeo . E’ ella di forma Gotica , mi
bene adornata di-nobili Cappelle . Il Qqudro di S. »

‘ Caterina V. M. nella prima Cappella di mano de-
fira , entrando in Chieſa , con li Santi Stefano , e»
Lorenzo collaterali , è di Marcello Venuiii . La B.
V. M, dipinta nella ſeconda,è una copia di Raffaelſi
le; ele pitture d’ intorno ſono di Avanzino Nuc.
ci . La B. Rita da Caſſla nella terza , che fù ador-
nata con diſegno dLGio: Battista Contini, viene da
Giacinto Brandi; eli laterali , ela Volta ſono di

ſſ Pietro Lucatelli . L’ Annunziata nella quarta èdi
Giuſeppe Va'ſconio; ed appreſſo. viene quella del
Crocifiſſor, ornata di fini marmi .ſiNell’ Altare di
S. Agostino dentro la Crociata , adornato con bel.”
le Colonne di fino marmo , e diverſe nobili ſcultu.
l‘e-, tanto il Madre principale , quanto li due col-
laterali, ſono del Guercino _; e l’Iſìoriette ſuperiori
fono di Gio': Battista Speranza. Sopra la Porta con-
tigua , che dà ingreſſo nel Convento , li vede il
Depoſito del Cardinal Renato Imperiali,eretto con
diiegno di Paolo Pofi . lllìitratto fù Fatto in Mo-
ſaìco da Pietro Paolo Cristofori ſopra l’Originale,
dipinto da Ludovico Stern; e le Statue fono ſcultu—
ra di Pietro Bracci . La vicina di S. Niccola da To.
"lentino , fu dipinta quali tutta da Gio: Battiſla da.
Nòvara; li quattro Dottorivnella Volta fono di
Andrea- d’ Ancona, ; e l’ Effigie del Santo nell’ Al.
tare è di Tommaſo Salini. L’ Immagine di Maria
Vergine, che {i venera nell' Altar Maggiore , aſſai
riguardevole perle nobili Colonne , ed altre pietre
fine , diſposte con architettura del Bernini , èdnnaſi

] ;

   
}
l
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di quelle portate dalli Greci in Roma poco doppo

la perdita di Costantinopoli , e lì crede pittura di

S. Luca . Gl’ Angeli nel Fronteſpizio furono dil'e-

nati dal Cavalier Bernini ſuddetto , e Girolamo

* Finelli ne ſcolpì uno , e Pietro Bernini l’ altro . Li

Puttini ſopra le Porticelle del Coro, fono (cultura

di Bartolommeo Pincellotti quelli & Cornu EVange-

lquuelli dall'altra banda del detto Pietro Bracci: jj

altri, che li' vedono a piè delli due Pilastroni, late-

talmente a quello Altare,ſitrono ſcolpiti da Marc’

Antonio Carini;e il quattro Evangeliffi negl’Ango_

li della Cuppola fono di Bernardino Pentoricchic,

inſieme colle altre Pitture. La Cappella di 8. MO-

nica,dove è eretta la Compagnia della Cintura, fu

tutta dipinta a freſco dal Novara , e vi ripoſa il

Cor o della Santa , trasferitovi da Ostia nel 1430.

L’altra Cappella ſeguente delli SS. Agoliino, e Gu-

llelmo, fu dipinta dal Cavalier Lanfranchi; ed .

il Qnſſadroſi di S. Tommaſo‘ da Villa Nuova per di

fuori ſopra l’Arco, è gli mano del Roìnanelli . Nel—

la Cappella vicina della Crociata , che è nobiliffi.

ma per li marmi fini , fù Fatta edificare con ma.

gnificenza da’ Signori Pamfilj, e vi ,ſi vede la bella

Statua di eſſo S.Tommaſo, abbozzata da Melchiorre

Cafà Malteſe , e finita da Ercole Ferrata . il vicino

' Depoſito del Cardinal Lorenzo Imperiali è dife-

‘no , e ſcultura di Domenico Guidi ; e nella me-

moria ſepolcraledel Cardinal Enrico Noris , cele-

bre Letterato,fù ſcolpito il Busto da Franceſco Ma.

ratti Padovano . Il Qtydro di S.Giovanni da S.Fa.

condo nella Cappella , che ſiegue , è di Giacinto
Bran-  



 

"€334 Dsscmzrons nr ROM‘Î ,Brandi; c dipinſe nell’ altra appreſſo la S. Apollo?"nia Girolamo Muziani, e Franceſco Roſa fece il ri-manente ., In questa Cappella fù iſlitnita da'Barto-lommeo Marliani una Compagnia di ſoli Uominifotto l’ Invocazione di detta Santa, che fu poi Con-fermata da Pio IV; e non ſolamente la mantiene aproprie ſpeſe, mà. distribuiſce ancora nel giornodella Festa alcune Doti :; povere Zitelle . Nella ſeſſguente il Cavalier Sebaſiiano Conca dipinſe il(Ladro dell’ Altare colla B. Chiara da Monte Fal-co .Nell’ altra Guidobaldo-Abbaini colori ad olionel muro l’ Aſſunzione di Maria Santiffima con tut-- , to il rimanente; ed il 0413er della Madonna nell-’' ultima , ſu condotto da Michel’ Angelo da Gara.-'
vaggio ; e Cristoſoro Conſolano fece le due pittu-‘ re laterali. '

La Statua della Madonna col Bambino, conti.
gua alla porta di mezzo , è di Giacomo Sanſovino.ngglla del Signore , che dà le Chiavi a S. Pietronel primo Pilastro‘ alla delira, entrando, è di Gio:Battista Cafignola. Raffaello da Urbino dipinſe ilfamoſo Profeta nel terzo Pilastro ; ed Andrea dalMonte Sanſovino ſcolpì la S. Anna in marmo .

Sono in-questa Chieſa, oltre li deſcritti Depo—fitiganche le memorie Sepolcrali del Cardinal Egi-dio Colonna,*‘del P.Onoſrio Panvino, di Monſignor.FI'ÌL Giuſeppc Euſònio Sagrista del Segno Palazzo 'Apostolico , che è ſcoltura del Cavalier CamilloRuſconi , equella finalmente della moglie del Ca-valierCalabreſe col di lei Ritratto dipinto dal Ma.
rito .Eſſendo queiìa Chieſa Faroe-chia , hà il Fon-

ſſ , ‘ te
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[‘teBatteſimale ,. e gode il Titolo di Cardinal Pra-’ſ

* t—cſi. Nel Convento anneſſo {i conſerva una copimſi
fa Libreria, che fù laſciata da Monſignor Angelo-
Rocca da Camerino , e perciò chiamafi Angelica,,

* e p01f1‘1 acc1eſci11ta da Monſgnor Olfienio, restan-
do ogni giorno aperta alla publica commodità,‘
eccettuatene le Feste, ed il giovedì. Il medeſimo
Cònvento poi con diſegno degl' Architetti Nicco- f
la Salvi, e Luigi Vanvitelli ſi stà ora rif‘abricando-
gia fondàmenti; ed eſſendone di già terminata la.

.' maggior parte, li vede ſtuata dentro di una Nic-'
ehia nel ſecondo ripiano della gran Sdala , una...
Statua di Nostro Signore felicemente Regnànte
ENEDETTO XIV,ſcolpita'm marmo daGio:Bad-

Ùiſiia Maini . ' '
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. Di 5; Luigi” de’ Fiume/ì , efiao Spedale."
'Uef‘ta Chieſa , dedicata a 8. Luigi IX. Rè di
Francia, fù edificata nel fito , dove ne fu

un’ altra di S. Maria , con un Priorato di Monaa
ſſBs—
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Benedettini , ſpettante‘ alla Badia di Farfa , unito

ſ;_Llla'proilima Chieſa del Salvatore, ed allo Speda. ‘

le di S. Giacomo ,, detto delle "Terme , overo de’

[Longobardi . La Nazione Fr'anceſe Fece una per-

"amata delle menzionate Chieſe con quelle , che pri-"_

ma poſſedeva, dedicate al Santo Re , e S. Elena nel-ſſ

la Contrada della Valle , che approvò Siſlzo IV.

nel» 1478, ed ereſſc poi con molta magnificenza la

nuova Chieſa , per la cui fabbrica ſomminiflrrò'

ſi1'arghe limoſme Caterina de’ Medici , Regina di

Francia . Fu conſagrata alli 8. di Ottobre del 1589."

ad onore della B. V. M. , "di‘ S. Dionigi Areo‘pa-

gita , e di S.Luigi; ed il Cardinal Matteo Con-

tarelli Franceſe , Datario di Gregorio XIII. fab--

bricò il Coro , ela Cappella di S. Matteo , che

anchelaſciò dotata di buone entrate ." .

' ſiſi-‘La maestoſa— facciata , che è. composta di Tra-"

Lvſiertini con tre Porte, ed ornata di pilaſi'ri , e’

':Collonne d’ ordine Dorico , c Ionico , è architet-

Ìſiilraſi'di ‘Giacomo della Porta ; le quattro Statue

{però ſono moderne , e ſono state {colpite da Mon-

ìfieur‘Lel’caſge . Il Quadro della prima Cappella a

'Lh‘ſiianodestra, entrando, coni SS. Gio: Battista , ed.

"Andrea Apoſtolo, è d’ incerto Antore . ſiL’ilior‘ie &

freſcodiſiS. Cecilia nella feconda , ſon‘o pitture del‘

Domenichino; La pittura però dell’Altare conla

Sant‘aè copia diGſiuido—Reni di una ſimile, fatta per

Bologna da Raffaele . Nella terza la B. Giovanna

Valleſia Regina di Francia è di Stefano Paroccl . lſſl

andro di S. Dionigio nella quarta 'è di Giacomo

del Conte . L’ Ilìoria a mano delira è di Girolamo

‘ ' ſiſſ Sic—-  
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Siccìolante- da Sermoneta; e quello diecntro, ela Battaglia nella Volta , ſono di Pellegrino da Bo-logna . il 8. Giovanni Evangelista-ad un lato dell",Altare del Crocifiſſo nella quinta Cappcllaè diGio: Battista Naldino . Il Cappellone Maggiore iiflà preſentemente rifacendo di nuovo con diſegnodel Cavalier Antonio Derizet ; ed oltre la Cuppo—
la, che vi ſi erige , l'ai-à. ornato di Statue, e Co.
retti ; e vi farà rimeſſo- nell’ Altare , che farà. tut-to costrutto di fini marmi , ’l’ antico Quadro coll’Affunta di Maria , dipinto da Franceſco Baſſxmo .Il 8. Matteo con le altre pitture laterali nella-Cappella ſeguente dall' altra parte della Chie-ſa , ſono di Michel’ Angelo da Caravaggio; elaVolta del Cavalier d’Arpino, inſieme colli Profetidalle bande . L' Adorazione de’ Magi nell’ altra..ſi Cappella , ed anchela Preſentazione di Noſl‘ro Si-gnore al Tempio , ſono del Cavalier Baglioni; lapittura incontro , ed anche la Volta ſono di Gaſ-
lo Loreneſe . ll (Dadi-0 di S. Luigi nella Cappel-la ſeguente, fatta fare dall’ Abate Elpidio Bene-
detti Romano , A gente del Re Lodovico XIV, è diPlautilla Bricci Romana , che fece ancora il diſe-gno della medeſima Cappella . La prima ist0ria poi
laterale è di Niccolò Pinzon Franceſe ; e la ſecon-da dall’altra parte, cioè a comu Epiſlolee, di Ludo-ſſvico Gemignani . Il 8. Niccolò nella ſeguente èdel 'Muziani ; le due Sante ai lati ſono di (iiròlamoMaffei ; nella Volta dipinſe Gichattista Ricci da

} Novara; e tanto le istorie dell’ una , e l’altra ban-
daſiquanto li San-ti ne’ Pilastri , ſono di Baldaſſar

' Cro-
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Croce . ll S. Sebastiano finalmente con due Sante, *
nelWſſadro dell’ultima Cappella,:ì opera del detto
Girolamo Maffei . '

- Offiziano qncsta Chieſa li Cappellani Nazìoſſ'
nali Francefi , che fanno Vita commune dentro le

, 'contigue abitazioni , e ſono 26. con due Lorcneſi ,
due Savojardi , e ſei Preti dell’ Oratorio di Fran-
cia, che nell’ anno 1623. vi furono incluſi da Monſ.
Spondè Veſcovo di Pamiers .

’ Aprì poi quella Nazione l’ Oſpedale anneſſo
circa l’anno 1480. per i poveriſiPc-llegrini Franceſi,
Loreneſi , e Savojardi , che vi fi trattengono tre.,
giorni , e tre notti; dandoliva ciaſcuno qualche li-
‘moſina , ed a’ Sacerdoti tre giulj per ciaſcheduno .
E'provisto di hlone rendite, ed è governato da una
Confraternita particolare, chiamata di S.Luigi , e
_composta di 24. perſone, le più riguar‘devoli di
Francia ,‘Lorena, e Savoja , che fiano in Roma.

Ne ?: Capo 1’ Auditore di Rota Franceſeſie Protet-
tore il Re ,Cristianiffimo . Eſſa Compagnia distri-
buiſcc ancora molte Doti a povere Zitelle Nazio-
nali Francefi , Loreneſi , e Savojarde . _

’ Il Palazzo anneſſo , che ſerve per l’ abitazio.’
ne de’ Cappellani, e per I’ Oſpedale ſuddetto, ſù fa-
bricato con architettura di Carlo Bizzacchcri ; e
quello de Signori Patriz—j , che resta incontro della
Chieſa, è adornato di belli Qlſiadri, e di alcuni

( Busti antichi di gran preggio . '
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Di S. Salvatore alle Terme; delie firme di Ne-
rone , edella Palude Cſſ-zpreoz. .

Uesta divora Chieſuola fù anticamente chia-
mata S. Tacchi in Tberrm's , & fecondo il Ful—

VÌ-O ;
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VIO , V’ era ancora un’ antico Oliiedale . Stima pa- \

rimente l,’ Alveri , che foſſe Prata conſagrata da S.

Silvestro I , e che S. Gregorio Magno racchiudeſſe

dentro l.’ unico Altare moltiſſime Reliquie , ed an-

che le concedeſſe grandi Indulgenze ,e particolar-'

mente la Plenaria per tutta la (Dadrageſima . Ora

poi {i dice del Santi/fimo Salvatore alle Terme, per

eſſer stata fabricata ſopra le rovine delle Terme di

Nerone . La Trasfigurazione del Signore nel (Lug-

dro ſopra l' Altare è opera di Gio: Odazj , che fece

anche lateralmente il S. Gregorio Papa, il S.Luigi,

e le altre Pitture a freſco . Dipende questa Chieſa

da 8. Luigi de Franceſi, che .Lîla provede opportu-

namente ‘di tutto il biſognevole . _ ,.

Le Terme di Nerone erano aſſai magnifiche;

(: lo dice Marziale nell’Epigramma 33. del 7. libro :

Wai Nerone pejus . -

m'd Therme“: melius ZVeronîimîs .

e;St—azio nel primo delle ſue Selve :

ſſ . . Fax/it co mponere magnis

_ - Par-va ,Neronea , nec qui modo letus in unde?

, \ . Ilie ieerumſudare neget @*c.

e li riconoſce ancora dagli reſidui , che ſi oſſerva.

no nel contiguo Palazzo Madama , dei quali affe-

riſcono gl’ Antiquarj , averne veduti molti più di

quelli , che in oggi appariſcono . ln Fatti il Bion-

di li delèrive di maggior ampiezza nel ſuo tempo ;

ed il Marliani ſà di effi la testimonianza ſeguente:

Tbermarum wefligia late patent a S.Baflaquio, nſque

ad domum Gregorii “ Namienfis , in qujus Cella ‘vi-

(taria vidimus Thermarum pavimenta . c’a- plumbeax

Tam. [. N n fifl14-  
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fi ulas, la qual Caſa era contigua alla Piazza Na-
munale medefime Terme fi chiamarono poi Ale]:
fandrz‘ne , come ſi legge in Vittore : que poflea
Aieffadrinx, e Caffiodoro ne adduce nella Cronica
laſſlua cagione , dicendo, di aver l’odio del Popo-
lo contro Aerone , cangiato loro il nome , argo-
mentando anche altri, 'che Aleflkndrine ſ1 chiamaſ-
ſero,per eſſer state riſarcite da Aleſſandro. All’ in-
contro il Fulvio,ed il Marliano dicono,cheſi le Aleſ-
j‘imdrine furono Terme diverſe dalle Neroniane,
ma bensì a queste vicine , ſecondo Lampridio in..
Aleſſandro. ll Donati da ciò ne argomenta la ri-
storazione delle vecchie , e inſieme l’ edificazione
delle nuove. ll Nardini crede , che eſſendo ſem-
pre nell’ampicZza delle Terme andato creſcendo il
luſſo , Aleſſandro , per aggiungere all’ antiche di

erone la grandezza, e le delizie , richieste nel
ſecolo ino , vi Faceſſe una gran dilatazione di fab-
briche; ficchè unite'inſieme , e ſormando un cor-‘
po di maggior magnificenza , otteneſſero ancora..-
il nome nuovo, ſecondo Vittore , e Caffiodoro;
e che tal aggiunta porgeſſe occaſione a Lampridio
di ſcriverle per Terme diverſe . "

Furono edificate nell’ anno nono dell’ impe-
rio di Nerone, al racconto _di Euſebio nel ſuo
Cronico . Il menzionato Aleſſandro , per l'ommi-
nistrare alle Terme Neronſiane grido , e credito
maggiore , ordinò, che & ſue ſpeſe , con Vaghiſ-
ſimi Lampadari di Cristallo di Monte , carichi dilumi ad olio -, tra le tenebre dellaſi notte {i rendeſſe-
ro più del giorno luminoſe , come Lampridio ſo-

pra-
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pracitato racconta; eſſendo per altro'ſolito in.-‘
Roma' , chele Terme ſi apriſſcr'o all'Aurora , e lì»
chiudeffero al tramontaſir del Sole . (Della libertà _
fu poi tolta dà Tacito Impeſſradore , dcſideroſo di :
ovviare, alli titmulti , e ſed—izioni popolari , che.; ’
potevano facilmente ſuſcitarſi dal Volg-o col pa-
«trocinio della notte ,, e conl’ occaſione delle aduq '
.nanze , che nelle Terme facevanſi ; come ſi legge-
in Vopiſco . Che le medeſime foſſero molto fon-

tuoſe , ne fanno testimonianza diverſe nobiliffime

Statue , e Baffi-rilivi, che furono ritrovati ſotto le

rovine di cſſo , ed ora {i conſervano nel vicino Pa- ſſ

lazzo Giufflniani . ’ \ _

,_ Ebbe ancora il detto Aleſſandro la ſua caſa
privata vicina ad eſſe,e la fece demolire, per piàn- ‘

tarx'ri un delizioſſſo Boſco . ' ſi
La Palude Caprea non ſù da queste molto di— Ì

. [tante . Da Livio però fù collocata più ‘ giuſìamen- _ſi

te nel Campo Marzo ; preſſo la quale parlando. .

Romolo al Popolo , e ſopravvenendo una repſſcn‘ti-ſſ' .'

na tempesta , non fu mai più veduto .
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Piazza Madama.

 
    

' E’ Contiguo alla detta Chieſuola questo Palazzo,
che hà il ſuo principal Proſpecto in Piazza.…

\ : Ma, 
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Madama, già chiamata de' Longobardi -. Con aſſrſſ- _
‘chitettura di PaoleMaruſcelli,e con gſſr'aſin magnffi-
cenza ſù edificato dalla Principeſſa Caterina de?
M‘èdid , ed unica erede 'di Lorenzo de'Medici‘, Se.

