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  AVV 1-0
DELL'EDITORE.

  

Vole a coloro, che le Opere di qualche Valent Vo-

mo pubblicar colle Stampe intraprendono , non di
radofuccedere , che volendo per venderfi benemeriti

dela Repubblica de’Dotti efaltare il pregio dell’Au
tore s e della fua letteraria produzione , che per lo-

SS roindufiria efce alla luce , invece di prevenire eò
venderfî benevoli i Lettori , vengano piusroflo a indurli in diffidenza,
e a far 5) che con occhio più critico ne intraprendano la lettura . Ame
giova il noneffere nel cafo d’incorrere quefla taccia, poichè Abate
Ridolfino Venuti , e mentre viffe colle fue dolci maniere , e dopo morte
con tantifaggi , che ci ha lajciati dellafua abilità nello (cavare e
iMaftrare Ve cofe antiche ,è renduto , ma(fimamente preffo gli Oltra-
montani , abbaflanza celebre , ficchè anche queflafuo pofuma Defcri-
zione di Roma Moparna abbia a ricevere il comune applaufo.

Avea egli in due piccoli Volumi pubblicata una breve Relazione
di Roma tario Antica, che Moderna, la quale fra tante altre di [e
mil fatta avea ilfuo merito particolare , comprovato dall efito che ne
fece, e che Pha rendura da molto tempo rari(fima . Mojo pertanso

dalla correfe accoglienza del Pubblico ; intraprefe qualche anno pri-
ma di morire a difporre con altro mestodo il fuo lavoro , adaccrefcer-
lo, e a vidarlo în due Parti , delle quali una non comprendelfe che Ro-
ma antica, e Paltra lafole Moderna. La prima Parte, ‘che contie-
ne gli avvanzi delle Fobbriche e magnificerze deoli antichi Romani ,
è fiara giò dopo lafua morte îndue Volumi în quarto pubblicava da’
rorchi di Bernabò e Lazzarini ; Lafeconda , lafciata dall’Ausore,
abbozzata, e non ancora ridotta in ifiato da meritare un benigno com-

potimento de’ Lettori , e in cui > fe immatura morte non glie’avelle
impedito, poftafenza dubbio Pavrebbe , da me per la mia lunga ami
cizia collAbate Ridolfino, e per la flima che ho fempre firtta della
fua oneftà s dottrina, e probità, comunque fiefi difpofla, aumentata s
ed abbellita , è quella che ora ti prefenzo, cortefe Lettore .

In éffa 5° è creduto convenevol cofa feguive il giro de' Rioni s un0
dopo D'altro , cominciando dalprimo deMonti, e terminando nel deci
moquarso di Borgo , fecondochè furon difpofii nel Pontificato di Bene-
detto XIV; poichè è Forefieri dalle Lapide affiffe în varj luoghii
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VI i
Cistà non avranno difficoltà alcima a trovarze } confini s e fenza bifo-
gro diguida farà loro agevole vedertutti i moderni edifizjtanso facri,
che profani, con quell’ordine, corn cui fon quì deferitti . In due Vo-
lumi parimente in quarto , come quella dell'antica DIO diftribuita la
delcrizione della nuova Roma, e non 9 è ommelfa cola alcuna s che
poreffe renderla efatta , e compiuta , e nel tempo iflé/fo magnificay è
Molte belle Tavole incile învome, che vi fono inferite, vapprefen-
tano le Fabbriche più principali; e il Copiofo Ladice delle cole notabi-
i è talmente difpofio , che Megerirà la fatica di que’Lestori ; chefe
condo il proprio genio ameranno vifcontrare una Chielas un Palazzo,
ana Villa , piuttofto che un altraz mi perfuado perciò , che l’ Opera
incontrerà il pubblico sradimento . I

Per maggior fodisfazione de’ dilettami delle Belle Arti abbiam
voluto, parlando del Campidoglio , dave una efusta notizia tanto delle
Statue, Bafii , Bafrilievi , edIJtrizioni, quanto deQuadri s Che vi fo-
no diligentemente cuftoditi , ed effpofti alla pubblica curiofità; e ne ab-
biamo per quanto ci è flato poffibile , indicati È loro veri Aurori.
Vivi felice.

Roma 24. Maggio 1766.
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IMPRIMATIUR,

Si videbitur. Reverendiflimo Patri Sacri Palatii Apoftol,
Magiftro. i

Dom. Archiepife. Nicom. Vice/g.