WUÎffimO Duca di Toſcana; e vi abitò eff}; steſſa,
gprima che foſſc destinata Regina di Franc-ia. Ora
";ſ1 poffide d'a Franceſco- I. Imperatore , come Gran

g Duca della medeſima Toſcana , ed ,è ornato-di bel-‘-

ſiſiſi mobili, fra’ quali ſono 'àlcuni Arazzi stimatiffiiî
:mlo

\ ‘

  



 

 

 

    
   

ſſ Della Stdio [)Îella Sſſſſ‘

A Mano finistra, e poco dìſcosto dal deſcrìttoſi
Palazzo , e Piazza Madame; , resta la femme-

la fabbrica dello Studio Romano , chiamato la Sa-
‘ ſſſſ ' pim-
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pienza, dal motto del Salmo , ſcolpito ſopraſſla Por;

taprincipale: - ' '

INITI‘ZJMSAPIENÎYETIMORDOMINI. ſi

Qgesto magnifico Edificio fù principiato con

fingolar architettura di Michel’ Angelo Buonar-

roti per ordine di Leone X. inſigne Protettore de’

Virtuoſl . Da Sisto V, e da Urbano VIlI. fù proſe-

guito; ed Aleſſandro VII. lo terminò eon—vago di-

ſegno del Boromini . ’ . ſſ- ’

Si deve ſapere, che il Pontefice InnocenzoIV.

de’ Conti Fieſchi, Genoveſe-nel 1244.rinuovò in

Roma lo Studio dell’ una, e l' altra Legge . Bonifa-

cio VIll.nel 1295. lo ereſſe in questo luogo con le

ubbliche Scuole . Clemente V. nel 1310.ſivi stalſiìlì

lje Cattedre delle Lingue, Ebraica; Greca, Arabica:

eſſSiriaca . Eugenio IV. gli applicò il provento del-

_ la Gabella del vino forastiero , e molto tempo dop-

po gli ſù aſſegnata anche l’ altra del Fieno .Cle-

ſſ {nente VII. Nipote di Leone X. gli confermò i Pri-

vilegj conceſſl , e lo ,.ſotto oſe alla protezione dei

tre Cardinali Capi d’ ordini . Il detta Sisto V. ne \

conceſſe l’amminiſlrazione alli Avvocati Cenci-'

storiali , edil medeſimo Aleſſandro VII. ,vi‘ fondò

con buone rendite una pubblica Libreria, alla qua-'

le fu unita gran parte di quella de’ Duchi" di Urbi-

no',ſſe l’ altra, prima poſſedutaſi da Còstantiſino Gae-

tano Letterato-Benedettino,Scome ancora vi ag- ‘

gilmſe nn.-Giardino cle-’ Semplici", già deſcrìtto al'-. »:

troveſſ', ela Cattedra diun Profeffore-,ſi ch'e—ne fa

la diſimostrazioneſif- - .. ſix .- .. ſſ ' ſi . ..- ,.

* N 11 €, La  



 

'5‘68 D—sscàzzmm m’ Raum

 

ÎIW)
…——l\

ELWWW
\—" ‘ \\
\i\\\\ffl\\\\\\\\\\\ſi.ſſ

\ſſ-——…ſſſſſſ_. \\ _WWMM ‘ ‘ \
\__

 
‘ ihlſllllllllffllmnffl) lo ſſ      

 

  

  

 
  

a
z
u
m
a
ſ
i
n
f
m
a
p
j
ù
d
fl
?

   
- . LavChîccſa, cHe-Vede'fiffiìn fondo de]-magnifica
Cortile, edſiè dedica-ta alli “Sanz—i Luca ZEVRQgAIH-ìa;
Leone’M-aſſgno , zed Ivo Avvucato de’ Dovevi-…, ‘ſiſi‘hÈ
un’ amico Alta-re., adornato con:;mrſſmzî zuffa-i mobi- '
li da Innocenzo XI ; ed il Qſiadro, ;chcſſfvrjzfiſſoſſere

' ’ va’
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va ,‘ "Fà principino (”la "Pietro da Conto-na, e ter-

minano da îGîio: Ventura Borgheſi ſuo Allievo . Le

pitture , che adornano la Vol-ta della detta Biblio-

teca-, fon-o opera di Clemente Majoli . il Ballo
361112133 , che %: «parimente in eſſa collocato , è

{coltura di Domenico "Guidi ;e quello dèi Ponte-

fice *Regnante “BENEDETTO 'Xll'V. nel Salone , dove

ſicon'feriſcono ‘le Lam-ee Dottor-ali , in,-{igm con

tutto Tornato de” ?Puttimſſi . , è opera «dello Scultore

Antonio Corradini. . '

In quest’ Archiginnaſios‘ iinſegna la Teologia

Scolastica , e Polemica , ed ambe le Leggi , la Me-

dicina , la Filoſofia , Mattematica, Rettorica :

llìoria Eccleſiastica , e le Lingue ſudette Ebraica ,

Greca , Arabica , e Siriaca . Vi {i Fà una volta il

Mele una publica Accademia di materie Eccleſia-

fliche , per ciò chiamata Dogmatim , nel Salone

destinato al Dottoramento degli Studenti in Teo-

logia . Vi ſi'fanno ancora le dimo’firazioni Anato- *

miche dal proprio Lettore; eſifinalmente vi lì con-

fenſcono le Lauree Dottorali, cioè da Signori Av-

vocati Concistoriali in Legge Canonica , e Civi-

le; Nella Medicina i Lettori della medeſima; e.…-

nella Teologia— li Teologi . \

Riſpetto ad Cſſl Signori Avvocati Concilio-

riali, aſſeriſcono molti Autori , che il lOro Colle-

gio quì eretto aveſſe la fila prima origine da San

Gregorio Magno nel 598. con il Titolo di pubblici

Diſenſori . Conſiste in 12. Soggetti , fette de’ qua- '

E più anziani chiamanſi numerarj , e partecipanti ,

che perorano alla preſenz‘a del Papa , e de’ Cardi-
. nali,  



\
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nali , quando hanno a domandare il Pallìo fategli

\ Arciveſcovi , e Mctropoljani , e quando propon-
gono le Cauſe delle Canonizzazioni de' Santi }; gli
altri fono Sopranumerarj . Chiamanfi Concistoria-
]i per il privilegio, che godono, di entrare ne’

' Concistori Segreti . Intervengono a tutte le Fun.
zioni ,- e Cappelle Papali , ed hanno 1’ obbligo'dì
riſedere,dovc riſiede il Sommo Pontefice. Eleggèſi
dal numero de’medeſimi , l’ Avvocato del Piſco ,
quello-de’ Poveri, il Promotor della Fede, edil
Rettore dello. Studio . , " ”

   



 

  
   

'Di S. Andrea dglld lele' 3

Aſſandòfi *per il Vicolo dc Sediari, fi giunge

ſi alla Chieſa di Sant’ Andrea della Valle . In.-

flna parte del ſito diqſiuèsto nobiliffimo Tempio :
m\ %  



 

5-72: Dascmnouz m. Rox-M… ' . .
già fu nel Secolo paſſato una piccola Chieſa di San
Luigi de’ Franceſi , laſcigta da' medeſimi per ave.
re edificata l’ altra già deſcritta , _restandovi in lo-
ro vece li Savojardi fino all’ anno 1589. in circa ,
nel Quale la divora Signora Costanza Piccolomini
Ducheſſa d’ Amalfi nel Regno di Napoli , donò il
del Palazzo della ſua nobile Famiglia, già contiguo
alla detta Chieſa , alli Padri Teatini, fondati da….
S.Gaetano Tieneo, e da Paolo [V.Caraffa, che pri.
ma abitavano a S. Silvestro zz Monte Cavallo; ac-
ciò edificaſſero da’ fondamenti 'la preſente Chieſa,
ed il Convento anneſſo ; e perciò nella Cantonata
del medeſimo ſi leggcſſ la ſeguente memoria:

— Con,/Zamò? Piccolomini-‘e Arag.- Amalpbis Duci
Optima: merita-,

Clerici Regular“-
Chiamanſi questi Religiofi , che proſeſſano una ri-goroſa povertà, Teatini , per eſſere fiato primal'accennato Pontefice Paolo [V. Veſcovo della Cit.
tà di Chieti , chiamata in Latino Tbeatc .- 'Fn dun ue principiata la Fabbrica dal Cardi-nal Alfonſo IZeſualdo Napalicano nel 15-91 ; ma eſ-ſendo prevenuto dalla morte,laſciò l'opera imper-fetta . Fùriaſſunta dal Cardinal Aleſſandro Mon.talto , chela fece fabbricare, quaſ; dinuovo a gui-[fa diuna Baſil'ica , e dopo di lui la terminò il Car-dinal‘Fi—aneeſeo Peretti ſuo Nipote, che otecnrre‘da Meſſandi-o VII. la grazia, che' anche dogo la[ua morte li frutti delle ſqe Badia, s" impiegatì‘em

. ne‘ a
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nella terminazione diuna fabbrica sì riguarda-”_…

vole ." »
Pietro Paolo Olivieri Romano fu il primo Ar-ſſ

chitettoîdi quella" nobilifflma Chieſa; ma per la di .

lui morte fu perfezionata da Carlo Maderno , che .

fece ancora il diſegno della facciata,, mà non ler-

v‘r, eſſendoſi posto in opera quello aſſai nobiledel ſſ

Cavalier Carlo Rainaldi . Le Statue di S. Gaeta-ſi

no, e S. Sebastiano poste in eſſa, .ſono ſcultureſi di

Domenico Guidi; quelle di S. Andrea Apostoſilo ,

e di' S. Andrea Avellino ſon-o di Ercole Ferrata; e-

l' Angiolo in un dſſe'lati, con l’altre Statue ſopra la .

Porta , è lavoro di Giacomo Antonio Fancelliſſ. ſi

La prima Cappella posta alla destra,entrando,

èornata di prezioſi marmi con diſegno di Carlo

Fontana ; il baſſorilievo dell’ Altare , che rappre-;

ſenta il comandodato dall' Angelo a S. Giuſeppeſi

di fuggire in Egitto , è ſcultura di Antonio Raggi,

che fece parimente in pròfilo la Statua del Cardi-.

nal Marzio Cinnetti , e quella della Fama con l’ .

arme di questa Famiglia dall’altra parte; le Statue—

delle quattro Virtù con una ſimile della ‘Famaſſ fond

di Aleſſandro Rondone .

ſiLa feconda non inferiore alla prima per la…

magnificenza ; e valore de’ marmi, e de’ ſuoi orna-

ſimenti, fu edificata ’da’Signori Strozzi con architet-

tura di Michel’ *Angelo Buonaroti , che fece anco-

ra il Modello della Pietà, e delle Statue collatera-

li , gettate egregiamente in bronzo . ll Quadro di

S.Carlo nella terza è diBar‘tolommeo delCreſcenzi. '

Il 8. Andrea Avellino nell’ Altare della Crociàta ?: .

. ci.

«'
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del-’Cavalier-Lanſranchi , ed Antonio. Amoroſiuſivi
dipinſe il ſesto in cima, che vi fù poi aggiuntivi-a
Tutta la Tribuna dipintaſſdal Cornicionc in fin" con ]
varie istorie di S.Andrea , ele fei Virtù ,. maggio.
ri del- naturale fra le tre finestre , come anche gli
angoli della Cupola , ſono lavori eccellenti del
Domenichino, e la medeſima Cuppolaè opera.;
celebre del Lanfranchi . Le tre pitture grandi di
S. Andrea, fatte a freſco dalla cornice in giù, ſono
delCozz-a Calabreſe , e le altre due minori furo-
no colorite dal Cigniani Dall’altra parte il .an-ſ
dro della piccola Cappella della Madonna è lavoro
di Aleſſandro Franc'eſi Napolitano . Da qui perla
porta contigua entrando nella Caſa di questi PP,
vi hanno effi un’ Oratorio , in cui'il (llſiadro coll’
Aſſuntadi Maria Santiffima è pittura di Antonio
Barbalunga Meffineſe ; e ritornando in Chieſa ,. il
Vadro di S. Gaetano è del Camaſſei da Bevagna,,
con gli ornamenti de’ fiori di Laura-Bernaſconi .—
Appreſſola contigua Porta di fianco ſi vede il De---
poſito del Conte Thieni , architettato da Dome—»
nico Guidi, che anche ne ſù lo ſcultore . Il San Se—
bastiano nella Cappella ſeguente è di Giovannide'
Vecchi; ed il bel Wadrolaterale di M. Vergine
col Bambino è diGiulio Romano . Wlla de' Si.
gnr) ri Rucellai, architettata da Matteo da Gallella;
contiene il Quadro di S. Michele Arcangelo , che
& pittura del Cavalier Cristoſoro Roncalli , il qua-
]e Fece anche tuttcle-altre ?— Freſco , alla riſcrva
de’ Puttini, che ſono ne’ Triangoli della Cunpola ,"
e furono dipinti da Gio: Battista Creſcenzj nobile

Ro-
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Romano; e l’ultima de Signori Barberini, dilègna—

ta-daſſllo steſſo Matteo , è stimatiflima non ſòla—per

1’ eſquifitezza de’ marmi , ma ancora per le pittu-

re lateral! , e dell' Altare , fatte con tutto il resto

dal Cavalier Domenico Paffignani . La Scàtua poi

di Santa‘Martaè di Franceſco Mochi ; quellaſidi *

S. Giozſibvangelista d’Ambrogio Buonvicino;l’altra

di S. Glo: Battista di Pietro Bernino ; e finalmente

la Maddalena fu ſcolpita da Cristoforo‘ Stati , che

fece ancora la Statua di Monſignor Barberino né]-
la Nicchia dalla parte del Vangelo; nel qual ,ſito

era la Cloaca , in cui fu gettato il Corpo del San-'

to Martire Sebastiano , come vi sì legge in una

Lapi'da . Li due Depoſiti , che {i vedono inalto

nella Navata'di meizo‘ ſoprſia gli due ingreffi, late-

rali, di Pio Il , e di Pio lll , ambedue Seneſi , di

Caſa Piccolomini , ſono ſcoltura di Paſquino da...

Monte Pulciano . ,

Pocolungi dalla Piazza verſo la mano delira

in Stra da Papale li vede il PalaZZo della nobil FR-

miglia della Valle Romana , il quale contiene mol-

te curioſità orientali portateſſda Pietro della Val. _

le. Si oſſervava ſopra del Portone un Buffo di Gio-

ve Bſſaî antico; e V’ erano nel Cortile due Satiri

fiimatiffimi; mà tanto quello , quanto questi fono

ora in Campidoglio .

Del  
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Confraternita de' Sawjardi .

,L
i
J

,i
De'! SS. Sudario di Noflro Signore , e dell’ Archi-.'. «

En la Strada di Torre Argentina , che resta di- *
rimpetto alla Porta di fianco a cornuſiEvangèq '

lj della Chieſa deſcritta , trovaſi quella, che,la.
Nazione Savojarda avendo formata nel 1537. una,
Confraternita particolare , detta della Sagra Sin-\ ’
done,ſi fabricò da fondamenti nel 1605. collqde'z
Vole penſiere del Cavalier Carlo .Rainaldi ,‘e‘d‘ula;
tìmamente la ristorò nella Forma preſente . Lapin,
tura del Sudario ſopra dell’ Altar Maggiore, fatta,
nell’ isteſſa miſura di quella , che lì venera in Tori, ,
no , fù donata prima a Clemente ViH… dall’Arci! ' €
Veſcovo di Bologna, Alfonſo Paleotto , ed'ſſil Pon-
tefice la donò doppo a questa Compagnia , che an’-…
che ereſſe in Archiconſraternita nel 1597. [[Vai
dro del medeſimo Altare ’è di Antonio Qheſſrar‘dÎ-ì
0419110 di mano diritta di San Franceſcodi 33139-
viene da Carlo Ceſi'. L’altro incontro del B. Ama-
deo di Savoja è del Peruſino; eli ſeinadriin-L.
torno alla Chieſa , collocati frà Pilastri in alto;“ſoé …
'no di mano di Lazzaro Baldi . Nelle Stanze conti-
gue hà la'medeſima Compagnia il ſuo Oratòrioſi..-ſi. *

Li Palazzi incontro de’ Signori Caffarellifm
rono edificati con architettura molto nobileſidi' ‘
Raffaelle di Urbino . . *

of
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* " "*Di S. Giuliano a’ Cffi‘riniz e dalla Spedale
de’ fiamminghi -

[Cina alla detta è questa Chieſa di S. Giulia-

no a Cefizrini, che pigliò il ſopranome dal vi-

cino Palazzo del Duca Ceſarini . E’ ella antiChifli-

ma, poichè ſi crede aperta alcuni anni doppo, che

la Fiandra ſu convertita alla Fede Cattolica da“

S.Gregorio lI ; ed è antico ancora lo Spedale, che

la Nazione de Hamminghi vi aggiunſe alcuni S€-
coli doppo per commodo de’ ſuoi Pellegrini, che

vi ſono alloggiati per tre giorni , e curati dalle lo-

ro infermità. . Il medeſimo vien governato dalla;

Compagnia Nazionale, ed è instituito propriamen—

te peri Popoli de’ Paeſi Valloni , e della (ola—Prov-

vincia .della Fiandra '. Nell’ anno 1094 , avendo‘

Urbano II. collegati i Principi Cristiani per ‘la ri-

cuperazione di Terra Santa, e venendo a" Roma-,

eon tal occaſione Roberto Conte di Fiandra, ril’co-

rò , e dotò qucsto Sagra luogo , che fù poi riedifi-

cato in‘ miglior formaſicirca l’ Anno Santo del

1675. a ſpeſe della medeſima Nazione .

Dietro aſiquesta Chieſa , mà col principale in-

greſſo incontro al Palazzo de’ Duchi Ceſarini , re-

\ sta il nuovo Teatro , che "chiamaſi 2: Torre Argen-

tim: , Perchè resta contiguo ad nna Torretta , così

.nominata . Fù eretto con architettura" del Marche-

ſe Girolamo Teodoli nel 1-7; 2, ed eſſndo molto va..

 
 
îſio’ e vago, ſervc. anch? 'e‘ſſo per le recite de'

ſi'ÎDrammi muſicali . ' ' " *

\ Tom. [. ' O a - De:
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Be’ 5S. Coſmo , e Damiano;- ,’ . e della "Confiràtérîìimſi
‘ ' de’ Barbieri . " -

- Uesta Chieſa , ch‘e resta nel Vicolo, ch‘e'c'h'i‘a-
maſi da Cavalier-ZT, fìi già poſſcdutza da:-41-

cune Monache FranCcſcane, l‘ottoil Titolo ſſîdella,
Santifiima Trinità -. Fino dal 1440. l’ ebbe’îerolle-
gio de Barbieri , che ,“ dando principioſſallal’lxoro
Compagnia ,’ preſero per-“loro AVvocati "quelli
SS. Martiri ; e Sisto IV.‘ nel io,—80. approvò 'le loro
Coſìitu2ioni . La riedificarono poi" nel 1.72.21» cha
direzzzionc del Carnevale C*apoinastro ;ſſornan‘do- ſſ
la di stucch’ì , _ed aprendovi ancora.}?Orat‘orioſſ

‘ ‘che è alla medeſima unito .; Il (luadroldellèAltarſſ
Maggiore" è pittura del Romanelli ,' che vieſpreſ-
le la Decollazione de'i'deîtti Santi Martiri .;. Lila-
terali ſono dinint'i àiſr'eſc'o da èD/lichîel"A.ngelo:ſſCer- ‘
ruti ,- che dipinſe a olioanchc il Crocififfo :nelſiſuo
Altare . L" Immagine della Madonna nell’ altro-in-
controè opera del Zuccheri ; e nella Volta— dipin-
ſe li due Santi Martiri-ingloria il'Gi°e—gorini .'