Er ordine del Reverendiffimo Padre Maeftro del Sacro Palaz=
zoholetto il Libro intitolato : Accurata, efuccinta Defcrizio-

ne Topografica e Iflorica di Roma Moderna, Opera poftuma del Signo-
ve Abate Ridolfino Venuti Sc. : e ficcome Vho offervato copiofo di
utili ed opportune notizie ; così non vi ho rifcontrata cofà alcuna
contraria, alla Santa Cattolica Fede o da’buonicoftumi: che però
ftimo poffa darf alle Stampe .

Dalla Biblioteca Conti 20. Marzo 1766.

Giufeppe Reggi Bibliotecario .

IMPRIMATUR.

Fr. Thom. Auguftin. Ricchinius Ord. Pred. Sacri Palatii
‘Apoftol. Magift.
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RIONE PRIMO
D.E «MO NOTI.

mretòb—e_r—=—_—_T—_——————— SAN —e----iisiilieitizini SAS

Ncomincta il circuito di queto Rroxne
dalla riprefa de’Barberi al Corfò; e attraverfan-
do Macel de’ Corvi, feguita per la falita di
Marforio, poi fotto l’Arco di Settimio Severo,
e paffando per Campo Vaccino giungeall’Arco ©
di Tito. Quindi va

a

finiftra del Coloffeo, indi
per S. Clemente , giunge alla Chiefa di S. An-

i 22! drea dello Spedale di San Giovanni, volta au
S. Ste ondo , e va fino alla piazza della Navicella ; poi per
l’Arco di Claudio , feguita perla ftrada della Ferratella,, giunge
alla Piazza della Cappelletta del Crocififfo , fi ftende fino al Pon-
ticello, dove la Marrana entra in Roma fotto le Muradell’ antica
Porta chiufa, e di là feguita fino alle mura di S.Gio: Laterano,
e per Santa Croce in Gerufalemmefino a Porta Maggiore, e a Porta
S. Lorenzo , donde continua per le mura fino a Porta Pia exclufivà ,
e volgendo a mano finiftra per la Mtrada dritta di Porta Pia, và nel-
la Piazza di Monte Cavallo, e alla Confulta , e per la ftrada Pa-pale al Monaftero di S. Caterina da Siena s e per la fcefa di Mon-
te Magnanapoli, paffa avanti la Colonna Trajana , e termina al ca-
pocroce della riprefa de’ Barberi.

Il giro del prefente Riove fi difende per lungo tratto, poichè
abbraccia il Colle Quirinale , il Viminale, e 1’ Efquilino , effendo
peraltro in alcunefe parti poco abitato, e fa per infegna tre Monti
in Campobianco .
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Rione PriIMO

 

Chiefa di Santa MARIA Nuova,
e Santa Francesca Romana,

Affata la Chiefa de’SS.Cofino e Damianofi vede quella di S.Ma-
ria Nuova e S. Francefca Romana; che prefe tal nome ne’ tem-

pi di Leone IV., che la rinnovò da? fondamenti . Ne? tempi di Pao-

lo V. fu ornata edabbellita con Portico e facciata ditravertino, va-
ga per varj ornamenti, e Statue, da? Monaci Olivetani , che 1’ han-
no in cura, e per di dentro fufatto il Coro, e riftorata tutta la Chie-
fa col difegno: di Carlo Lambardî Aretino. Si venera in ela È Im-
magine della B. Vergine , che dicefi dipinta da S. Luca , e trafpor-

tata dalla Grecia dal Cavalier Angelo Frangipani. Sotto Onorio II:
effendofi incendiato il fiiddetto Tempio , folamente quefta fagra
Immaginereftò illefa . Confervafi quivi, dentro nobilifimo Se-
polcro di metalli ,.e pietre di gran valore fatto con difegno del Ber-
nini , il Corpo di S. Francefta Romana. A lato dell’Altar Maggio-
re fi vede il Depofito di Gregorio XI., che d’Avignene riportò la Se-
de Pontificia in Roma , ornato con quattro colonne d’alabaftro fiori

to , Opera eccellente dell’Olivieri. Appreflo fi conférva una Pietra è
fulla quale è tradizione , che s’inginocchiaffe S. Pietro, e v impri-
mefle le facre Veftigia, quando Simon Magoportato in aria da’Dia-
voli, per le preghiere del S. Apoftolo e di S.Paolo precipitò alla
prefenza di Nerone, e di numerofiffimo Popolo , che era concorfo
a tale fpettacolo. Nella 'Fribuna fono Mofaici antichi . Il Quadro
di S.Francefta Romana nella terza Cappella alla deftra entrando ,
è copia del Guercino ; l’altro della Pietà nella fesuente è di Gia-
cinto Brandi; il S. Bernardo nell’Altare incontro è opera del Canu-
ti Bolognefe . Vi è una bella Cappella ricca di marmifatta da una
Religiofa di Tor di Specchi .