: ' “.-'A‘

_<ſſ . Di S. Elena de’-Credenzierì , officia ". i
- Compagnia; ' * "

AL fianco destrodelPalazzo del Marcheſerde
' Cavalieri li trova ſſq—uesta Chieſaſiſizln'tam‘po

ol-lſiaolo IV. eſſendo in Roma‘ un gran- nur'nſi—ero di
Credenzieri de’ Cardinali, nell’anno 1557. H riſol-
verono di fare una Compagnia;e doppoſſeſſere [lati

- - . ‘ *- , nella

"zi-»:ſſ‘
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nellaChi‘eſa di S.Sczlſvatore in Law—o(come accenna

il Fannucci) ottennero questa,già Parrocchiale col
nome di S." ]Vl-zricz in Molinis, la quale {tando in

pericolo di cadere , la Cura fù unitazad altre Chie-

ſe vicine , e quefl'a fù da mcdeſimi riedificata, e
dedicata a S. Elena , Madre dell‘ imperator Co.,
flantinoEſſendo; però nuovamente-ridotta in gatti-,
vo [tato, è‘statà pra ristorata, ed aggiuſlata ancora}

in una più vaga forma con diſegnoſi- di FraſinCeſho

Ferrari . Il (Luadro'dellaTSanta Titolare. nellſſ’ſiAl,

tar maggiore èſſdel Pomeranciſi; l’altro di S.;(Qateſſ

rina del C,;Walier d’Arpino , e’ Quello con îMeria

Vergine Affimta'in Cielo , 'di Orazio Borgiani-{

Cbìèfiz di S.Anna ‘dèſiſſFunari , .efito‘ Mònafleirò _. i

Ueffa Chieſa ,‘ che viene a restare dietro al...

la deſcritta , ebbe il ſopran'ome de' Funari ,

} perche erano ad eſſa vicini alcuni venditori di “Fu-

ni; oltre alla ragione, che li è detta nel diſèorſo di
' S. Caterina , che parimente diceſi , de’ Fun-ari .

Appartiene questa Chieſa alleMonache Be-

nedettine , che Vi furono trasferite ne’ Secoli

traſcoriì dalla Chieſa ,dſii S.Gio; Colabita,posta nell’

lſola, detta di S. Baf‘tolammeòì, e riceverono una
più eſatta offervanzàſſ"dellaMohastica Diſciplim da

,Santuccia Terebotti da Gubbio , ai cui dai Cava-

lieri Templarii fù cohcedlt‘tà circa l' anno 1297.

chiamata allora S. Maria in Giulia . Nel 1538. re-

‘ lìò incorporata col Monastero una piccola Chieſa

del Salvatore , parimente detto in Giulia , che poi
0 o 2, nel  
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nel l6 x4. fù rifattain forma più ampia,e nel i6'7gſſſſ
anche abbellita dalle steſſe Monache , le quali , ol- *
tre le altre Reliquie , che Vi hanno , è riguarda-'
vole quella dellf Anello della Santa , che in circa--
fione della di lei ſesta,eſpongono alla publica vene-
razione . Il (De-idro di S. Giuſcppe , e S. Benedet-
to nell'Altare di mano diritta,ſu dipinto dalSavoſi
nanzj ; e l’altro incontro con la B. V. M. , eSant'
Anna è di Bartolommeo Cavarozzi , chiamato il
.Creſcenzio , con alcme pitturine d’ intorno, Fatte
:\ freſco da Pierino del Vaga . La Cappella mag-
giore è diſegno del' Cavalier Carlo Rinaldi ſ; le..“;
pittore ſono di Michel’ Angelo Troppa; gli An-
geli , che circondano la divota Immagine della.,
Beata Vergine, Furono ſcolpici da Paolo "Naldi-
ni , e Lorenzo Ottone; e Giuſeppc Paſſeri Roma-
no dipinſe la Volta della Chieſa . {

ſſ Nelle Cantine di questo Monasterorſi vÎèdond
veffigj di Archi , e Stanze con pavimenti diMoſai-
_eo, che lì ſuppongono Bagni antichi . ſi

Wi ſi

D;
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2)!" S. Carlo de’ Carina-t'}

Uesta Chièſa, cheè vicina alla deſcritta; i
Fabricò nell’ anno 1612..c011’ occafione di un

incendio, ſeguito in questo luogo, che dicelì d'a-"Cif
O 0 3 . \ rmſ:».  
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tìnari da alcuni Artisti,che vi lavoravano certi vali
di legno , chiamati in latino Catini; e vi fu fab-

hricata anche l’abitazione contigua de’ Chierici

Regolari di S. Paolo D…ecollato , che chiamaniì
Barnabiti ,. perche nel 15-26; Furono stabil‘ici la pri-
ma volta nella Chieſa di S. Barnaba della Città di

Milano . Gregorio XIII. gli conceſſe la prelè'nte,
tanto più per avere effi in quella Parrocchia la..
Chieſa di S. Biagio dell’ Anello, 'così denominata,
per avere l’Anello del detto S.Veſcovo ,ìe yiſiſiſi {ia-

hilirono ſotto l’invocazione di S.Carlo Borromeo,
Nel l6io.una Compagnia di Mercanti ſiſi' “lini in
questa Chieſa , e VI il congrega tutte le Pelle il do-
po pranzo a recitare nell’ Oratorio ‘del—l’"ajîneſſo
Convento l’ Offizin della Madonna, e ad eſeréitare

altre azioni di Pietà.La medeſirna fù approvata
da Paolo V, che _le c‘onceſſe inolte Indulgenze,‘ ed

ha il Titolo della Difizplìmz di S. Paolo; Alcune..-
Gcſſntildonne Romane anch’eſſe formarono Vul una—
lcro Compagnia particolare con‘. il" Tito 0 dell’
‘ijiltai di S. Carlo , e dipendono dalla direzione)
de’ medeſimi Padri . S’ impieganoſique‘ste in _diverfi
Officj di Carità, recitando ogni ſettimana in una, .
o pzù volte 4". Pater, @- Awe'ad onore degl'
anni , che Villa S. Carlo , e. ſolennizzano la pri-
ma Domenica di Ottobre in memoria della fo-
lenne Proceffione , fatta in" Milano li 3. Ottobre,
giorno di Domenica l’ anno 1636. nel tempo del
(ſicntzſigio, andando il Santo a piedi ſcalzi com
una fune al collo (che qui {i conſerva,) e portati-

ſi do un Chiodo della} Paſſione del Signore. Anch'g,
' ' ” li Mu.

\
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liMuſici‘, dalla Maddalena, dove la prima volta
fù eretta , trasferirono quà la loro Congregazio-
ne in tempo d’ Innocenzo XI ,-ſſ. e vi ſolenn‘izzano la
Fcsta di "S,.Cecilia loroProtettr-ice . Quſſcſifia Chieſ-fa,
fù fatta fabricare dal Cardin-al (')—io;; BattilìaſiſſſiLſieni
con architettura di Roſato Rolati ;ſiſſmà la,.Fac'ci-JA
ta è diſegno del Soria . Laprima Cappella amet-'

no delira , entrando in Chieſa, ha nel ,Qnadro dell’
Altare dipinta la Nunziatadal Lanfranchi 3 Nel
Cappellone ſegucnte Giacinto Brandi ſidipinſe il
Martirio di S. Biagio, edil Cavalier Carlo-Rainal-
di‘ fece il diſegno dell’ ornamento dell’ Altare .
Nella ſeguente Cappella de‘Muſici, da elli rifà-ora-
ta ſifino'dal; 1.696, il Quadro della Santa è tdi,-Antosſi
nio Gherardi ; ,e qui dalla parte" dell’ …Engelo-in
una Cappelletta fi venera Ima divora Immagine-
di Maria Santiſſlma, _ celebre per li continui ſimira-ſſ
coli , e grazie , che diſpenlaſiaſi’ Dgivotifl. La Volta
del Cappellone Maggiore è del Lanfranchi ſud-
detto , l’ Altare è diſegno di Martino “Longhi, ed
il (213er è opera famoſa di Pietro da Cortona .
Dall' altra banda , entrando in Sagrestiaſi, che è

molto ben ornata di Credenzoni di noce,.e di'buo- .,
ne pitture , il 8. Carlo-'in atto, di crane-“2 e con un“
Angelo in aria , che rimette la Spada nel fodro, è
di mano 'di Andrea Commodo Fiorentino . Ritor-
nando in'Chieſa,il Quſſadro del primo-Altare è ope-
ra del Romanelli, ele pitture a freſcodi _Andrea
Camaſſei . Il Tranſito di S. Anna nel Cappellone
ſeguente ſiè di Andrea Sacchi; la Converſiòne di
S.Paolo nell’ ultima è di Giuſeppe Ranucci; e lì

‘ ' 0 o 4, — ova-  
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ovati laterali , inſieme colle pitture afreſconelle-nj
Volta, di Filippo Mandelli . Il- Padre Eternonel"
Ianternino della Cuppola, fu dipinto da Gi-zo Gia-' '
como Semenza Bologneſc , Allievo di Guido Reni;ſi —
le quattro Vìrtu ne’Peduccì ſono del Domeni-
chino; e le due pittureà piè della Chieſa loprale
due Porte laterali , furono dipinte da Mattia Pre-.
ti Calabrele. -
Nel Collegio di queſti PP , che è degno di eſſer

veduto perla {ua ampiezza,e vaghezza,=Dtengono le .,
loro confe1cnze Accademiche liDSignori Infecondic

Di S. Maria171 Publicala .

Ell’ ingreſſo del Vicolo , che è alla metà della
Strada de Falegnami , s’ incontra quella...

Chicſa , che hà preſo il ſuo cognome da Valerio,
Publiccla Romano, Aſcendente della Famiglia San-
tacxoce. E {iccome fu edificata di nuovo nel 1643.
con architettura di Gio:Antonio de Roffi, dal Car-
dinal Marcello Santacroce , così è Juſpatrònatoj di
quella Nobile Famiglia Romana , che elegge il Vi-
caiio Curato, eſſendo Parocchia, e vi hà altresìla
prop1ia— Sepoltura. Il Ouadro dell’- Altale a mano
deſha, e quello della Cappella Maggiore, 10110 del
C?…v Vannini; ed il SFrancelco nell’ altioAltareè
copia dal Calacci di Gio:Franceſco GrimaldiBolo-
gneie,che anche diſegno liDepoſiti,e fece li itrat—î
ti, che vi ſifi oſſervano. Ouello dell'ultimo "I‘renſicipe,
D.ScipionePublicolae ſcultura di Gio:Battista Mai-
zii . .

Fine del Kìancîdìſi . Exzflachìo. - - rx ſſ
RIO?
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I L pkeſente‘Rìone -, che fà. perſſinſegna un Cervi)

ſi in Campo turchino ., fù chiamato della Regala.

dalla parola latina Arenula, corrotta dal Volgo; c

tal nome gli fu dato anticamente dall’ abbondanza

dell’ areneſſ del Tevere , che gli ſcorrc da un lato ='

Occupa una parte della Prifi'a Regione del Circo“

Flaminiomome anche il Monte, detto de Cena" da"

qîue-staſſantìca Famiglia Romana ; 6 Comprende an-

cor—a il Ponte Giannìmlenſè , al' detto Sifio da Si-

sto IV, che lo rìstorò . ' ſſ '

DI" S. Maria del' Pianto ,‘ e d'cllſſ’ Arcbiconfmtemiw‘

ſi- della Dottrina Cri/Hana . ' '

. Sſendo quest’ Immagine di Maria Santiſſima in,

un Vicolo quì vicino,fù veduta verlar miram-;

loſamcnte alcune lagrime per un ecceſſo di ſdegno. ‘
ivi;  
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ivi commeſſo nel Pontificato di Paolo III, circal’.
anno 1546.Ne fù rimoſſa pochi Meſi doppo, e trafi-
ferita nella preſenteChieſa,allora dedicata al S.Sal- '
vatore , che eraſſdètto de Cà‘cqberis; e fùgdor.
nata di gìojeſſ, c.d.alſitri ornamentiprezioſi da Nic--
colò Acciajoli ;Fìoſirentinò . Con tale occaſione.)
fi cambiò ilſſ’Titolodi‘ S.Salyatord'in. Quello di San-
ta.Maria del Pianta,.e fi“! edificàìaſièìueſla nuov—à
Chiſſeſa , che èſſdiſegno di Niccolò—'Sèbſſxî‘egondi; ma
non è terminata » fe non 'che nelli} Tribuna dell’
Altar Maggiore , e nella Crociataſſ .ſiLji Altari uno
'è dedicato al SaptiffimoſſG—rocifiſſo; cheè di rilie.
VO ; el’ altro alla-»Mjìdonna ,__,;Sz-'Franceſco , S. An-
tonio , e S. Franceſcu R'offiana , dipinti in tela da
Lazzaro Baldi-_. _Un’ Archiconſrateſicnita. ,di Secoz
lari , che chiamavaſi-del Pianto z ereſſt'ca ſſdſiàîeone \
X. ed approvata' da Urbano“ VIII ', e’ra‘jìrbpliea
taria di quella: Chieſa; mà ”quella eſſen‘do _fflita ſop—ſi ‘
preſſa dal Regnange Pontefice'ſſBsNHD'E'Lſixòſiſi'XIY. .
eon ſua Bolla ſpedita ſottoli 9. Mario dc1ſi1ſſ746,
quésta fù concedùta con tutte 1’ entrate :,‘ſieſicolVi-
cino Oratorio , all’Archiconſraternità _Ìdcl‘la’ Dot-'
trina Cristiana, che nella piccola Chiéſéjdi s’àn'
Martino,incontroſi al Monte di Pichi, ori} dezſinoli‘.
ta , fin dal 1605. era Pcata sta’bili/ta "da Leone XLſſ
ſſPoster—iormente poi nel Meſeſſ di Marzoſſdèll' ankio ’
ſeguente l747. ſuccedè l’ ilicſſo della, Pà‘iſioèclſſiìà,‘
che qui era, eſſendoſene incorpoi-àta una parte
a quella di S. Tomm‘aſiſo a Cenci , e l’ altra & S, Mg…
ria in Publicolix; onde tutta quella Chieſa èj-iſſſſ.
malla in potere della detta Archi,;ònframmìfflſiſiſi

della
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della Dottrina Cri/Fiam, che per memoria di fa! *
Pontificia Beneficenza, h‘à fatta: colloòaré l"-iſcriz-

zione leguente nel muro iopral’ Organo .

BEZVEDICTO XIV. P. M.
- ſi— fa ſi ’ Omìd \ . - ., :
Sdcram-han;cffld€m,ejz{ſque redditusſidpuè’ro: in prì-

- mis Cathòline Religionz‘s clementi: erudiendasgAr-

» cbiconfratemitati Dod‘ſ-ime Crtflizzme coùfccſſerit .
' » Fade-*w* ' ' ſſ

' - _Princip‘iſide-ſé optime merita; :. ,
A.D. MDCCXLVI.
' - « M. P. »

, Di S. Tommafl) a Cenci. ſſ

: '-
dui"

VOgliono alcuni Scrittori delle Famiglie d’Ita-

lia , che da Cinzia {nali—cambiato "in Cenci-'il

Cognome di quella nobil Famiglia Romana , dalla

qUale preſe nome il Monticello, ſopra del quale

nel Secolo paſſato ſuſhbbricſſata questa Chieſa, ed

ancora il Palazzo . Nel‘1575. Franceſco Cenci" ri- {" ‘

fece , e dotò questa Parrocchia , Juſpadronato di

quella Caſa , e con tale occaſione l’ arricchì di

molte Sagre Reliquie, fra le quali è'notabile quel-e

da di S. Felice Papa .. - ,
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Di S. Bartolommco de’ Veterinari , _: fizì
ſſConfraternita . ſi

Ella strada della-Regola , che viene abitata;
da’ Vac'cinari, s’ incontra a mano ſinistra la

Chieſa di S.’ Bartolommeo , che era primaſſdedica-È
ta a S. Stefano Protomartire , detto in Silice, per.
che fohdata ſopra un ſcoglio nella riva del Teve-
re . S. Pio V. nel 1470.1a conceſſe alla Compagnia

. de’ Vaccinari , dalla quale , ſono pochi anni, che
fù riedificata da fondamenti con buon diſegno . La
pittura a Freſco nela-primo Altare a mano diritta ?:
di Giacomo Zoboli.La feconda paſſata la Particella
della Sagreſìia con la Madonna , S. Bernardo ,, w
S.Franceſco, di Michel’ Angelo Cerruti . ll Qua.
dro dell’ Altar Maggiore è opera di Gio: de‘Vec-
ehi ; e li laterali a freſco ſono del medeſimo Cer-
ruti , che anche dipinſe il B. Franco Vaccinaro
nell’ Altare ſeguente , ed. il S.Stefano nell’ultimo,-

Di S.Mria degl’ Angeli », detta in Cambo-riſ, ,
e [un Confraternita . - _ .

Uefla Chiefs , che resta dietro a quella di-
S. Maria del Pianto , era prima dedicata a

S. Biagio . Il ſopranome poi di Càcaberix è cor.
rotto dalVolgo , poichè deve dirſi di Cacabari,
il quale 0 deriva dalla Famiglizidi quelio cogno-
me , che ſù talvolta la prima ad edificare quella
Chiefs. , 0 così chiamoffi , perche in qllesta ſh‘aſida

abi.
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abitavano anticamente molti Arteficì di vali di

rame, detti in latino Cumba: . Fù dedicata alla….

Concezione di Maria Vergine , ed ebbe la cura

dell’ Anime fino all’ anno" 1594, trasferita poi ad

altre Chieſe vicine , e quella ſu .conceſſa ‘alli Coc-

chieri nel i66x. da Aleſſandro VII. eſſendo prima

in S. Lucia della Tinta la' loro Conſraternità , che

era già Gata approvata da S. Pio V. nel 1568 a €

da Gregorio XIII. nel 1572. -

Del Portico di Gneo Ottavio.

Icino questa Chieſa vedonſi livestigj di anti-‘

ca Fabbrica ; e nel Secolo paſſato {ì Vedeva

un gran reſiduo della-medeſima nella Piazza Giu-

dea , creduta da Lucio Fauno un Portico eretto

dall’Impera—dor Settimio Severo . Il Serlio ripor-

tendone la Pianta, fà vedere, che occupaſſe per

lunghezza tutta la contrada de’ Giubbonari, ed il

Palazzo Santacroce . Fu anche creduta da molti-il

Portico di Pompeo; mala struttura poco magni-

‘fica, che ſi vede in que’ pochi avanzi, fa cono-

‘ſcer , non eſſer quello Ornato di tante Colonne , e

fabbricato al fianco ‘del Teatro in luogo molto di-

verſo da quello . Pu dunque tal Fabbrica più ve- .

riſimilmente il Portico di Gneo Ottavio , che fu

poi detto Ambulationes Oda-vicine , 'comeſidimoſi-

Cita il Donati . Nell' anno 1738. in occaſione di

fabbricarſi di nuovo una-Calà ,: pom-lungi: dalla…-

fuddetta Chieſa , nel ſcavarſili fondamenti , fu ri-

trovata una gran tazza di granitocon {un ;piede-

stallo di marmo. ' Pd-  
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Palazzo Santacroce .— ‘ _ — -ſſ

EL Cortile di questo Palazzo ſono molti‘Baſ-
ſiſll’iQVÎ antichi , e negli Appartamenti mol,-

te pitturea freſco di Gio: Franceſco Grimaldi;
Vi è ancora una bella Statua di Apollo ; ‘ un’/altra
di Diana ; due altre di una Cacciatrice, e di !m
Gladiatore; ed un ritratto di marmo dell’Algardi.

. Di S. Maria, in Monticelli. _

— U’riſìorata‘ quella Parocchia , che è delle-pil:
antiche di Roma , prima del 1101, e -ſidaſſ Lg.-a-

iquale II. nel detto anno confagrata , come pur fù.
fatto posteriormente da, Innocenzo II.-. nel-1,443, in
occaſione di altra ſinuova ristorazione . Ebbe pnima
il Titolo di Collegiata ; mà. unite poi le dileiî-en—
Frate a quelle del Capitolo di S. Lorenggſijyxfla-
waſ?) , quì reſizò la (ola cura di Anime , e-ohiffiaſſ-
vaſi prima S. Mortain. Arial-z ſiDa ClementeLXI.
riceve poi l" ultimo ristorament'o,che‘ſùſippfiabil‘c …
perchè con diſegno di Matteo Saffi la ride-{Te… in:-
fieme col Portico , e Facciata ,. nella formaggche
fi oſſervaſſ. Benedetto XIII. con Breve dellipaàſi‘Set-
tembre 17m. incorporò la Congregazione-îſſdella
Dottrina Criſh'ana di Napoli a quella , ,ch-eſſiſ. Ve-
nerahile Cefar-e di Bus fondata avea in Avignone;
e ſoppreſſa la Compagnia del- SS. Redentoxſſc :: 'che-
era stata eretta in S.Andrea, della [falle,cailtoi.lzſiio
Oratorioincontro questa‘ Chieſa , quantoſiuſi—napor—

: ZlO-ſſ -
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zſiioned'ell" entrate di detta Conſrnternita, conèeſſe

alli lil'ddetti PP. della Dottrina Cristiana, che qui

eſercitano la Cura di Anime; e lf altra parte ap-

plicò all’ Oſpedale di S.Gallicano, _da-eſſo Pontefi-

ce fondato . 'll (hindi-o dell’ Orazione all’ Orto di

Noffio Signore nel primo Alſſtare ; mano diritta-,

entrando in Chieſa per la Porta maggiore , è pifi;-
tura di Odoardo Vicinelli . Il ſecondo della Ela-_
ſigellazione del medeſimo Signore di _Gio: Battista '

ſſVanloo Franceſe ;- ed ilſſterzo di S.Ninſaſſ di Gio:

Battista Llſſ‘ucſicetti . (Aiello dellf Altar Maggiore ,

lotto di. cui {i conſervano li Corpi della detta San-
ta Ninfa, di S.Mamiliano , di S.Bnstozio , di S.Pro-

« culo, e di S.Galbodeo, tutti_Martiri, quà fattitra-
ſportare per ordine di Urbano III. da un. luogo

reſſo Fiumicino , èpittura di Stefano Parocel ,

infieme colli Angeli dipinti a freſco attorno al Sal-
vatore-di Moſaico in mezzo alla Volta della Tri-

buna , che è antichiſſimo , eſſendo più di 1300. an;-
ni, che è ſistato Fatto . ll (hydro del primo Altare
Hall' altra parte è del; medeſimo Puccetti . Nel ſe—

condoſſvi è un divoto Crocifiſſo, avanti di cui,

,. è tradizione, che veniſſe adorare S.Brigida, quan-

do impedita da cattivi tempi ,. non poteva, trasſiſe-

rirſi a quello di S. Paolo; e nel ultimo Altare (i
oſſerva dipinta Maria Vergine , il Bambino, e S.

Gio: Battista , che Viene dalla Scuola di Giulio Ro-

mano . Tutte le altre pit-ture a freſco attorno della
Chieſa fono di diverſi Profeſſori . La S.Ninſa ſo-
prala Porta della Chieſa è di manOedi Andrea Pro-

caccini.Li due ſeguenti _a mano destra di Pietro
‘ R:-  



 

.]

‘ 392 Dzscmzronn m ROMA . » . \ ſiſſ
Rufina .Il S. M'amiliano a mano finistra di Antonio
ſſGrecolini , ed il 8. Proculo del Puccetti ſuddetto.

Di S. Paolo Apo/Zola alla Regolzſiz,

Ella Piazzetta , che resta dietro alla Chieſa
deſcritta, li trova questa , nominata di SM

Paolino alla Regola , e detta anticamente la Scug-
la di S. Paolo , forſe, perche quì veniva il 8. Apo-
flolo, Come in luogo più ritirato di Roma, ad
istruire quelli , che convertiva a Cristo nel'mede-
{imo tempo, che appellatoſi all’ ImperatOre Ne-
rone , trattava ne’ Tribunali di Roma la ſua Caùſa.
Vi riſiederono li PP. Riformati di S. Agostino fino
all’ anno 1619, nel qual anno paſſando in altro più
commodo Convento , laſciaronla alli Frati pari—
mente Riformati del Terz’ Ordine di S. Franceſco
della Nazione Siciliana, li quali vi fecero la nuova '
Fabbrica dell’ anneſſo Convento , dove— tengono
il Collegio de' Studenti Proſeſſi , con una buona
libreria , ed edificarono la nuova Chieſa con àr-
chitettura di Fra Gio: Battifl'a Borgognone. Lu..
Facciata però è di Gio: Battista Cicoli , e di- Giu.
ſeppe Sardi . Entrando in \Chieſa, l' Ovato ſopra-la
Porticella contigua alla prima Cappelletta (ulla...
mano diritta , è pittura di Biagio Puccini, che vi

eſpreſſc il Martirio di S. Eraſmo . Il (Madre della
detta Cappelletta è di Criſlofaro Creo. Il & Fran-
ceſco nel ſeguente è del Parmegianino ; e l’ovato
contiguo all’ Altare del Crocifiſſo è del detto Puc-
‘cini , che vi dipinſe Sa Bonaventura,- e S. Tomma-

_ {o d’
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fa d' Aquino . Li tre (Madri a freſco nel Cappello-
ne maggiore-fono di…}…uigi Garzi . La pittura nella
Volta della Sagrestia contigua è opera d’ Ignazio
‘Stern; el’ ovato ſopra 1’ Porta di …eſſa , in "cui'fi

vede eſpreſſa la Vergine Santiffima , e S. Chiara,
èdel nominato Puccini . Siegue, paſſataſſ la Cap-

-pellett_a della Madonna da questa parte , il Cappel-ſſ
lone di S. Anna , in cui il (Ladro , chela rappre-
ſenta , è di Giacinto Calandrucci ; e la Voltaſſè
ittura a freſco di Salvatore Monofilio , ſiinſieme

colli fordini . Il 8. Antonio da Padova nell’ ultimo
Altare è del medeſimo Calandrucci; etl’Ovato'
vicino con un miracſiîlo del medeſimo Santo , è la.-
voro di Giacomo Diol . Trà le altre Sagre Reli—
quie , che farlo in quella Chieſa , v' hanno questi
Padri un braccio del medeſimo S. Paolo . > '

!

Di S. Salvatore in Campo;

Vendo il Pontefice Urbano VIII.benignamen—
\te permeſſo,che liDeputati del vicino Monte

di Pietà ,, per ampliare il medeſimo Edificio , git-L

taffero a terra una Chieſa Parrocchiale , chiamata

S. Salvatore in Campo; per eſſer dedicata al Sal—-
vatore , ſpettante alla Badia di Farfa , edificaro-

no da’ fondamenti questa nel l639. con diſegno
del Paparelli; e vi furono trasferite ]a ragioni del-
la Parocchia , "e della medeſima Badia . \

WML 'Pg ‘Daſi  
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Del Sagra Monte della Piet-ì. \

El xggg. il P. Giovanni Calvo , Ge‘neraled
FratiMinori di S.Franceſco, facendo rifle

fione all’ estrema miſerìa della Povertà , che ave ſſ
do biſogno di danari , era costretta d’ impegnare,"
agl’ Ebrei la propria robba, con pagarne rigorolh‘
uſurc , o pure le conveniva venderla a prezzo viu
liffimo ; ottenne da Paolo 111. l' approvazione di-
una Confraternita di molte Perſone commode , le
quali , ſenza— verun intereſſe -, prestaſſcro alli Biſoſ
gnoſi la femme: della moneta richiesta , con rice.
verne il ſclo pegno , che poi doveffero restituire ,.
ogni qualvolta veniſſe loro restituito il denaro
prestato . _ ſſ \ - '

Confide’r'andoſi da’ Sommi Pontefici la publi-
Ca Utilità di tale Istituto, hanno eretto quello Luo-
go Pio , el’ hanno provìst'o di entrate , Indulgen.
ze -, ePrìvìlegj ampliffimi; per il buon \ governo
del quale, S. Carlo Borromeo eſſendone Protet-
tore , ſiſo'rmò alcuni Statuti particolari da ,oſÎer-ſi
Varſi da’ ſuoì Ministrì . Siflo V. gli donò la ſomma
di ſe'ttemila ſcudi , colli quali comprarono nna...
Caſa ‘alla flrada de'" Coronari incontro alPàlaz-zo
Lancellotti ; ma questa riuſccndo ‘troppo angusta,
Clemente VIII. nel 1604. tra'ſportò 'ſucceffivamen-
“te il medeſimo Monte in quello luogo .

_ Vedeſi questo gran C-a-ſamento divìſo ìn mol-
‘tì Appartamenti , 'ciaſſſcun'o de’ quali contiene-_;
gran numero di stanze, per cuſtodirvì lì Pegni, che

- i‘n fei
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inſſſei Custodie ſi ricevono , affistendovi nno-, Stima-; ' ’
tore aſſai pratico , ed' altri Ministri, nec‘eſſarj . ſſ

Si _presta gratis il danaro fino alla ſomma di‘
trenta lcudi ;dimodo che per li pugni di maggior-
valore , fi pagano gli utili alla ragione di fondi
due annui per cento; e vi li conſervano perilo ſpa-
zio di iS. meſi ; dopo li quali ſi vendono all’incan-ſi
to coll’ affistenz-a di un Deputato ; e rientegratò
il luogo del denaro prestato , il ſoprappiù resta ?.
credito del Padrone del pegno .

E' compre’ſo nel medeſimo Edificio un pub-
blico Banco, dove li depoſitano li denari vincolati,
e liberi , e’ Viene governato quello Luogo Pio da_.
una Congregazione di Cavalieri,‘ e da Monſignor
Teſoriere della Camera .‘ Entrando in questo Pa-
lazzo ſi oſſerva, a mano deffra ſotto il Portico,una
nobiliſſima Cappella di fini marmi, cominciataſicon
architettura di Gio: Antonio de Roffi , e termina-
ta da Carlo Bizzaccheri . ll Baſſorilievo dell’ Alca-
re è opera stimatiffima di Domenico Guidi; Li due
laterali ſono , di MonsùTeodone 1’ uno , e di Mon-.
sù Pietro le Gros l’ altro , che è quello di Tobia .
Le statue delle quattro Virtl‘i nelle nicchie ſono
opere anch’eſſe di eccellenti Scultori , frà quali
‘Giuſeppe Mazzoli ſcolpì quella della Carità . '

De’ SS.?"ere/{z , e Gio: della Croce, eſuo Oſpizio ;

Uest’ Oſpizio, che rella nella_Piazza del Mon-
te. di Pietà, era il Palazzo Barberini , e vi.

abicò,d‘a Cardinale, Urbano VIII. Ne fecero com-
' .P p 2 pra  
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prali PP. Carmxlitani Scalzi , che vi hannoſſfleliffig
lito il loro Olpizio , ed aperta ancor-a‘ questaſſChì—tſſ-î?
fa nel Pontificato di Clemente Xll.'ſòttſio l’I'rivbjcà.
zione deſ Santi ſuddetti . Il andro nell-“Alter"
Maggiore è pittura dell’ Abbate Ga‘ſparo Seren-‘a;
rj Meffineſe . (Dello in uno degl’Altari lateral-Mh-
cui è effgiata, Maria Vergine con S. Elia ,“e‘ S.;Si;
mene Stcch, è di Giuſeppc Peroni Parmegiano";
e l’altro incontro del Tranſito di S. Giuſeppe Fu?
dipinto da un Franceſe , inſieme con“ tutte le altre
mezze figure , che lì oſſervano in alto ,ìall’intorno,
della Chieſa. . '

Cl;-ich della Santi/Fm: Trinita‘, e del grand-’ Oſhîsie
' de Pellegrini , é Conwaleſcmtì . '

Uesta Chieſa, che resta col ſuo Proſpetto
nella Piazzetta dietro il Caſamento del ſſMo‘n-

te di Picta' , viene detta della Santi/75m; Trinitè de
Pellegrini , e Canmleſcsnti dal ſuo grand’Oſpi-
zio , che hà anneſſo . Nell’ anno 1548. alcuni buo--
ni Sacerdoti , eSecolari, inſieme con 'S, Filippo
Neri , ereſſcro quella Compagnia, col Titolo del-;
la Santiffima Trinità , nella vicina , e deſci'ittb
Chieſa di S. Salvatore in Campo,e fù approvata da
Paolo lll; e non avendo commodo di ricevére lì
Pellegrini nell’ imminente Anno Santo, preſero
una Caſa a pigione , dove liricoverono, eli al-
loggiarono con ogni umiltà,e corteſia, concorren-
dovi anche Giulio IH, allora Ponteficefionlimoiì-
ne , ed Indulgenze . E perchè molte Signore anco-

- ma lì
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fa {i moſſero ’ad eſercitare verſo le Donne la steſſa
Carità , D. Elena Orſini Dama Romana , una del-
le medeſime , donò alla Compagnia una Calà all’
Arco della Ciambella , per ſervigio delle Pellegri-
ne . La Chieſa ſù eretta nel 1614. con diſegno di
Paolo Maggi ſopra la demolizione di un altra iù
piccola , che chiamavaſi S. Benedetto in ir.
aula . Con architettura poi di Franceſco de Sanéìis
viſu aggiunta la facciata di Travertini , con quat-
tro Statue , che rapprcſientano ſſi'quattro Evangeli-
fii, ſcolpite da Bernardino Ludoviſi Romano .

\ Leligu—r-e , che ſono nella prima Cappella a
mano diritta, entrando in Chieſa, nella quale—fi ve-
de un Crocifiſſo di rilievo , vengono dalla Scuola
di Giovanni de'Vecchj . Paſſata la feconda "dedi-
cata a S. Filippo Neri , la Nunziata , e tutte le pit- -

ture della terza , form di GiozBattiſta Ricci da No.
mara . La Statua di S. Matteo neîllaquarta, fu ſcol—
pita dal Cope Fiammingo; L'ÎAn‘gelo però è di
Pompeo Ferrucci . .Il Qnſſadro colla Santiffima Tri-

nità. nell’ Altar- Maggiore ,è Fatica del celebre..)
Guido Reni; e li due Angeli ſopra l' Arco di que—

lì’ Altare ſono del Cavalier Camillo Ruſconi, che
li formò di stucco '. Li SS. Ginſepſipe, e Benedetto

nella Cappella ſeguente , {i credono del mantova-

to Ricci , e l' Immagine di Maria Santiffiſin-a, che' "lì

venera in quest’AItare, era anticamente in un mu.

ro dell' abitazione de Signori Capranica in Strada

della Valle , che reſaſiſi celebre per li miracoli, ſù da

Pio IV. conceduta a quest'Archiconſraternità , on-

de quà trasferita , fù collocata in tempo di Paolo
Pp ; Yael:  
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V. nella Chieſa di S. Benedetto , che era nel {itſ
della preſente , ficcome lì è detto . Il S. Gregorio
nella p'roflìma fù'eſpreſſo da Baldaſſar Croce ,che
dſſipinſc anche le pareti , c la Volta . Nella penulti-
mala B. Vergine con S. A'gostino , e S. Franceſm,
è lavoro di Giuſeppe di Arpino , e le altre pitture
Vengono dal ſuddetto Croce . Nell’ultima il 8. Car-
lo con S. filippo, ,ed altri Santi, è opera di Gugliel-
mo Cartelle, detto il Borgognone; ed il rimanente
di Gio: Battiſla Ferretti . Le pitture in cima al
lanternino della Cuppola ſono del ſuddetto Guido,
e quelle negli angoli del ſuddetto Novara‘ .

l—‘reſſo questa Chieſa è l’ Oſpizio , che riceve-
jn ogni tempo dell’ annoi Pellegrini , e COHVZlC-
(tenti di qualſiſia Nazione , alloggiandoli , ed ali-
mentandoli per tre giorni . Vi ſono diverſe me-
morie di Pontefici , Cardinali , ed altri Perſonag—
gi, che hanno ſervito in questo luogo a' poveri
Olpiti . Frà molti Busti di metallo, e di marmo; '
che poſano fu di eſſe memorie , oſſervaſi quello di
Urbano VII], che è-diiègno del Bernini; il Ballo
fù gettato dal Laurenzi-ani , e li due Angeli ; che
ſostengono il Triregno, da Domenico Ferrario."
Quello di Clemente X. ſù lavorato dall’ Alganſ ;
e vi li vede ancora un Busto coll’ effigie di S. Fili _—
po Neri, primo Fondatore di quell’ lstituto .

Deli!
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.Bcll’ Oratorio della Arcbiconfi'etcmitci dell-é
Santi/}ima Trinité de Pellegrini . }

IN quest’ Oratorio , uffiziato dall’ Archiconfra-ſſî .
. ternita di questo luogo , il Qiiadro con S.Gre-

goria celebrante è di Giacomo Zucca, che vi ri-
traſſe al naturale molti Signori della Corte Roma-
na , allora viventi . - * ſi.
_ Per eſſcre il medcſimo luogo molto capace.
e vicino al Ghetto , Vi s’ introduſſe il costume aſ-
ſai lodevoie di predicare ogni» Sabato alli Giudei
nel Pontificato di Gregorio XIII, che fù il prima

. autore di un’ opera di tanto giovamentoſpiritua‘.
le . Intempo di Giallo III. Andrea del Montedor-
tiffimo Rabino Fu convertito alla S.che, e bat-
tezzato poi dall’isteſſo Pontefice . Sono' dunque.»
costretti li medeſimi amandare nel dettoſigiorno.
cento Ebrei , e cinquanta Ebree, con alcune pena

_ pecunaric in caſo di controvenzione , quali {ì apq
plicano in benefizio della Caſa de' Catecnmeni a

De’ .SS. Vincenzo , ed Anci/Zam alle; Regoli ."

Ella Piazzetta : mano ſinìl’cra del deſcritto
Oratorio, resta nella Ripa del Fiume qucſhl

Chieſuola de SS.Vincenzo ed Anastaſio, la quale.-_

cſſendo in pericolo di cadere, fù conceſſa alli Cuo-î
chi , e Paliiccieri , li quali non ſolamente la risto-
rarſiono , mà ſi obligarono di opportunamente?
provvedere la Parecchie, eſſendo Cui-adi Anime.

Pp A QI…"  
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Qxlsìsta Compagnia s’ſſ era unita in 8. Luigi dc '

Francefi fino dal 15.13. forte il Titolo dellaSamiſi
ſ.ma Annunziata", e vi manteneva del proprio
lm' Altare .

Di ‘S. Sal-varare in Onda , e Con-wma anne/jb.