 

Chiefa della Piera” nel Colofito +

Rincipiò l’ira de’ Barbari a guaftare una mole così ammirabile 4
anche per l’avidità di levarne i Metalli, che la componevano.

Il primo poi , che ne concedefle i fafli per ufo di Fabbriche , fu Teo-
dorico Re de’ Goti, e ne’ tempi fuffeguenti Paolo II; il quale atter-
rando quella parte, che guarda verfo la Chiefà de” SS. Giovannie

Paolo, impiegòi Travertini nellà fabbrica del Palazzo di S. Mar-
co. Dipoi il Cardinale Raffaelle Riario co’ materiali dell’Anfitea>
tro medefimo fabbricò il Palazzo della Cancelleria a S. Lorenzo in

Da-

  



 

   

     
Digi Mi ornella. 3

Damafo; E il Cardinal Farnefe, poi Paolo III., ne coftruffe il fuo Pa-
lazzo in Campodi Fiore . In quefto Anfiteatro a’ tempi di Andrea
Fulvio, che vifle nel 1540. fi rapprefentava la Paffione del Noftro
Signore Gesu? Crisro . Dentro di quefto Anfiteatro fta fituata la
Cappella detta della Pietà , principiata con limofine de’Paffaggieri ,
e dedicata alla Pietà ; effendo poi poffeduta dall’ Archiconfraternita
del Confalone , ta riftorò molti anni fono, tenendovi per Cuftode

un Eremita. Nel 1750. il Pontefice Benedetta XIV.vi fece erige-
re al di dentro alcune Cappellette con gli mifterj della Paffione del
Signore dipinti, e vi fî frequenta l’efercizio della Via Crucis.

Di S.Tommaso 22 Formis.

Scendofì dall’ Anfiteatro per un arco unito alla Chiefuola ,
e voltando peril vicolo a mano dritta, vedefi poco lungi la

Chiefa di S. Tommafo j7 Formis, così detta dal vicino aquedotto
dell’acqua Claudia , riftorata in quella parte da Antonino figliolo
di Lucio Settimio Severo ; fi diffe ancora del Rifcatto, perchè già la

poffederono i Padri della Redenzione degli Schiavi, ma avendolai
medefimi abbandonata nel tempo , che la Sede Romanaera in Avi-
gnone , fù quefta eretta fucceffivamente in Comenda Caidinalizia,

e l’ ultimo Comendatario fu Porcello Orfini , il quale morendo

nel 1395. Bonifacio IX. I’ uni al Capitolo di S. Pietro in Vaticano ,
che quà viene ad uffiziare perla felta del Santo Apoftolo .

Di Santa Maria în Domwica, desta della Navicella .

Nita alla detta è l’antichiffima Chiefa di S. Maria della Navi-
cella, così chiamata da una Navicella di marmopofta per voto

avanti la Chiefa fteffa . Ma dee chiamarfì j2 Dominica, vin Ciriaca 3

da quella religiofiffima Matrona Romana , che avevain quefto luo-
go la Cafa, e il podere dove è la Chiefa di S. Lorenzo fuori delle
Mura . Vi fono 18. Colonne di Granito nero e verde ftimatiffi-
mo , e duedi Porfido all’ arco del Presbiterio . Leone X. la fece ri-
fabbricare con difegno di Raffaelle : e vi dipinfèroil fregio , che ha
intorno , Giulio Romano e Pierino del Vaga . In quefto luogo per
comandamento di S. Sifto Papa furono diftribuiti a poveri i Tefori
di S. Chiefa , fecondo un’ antica tradizione .



 

 

  Rrione PRIMO

Villa Mattei alla Navicella .