Alla Chieſa deſcrìtta ripaſſan‘do avanti all'
Oratorio dell’ Archiconſraternita della San-

"tiſſlma' Trinità de’ Pellegrini , viene in facciata
ſulla mano ſmistra questa Chieſa Parrocchiale, che
{i chi-ama di S. Salvatore in Onda , perche elle-ndo
ìn {ito baffo , viene inondata dall’ eſcreſceſinza del
Tevere , ?) perche il Tevere ( come pretendòno
alcuni Autori ) le ſccrreſſe anticamente più—da-vi-
cino . Eu edificata nel [260 , e conceſſa a’Reli-
gioſi di S.Paolo primo Eremita , che fondavano
_in quel tempoilloro Ordine . La diede poi Huge--
nio IV. a' Conventuali Franceſcani , e ſpecialmena
te al loro Procurator Generale , che nel Convenſi -
to aſinneſſo hala ſua relìdenza; cd è Parocchiz. ‘ *

Di S. France/Za a Ponte Siflo , e dell’ Oſpîzioi
de'pZe-veri Sacerdoti . '

L’ Oſpizio incontro era già de' poveri Inva-
lidi , trasferitiC come ſi diffe) in S. Michele

a Ripa Grande . Avendo Gregorio XIII. comanda-
to, che la Compagnia della Santiffima Trin-itàli
uniſſe tutti, anche per forza , in qualche luogo,d0-
veſſſi manteneſſero con limoſine ; *: trovandoſiél-

» lor"
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lora vacante il Convento di S. Silio Papa , e Mar; 4
tire nella Via Appia, vi furono condotti dalla ’me.
deſima in Proceflione,arrivando al numero di 853.
Ma per effe-re quel ſito poco" frequentato , e di
molto incomodo allaCompagnia perla ſuaſſlonta- ſi
nanza , Ii tralportò in alcune Caſe Vicinola ſuà
Chicla. Trovandoſi però molto aggravata dal ri-_
cevimento de’ Pellegrini , e Convaleſcenti, flip-
plicò Sisto V, Succeſſòre di Gregorio, acciò il (le-‘
gnaſſc ſgravarla da quello nuovo peſo , conforme
ſeguì, edificandoſi il preſente Ofpiziol’anno 1587.
coll’ aſſegnamento della Gabella delle Carte , e.:
delle Legna da bruciare , impost‘e a tale effetto ,, e
fabricandoviſi ancora una Chieſa contigua", dedi-
cata a S. Franceſco d’ Affiſi , nel cui Altar Mag.
giore vedeſi un Quadro del Cavalier Celio,- c qlle-i
.degl'Altari laterali ſono di Pittori non conoſciuti .
L’ anno 1714. Clemente XI. fece trasferire questi
Mendicanti dell’ uno, e dell’ altro ſeſſo all’Oſpi-
zio di S. Michele :! Ripa Grande; e perciò una..
parte di questo ſerve per un Convitto de’ Sacer-i
doti, che prima stavano in Borgo Nowa; ed un’
altra parte per le Zitelle Mendicanti , chiamate le
Zoccolette , che abitavano a S. Eligio de' Ferrari .
Per meglio preſervare la periglioſſſapuglicizia di
molte ſancìulle , che andavano—mendicando per i
luoghi pubblici di Roma; ſi diede principio al
Conſervatorio di quelle povere Fanciulle per co-
mandamento d' Innocenzo XII , e Girolamo Ber-<.
ti , allora Limoſiniero Pontificio , V’ impiegò tut,
ta la ſua affistenza. Clemente Xl.poi le fece quà,

' tra-  
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trasferire, dove da buone Maestre fono educate ,
nel ſanto cimor di Dio , e ne’ lavori ſeminili ,zman.
tenendoli con aſſegnamenti Fattigli dal 'Sommo‘ '
‘Ponteſice , eda altri particolari ; oltrelelìmo'fi; ,

ne , che li procacciano quotidianamente , ahdan.‘

do accompagnate per la Città con qualchedunz
delle più anziane dello steſſo luogo , che c'hiarnaſ!
il Confimaeorio de’ 5S. Clemente , e Creſcentinb.

La fabricd— di questo grand'Oſpizio fù fatta coll’.
affistenza del Cavalier Fontana; l’ampliò poi la Fa-
miglia Lanti; ſuſſeguentemente fù ristorata dal
Cardinal Renato Imperiali con aggiungervi molte
commode Stanze; e (là fotto la direzione de' Pa-

dri delle Scuole Pie, che dipendono dalli Depa?
lati, e dal Cardinal Protettore . ‘ —

 

'Z'-’mi-
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Fanchini di Padre Sifid :

Uesto nobiliffimo Fontanone , che finito il de-
ſcritt'o Oſpi'zio ſioſſerva , fù fatto da Pao-

lo ſi- con diſegno di Gio; [fontana-, che vi feeſ: ve.
mre  
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nire dalla ſommità del Giannicola l’ Acquà Paola,;
condottata ſopra gl’arehi del contiguo Ponte _ſe-ſi'f
guente , e ſollevata alla mirabile altezzax‘y d'onde "
precipita nel ſottopolìo Vaſcone‘. . _ '

DalPonte Siſ/lo.; ‘ſſ ‘ \,
\

A

Ucsto Ponte , già detto Aurelio dalla Strada;
’ che và alla Porta Aurelia , ed aneo Gianni-

mle‘nſe dal Monte Giminîcolo , che hà in,-proſpettq,
è lo steſſo , che il Marliana , ed altri Antiquarjſcſiri-
vono , eſſere stato rifatto di nobili marÌmì dall'Im-
peradore Antonino .' Eſſendo rovinato , il Polite-
ficeSisto IV_. 10 rifece , gettandovi la prima pie.
trail di 29. Aprile 14-73; e per quffioîàſſnotivo,
cambiato nome , ora diceſi Sìflodal nonìe del me.-
deſimo Pontefie . Nelle ſponde fiſi leggònolek-
guenti lſcrizioni : " * - " .

, MCCCCLXXW ſi
W tran/is Sixti IV. beneficio , Dem raga, ut

Pontificem Optimum Max. diu nobis fille/et, ac
]bſìitet , bene vale ,quiſqm: es , ubi lm pre.
catusfueris , -

_SÌXTUS IV. PONT._ MAX.
'Ad militare-m P. R. 'peregrììzoequà. moltitudinîsj

al Îfubilamm Ventura, Pontcm bum-, quem me.
rito Ruptſſu-m L’Ottl‘vfl‘ant , a. figndamupzſsſſmſiſizgng
cura , @— impen/à, , rammit , Sixtumqueſſfizo domi;
"Le appa-[ieri Politi: . - - ſi -' D , ‘

' l‘ .U-‘Î
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Di S. Giovanni Ewangeliſìa de’ Bolognefi ,
eſuzz Coufratcrnita .

Ue.—fia Chieſa , che trovaſi glſianco del Pa— ‘
lazzo Fame/Z’ , fù concedutg a’ Bologneſi da

Gregorio XIII. nel 1575, ed .era prima dedicata
a S. Tommaſo Apostolo , detto della Catena . Nell’
Altar Maggiore il Qgſſad—ro colla B. Vergine, S.Gìo;
vanni, e S. Petronio , "è'ſilàvoro aſſaistìmato del
Domenichino. Nell’ Alſitare diS. Catarina da Bo.
legna, il Quadro fu colorito da Gio: Giuſeppe del
Sole . Qgello incontro col Tranſito di. S. Gìùſeppc
da Franceſco Geffi , allievo di Guido; ed il Grillo
morto nèll’Altare dell’ Oratorio , è opera diEmî-r
lio Savonanzi . - ‘- '

  



 

  

       

 

         

                     
. Palazzo Spada: '

Rovaſi , Frà la Trinita‘ de Pellegrini, e Piaz-
za Fame-fe, il Ialazzo della Famiglia Spada ,

edificato… tempo di Paoào HI. dal Cardinale Gi-
rola. 
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rolamo Capo di Ferro, con architettura di Giu- '
lio Meriſi da Caravaggio . E' ſingolare fra i Pa-
lazzi di Romaper leStatue , e Baffirilievi'di {luc—
‘co , mirabilmente diljzofl'i da Giulio Piacentino
nella Facciata ,” e nell’Atrio . Ha due Giardini or-
natiffi'mi , particolarmente di Fontane ; tra le qua-
llè confiderabile un Proſpetto di Colonne-, tanto
uniforme alla Scala Regia del Vaticano , che lèrvì
quali di modello a chi quella compoſe .

Sono nell’Appartamcnto Terreno molte com-‘
mendevoli Sculture . Nell’ Anticamera ſi trovano
le Statue di Apollo, Diana, Amore , Pan , Ercole,
di una Fanciulla,che danza,e di una Matrona,come
anche unJBaſſorilievo colla Pietà,ed un’altro colla
Nunziata . Nella feconda Stanza, otto gran Tavo-
le di marmo con Baffirilievi istoriati, prezioſi avan-
zi di qualche ricco , e stupendo edifizio . Altra…-
quattro Tavole alquanto minori , con Baffirilievi
di rabeſchi , e fogliami , egregiamente lavorati .
Un bel Cavallo Marino con un Putto in groppa .
UnaStatuetta di Morfeo , o fia del’Sonno, in atto
di dormire . Un’ altra di Marte , o fia di un Guer-
rie‘ro in atto di combattere . Nella terza Stanza un

Apollo , una Najade , un Campione , ed una Eroi-
na . Due Villanelli grazioſamente raccolti ne’pan-
ni . Un Ba—ſſorilievo col Signore , che parla agli

Apostoli . Nella quarta , un Paride , un Gladiato-
re , una Venere , ed un’ altra Deità . Nella quinta
la rara Statua di Antistene Filoſiſofo Greco (erro-
neamente riputata di Seneca ) il quale ſiede ,e po-
ſa il capo fu la man dritta , in atto di aſcoltare Se-

, neca
\  
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neca ſuo Maestro . Alcuni Busti, o Ritratti diſiUaJ \
mini illustri , (lati della Famiglia Spada . Molti al;
tri Busti , e Teste grandi , e piccole , antiche,, «.u-
modeme , di ſaſſo , e di metallo ſono distribuite per ſſ
le medeſime Stanze . ‘ '

Aſcendendo all’ Appartamento ſuperiorct,
trovaſi, eſſere ricchiffimo di Statue, (: lavori di
stucco , ſattivi da Giulio Mazzoni , ed altri Setola—
ri di Daniele da Volterra . Nella SalſiaC ornata di
Proſpettive da Agostino Metelli , e di Figure daſi.
Angelo Michele Colonna ) ſi oſſerva un Coloſſo,
creduto comunemente di Pompeo Magno ; ben-,
che non pochi ( atteſo il Globo , che gli li vede
nella finillzra , indicante dominio , e ſovranitàflo
Primino dell’lmperadore Ottavio . Riferiſòe Flami-
nio Vacca , che queſto Coloſſo fu ritrov‘ato a’tem-g
pi di Giulio III. nella Strada de’ Leutari , preſſoil,
Palazzo della Cancellaria Apostolica ; e perche.)
restava ſotto un muro diviſorio fra due Cantine ,
in una delle quali era il Capo , e nell’altra il rima-
nente ; i Padroni di quelle Caſe lo miſero in die
ſputa , pretendendo ognun di loro , che gliſpet-
taſſe . Addueeva l’uno, di aver trovato il Corpo-,e
però di tenerne in ſuo potere la maggior parte;—
e riſpondeva l’altro,di averne il Capo,che è la par..
te più nobile , e da cui la Statua prende nome ,,e
tutto il credito . Dopo un lungo litigio l’ imperito
Giudice ſentenziò, che la Statua ſi divideſſe, e
che ciaſcuno- de’ Litigantiſine conſeguiſſe quella,
porzione , che aveva nel ſuo . Udito ciò, il Cardi.
nal Capo di Ferro , fece ſoſpendere l’ eſecuzionu

della
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della ſèntenza , e ne ragguaglio il» Papa; il quale

in contraſegno di gradimento comprò la Statua

‘per goo. ſcudi , e ne fece dono al medefimo Gar-

dinale . ſſ "

In una Stanza contigua alla ſuddetta Sala ve-

donſi alcuni Busti di marmo , e nell’Anticamera , (:

Cappella diverſe buone pitture , che vengono 'dal-

la Scuola di Raffaele , e di Giulio Romano . Si am".

mirano poi nelle StanZe'nobili i ſuperbi Fregi isto-

riati, che vi colorirono Giulio” Mazzoni, _Luzio Ro-

mano , 'Gio: Battista Ruggieri , e Michel’îAngelo

Buonaroti , del quale ſono preciſamentefi Furti di

Giove. Vi {i trovano due piccole Gallerie, ima del-

le quali è dipinta a ſreſco , ma con maniera—affai

gentile , e piacevole ;” l’ altra è piena di Q_uſiad‘ri

“piccoli , rari , ed inſigniſi; ed ancora una Libreria,

riſguardevole per la qualità del ſito , e per la bel-'

la diſpoſizione di tutt-ele coſe , ' ' ſi

Nella‘ Galleria Maggio:?eſifi vedono“ mol-tiffiî

mi (ſiu'adri- di ottimi Arte'fici , e {i distinguOno nel-

la prima delle ſue Stanze quattro Iſlzorie Bagre,cioè

’la Pioggia della Manna-, il Naufragio diîFai-aonez,

_lÎ Adorazione del Vitello, ed il Fonte ſiſcaturito—dal

ſaſſo , opere di Gio: Andrea Pondilcci , ' ſopranoſi

minato il Mastelletta . Caino , che uccide Abel‘e,di _

Giacinto Brandi . Davide colla-ſiT-esta del‘Gigant‘e *

di orhzio Gentileſchi . Un altro Davide-‘, di Nico-

Iò Puffini . Una Giuditta, ed una Lucrezia, di Leo;;

nardino da S. Giovanni , Scolare di Guido ’.ſiî'Unſia

Maddalena, di Lorenzo Pafinelli. Un S;!ſiGir‘olaéſi

mo , di Antonio Burini .- ' La'Bz- V’; fanciulleètacoà  
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S. Anna , di Michel” Angelo da Caravaggio, !]
Modello della Volta ; _dipinſitaneſilla Lhieià del Gſſc.
sù dal Bſiaſicjcei-p _. Qſſggttro Paefi con figurine, ;.ſidj‘
Giovanni Both . Altri due , del ſopraddetco Puffi, L
m .

Nella feconda : la Strage degl’ Innocenti , di
Pietro Tci}; .. Il Fuoco Sacro , custpzdjytoſdalſile Ver
ſiflali , di (Zire Perri . Paride ſul Mon—Le Idaqollgſſ
tre Dec , di Paolo Veroneſe , Un Filoſofo con un
Cral—lio, ed un Libro , di Luca di Olanda .Due Bazz-
zaglie dei P, Giacomo Borgognone , Dſſup Paeſig
di Bartolommeo Torregiani . ' : ._

Nella terza : Cleopatra , che ſiedea menſzſi,
con M.. Antonio , di Franceſco Treviſaniv,,—Elena,
che fugge" infieme con Paride, di Gſilſiiido Rſſeni . Diſſ
done , che iì ;trafiggc ;cqlla ſpad‘a diEneazdpffiuffl-ſſ
cino da Cento . Lucrezia ,che ſi uccide innanzi &,
Bruto , e Collatino, di Daniele Sainer nggſgp,
Cleopatra , che incontra M. Antonio moribſipndo,
.di Domenico Maria ,MſiUradori . Cleopatra , eheſi
appreſſſia l’A ſpide al perro, del medcſimo , Ariani};
accolta ſſda Bacco ! Dafheìnſeguita ,da Apolloſſ Lavzona nella. Licia co' due Gemelli, Brornio'bſſafflbino,
dato _in cura ad alcune Ninfe , di Giufſſèppe Chiari,
.Il Tempo , che Porta a volo la Gioventù , di Frag—3
ſſce—ſſico Solimene . 11 Tempo, che diſeopre la Verità-
del ſuddexto Saiter. . Una mezza Figura , ehe rap,
preferita un Pontefice , di Tiziano _- Ilritſirgttp in
grande del Cardinal Bernardino Spada,:lcl ſgddegſſ
to Guido . Il Mercato di Napoli con Maſſſgnieìlſioſidi
Michei’ APBClQ ddl? Batti-igni: -ſſ Un’aixro Mergqgg

.— 'ſi. * ",con-
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”confimilîe‘fii Giovanni Miele . Dite Campagna-dî
ſſClaudioLor'enèſe . La B. Vergine con-3. Aſinfoî'nioz
«*:-S. Caterina , diſ Dionigi Calv’art— .- La‘ lì.—Vergine
con S. Eli l’a-betta , di Andrea d"c—‘lÎ Sarto? . Manni-Lp
If—l‘m‘ie‘ del Te‘stamen‘to Vecchi-o' di Lazzaro Baldi.
Alcuni ritratti di mano de’ CaſiradcÎ-‘-- AleliniAPaefſiſi,
di G‘aſpare Pull—ini . Un Ballo" d-i— rl-lst—iſſciſi’,«dſii» David‘s
anier . Due Ottang‘olſſi con d‘iv‘e-rſſ’ſi Aſſàffiîni‘ ,i di
Pièt'roLaer , detto il Bambocciol. ‘ -

Nel Muſeo, che lì oſſerva in una- Ca'm-er‘a del
terzo Piano ,’ fi Vedeſil‘m Idolo Egizi-0 di— t‘r‘e pal-miſ ;
fcolp—ſſi‘toeccellentemente in-‘b‘aſalt'e ; moltiffiſſmi Idol
letti antichi , tutti di bronzo :- parecchie Statuetu
te antiche di bronza , e di marmo-: di—verſe Lucer- .
ne antiche di bronzo, e' di te’rrſia :— varie medaglie
antiche di bronzo ,' e d’ argento; con altre belle .
édî erudite memorie; ' %.

Dif-S. Aldi-Metella MNM,-e zm Cònfr‘ſſztemiſità ,-

RA" il Palazzo d"‘eſÎcritto; e' Campa da'-_anr‘éfi
trova qu‘esta Chieſa‘ . Un. Certo Batſitifla Cla:-

Va-ro,nati-v-0*d-iſſ Viterbo,che a-vevaunaî Vigna, non
moltolungi'dalla Città‘, eſſendo divotiffimo‘ della."
B. V. Ml, fece dipingerela di lei Immagine fama di:
una tegola ſi, el’ appeſe ad'una Qlier‘cîia ,che era'
nella d\etta- ſula- Vigna , dove rimaſe per- ſèſſan—t’an-
ni, ſenza che in alcuna‘parte. restaſſe- màiſioffeſaſſ
dall’ ingiurie de’tempi .Cominciò qu'ést—aî nel 1647"-
a maniſestarſi con diverſe grazie, a tal ſegno‘ , che
anche da’ luoghi distanti le veniva—no voti , clima-

W 2 _ . fine-

"9  
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line‘in tanta quantità , che col proſig-rell'o.deglfſſmſiiîiE
ni furono ſufficienti per la fabbrica di una 'grſi’am
Chieſa‘ con un Monastero , che Paolo il, coneeffl;
alli Religioſi Domenicani . Per divozione di quella.
fù qui fabricata nel Pontificato di Giulio llſilarpſſréy
ſente Chieſa coll’ isteſſo nome; ed avendola-pel '
1532. ottenuta la Compagnia de’ Macellari ,"-;la rie,
ſarcirono , ed ultimamente nel Pontificato di.-Bey"
nedetto XII. la rifecero di nuovo con diſegno del
Cavalier Filippo Rauzzini .‘ll Quadro del 'Battefi-ſi
mo di Cristo nel primo Altare, à manodestra è pit,-
tura di Pietro Barberi; ed il Crocifiſſoincontroſi
è di Filippo Evangelista . ſi- ſi \ … -

Palazzo Pîcbtſini . -ſſ . _-

Ueſio Palazzo , che in Piazza Fame/è ha… jl-ſuo
principal Proſpetto , era già stato fabbriCa.

to nal Vignola.; mà ultimamente fù rifa-tto ,da..-
Aleſſandro Specchi . Vi ſono parecchie Statuette
antiche , con molti piccoli Buffi di Perſoneincelîéffi
te. Vi fono ancora alcune Statue grandi alſinatà- .
rale , cioè due Giovani creduti due- Gladiatorio;

' una Venere ſimigliante ad una Fauflina: un Torſo
con unpanno aſſai fingolare : ed un Lupo ‘di artifi- \
zio incomparabile ; mà ſopra tutto è'maraviglio-
la una Statua ,di Mele:—agro, col Cigniale—da una
parte, e col Cane dall’ altra , ritrovata , fecondo
Uliſſe Aldrovandi ,: in una Vigna fuori di Porta,
Porte/Î? , e fecondo Flaminio Vacca ,"tra le Chieſe
di S.. Euſclzio , e ‘S. Bibiana . Ilu Buonaròti s’ ini-,

pegnò
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pegno a farle una mano , e_ preſe il ſaſſo perl’ope-
ra dietro al Gruppo , dovè ſi vede ancor oggi un
piccolo vano : ma dopo averla fatta , e\congiunta
al braccio , restandone malcontento , gliela ritol-
ſe . A’ tempi di Andrea Scoto ( per quanto ſcrive
questo medeſimo Autore) fu anche quì la Statua.-
del Buon Evento ,, ſcolpita da Praſſitele , e drîzza'-
ta dagli Antichi nel Campidoglio . Di questa Sta-
tua Fa menzione; Plinio al libro 34. capſſS. 'ma dal
medeſimo {ìſi attribuiſce ad Eſranorc , c non a Praſſi
fitele . ' '
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Tiana; Z' Palazzo Faìſihèfèî

Mmirafi'… questa Piazza , che è ornata cori
dùe belliffime Fontane, formate di due gran

(…anche di Granito . il Palazzo aſſai magnifico del
Duca 
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Duca diiParma , che a giudizio degl’ lntendenti ;

èil pii: coſpicuo tra i Palazzi di Roma . Condiſe-
gno di Bramante ſù principiato da Antonio San-
gallo , e proſeguito ,da Michel’ Angelo Buonam-
ti; e riſerva della Galleria verſò {ti-ada Giulia,

che fu alzata, da Giacomo della Porta .I Travcrſi-
tini, ed altri marmi , de’ quali è compoſìo, col

favore di Paolo Ill. allora Pontefice , fìiro‘no'prelî
dall’ Anfiteatro di Velpaſiano, e dal Teatro di
Marcello . . ſi » ‘ '

Fanno ornamento al Cortile.diverſe—Stſſaſitfie.- \
tra le quali ha il primo luogo un Ercole nudo .

ſcolpito a maraviglia da Glicone Atenieſe . E per-

chè era ſenza gambe , fiaccinſc all’ impreſa-di ri-

storarlſio Fra Guglielmo della Porta ,, eivin'iuſclaco-ſſ
s‘i bene , che , dopo eſſerſi ritrovate lc gambe-aiuti;-

che, confiderando ilſiBuomrroti la proporzione ‘, e

la grazia delle moderne-, non volleſſcambiarle. Eviti

la Flora , cinta di un panno. così tenero, e delica- '

to, che qualche Antiquario laſicſſred'ette unaſſdi

quelle Statue, che Tito aveva nel-l’ Atrio del ſuq

Palazzo, ſcolpite perla maggior parte dalcele-

brePolicleto di Sicione .

Segue il Gladiatore, che tiene un fanciullo

morto ſopra una ſpalla . Voglionoſialcuni , che qua-

sta figura rappreſenti Commodo . Altri poi— dico-

no, che è Spicillo Mirmillone, cOronatſio per .le

ſue molte vittorie ne’ Giuochi Publici . Sono an,-

chc di buoni Autori le Statue ſeguenti , cioè , un

altro Gladiatore col filo ſſelmo:ſottoal piè deſhfq,

ecolla ſua Corazza dietro al piè ſinilh‘o : un altra

Qq 4 ' Flo—  
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Flora con 'una ghirl-andaſſin capo , e' con ùd'ſiìg‘fflffl
po di Morì nel manto- :ſſun' altro Eréòl'c'èòllé'ſpò-
glie del Leone. Nemeo ,— e del ToroſſMàì‘atéohg—îòſi.
Laſſſigrand’ Arca di pietra , che lì! vede'du'laſipÌi-ffeſà
fo," già chiudeva le Ceneri di'Metella,‘ figlſiiùòlaîdl
Metello Cretico , e fu lcVata dal ſuo Sepolch- nel;
la‘—Viù Appia. ſi _ ' ſi "

Z In Una delle Camere—di Quello ‘Pàlaizſio lì V‘èſidd
ima Statua intera di Antonino Caràcà-llèî-g-ſiurîſialì
tra di Atlante col Globo celefic ſòpra le'ſp‘zſiìllè'jilm
Pilo di marmo con Baffirilievi ist‘oriacî ; alti-ibi Bufi
sti di'Conſoli , ed altre Sculture . ' ‘ ' "- ſſ ‘-

E fotto il Portico,}zcr paffiixſijc al ſe‘còhdo—Còf.
tile , fi trovano due Statue-ſigrax‘idi T,? 1’ una'di Cefa-
rſſe Auglfiìo , e l’ altra della Form-fiaR'eſicltlee‘b'èÌUe
Teste "coloſſCe -, 1’ una di Fla"vio V‘eſpàfià'ndj; “e' l’fàlſi.
tra di Antonino Pio-’, con "Ellie Sepolcri Îàhtgi‘chl'ſſdî
Baffiriîievì , ſied'altri marmi . ‘ = ' ſi

In cſſo Cortileſi poi , dentro del Caſoté'o', che
vi {ì oſſekvaflì cpstodiſcîe' la ſàmoſiffima Statuadet-
ta comunem‘ent'e‘ſiîl T-òro- diſiFarnele, E""q'ùeffa un
gruppo di più figure grandi al natuxſiale ,»‘ſCb'l—ſàiîL
tutte in un ſaſſo da prodigioſi ‘ſCalpelli'di Wello-
nio , eſſTauriſco . Rappreſen'ta una Donna chiama-
ta Dirce , chevien legata er i capelli alle corna
"di un Toro da Zeto; e An one , figliuoli d'i Lico
Re di Tebe, in vendetta della Regina Antidpa-lm
ro Madre ; offeſa dal Marito per cagione dellaſſmè—
deſima Dfree . Fu condotta in Rolna‘da-Rodì, e
posta da Antonino Caracalla nelle file Terme , ",doſi.
ve in tempo di Pad-3,111, primo autore fdiſi quello-

* Palaz-

ſiſſ; ,ſſv;



 

 

  ((l’/\\
Palazzo, fu ritrovata . Di qllesta Statuaſiîa menzio-
ne Plinio nel lib. 36. cap. 5. dell’Iſtoria Naturale. ..

Si vede ancora in quello luogo una Statua,
di Ottaviano aCaVàllo; un ,Busto di Baffiano, un
altro di Antinoo; diverſe ‘Teste d’ Idoli antichi;

' ed  
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ed altri B_usti , Torſi, e Frammenti di Statueſſi-u
trovati nelle Terme ſuddette , come riferiſce- Uliſ-
ſe Aldrovando . ‘

Aſcendendo la nobiliffima Scala , fi oſſerva in
un ſito ſcoperto i Simulacri del Mare Mediterra-
neo, e del Mare Oceano ; e tra questi un Fanciul-
lo nudo , leggiadramente avviticchiato con Un.. _
Delfino . *

Giungendoſi al primo Piano , Vedonſi innanzi .
alla Sala due Schiavi Barbari ſcolpiti ( come dimo-
fira la lor maniera ) dallo steſſo Artefice, dal quale
fu ſcolpita la Colonna Traiana . Di‘ quelli due Si-ſ
mulacri ſù così vago Polidoro da Caravaggio,
che faceva frequentemente ſopvra di effe le ſue più
attente oſſervazioni—. ,

Si vede poi nella Sala la bella Statua di Aleſ-
ſandro Farneſe Duca di Parma , con una Vittoria
alata, chelo corona, col Fiume Schelda ſiincate-
nato ſottoi piedi , e colla Fiandra gentil-lella"… di-
nanzi ., Delineò questo Grnppoſſ-Gaſpare Celio , e

' lo ſcolpì Simone Maſchino '.dazQarrara in un pezzo
di quelle groſſe Colonne , ,che ſostenevano la‘ Vol-ſi
ta maggiore del Tempio della Pace . Evvi‘ancora
una Statua di Apollo, ed un’altra di Niobe:_é1i1attro
Statue di Gladiatori: due Statue , che-ra'pl-fs'xfeſenta.
no la Pietà , e l’Abbondanza, ſcolpite da Fra Gu.-
glielmſſo della Porta: e diciottoBusti dilverlì‘in mar—'
mo, emetallo. ' … ’

Nell’ Anticamera tutte l' lſlorie dipinte ſu la'
Porta , che introduce nella Ringhiem, fonoſi di‘ -

ffiranceſco Salviati : le laterali fu la mandirîltlîaſſx
' ne
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nell’ entrare ,.ſono di Taddeo , e Federico ch-‘ſſ

cheri: le altre fu la mano ſiniſ’cra , ſono di Gior-

gio Vaſari . Alcuni Fregi per .le Stanze , che lè-
guono, di Daniele da Volterra .. --

N ella ſettima Stanza vedonſi undici Buffi ,
cioè di Giulio Ceſare , d’ Ottaviano , di Veſpafia-

no,di Tito , di Domiziano , di Trajano , di Com-

modo, e di Treboniano; oltre un Bustò di Cara-
calla , tenuto dagli Antiquarj in grand—iffima Rima.
‘Sonovi ancora tre Bulli di Filoſofi , overo Conio-

li: due Bulli di Paolo Il], ſcolpito uno da Fr. Gu-

glielmo della Porta , e l’ altro da Michel’ Angelo

Buonaroti : due Statuette a cavallo , creduta l’una
di Gidippe ,e l’altra di Odoardo , fecondo la rela.-

zione, che ne fà il Taſſo nel _ſuo Poema; altre
due Statuette , ”che figurano un Pastore , ed una..
Pastorella : quattro Cani lodevolmente ſcolpi-
ti in marmo :un Amorino , che dorme: un Me-

leagro , o ſia un Adone di bronZO: due Fanciulli

con due Biſce nelle mani , pa-rimente di bronzo ,
‘creduti due Immagini di Ercole bambino, che..:
st‘ra-ngolai Serpenti mandatigli da Giunone : una

gran Tavola diPieſiſitra Santa», e verde antico , con

piedistallo di marmo {latuario , intagliati da Mi.“

chel’ Angelo: e due belliffimi Pili con Baffirili‘e‘vi ,—

ſopra de’ quali applicò ſovente a i ſuoi Pcudj An-

nibale Caracci . l ' ' ſſ ”—
Nel Gabinetto l'Istoria di Ercole, ambiguo tra

la Virtù , ed il Piacere ; di Aſinfinomo , ed Anopo ,

che ſalvano i Genitori dalle fiamme ; di Uliîl'e ,

che delude le arti di.-Circe ; e delle Sirene,—iii Per-'
, CO.,  
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feo , che conquil‘ta il Capo di Meduſas …Qdîèltl‘î-î
fono pitture eccellentiſſime di Annibale CARPA:
di cui parimente ſono i mirabili Stucchi finti ,, chi.-‘
ripartiſcono tra figure, fogliami, e fregi ,le ſuſid,
dette Istorie . .

Penctrando in una. Camera laterale , V1 li
trova una bella Statua di paragone , creduta quel,-
la Vestale , che dal Fiume al Tempio portò ]? acquaſſiſſ
col Crivello : come parimente un’altra di perfide,
che aveva già la Testa , le Mani , ed iPiedi ſſdl mc.-
tallo , creduta una Roma trionfante . ſi

Nella Camera dell’ Udienza , e nella ſeguen—
te, oſi'ervafi una Atalanta, e dui Fauniſiiſſnmar-
mo : tre Veneri ſimilmente in marmo : una,.
Statua di Mercurio , ed un’ altra di Camillo in
bronzo: i Bulli di Giove, di Solone , di. Mitria-
date , di Bruto , di M. Tullio ,— di Giulio Ceſare ,
di Domizio Nerone , di Antonino Pio ,. di Antea
nino Caracalla , di Opilio Macrino , di Fauffinaſi
giuniore , e di altri , parte in marmo , e parte il}
metallo : un Vaſo Sepolcrale , alto cinque palmi ,
con figure di rilievo : ed una gran Tavola d'OÌFÌ-
me pietre Orientali , lunga palmi l6. co’ ſuoî «pi?-
destalli di marmo bianco , ornati di ſiſculſſtſſugre dal
Buonarroti . \ ' ‘ſi »

Nella Galleria : Arianna , che trionfa inlieme
con Bacco : Paride , che riceve il Pomo d’ DI‘-0 da
Mercurio : Pan , che prelenta a Diana "i Ve… del
{no Armento : Tritone, che ſcorre in mare conGìf‘
latea : Cefalo , che ſchiſai vezzi dell’Aurora. PQ-
lifemo , che ſuona la_ſua' zampogna : Lo steſſelìſz Chl?

, an.
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lancia un Monte contro di Aci : Perſeo , che libera

Andromeda : Fineo , che lì cangia inſaſſo: ed altre

Istorie , e Figure in {iti grandi , ſono opere del già

lodato Caracci .Cintia , che vagheggia Endimſiione
addormentato : Giove, che accoglie Giunone nel
Talamo : Anchiſe , che trae il Coturno dal piè di
'Venere :,Ercole , che lì affide al fianco di Jole : ed

altre Istorie , eFigure in ſiti minori , ſono inven-

zioni di Annibale , eſeguite da lui medeſimo con

qualche ajuto di Agostino ſuo Fratello ; Il (Liam.

dro però colla Vergine , che abbraccia l’ Alicorno,

fu interamente colorito dal Domenichino . Giove,

che traſuga Europa : Erudice , che ritorna a Dite:

Borea , che rapiſceOrizia: Apollo, che ſcortica

Maffia : Amore , che lega un Fauno ad unarboſſ

re :Salmace , che ſorprende Ermafrodito : Sirin.

ga , che ſi trasforma in Canna : Leandro , che & aſ-

foga nell’ Eleſponto ; ed altre. lſiorie , e Figu—

re lumeggiate a ſimilitudine di metallo nel Pre,.

gio, ealtrove, ſono p'arimente idee di Annibaſi
le , eſeguite da lui., e dal Domenichino . Giove ,

clie diſpenſa onori a Ganimede: Apollo, che l'olio-’
va al Cielo Giacinto: Arione , che var-cai] mare

ſopra il Delfino : Prometeo, che tenta di animare

la Statua: Ercole , che liccicle il Drago negli Ortiſi:
liſperii : lo steſſo, che diſcioglie Prometeo ſul Cau—*

caſo: Icaro, che precipita dal Carro Paterno; Cali-

ſioſſ, che nel Bagno appariſce gravida : la Pteſſa, che'

{1 tramuta in .Orſa : Febo , che riceve la Lira da.…

Mercurio: come anche le quattro Virtù ne’ſiti in.

feriori , ("0110 tutte invenzioni , "ed opere cello lieſ-
.‘4 r\r4

ſo Annibale Caracci . ….-  
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Fo—rn—ìfcowoler medeſ‘iſima Sît‘a'nZaſſ Và—x‘ſiiîe'ſſ‘ſéfiîl—“ſſ "
re , cioè? tre'Staſitue dfi Ba‘c‘ccr , una dxAchè,dflÈ
di Mercurio , tma- d\i Gian-anf: , un" altra" dî’ l‘llſiÌ'ſſGÎÌfìſi
vane , ed un’ altrſiadî una Donz‘ella .«Alſſcunſſi GW”?-
pì' , che moffiſſano Bacco—tenuto in— coll-dda‘- tmf Wii?.
no , Ganimede appoggiato ad'ſſun'à grànd'Î/Pqttì'ſſrlé}
ed Ercole travestitozinfie‘me con Onffl'e . Ufiſi‘ſiEî‘ſ ,
maFſſr‘odìto con uno ffi'o‘m-ento (la ſuorrd ,: ffinflàſiſiì‘d
in Buſalte . Unſi Pallare , che ’il leva (la-l-ſipieſidèſi‘u‘rìîl
ſpina, figurato in [Lljonzo' ; Sedici "Pelle amiche,-à]?
cune delle quali vengono creduta Socrate , Dio;
gene: , Poſſxſidonio , Zenone , B‘i‘ante , LÎſiPÈÎ," Sſſe‘neì
da , Omero, Euripide-, Virgilio , Ovidio , M. À’u‘ſit
relìn , e Domizia- Veffale' : oltre ſei Buffi d’ links-e;
radorì , eM‘atſirone, collocati in‘a—l'cunef Nicclìîe‘ſiſſ

Di S. Brigida .

NElla medeſima Piazza. Fame-ſè fi trov'a‘laſi.
Chieſa di S. Brigida Sv‘ezzeſe , in cùila» det,-

ta Santa abitò-, ed eBbe dſià Nòstroîignorè ,a'lclìſiſis ſi
ne Vìfioni. V1 ſi' conferma delle dìlei Reliquie,-
1… Braccio ,. un Croc1fiſſo , un’ Offizio , edÎilſſmàn. ‘
to negro; e Clemente XI. oltre dîſi aver fattojſi,
grandìre ,. ed ornare dl plcture Ia Chies-fa ,. vſ ag.;
giunſe anche la Facelata .

o
.

Di S.Tommaſb deſiCaumrberì, 'e del Colle-giò Iſinglèfiſſſſ '

"' [. vicino Collegio lngleſiſi: , colla ſua Cfiîèſé di‘
S. Tommalo de’ Cunturlzer'ì, gifſ denza T‘finîtuſi

ti.; Scotorum, veniva compreſîa nellè'alìticlìèfBPÌdîe '
di Ro“. ‘



l

‘ AMBA ",E MOWRM . fizz-g .
.di'ſſRoma ,e ad cſſa era unito nn ijjzjodj 13531195”,

nilnglefi, PDM? cambiato in onllcgipdi Giovag-

'”i Studenti della "le.—Wi Nazionali-"zl Gregorio XIII,

Hel 1-575- H Cardinal Pdi Nnr—fſi'olgh 1a riſaſſbbricò , ...e
ſi-nl—Ìatilì “COMP-gio con anchicetmra del Legenda;

edel‘Fontana - NGM Baladi effo vedonfi molti ri.-
tratti di alcuni mzaſſl‘C—jſizati ſſ UUHC pcrſecuzionſſi- di

E”;ico V… > € della Regina E,}Hſi‘zbetta . Viene affi?

mim-HW“) dal“ PPſi-della {Zoni-Pagnia .di Gesù ; .e
ſſgpAlunn—i, compito …;] Collegio Roma-no .il .ſſcprſo

degli Stu-dì: @ PMI—110.113 agli Ordini \Sagri, minor,.
33110 alle loro Patrie a fare 1.6 l\ſiiiffioni , (ècondo fi

giuramento dato W.] 10570 ingſfiſibm l‘omminiflranr

doſhgſi ‘“‘aſomma di diîxîarozper __il Viaggio dalla
CO—“g—regſi‘zſime di Prova-ganja Fide A. La Chieſſiaſiè
"ma dÎPÎnWa freſco da NCCCJÒ IÌosne{ancio,,che

Vj eſpreſſe molti 55- Martiri , fatti morire non;…“
Periecuzione d’Inghilterra; ed ilQLÎxgìdrojdeìlî’Al-

““' MaggiorCè Pittura diſſDi-II'BHÈC Alberti . Il Dc.,

Pofi-to di Tommaſo Diram a piè della Chieſa , è

[CPD—:”” di Filippo della Valle .». - - . , .