Ietro le muraglie della medefima Chiefa è fituata fopra del
Monte Celio la celebre Villa Mattei , peri fuoi lunghi Viali,

Fontane , Statue , ed altre curiofità fingolari molto confiderabile ,

effendoftata ridotta in si bella forma dall’ animo generofo di Ciria-
co Mattei. Spiccano fra tutte le altre Fontane quelle di Atlante ,
che foftiene il Mondo, delle Colonne , dell’ Ercole combattente con
1 Idra , e de’ Moftri marini, nel cui vicino viale moltiffimeifcrizio-

ni antiche fi vedono. Sorge nel mezzo di un ameno Teatro un Obe-
lifco di Granito formato con due pezzi uniti pieni di geroglifici , ef-
fendovi nel profpetto di effo un gran bufto di Aleffandro il Macedo-
ne, ed un Sepolcro , ovvero labro, con un baffo rilievo rapprefen-
tante le noveMufè. Veggonfi fparfè per il medefimo giardino , che
ancora contiene un intricato Laberinto di buffo, diverfi Sepolcri , e
Termini antichi. Sono in quefta Villa 27. Colonne di marmi mifchj ;
ma una che è avanti il laberinto è unica e fingolare , per effere di
Porfido verde di grana finiflima e fottile, ed è molto alta . Del-
le urnette difpofte ne’iati del primo ftradone due fono partico-
lari, la prima perefler fatta a guifa d’ un Tempioricoperto dite-
gole ; e la feconda per efervi fcolpito un porco, a cui un Genio por-
ge la facella , Sepolcro appartenente a mio giudizio ad un Epicuro .
Nel Palazzo vi è la tefta Coloffale di Plotina, e la Statua di Diana di
Scoltura Greca . Il Cavallo anatomico è moderno . La ftatua d’An-
tonino Pio, e quella più grande del naturale di L. Vero : Il bufto di
Serapide di Bafalte , e unaftatuetta di Cerere. La fingolare è quel-
la della Pudicizia , maggiore del naturale. Un Vafo d’Ae ,e

una Lapidedi Granito roffo con iftrumenti Architettonici . Il bufto
di Ercole giovanedi Scoltura Greca, e la Statua giacente el Fauno
coll’Otre, ‘che ferve di Fontana; del medefimo uoèè fervito il gruppo
di due Statuette d’ un Satiro giacente, e di un Fauno inatto di trar-
gli la fpina dalla pianta del piede, con una antica tavola di Porfido
verdei(or + Fuori è unaStatua di donna giovane fervita i
Fontana . I vafi fono antichi per ufo di Vino. La Statua d’Augufto
è la dito della facciata del Cafino . L urna con le nove Mufe 3
e due pezzi di Obelifchi , uno de’ quali apparifce dall’ ifcrizione,
Gotica do ftato in Campidoglio . La gran tefta di Aleffandro
Nereè ftata riunita da più pezzi. Qui fi vedono leveftigie dell’

Roma.  
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D e: Mo n r r. 5

Di S.StrFrano Roronpo.

PRofeguendo il camminoperla ftrada, che và a S.Giovanni La-
terano, a manodeftra è la Chiefa di S.Stefano Rotondo , così

chiamata dal Volgoperla fua forma. Il S. Pontefice Simplicio la fece
riftorare, e cangiare da Tempio Gentilefco in Chiefà nel 468.S.Gre-
gorio Magnole affegnò il Titolo di Cardinal Diacono . Papa Teodo-
roI. vi trafportò i Corpi de’ SS. Primo, e Feliciano Martiri, de’quali
oggi refta una buona parte. Niccolò V. la riftorò notabilmente nel
1454. eparimente Innocenzo VIII. nel 1488. Gregorio XIII. 1’ unì
contutte l’entrate al Collegio Germanico

,

col pefo che i PP. Gefùiti
la facciano fervire di una Meffa quotidiana , e la provvedano delle
cofe neceflarie , e che venganoi loro Alunni ad affiftere ai Divini O£
ficj in alcuni tempi determinati. Viene quefta Chiefa foftenuta da
varie Colonne, e nelle mura di efa vedonfi dipinte dal Pomaranci e
dal Tempefta molti Martirj de’ Santi, avendoli adornati con varj
Paefi, e Profpettive Matteo da Siena. Il Signor Cardinal Gentili vi
fece la nuova Cappella a’ SS. Primo e Feliciano . Vedefi fopra
I’ Altare pofto nel mezzo unartificioò Tabernacolo di Cipreifo ben
intagliato da un Fornaro Svedefe, e donatoal fuddetto Collegio Ger-
manico . Nel Portico fono 4. Colonne di Granito s che in tutto con
quelle della Chiefa e le due del Tabernacolo giungono al numero
di 6o. tutte di Granito, a riferva di fei fcannellate di marmopario;
Si conofce, che molte vi fono ftate pofte da i Papi, vedendovifi
una fedia Papale molto rovinata, che fervì ne’ bagni. La Tribuna
di Mofaicoè antichiffima . Si vede quefto Tempioeffere tato orna-
to di Portici efteriori di terra cotta, de’ quali reftano le mura .

Villa Casati.

TY Rovafi giufto incontro la bella Villa de’ Signori Cafali Roma-
4 ni,degna d’effer veduta peril bel Palazzino fatto con pen

fiero di Tommafo Mattei , nel quale fi confervano diverfi butti ,
e Statue antiche ritrovate nella medefima » effendo fpeciali quelle
della Pudicizia, di Bacco, e di un Cacciatore , o Villano con la preda
in collo. Vi fi fono trovate molte Antichità , etral’altre i fram-
menti di un Cocchio di qualche Arco Trionfale paffati în Inghilterra.
Si vede qui un Antonino coronato di edera creduto un Bacco; ed
una donna con unveftimento , che per eccellenza dello fcalpello non
invidia la Fiora Farnefe,mala Tefta è moderna, come quella del Mer-
curio. Tra ibufti fi vede quello di Giulia Mefà fotto il fimulacro
della Pudicizia, avendo intorno della fronte piccoli buchi per i rag-
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é Rione Primo

gi d'Oro, 0 d’altro Metallo . Si vede quì ancora una Meta Circen-

fe , che fi trovò per materiale di Fabbrica, con altre Statue inun la-

to del Cafino, dovefi trovò anche la Tetta di Giulia di Tito, che è in

Campidoglio .

Di S. Anprea , e dell’ Arciofpeduie del SS. SaLvaDoRE
aS.GiovannI LatERANO.

A piccola Chiefa dedicata al S. Apoftolo Andrea è unita all’Ar-
ciofpedale di S.Giovanni, e dentro d’ effa fi confervano le reli-

quie dello fteflo , e fi tiene decentemente il SS. Sagramento per c0-

modo maggiore degl’Infermi . Il Cardinal Giovanni Colonna Roma-

no gittò nel 1216. i fondamenti dell’accennato Arciofpedale , prov-

vedendolo con generofa pietà di groffe rendite, accreftiute fucceffiva-

mente dalla pia munificenza de’ SommiPontefici, Cardinali , Prin-

cipi , Prelati, e perfone diverfe. Tutti gl’ Infermi di qualunque Na-

zione, edetà vi fono ricevuti , e trattati con carità , € polizia; in

quello degli Uomini fonovi ordinariamente 120. Letti , che fi rad-

doppiano fecondo il bifogno ; 1’ altro delle Donne pofto dall’ altra

parte della via pubblica , ed accrefciuto di fabbriche da Aleffan-

dro VI, contiene 6o. Letti. Hanno li detti Ofpedali molti apparta-

menti affai commodi, e benforniti di tutto ciò che appartiene al

fervizio degli Ammalati, una ottima Spezieria, ed un gran nume-

ro di Speziali e Serventi, con molti Sacerdoti percelebrarvi le Meffe,

e amminiftrarvi li SS©Mi Sagramenti. Si governa l’Arciofpedale con

alcuni Statuti particolari , per l’offervanza de’quali fi radunano ogni

Venerdì i Guardiani della Nobil Confraternita del SSino Salvatore
ad Santa Senbtorum , che ne hanno l’amminiftrazione , in una Sala

del Collegio Capranica .

De’ Santi Gro: BarIsTA , e GrovANNI EVANGELISTA
in Fonte s e fuo Battifiero .

L famofo luoso, contiguo alla Bafilica di S. Giovanni , nel mez-

zo di cui fi vede il fontuofo Battifterio detto di Coftantino il

Grande, e due divotiflime Cappelle laterali , cioè di S. Giovan

Batifta l’una, c di S. Giovanni Evangelifta in Fonte l’altra, fu

già parte del Palazzo Lateranenfe abitato dal medefimo Coftan-

tino. Nel mezzo dunque di quefto Fonte Battefimale , fcrivono

alcuni , che fopra di ogni colonna di Porfido era un vafo d’ oro di
molto pefo , ed una Lampade molto grande , in cui ardevabal-
famo preziofiflimo . Sopra lo fteffo Fonte ftava un Agnello d’oro,