Di S. Giovanni fſiyangalifi'a in Aim . ſſ

Uesta Chieſa Paracchiale,‘ che .reſista in fine
della Strada, detta di Afan/bruta, CFEdeſiy

che Abbia PWſO il ſhpſflnomſie- da qualche Famiglia
ſOPdatriCe _. Il (233er di S, Anna , B*Mariſſa Bam,
hina, nell-Altare a mano diritta ’ è pittura “del Paſ,-

ſeri; quello dEl maggiore con-4 Natività del Re?

dentore' è di ARÈOLUQ Amgroſi; de’ leggeri,-ali ngn ſ;
ne sà  
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rie sà l’Autore; e li'due Ton'cli per di iòpra con Sàîi-ſſ
Gio: Battista , e S. Filippo Neri Furono dipintifd'a '

Giacomo Diol . ll S. Gio: Evangelista, titolarèflèlſi
la Chieſ-4, nel ſuo Altare, è di mano di GiOVanni

Conca; ed il Depoſito di D.Porfirio Anſitoninizche
fù quì Curato», èſcoltura di Bernardino Ludoviſi.
Il Palazzo incontro de Signori Rocci è ornato con
alcune Statue antiche , e buoni Quadri , (MHD poi
de Signori Ricci , che reſ’ca contiguo a' quella Chie-
"ſa perla parte di dietro , ed ha il filo principal
proſpetto nella Strada Giulia, fù fabricato con
architettura di Nanni di Baccio Bigio .— Franceſco ſi
Salviati eſpreſſe nella Sala diverſe Istorie di. Da-
v'idde ; e Polidoro , e Maturino da Caravaggioſſ'fe.
cero le belliffime pitture , che ſi oſſervano nella
Facciata , che resta da questa parte. ‘

Di S. Maria di Monferrato , e dell’ OjÌzizio
de’ Catalani, ed Aragona/‘ . ſſ ‘

Alla deſcritta Parocchiaîtornando alla'iiolta
di Piazza Farm-fe , s’ incontraa mano dei

{tra qucsta Chieſa di S. Maria di Mon/Errato, eret-
ta nel 1495. con penſiero di Antonio Sangallo, ed
ornata a‘ nostri giorni di Frontiſpizio collfanſſticò
diſegno di Franceſco da Volterra . Fu detta di
Monferrato ( vocabolo Catalano , che Valenell"
Idioma nostro Monte figata ) ad imitazioneſſ'di'un’
‘altra Chieſa della SS.Vergine, eretta col medcſimo
ſoprannome tra certi Monti della Catalogna, cos‘!
alti , ed acuti , che pajono appunto colla ſegàdi-ſi

- ſi vi‘ſi.
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vifi . La Sagra Immagine , che in quelle Rupi fi cu-ſi
stodiſce, operò fra molti altri 1’ inſigne prodigio
di riſuſcitare una Giovane ucciſa , dopo l’interval-
lo difetto anni -.… Ii (Madre con S. Filippo , e S. Nic- '

colò nella prima Cappella a man diritta, è di Au-
toreincerto. La Nunziata, ed altre pitture nella
feconda , ſono di Franceſco Nappi . ‘Il 8. Giacomo
con altri Santi nella terza lì aſcrive a Carlo Sara-'
cino Veneziano . Il riferito miraſicoloſa eſpreſſo '
nell’ Altar grande da Franceſco Roſa . Dall’altra

banda , la Cappella dedicata a Maria Vergine fu

dipinta da Gio: Battistà Ricci Novareſc ; .la S. Eu-
lalia con due Angeletti ”nell’ultima , è di marzo di;

ligentc , benchè non cognita . Lo Spedale conti..
gùo , dove li ricevono li poveri Pellegrini Nazio-
nali-, quànd—o cadono infermi , fù istituto nel 1350.
iry tempo d’ innocenza V1. da Giacoma Fe.-mana;

dſſez, e Margarita di Majorica, ambedue Aragone-

ſi , e da Carlo V. stabilito , ed accreſciuto colla...

rendita perpetua di 500. ducati Napolitani , affo-

gnatigli lbpra la Teſoreria di quel Regno; con.

forme non mancarono in diverſi tempialtre per-
l'one Nazionali di laſciargli pingni legati . Tanto.
la deſcritta Chieſa , quanto il [filo Oſpiſſzio appar.

tengono alli Nazionali Aragoneſi , Valenzianì , e}
Catalani . \ ' -

W&W

Tom.}, iR :* ' DZ".  
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: DìS. Caterina della Ruota. " ”"""“

I Ncontro alla deſcritta Chieſa degl’ Inglelifijvſſſi ſſ_._--
de quella di S. Caterina della Ruota ,xcſiheſiſigſ

è Parocchia , e dipende dal Capitolo di S. Pietra,
che vi viene ad offiziare per la Festa di questa— San,-«f
ta . Nella prima Cappella amano destra, enti-ang.?»
do , il Muziani vi dipinſe a ſreſCOla fuga di No:-ſſ
firo Signore in Egitto. Li due Cappellani, l’uno,
dedicato a S. Carlo , e l’ altro a S. Antonio-diFà—ſi
dova , mà" ſenza Altari , furono dipinti dalCopſi'ſiſi
pi . Ingadro dell'Altar maggiore è del Zucche—iiſ“
ri; e la B. Vergine con alcuni Santi nell’ altroè' .
del Vaſari . ' ſi ſi

  

Di S. Girolamo della Carità , e fim Archi-, Î
. confraternita . .

Ueſta vicina Chieſa di S. Girolamo della...-** '
Carita‘ fù edificata , fecondo 1’ opinione del"

Panciroli , ed altri, nella Caſa di S. Paola-Ma,-
trona Romana , dove S. Girolamo ſù alloggiato,
mentre-{i"trattenne in Roma , chiamatovi da Sati‘
Damaſo Papa . Dopo eſſere stata Collegiata ,ſſ'l'. '
ebbero i PP. Minori Oſſervanti , li quali poi furo— ;
no trasferiti nel l5‘36. alla Chieſa di S. Bartolom- '
meo all’ ſfila." Clemente VII. la diede 'ad una… ,
Compagnia di Nobili Forcstieri, da eſſo eretta,‘
la quale ha per istituto il provedere alli maggio i
biſogni de’ Poveri della Città, ſovvenendoli di _‘
pane in vita , e\ſuffragandoli doppſſola morte.… ‘
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Sòmministra ſimilmente pane alli poveri Carce—ſi
rati delle Carceri Nuove, gli mantiene un Cappel-

lano perla Meſſa "quotidiana , e perl’amministra.

zione de’Sagramenti ,— eda quelli , che ſono in-

fermi, in un’infermeria,.particolare dà aiuto ""con
* medicamenti, e viveri neceſſarj; fiemme anco-

ra non ſolamente tiene ſalariati del proprio un…-\
Avvocato , ed un Procuratore per la difeſa di
tutte le Cauſe (le Poveri, tanto civili, quanto

criminali -, ma ſomministra ancora per effe le ſpe-
ſe neceſſarie , ed eſercita altre moltiffime opere di.
pietà . S. Filippo l\eri dimorò quì 33. anni , e vi

diede principio al ſuo Istituto dell’ Ora-torio ,- ve-
dendoviſr ancora la ſua Stanza , cangiatain una
divora Cappella . Nell’ Oratorio anneſſo all' abi-
tazione,ed ornato con Ritratti di vari Benefattori ,
{i praticano divertì eſercizj di pietà ogni fiera, e-

dal giorno di tutti li Santi fino alla" Domenica delle

Palme Vi fi Fanno ogni Festa Oratorj in mufica-ſſſſ

La Chieſa è'aſſai riguardevole ,. edificata con ars-

chatettura di Domenico Castelli .- L’Altaſir maggio-
re, adornato di marmi , e metalli con diſegno del
Cavalier Carlo" Rinaldi , è molto confiderabile

per il Famoſiffimo (luſſadro del Domenichino—.. Fe-
ce a ſue ſpeſe l’ accennato Altare , e la Facciata..-
dellaſſChieſa Fantino Renzi Romano , che --vi stab‘iſi

" li il [no Depoſito . La Cappella della-Famiglia Spa-

da, che è la prima di mano delira, entrandoixa...
Chieſa, è diſegno del Boromini; la Statua agia-

cere in Abito Senatorio con le altre Scolture dalla:

andelìma banda", è opera di ErcoleſſFerrata'; le

' ' R r 2 altre-  
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altre dirimpetto di Coſimo Fancelli; e gli Angeli
gennfleffi , ſono di Antonio Giorgetti . Nella pic-
cola Cappella , vicino alla maggiore , ilſiſſiuadro,
e le altre pitture ſono di Durante Alberti; ed il
Sepolcro vicino del Conte Montauti è diſegno di
Pietro da Cortona . Dall’altro lato la Cappella di *
S. Filippo è tutta opera del Cavalier Camillo Ru-
ſconi in quanto alle ſcolture . ll Qu_adro di S.. Car.
10 nella ſeguente è pittura di Pietro Barbieri , che
anche dipinſe il Qiydro dell’ Altare in Sagrestia,
e la Volta; ed il Nostro Signore nell’ ultima ,in
atto di dare le Chiavi a S. Pietro , è opera del
Muziani. Il (Ladro nell? Oratorio con la B Ver-
ine , S. Girolamo , e S. Filippo Neriè opera del
omanelli; ele-pitture , ed altri ornamenti della

Cappella , dove abitò S. Filippo Neri, furono
fatti dal Cavalier Pantera . Dalla ſuddetta Con.
gregazione di Gentiluomini {ì mantiene un Colle-
gio di Sacerdoti Religioſi , che uffiziano, ed affi.
stono in questa Chieſa, nella qualeè indulgenza
Plenaria perpetua .

"Di S. Maria dell’ Orazione ; e della Compagnia
-- ' della Morte . \

letro alla deſcritta Chieſa , . trovaſi in Stra.
cia-Giulia questa di S. Maria dell’Orazione ,

così nominata , perchè ogni Meſe vi li fa l’Orazio-
ne delle Qian-anf Ore coll' Eſpofizione del Vene-

" rabile . Fu eretta nel 1575. da una Compagnia in-
gitolata della Morte , perche ha per ſuo proprio 
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Istìtnto il ſeppellirc i Corpi de’ Morti ,' maffima-Î
mente de’ Poveri, 'e di quei , che mojono per le
Campagne di Roma . Furifabriéata ultimamente
nel Pontificato di Clemente X_II ’, e vagamente ab-
bellita con una bene ornata Facciata ,; eſſendon'e
{iato l’Architetto il Cavalier Fuga . Il primo Al-
tare a mano destra , entrando , è dedicato a San
Carlo, che eſſendo Cardinale fù fratello , eſplenſſſi
dore ſingolariffimo di qnest’Archiconſratern—ita .Il
S.MicheleArcangelo nel fecondo viene dallaScuop
la di Raffaello.'Crillo Crocifiſſo dipinto nell’ Altar
maggiore è opera di Ciro Ferro; e l’ Immagine
,di. Maria SSffia, che li vede in cima, fù quà trasfe-
rita per l’Anno Santo 1575.dal muro di una publi-
ca Strada, dove era in molta venerazione de Fe. _
deli . Dalla parte del Vangelo di quella Cappella
giace ſepolto il buon Servo di Dio Gio: Geroſo,.
detto il ’Letterato , Fratello di quest’ Archiconſraa
ternita , e Fondatore dell’ Oſpizio de Poveri Fan-
ciulli , trasferiti in 'oggi a S. Michele a Ripa
Grande . Nel primo Altare dall’ altra parte, .de—‘
dicato a S.Giuliana Falconieri , dipinſe il (Lig-.
dro il Cavalier Pietro Leone Ghezzi, e li due;
Quadri dipinti—a freſco nel muro fra le Cappelle

lateral/i dall’una , e l’ altra parte , ſono del Lan-

franco infieme con quello ſopra la Porta maggio-

re , e l’altro ancora ſopra la Porta interiore dell’,

Oratorio contiguo .  
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Palazzo Falconieri . ‘ ‘
' \ '»;‘ſi:

IL Palazzo Falconieri, che è contiguo alla Ghî‘eſi ]
. fa deſcritta, fù rimodernato con ottſiimaſſfimèſie ‘

tria dal Cavalier Borromini , egode le ameniſlìſièſſſi
ſime vedute del Fiume , e del Giannicolo . Fràſſgli-
arredi delle ſue nobili Stanze , moltiffime pitture,
quaſi tutte inſigni'in tele grandi , e ſpazioſe, me-ſi '
ritano l’attenzione di chi le mira . V’è fra eſſeſiuna‘
Madonna col Bambino , e S. Anna: Un’ altraiſicol
Bambino , e S. Franceſco : Un Cristo morto ſſ:--Uſſn_
S. Franceſco in atto di udire la melodìaſſſſceleſiste-z
Un altro , che accenna un teſchio ſpolpato ."Unſſ
S. Sebastiano : Una Venere [opra un letto, é'd '
un Matricciano con berretta roſſa , tutte opere
di Annibal Caracci . Un S. Antonio Abbate :; ed ]
un Ritratto ‘di Lodovico Caracci . Un Salvatore,,
ed un S. Pietro , una Madonna , una S. "Cecilia,/_ .
Sanſone , e Dalida , Endimìone addormentato-del '
Guercino . La Cena di Nostro Signore con gli
Apostoli, una Madonna , edi Andromeda dell’
Albani . La B. Vergine annunziata dell'Angelo, i .
SS. Pietro , e Paolo Apostoli , e S. Luca , che fa-
ma un Fanciullo idropico del Cavalier Lanfranchiî. …
S. Cristoſoro , Eraclito , e Democrito , due (èla-
dri con diverſe mezze figure , ed una Vetchia di
Michelangelo da Caravaggio . La Madonna genu- ,

' fieſſa innanzi a] Bambino : Cristo, che fà orazio-
neſiall’ Orto , e S. Girolamo del Correggio .- l."
Adorazione _de’ Magi , S. Giovanni Evangelilsta,

e I
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e_ là Maddalena di Paolo Veronèſe , di cui fono
parimente dlieQLadri con figure,che filonano stro-
menti m‘uſicali . S. Vintenzo Ferr-erio di Alelſan-
droVeroneſe . Una Madonna , S. Catarina , una
Venere , che {i ſpecchia , tre Ritratti in un Baj
dro , ed un altro Ritratto di Tiziano . "La Madonſi
na con Gesù ," e S. Giuſeppe , *il Padre Eterno co’
quattro Evangelisti di Raffaele da Urbino . Il
Salvatore ”con diverſe Storie della Paffione del
Bnonaroti. IPastori al Preſepio , Grillo in Caſa
di Maddalena , e Marta , un Sonatore di liuto,
ed una Figura , c‘he accende il Lume , del Baſſano .
Altre molte Pitture , che anche ſono opere delli
più eccellenti , e rinomati Pittori d’ ogni tempo ,
rellarebbero da indicarſi; mà per non recar noja ſi
achi legge , trè folamente ſe nr:-accennano di
ſommo stupore ; e limo la liberalità di Guido
Reni; il S.. Pietro piangente del Domenichino, ed
il Bagno di Diana di Carlo Maratta .

Di S. Caterina di Siena , e fin; Archi.
ſi confraternita .

S Egue parimente in Strada Giulia la Chieſſſa di
S. Caterina da Siena , fondata da una Com-’

pagnia di Seneſi , .che in tempo di Leone X. {i unì
in una Chieſuola, denominatadi S.Nicola dell’ In—
coronati ; ed avendo col progreſſo di tenipo aelu-ſi
nate molte limoſine,\comprò circa 1’ anno 1526,
e fabrieò questa Chieſa, unitamente coll’Oratorio.
1] Quadro colla Refiirrezione del Signore nell’ſiA 1-

R r 4 _ tar  



  

. . l'
2532 Descmzîons al Roma . _ ,ſi

\ ‘tar grande è opera di Girolamo Genga ." Le pittu-ſſ
fre , che adornano "le Pare-ti , ſfonoin parte di Ti-ſig
moteo da Urbino,ed in parte di AntivedutoGram-
matica , ſepolto in quella Chieſa . Si conſerva qui
un dito della Santa , cioè quello , in cui le fu pc;-‘
{lo l’Anello dal ſuo Spoſo Gesù , alla preſenza "di
Maria Vergine , e delli 88. Giovanni , Paolo—, Do,
menico , e Re David , come narra S. Antonino,:
li porta in proceffione da’ Fratelli ]a feconda Do-
menica di Maggio ; nella qual occaſione ſogliono
condurre ancora un Prigione , liberato dalla Gla—
lera per grazia ſpeciale , conceſſagliſſda Alcſſam
dro Vll. ' -

Di S. Eligio degli Orefici , ed Argentieri, ‘ ,
«: fim Corffraternira . ' \

L A Chielà di S. Eligio, che resta frà quella
Strada Giuli-z , ela Ripa del Tevere, eral‘raftà

eretta nel 1509. dagli Orefici , ed Argentieri di
Roma nel Pontificato di Giillio II. con archifettuî
ra di Bramante , e poi nel-17m. ſù riedificata fu‘
lo steſſſio modello. Nell’ Altare a deſtra il Quadro
co’ i SS.Re Magi fu dipinto dal— Romanelli ,' dhe
Fece anche le due Figure ſul’ Arco; e le altre. pit-.
,ture fono di Taddeo \Zuccheri . Nell’ Altar mag-.'
giore il Padre Eterno.,la Beata Vegine, iv SS. Ste-
fano, Lorenzo, Eligio, ed altriSanti fanoope—
re" di Matteo da Leccio . Nell’ Altare a finilstraſſil
Qiadro éſiolla Natività delSignore , fu dipinto da
Giovanni de' Vecchi : l’altro con S. Andronico : e

S.Anaſſ
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S. Anastaſia, da Filippo Zucchetti ; e le figure ſo-î
pra l? Arco ſono‘ del medefimo Romanelli .-

ſi Della Chiefs dello Spirito Santa de’ Napoletani,
- - e fim Confraternita .

Eguitando ’a caminare per lamedefima Strada
Giulia s’incontra questa Chieſa dello Spirito

Santo , che dalla Nazione Napolitana ſù edificata
nel. i5‘7z- , eſſendo Pontefice Gregorio XIII , e poi
riattata coll’ affil‘tenza del Cavalier" Carlo Fontai-
nſia . Fù già dedicata a S.Aurea Vergine , e Mary
tire , ed avea congiunto un Monastero di Domeniſi
cane . Nel primo Altare a mano destra fl oſſerva
un’ Immagine della B. Vergine , illustre per mira-
coli . Nel fecondo Bonaventura Lamberti dipin-
ſe S… Franceſco di Paola . Nell’ Altare grande il[
Quadro collo Spirito Santo, ſù colorito da Giu. ]
ſeppe Ghezzi : le pitture della Cnppola , e degl"
Angoli ſono opere di Giuſeppe Paſſeri : ed il De-
poſito del Cardinal del Luca , fu (Colpito da Do-
menico Guidi . Ne’ due ſuffeguenti , il Martirio di
S. Gennaro. è opera di Luca Giordano , ed il San
Tommaſo d’Aquino con molte altre figure ,, fu
cipreſſo da Domenico Maria. Muradori “Furono
Benefattori di quefia Compagniaî Monſignorſi Pie.
tro Corſo da Filogaſo in Calabria nel 1583, e Vio.
lante Sanſevcrina nel \611. Anticamente questb
Chieſa‘ {i chiamava Cei/imm Scum/è . . ;

Caffe‘

  



     
  

          

  

   

    

  

   

Dsscmziouz m Ronn

Collegio Ghislſiieri .

Fgue immediatamente il Collegio Ghisheg ,:
Fondato nel 1figf1.da Giuſeppe Ghisl'iti-i Kos-Î;

mano, celebre Dottore di Medicina . Ghelminpìjſiî'
Crotti da Città diCastello vi laiciò l’entrata diz”
icudi 600. annui , e vi fimantegono gratuitamen-
te perlo {pazio di annicinque , con ogni comma,-î ;jſi
dità, 24. (Jiovani , quali frequentano il Collegio
Romano per lo stucio di quelle leienze , che fono...-
piu conſacevoli al loro gen1o.Dipendo11’o …dal--
la protezione de’ Signori Duchi Salviati, \: dall’ſſ;'
amministrazione delli quattro Deputati della Cap.".
pella del Santiffimo Salvatore alle Scale Sant/, }

   «63.4
   

 

Di S. Alcool?) degli Incoranati .

Ella vicina Piazzetta Padella verſo il TeVere ſſ
iì tiova questa piccola Parrocchia di S. Nic.-

colò , chiamata prima dc Furca , ora degl’ Inca--

forzati dalla Nobil Famiglia dell’Incoronati ,che "
la fondò, e vi ha poco distanti. le proprie abita-—

zioni . Il Qſiuſiadro del'’Altare col Santo Arcivcſ‘cffiſi
vo , fudipinto dal Zucchetti . ;

DiS.FilippòMri :: Strada Giulia, efim
Cougaegzzzione .

SEgue la proiiìma Chieſa di S. Filippo Neri,,
eretta nel Pontificato di PaoloV. da una pia

>Congregazione , ed il principale autore fù Rotilio …
Bran.

\
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Brandi Fiorentino Guantaro ,. che ”conforme era
divotiffimo delle Piaghe di Gesù Cristo ,‘ la fece..-
perciò nominare delle Pieghe del Redentore; ed è
ancora dedicata a S. Trofimo , miracoloſo Protet-
tore de’ Podagrolì . Il (Luadro coſ S.' Titolare
nell’ Altar grande , vè copia tirata dall’ Originale
di Guido Reni . Il 8. Trofimo nel file Altare è di
Filippo Zucchetti, chel’ eſpreſſe in atto di ſanar
Podagroſi . L’ antichiffimo Crociſiſſo di rilievi) :
trasferito quà dalle Grotte Vaticane, ſi Prima Fat—
to da’ Criſſſtiani della primitiva Chieſà; ed il Qia-
dro nell’Oràtorio , che rappreſenta il Salvatore
impiagato con un Angelo, che lo ſostiene , ſi re-
puta di Federico Zuccheri . '

Delle Carceri Nuove."