che
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che verfava le acque , alla deftra dell’ Agnello fi vedeva una
Statua d’argento del Salvatore , che pefava r7o. libre, ed alla
finiftra un’ altra di S. Giovan Batifta » fimilmente d’argento; vi
erano ancora fette cerj di argento di 80. libre l'uno , conaltri
ornamenti diverfi di molto valore. Il Batifterio era di forma tri-
angolare { oggi però è ottangolare ) avendo nel mezzo il Fon-
te cavato in terra profondo 5. palmi tutto foderato di pietra ;
vi fi fcendeva per tre gradini, e da una parte eravi un pilo di pie-
tra Paragoneper ufo del Battefimo , con l’imagine di SanSilveftro
Papa compofta d’argento .. Il moderno Fonte è tutto di Porfido ador-
nato nella parte fuperiore di Metallo ftoriato, e pofto ad oro con
duepiccole ftatue di S. Silveftro , e di Coftantino nella cima : fa in
una platea rotonda laftricata di var] marmi affai nobili, nella quale
fi fcende per4. gradini, effendo circondato da fimili balauftri con
una Cupola foftenuta da 8. Colonne fimilmente di Porfido, di 8. pal
midi circonferenza, e fopra l’ architrave altre 8. Colonne piccole di
marmo , e adornata di pitture dî molto pregio. Soleva il Romano
Pontefice battezzare in quefto luogo i bambini , ed adulti nelli
Sabbati precedenti alla PaTua di Refurrezione, e della Pentecofte ,
come fi legge ne’ Cerimoniali antichi . Si continua prefentemen-
te quefta funzione con battezzarvifi nel Sabbato Santo li Turchi }
ed Ebrei.

Fu quefto riftorato da diverfi Semmi Pontefici, cioè da Gre-
gorio XII, da Clemente VII, e notabilmente da Urbano VIII 5
come ancora da Innocenzo X.

Le pitture fuperiori al Fonte fuddetto con diverfe Storie della
Beata Vergine Maria fono tutte di Andrea Sacchi ; L’Iforia a frefco
della Croce, che apparve a Coftantino, fu dipinta da Giacinto Gemi-
gnani, l’altre due, cioè la Battaglia, ed il Trionfo,fono del Camaffei;
I ultima della diftruzione dell’Idolo è di Carlo Maratti . La divota
Cappella di S. Gio: Batifta era prima una Camera di Coftantino 5
ta quale fu cangiata in Oratorio da S. Ilaro Papa, e dedicata al San-
toPrecurfore. Molti anni dopo Clemente VIII. la riftorò, avendovi
dipinto GiovanniAlberti belliffime Grottefthe. La ftatua del Santo
fatta di rilievo, e pofta full’Altare ,, confagrato da Benedetto XIII
nel 1727. fu lavorata da Donatello. Sono cuftodite dentro di effo
le Reliquie de’ Santi Apoftoli Giacomo , Matteo, e Taddeo , e de?
Santi Innocenti, e delle Sante Sorelle Marta, e Maddaiena: gode
ta detta Cappella continue Indulgenze , reftando per fempre efclu-
fe le donne dall’ ingreffo di efla.

Il menzionato: Pontefice Clemente VIIIritorà ancora da’ fon-
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8 Rione Piro

damentil’altra Cappella di S.Giovanni Evangelifta corrifponder-
te alla fuddetta nell’anno 1597.,1’ abbelli conpitture , e Stucchi
dorati, confagrandola nel 1598., e facendole parte delle Reliquie,
che fono nella Patriarcale di S. Giovanni: Li quadri fono del Ca-
valiere d’Arpino le pitture a frefco del Tempefta, e del Ciampel-
li, e la Statua di Metallo dell’Altare è modello di Gio: Batifta della

Porta .
Delle SS. RurrinaA, e SecowDA , e 97 S. CirrIANO,

e GIUSTINA.

Urono dedicati li due Altari feguenti nel 1253. dal Pontefice
Anaftafio IV. , con Tribuna di Mufaico , in uno de’ quali ripo-

fano i Corpi delle dette Sante Sorelle , e nell’ altro quelli de’ Santi
Cipriano ,e Giuftina Martiri , le quali Cappelle fece rinnovare, ed
abbellire il fuddetto Pontefice con 4. Colonne piccole , due di Por-
fido, e due conbafi e capitelli di Serpentino.

Il Mofaico della Tribuna fopra I’ Altare delle SS. Rufina e Se-
conda, effendofi in varie parti diftaccato , fubuttato giù interamen-
te quando nel 1757. fu ceduta la Cappella dal Capitolo Lateranen-
fe a Monfignor Giovanni Lercari Arcivefcovo d’Adrianopoli , e ri-
ftorata da effo da’fondamenti ,ed ornata di fini marmi condifegnodi
LorenzoPiccioni; I corpi delle due Sante trovati fotterra con quel-
li d’altri fi Santi Martiri, fono ftati decentemente collocati fotto

il nuovo altare. Fuori della balauftra fi veggono i Depofiti di Mar-
mo del Cardinal Niccolò Maria, e di Monfignor Niccolò Lercari.

L’altra Cappella de? SS. Cipriano e Giuftina , confagrata già
nel 1727. da Benedetto XIII. fu poi acquiftata , ed ornata dal Ca-

nonico PierAntonio Borgia , che vi fece una Sepoltura per quelli
della fua nobile Famiglia ; e vi fa ora lavorare una ben? intefa Me-
moria , alta palmi 23. con gran Medaglione , ed altri ornamenti
in marmo bianco di Carrara , e metalli dorati ,pel defonto Monfi-
gnor Aleffandro Borgia Arcivefcovo di Fermo fuo Fratello , chia-
ro per pietà e dottrina .

Di S.VenaNZIO.

Apa Giovanni IV. Schiavone , figliuolo di Venanzio Scolaftico
edificò la Chiefa di S. Venanzio nel 640. in occafione che il

Corpo del medefimo Santo Martire fu portato da Schiavonia per or-
dine fuo a Roma, infieme con quelli di S. Domnione, e di otto Sol-

dati Martiri, cioè Pauliano , Lelio, Afterio , Anaftafio , Mauro, Set-
timio, Antiocheno , e Cajano . Ripofano quefti Santi fotto lAltare

prin
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principale , e fono rapprefentati nella Tribuna lavorata a Mofhico
infieme con l’Effigie di Giovanni , ed anche di Papa Teodoro I., il
quale le diede il compimento. Fu riftorato ultimamente da’ Signori
Ceva, chevi fecero un bell’Altare,, nel quale fi venera una divota
Immagine della Beata Vergine Maria . L'Architettura è del Rainal-
di, i Ritratti nelli Depofiti fono del Fancelli ,

e

li putti del Naldini,
con colonnedi nero, e due di Porfido le più grofle , che fi vedano 5
è miaravigliofo l’Architrave eccellentementelavorato.

Della Bafilica di S.Grovanxi LararanENSE,
e fua Deferizzione.

L primo, e principalifiimo Tempiofra tutti gli altri di Roma,
e del Mondo Cattolico , ftimafi, che fia con molta ragione la Ba-

filica Lateranenfe, e perciò fi denomina Etclefiarum Vrbis & Orbis
Muer , © Caput . Si dice del Salvatore, perchè fu ad effo princi
palmente dedicata; Co/laztiziaza da chi primo l’edificò; Bafilica
aurea perli preziofi donidicui fu arricchita ; Di S. Giovazzi, perchè
ad ambidue i Santi diquefto nome, il Batifta, e l° Evangelifta, fu
dopo ben tre fecoli anche dedicata; E Lateranenfe , perchè qui
era il Palazzo della Famiglia nobiliffima de? Laterani , dalla qua-
le difcefe quel Plauzio Laterano uccio da Nerone fotto pretefto
di congiura. Coftantino Magno Imperatore dopo il fuo Battefimo
ereffe quefta Bafilica circa l’anno del Signore 324. nel feno del fuo
gran Palazzo, una parte del quale fu dal medefimo ampliato con
nuove Fabbriche, e ceduto infieme con la Chiefà al fanto Pon-
tefice Silveftro, dove abitarono i Romani Pontefici fino al tempa
di Gregorio XI, che riportò la Sede da Avignone in Roma nel
1376, effendofi circa tal tempo trasferiti al Palazzo Vaticano. Li
rifarcimenti principali fatti alla fuddetta Chiefà ne? Secoli più re-
moti furono di Papa S. Zaccaria, S. Leone I, Benedetto III, Ser-
gio III , Innocenzo II, Anaftafio IV; Adriano I » Adriano V, Nicco-
16 IV, Bonifazio VIII. e Martino V, che principiò a farla dipin-
gere » e laftricare , il che fu poi compiuto da Eugenio IV. Alef
fandro VI. parimente l’adotnò . Pio IV. l'abbelli di un vago Soffit-
to intagliato, e meffo ad oto, riducendo ancora in piano la piaz»
za di ela Chiefa. Fu confàgrata inonore del SSiîo Savatona
del Mondo da S. Silveftro Papa , e fula prima, che nel Mondo fi
configraffe conle folite cerimonie ufate da” Vefcovi, e Pontefici,
dirizzandovi Altari di pietra, poichè prima eranodi legno in forma
di Urne , per metterli, e levarli prefto nel tempo delle perfecuzioni;
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e in fino adoggifotto dell’Altar maggiore ifolato fi conferva quello,
(ele)

fopra dicuicelebrarono S.Pietro, ed i feguenti Santi Pontefici fino

a S.Silvetro. Clemente VIII. l’anno 1600. condifegno di Giaco-

mo della Porta rinnovò tutta la Nave fuperiore deila Crociata con

marmifini, coprendo il pavimento , e adornando le mura conbelli,

e nobili bafirilievi, facendovi dipingere la vita di Coftantino.. Le

pitture fono del Cavalier Baglioni, Pomaranci , Paris Nogati»