Ontinuando il camino di Strada Giulìadi tro-'
vano a mano ſinistra lePrigioni pubbliche,

chia’mate volgarmente le Carceri Nuove. Ne prin-
cipiò l’ Edifizio Innocenzo X, perlevare i Carceg
rati dalle antiche Carceri di Tordinonaz dove sta-
{rano con molta angustia , ed incomodo ; ed Aleſ-
ſàndro VII. 10 perfezzionò con tutti li commodi
neceffarj . Diverſe Confraternite di Roma , ed
anche Religioni, eſercitano quì continuamente
gl’atti di Cristiana Pietà . — -

Di
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‘ Di S. Lucia del Conf-alone. ’

Ueſìa Chieſa viene anche chiamata della. .
Chia-vim , perche hà ]a Porta principalſi‘i

nella Strada , che da una Cloaca dclla Città ,,che' \
Vi corriſponde , li chiama appunto della Chia-vim. ‘
Effe-ndo prima un membro dell’Abbadìa di S., Bia.
gio della Pagnotta,appartenente al Capitolo della
Bafilica Vaticana, l’ottennero li Fratelli dell’ Ar- *
chiconfrater nìta del Gonfalone , che per l'Anno
Santo del 1650. la ristorarono da’ ſopdàmenti ,fſiſij
la mantengono molto 'ben proveduta di tutto il bi- '
ibgnevole . Il (hydro di €. Pranceſco nel ſuo Al-
»tareſiè pittura di Andrea Lilio d’ Ancona . ’

E22; della Secoli-dd l’arte; .: dcl

: Prima Tbm'a . ' ' ' ,



 

[

I N D I) C E -
,— . ’ ;

Delle coſe più notabili , che ſi’contenggpo nella
prima , e feconda Parte del Primo Tomo della

Deſcrizione di Roma Antica , e Moderna .

ſi A

A C'eademia degl’ Ee-
cſeſìafiieì alla Mi-

ner‘va . 508.
degl’ lnfeeondi . 247.

Acqua Auguft'a . 15-5'.
Aurelia . , 155.
Paola . 1 54.
Sabbatìna ; 1 5-5.

_ Traiana . 155.
Acquataecia . 280.
Allagg‘iamenti Pretorj .

434- —
de Soldati Pellegrini,

_ Albani (N. 432.
“Altare del Dio Termi-

ÌÌe . ’ 388-

di Ercole.” 288.
di Giove Ammette; .

231.
di Giove lamentare .‘

234.
della Gioventù . 338.

di Giove Pannaria “.
333° . '_

Maggiore Vaticana .
69.

Ampliazione di Romafil
Amalia figlio di Prova

, occupa il RegnoaNu.
nitore, fcì uccidere, a
gettare nel Tevere.;
Romolo , e Remo . 2. '

Anfiteatro Fia-vio . 22h
Ara Ma/jîma . 233.
Archiconf'raternite . ſi _

dell’. Annunziata.;qo.‘
del Gonfalone . : 635.

della Dottrina Cri/lia-
' na . " 585.

ſi_ſſ di S. GirolaMO. della
carita. .' . 626.

della Mſèrîmrdîu
2.93. _ſi »

della Morte . 628.‘

della Pietà de Carce-
rati . 5-29.

' . ' di
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di S. S irìto . 126.
delle timmate di S.

France/'ca . 4-77.
'Arcbigz‘nnoſz‘o della Sa-

pienza . 566.
Archioſpedali . ’

della Conſ‘olazione .

459-
di S. Spirito . 1 20.

Archivio ſègreto nel
Vaticano . 93.

ſegreto in Calle] S .
"gelo. ’ 18.

Area di Co,/fantino .. 413.
di Giano . 292.

- di S. Lazzaro. 239.
- di Nerone Claudio

Dru/ò. 281.
- di OrazioCoclite.2g4.
defitteVdſi'oillonia; 9.
di Settimio Severo nel

ſſ Velabro . 29 !.
Argile-t'o . 290.
Amilo/Ira . 247.
Afilo. . 391.
Atriopublica . 3 3 1.

B

B Agni Palatini. 403.
Balilla-a di .Sempronio .

289.

Ian’cs DELLE Coſiss         ſiſi .
Bafilica Vaticano ; "3.9.
Bocca della Verità . 231. ſſ
Bor 0 Nuovo. ' \ 19;

Peio . , "22. *
di S. Spirito .' 119.-
Vccchio . 25;*Îſi

Boſchetto d’llerìia . 2—53; .
C . .

CAmpa Triohfaleàsſi
Campidoglio antico. 329. '
Moderno . 343;

Cappella di S. Gio: in;
' Oleo . . 450."
della Modonnaſſſiſſdî San
Marco . 524.

' Paolina . 85. ’ſſ
Sfflina . 83-

Carceri gia‘ di Borgmz.
di Claudio Deccm'vi- \.

ro . 223. -,
per le Donne . ſſ '205.
Mamertino. 3-94. \
Nuove. 635.
Publicbe antiche." 223.
Tulliano. 463.

Caſ}; Aurea di [Vera. ;ſſ
. me. 407.
di Corrozzz‘one per liſ.

Fanciulli diſcoli ."
' 205; ' di

«

 



pîu’ Noranru.
'di Mamurra . 4-41.
di .M'ilone- 3 g 3.

. di Ovidio . 333.
di Pilato . 229.
di Kowalo . 333.
di Scam-o . 404.
di Valerio Publfcola .

CaflclS Angelo perche
ſi così chiamato. 16.

Catacombe-'. 270.
Cattedra diSPietro.56.
Ccmeterj.

di S. Abdan , e Se.
nen . 202.

degl’ antichi Ebrei .
’ !- 02. ſi

di S. Balbimz . 287.
di ic. Cdlepadio . 1650

di Cali/io . 2—0.
della Conſòlazz‘ane .
d450. ’ _

S.Ffilce . 20.2.
di Genera/'a . 202.
di S.Giulio Papa 202.
Nuovo di S. Spiri-

to. 130.
di Ponziono. 292.
deS.S. Proceffo, o

Martiniana . 167.
di S. Zenone . 2'67...
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Cerchio di Antonino Ca-

racachz. 268.
di Cdjo » 400

- di Caja Calligola.'S’”-
ſſ diCaracalla. 268.
di Domizio, & di A.

driarzo. ' 132.
di Nerone . 36.

Chicſe.
S. Agatam Tradig-ve.. -

re . \ 189.
S. Ago/Zina . 551.
S. Alrfflo . 247,
S. Ambrogio , e fuo-

ſi Mona/Iero . 306.
S. Ana/Zaffi; . ' 454. e
S. Andrea della Val-

le . 571.
S. Andrea in [\in-

Cbi « 4 00

Y‘S. Angelo in Borgo
Pio. 22.

S. Angelom Peſclae-
ria. . 300-

S. AM.-mo. ſi 227. ,
S. Amm nell’ Aventi-

no . 334.
S. Amm in Bor-ro

Pio. ‘ 30.
S. Anna , e ſuo Mo-
Mflera . 8579-    



)

640 - INDICE nn Lin Cosè
Chieſe. Chieſe . , '

SS.Annunziataa 77m S. Ceſſi'zrea . 281.
di Specchi . 471. S. Chiara , eſìco Ma-

- S. Appollonia, e ſua - [caffe-ro. ,4'7'9-
' Monaflera. 181. S. Cafimatoſiſuo Ma-
S. Balbina . 285. nafiero . ' 184
S. ‘Bartolommeo all’ S. Coſmo , e Damia-

ſſſſſſſſ Iſòla. 218. * 210 de Barbieri. 3-18.
-S. Bartalommeo da.» S. CroceaMonteMa.
Vaccinari. 588. rio. 33.

S. Benedetto da Nar. . S. Croce della Pam”. .
cini . 546. \ tenza , :: ſuo Con.

S. Bencdett-a in Psiſci- fer-valori:) . 143.
Aol-1.212. S. Dorotea. 167

" S. Bonaventura alla; S. Egidioin Bor-go.31.
Polveriera . 412. . S. Egidio"m Trafic-we-

S. Bano/Bz. 194. n.173.—
S. Brigida . 622. S. Elena de Creden-
S. Cali/lo. 183. ‘ ziari. . ' 5.78

ſi S. Carlo :; Catina- S. Eligio d: Ferra.
' n'. 81.
S. Caterina de Finch S'Eligio degl’ Orafi: ‘

ri , e [un Monaflc- ci . 6zz.'
ro. 308. S. Eligio dc Sella-

'S.Caterina della Ruo- ri . , . ſi 213.
to;. 625. S. Euflacbio. 547.

S. Caterina da Sie- S. Filippo Neri eu
' na . 487. ’ Strada Giulia.634.ſſ

de Sencf' . 631. S. Franceſcaſul Man- ,
S.. Cecilia , cfim Mo- te Mario.. \ ‘ 34--

" rm,/iero . . 296. \ _ 



pru' Nomu“:
Chieſe-Chieſé'Z

S . Franceſco a Ponte
Si'/Za. 600.

S. France/Za :: Ri-
pa . 1 .

' S. Franceſco di .??-
lcs , e ſuo Mona/Ze-
ro . 140.

GS” Galla . 225.
' c_n)..ſi S' \-
S. Giacomo Scoflìzîî.

Valli .
S. Giacoma in Setti-
mìana , e fino ritiro
di Convertire. 141.

S. Giorgio . 289.
S. Giovanni in Ai-

ns . 623.
S. Gio: de Bologneſì.

605.
S. Gio; Colabîta. 229.
S.Gio: Decollato.293.
S. Gio: in Oleo . 450.
;S. Gio: della Pigna.

529.
_ S. Gio: 4 Porta Lati-

na . 4490

S. GimBattifla de Ge.
nove/ì . 196-

S. Gio: Batti/Za della
Mal-va . 158.
Tom.]. _

240ſſſi'

54!“

S.Gio,:Batti/îa de,.S'pi-î
nelli . 32.

SS.Gio:,e Paolo.437.
S. Girolamo della.»

Carità. 626.
S. Giulianoa E':-fari.

m' . — 77.
S. Giuſèppe de ale-
gnami . 393.

S. Giuſèppe'alla Lorr-
gara . 139.

ſi S. Gregorio al Monte
Celio". 442-

S.‘ Gregorio a Ponte
quattro Capi. 222-

S. Griſògono . 19!-
S. Ignazio . 509.

' 5 . Lazzaro fuori Por-
ta Angelica . 32-

5. Leonardo , : Ro.
mualda . 1.38.

S. Lorenzo in Borgo .
”8.

S. Lucia alle Botteghe ‘
ofiure , : [uo Mo-
rta/iero . 473.

.S. Lucia del Confalo.
ue . 63 5“.

S. Luigi dc Franoefi ..
5 6. '
8 \ Sc MÌÎ‘

 

 



 

 

€42 INDICEDELLECOSE
Chéeſîlì

. cigno . 117.
S. Marco . 521.
.S’. Margherita. , e [no
Monaflera . 182.

B.Marìa Annunziata,
fuori le mura . 267.

'.S‘. Maria Annunziata a
Tor di Specchi.471.

S. Maria in Araceh‘.
' 3 19.
S. Maria de Cambr-

ris . 588.
S. Maria della Con 0.

lazione. 45‘9.
S. Maria in Caſme-

din . 231.
5. Maria in Cappel-
, la . 210.
S. Maria in Damnica
' alla N4micella.432.

* S. Maria Egizziaca .
ſi 228.
S. Maria delie Febri .

. 59-
5. .Maria deile Forna-

ci . 1 15'.

S. Maria delle Grazie
alla Con/blazìoue .

459-
5. Maria delle Gra-

Chieſe . .
zie .: Porta Angeli-'
Cd. 3]-

S. Maria Imperadri-
ce . 431.

S. Maria Liberatrì- -

ce. 400.

S. Maria ad Marty.
res . 488.

S. Maria [bpm Mi-
ner-va . \ 499.

S. Maria di Monfer-
, rato . 6.24.
S. Maria in Montero-

ne . 546.

'S. Maria in Monti.
cell!" . 590.

S. Maria dell’Ora-

zione . 628.

S. Maria dell’ Orto .

197.
S. Maria delle Pal-

me. 278.

S..]l/laria del Pianto.
585.

S. Maria della Pietà
inCampoSantaJ 12.

S. Maria della Pieri
al Colo/feo . 4.26.

S. Maria in Portico
Campitelli . 466. .

S.Ma-



nu’Nounui. 643”
Chieſe . Chieſe.
S. Maria del Pozzo . S. Maria in Truffe-uei

35- re . 175'-'

Stfr/[aria del Priora- S.Maria in Via »La-
250. ta . 516.

S.Maria in Publico- S.[Maria"m Vinci465.
14. 58.4 1.

.S. Maria della Puri.
, tu?. 28.
B'. Maria della @uer-

eia. 61].
A”. Maria Regina Ce-

li , c fido Mana/Ze-
70.

S. Maria del Riplofi.
102.

.S. Maria del Rofim‘o
al MonteMario.33.

S. Maria della Sca-
la . 170.

S. Maria della Scala
del Cielo. 267.

S. Maria de Sette Do-
lori , e filo Mona-
fler0.148.

S.Maria del Sole…».

.S.ÎMarìa della Tor-
205.

’ S.Maria Trex/ponti-
mz. . 19.

S. Maria della Viſm-
zione , efizo Mona.
flero.14o.

‘ Sa Martd, eflfOMO-

zza/Zero. 525.
S. Marta dietro San

Pietro in Vatica-
na . 1 l l.

. SS. Martino,, e Se.
luz/Ziano al nur-tie-
regdegli Svizzeri .

S.Michele Arcange-
la in Caflel S.An-
3.810 ‘ [80

S.Michele Arcangela '
al Colonnata; di S.
Pietro. 117.

S'. Michele Arcangelo
alle Fornaci. : 14.’

SS Nereo, ed Achil-
160 o 282.

S. Niccola in Carce-ſi
78 o 2234

ſiSſ 2 S. Mcq

  

 



 

\ 1644 INDICE nexus Cos:
Chieſe . Chieſe . *

S. Niccolò de Cefizri- » SS. Muro Marti.
«ſi ni . 476. ri . 429.
S. ]Viccolò degl’ Iîzco— ſſ S.Rita da Cafiia.319.

ronati. 634. SS. Ruffino, eSecon.

S. Omebuono. 296. da , eſuo Mona/Ze.
S. Onofrio . 131. ro . 188.
S. Orfizla .: Tor di S. Sabba; . 287.

ſſ Specchi. 471. S. Sabina . 243.
S. Pancrazio . 165. S. Salvatore in Cam-
S. Paolo fuori le mu-

ra. 258. S. (Salvatore (Zelig.-L,
S. Paolo alla Rega- Corte. , 1944.

le . 592- . S. Sal-vatorealleCup.
S. Paolo alle tre Fon- .ſi pelle. 559.

- ‘ tane . 266- S’. Salvatorem On-
S. Pellegrino . 29. ‘ da . 600.
S. Pietro in Carce- S. Salvatore aPam‘e

re . 394. S. Maria . 211.
‘S. Pietro Montorio . S. Salvatore fuori

150. Porta S. Paolo.-
S. Pietro in Vatica- 257.

no. 39- , S.Salwtore alle Ter-
- SS. Pietro, e Paolo _ me. . 560. .

fuori Porta S. Pao- S. Scbn/hano alle Ca-
lo… 25'7. tacomèe. 27o.

' S'. Pra/fide :; Pozzo S. Seba/Ziano all’Ol-
Pantaleo . 203. ma . ſſ "

S. Pri/l'a . 288. _ SSeba/Ziano alla Pol-
- SSWrſſmtaMartiri, _ ‘veriera . 441.

e .S. Paſq‘uale. 187. ‘ .
ſi ‘ 45”- Si'-‘ 
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Chîeſe .'

S. Sìflo Papa. 448.
S. Spirito . mo.
Spirito Santa de Na-

Chieſe .

S. Venanzo de Cam-‘
merino : . . 318.

SS. Vincenzo,. ed Ana.
polztam' . 632. flafio alla Reſſgſſola .

S. Stanislao de Polac- ' 9. --
Seba" . 316. SS.9Vincenzo , ed A-
S.ftef‘ano del Cac- mflafio alle tre Fon-

526. tane . 264.

S. [Stefano delle Car- S. *Drbano alla Caffa-
rozze . 230. rella. 5277.

S. Stefano de Mo- Circa Flaminio. — 313.
ri 1! !. Intimo. . 253-

,S. Stefano degl’ ‘Un- .Mafflmo _. 45 1-
gkeri. 1 12. Cloaca Maflîma . 23 1.

S. Stimmate di Sam Calle Vaticano . 35.

France/'ca . 477. Collegi.
SS. Sudario dc Safvo- Cala/anzio . 475-

jardi . 576. Chi:"zeri . ‘ 63 3-
S. Teodoro. 457. Ginnafi. 473ſi
SS. Tereſa , e Gio: Penitenziari di S. Pie-

della Croce . 595. tra . 23-
S. Tommaſo .: Cen- ’ Romano . 513-

ci . 587- dell’Umbria.” 304-

S. Tammaſò degl’ ln- Colonna Bellia! . 303-
gleſì. 622. Lattaria . 464.

S. Tommaſò alla Na- Roflrata . 347.
wicezla. 436. Colo/feo . 42 \.

SS. Trinità de Pelle- Confeffione de’ SS. Apa-
grini . 596. floli . 4 69.

Tom. [. S [ 3 Con-.  
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Confraternite ..

L'rette— per l' accompa-
gnamento del San-
tiffimo Viatico . 26.

ìlel Santi/fimo Sagra-
_ mento . * 1 17.
de cento ‘Preti . 117.

Congregazione della D:”-
win.: Piatti. 223.

Conſervatorj .
dall’A/funtagid Dilui-

mz Clemenza. 184.
'dell’Orf'ane . 429.
di S. Paſquale . 197.
del Refugio . 1 3 1.
delle Scalette . 143.

_ delle Zoccalette . 601.
Cortile delleStatue nel

ſi . Vaticano . 98.
:Cuppolu della Bafilìca.’

Vaticana . 67.
Curia Calabra . 3 3 2.

Giulia . 398.
Oſlìlia . 43 7.
Oflilia . 397.

D

DOgana di Rip-1.203.

INDICE 13514142 Così!

E

Dificio , dow [i la-
fuora il Tabacco.
149.

Enea [po/ì; Lavinia . .I.
Equimclio . 291.

E

ſſ Acciata della Bafili.
ca Vaticana . 42.

Fico aninale . 405.
Fiumicello Almeno. 280.
Fondazione di Roma . 4.
Fontanonc fill Giannico.

lo . ‘ 154.
a Ponte Silio . 603.

Fontana in Piazza; Mat-
tei . ſſ 395.

nella Piazza Vatica-
Ìlî . ‘ 42»

di Fumo . 288.
di .S”. Giorgio . 299.
di Giuturnu . 290.
nella Piazza di Ca-

ſlello . , 18.
Foro Clitorio . 461.

Gol. ' '
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Mo' Neu-Ann:
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ifl‘ituita . 3 6.

di Augufio . 1 86.
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Beliſco della Mi.
ner-ua . 507.

nella Piazza Vatica-
na. 40.

Oblate Camaldoleſi. 140.
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295-
di Giove Feretrio 329.
di Giove , c del Sole .
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di Gio-ve Statore.396.
diGioW Tanante.394.
di Giunone Moneta .

330. 4.70-

, diGiunoneReginaaz47.
d’i/idem St,-rapide.; 3 z.

, 537-
dz‘ Libero , e Libera .

456-
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Velalzro . 29°.
Velia alta ,e baffi: . 404.
Vico “jugarib . 291.
Mamertino . 464.
Sandalario . 5 41 0.
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