Nebbia, Navarra, e Bernardino Cefari. Vi fece parimente fare

da Luca Blafi Perugino un Organò belliffimo dorato , le cui cannes

e colonnedi legno a fogliami furono intagliate da Gio: Batifta Mon-

tani Milanefè , conpitture del Ciampelli. Le colonne , che reggono

l’ Organo di gialle antico in oro , fono 40 palmi alte , una tolta

dall'arco di Coftantino, e I’ altra con 4 della Bafilica Vaticana

dicefi dal Foro di Trajano. Le due di granito , che foftengono

1’ arco maggiore , fono d’ altezza di 50 palmiin circa. 24. colonne

di verde antico ornanole nicchie delle Statue coloflali de’ 12. Apo-

oli, tra le quali il Sant Andrea, il S. Giovanni, il S. Giacomo

Maggiore , e il S. Matteo del Ruftoni, fono fuperbe .

Nella parte

,

che rifzuarda la maeftofa porta di fianco, viereffe

il fontuofò Altare del Santiffimo Sagramento condifegno , e fattura

dell’Olivieri, ponendovi nel mezzo un Tabernacolo di pietre pre-

ziofe d’ineftimabil valore ,opera del Targoni, collocandovi di fopra

la CenadelSignore con li 12 Apoftoli di bafforilievo formati d’ ar-

gento mafliccio , modellata da Scilla di Vigni, e fatta da Curzio

Vanni. La granpittura di fopra è del Cavalier d’Arpino, il Se-

polcro del quale vedefi poco diftofto con la fua effigie {colpita in

marmo +
All’Altare del Sagramento fono altre 4 Colonne diverde, e

le 4 di metallo di circonferenza palmi 13 fcannellate riccamente

dorate , e antiche, trovate fotterra qui vicino con il Cavallo di

‘Campidoglio. Pofàno l’Architrave, ed il gran Baldacchinodi bren-

zo dorato fopra 4 Colonne antiche fcannellate del medefimo me-

tallo dorato , le quali prima erano del Tempio di Giove Capitolino,

benchè altri ferivano averle portate dalla Giudea in Roma 1°Impe-

rador Vefpafiano conaltre fpoglie trionfali . Il Padre Eterno dipin-

to neldetto Architrave in un campo d’ Azzurro oltramarino è ope-

ra del Cavalier Pomaranci . Sonovi molti Angeli di mezzorilievo

‘colpiti in marmo da’migliori Artefici di quei tempi , e ne” lati dell’

Altare ne reftano altri due ben grandifatti di metallo dorato, >

modellati da Camillo Mariani. La Statua del Profeta Elia è opera

dello ftefflo Mariani, quella di Mosè del Vacca, l’Aronne dello

i
Scilla
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Scilla Milanefe , ed il Melchifedech di Egidio Fiamingo . Li4 Dot-
tori della Chiefa dipinti a frefto ne’ lati della medefima Cappella
fono di Cefare Nebbia; la figura -di S. Pietro è del Cefari, quel
fa di S. Andrea del Novara, il Trionfo di Coftantino dello fteffo

Cefari , I Apparizione de’ fanti Apoftoli al medefimo Sovrano è
del Nebbia.

La gran Cappella contigua, che ferve per Coro d’ Inverno al
Capitolo , fu conbelli fedili di noce intagliati fatta fare dal Con
teftabile Filippo Colonna , con architettura di Girolamo Rainaldi.
Il Depofito belliffimo di nero, e metallo dorato di Donna Lucre-
zia Tomacelli Duchefla di Paliano fia moglie, è di Giacomo Lau-

renziani Romano. Pocodiftante è la nobile, e ricca Sagreftia fab-
bricata dal medefimo Clemente , e adornata di belle pitture del
Ciampelli, e dell’Alberti. Il Quadro dell’ Annunziata condisegno
Bonarroti, fu dipinto da Raffaele Mantovano. Li bufti di Clemen-
te VIH., e di Paolo V. fono d’Orazio Cenfore, e di Niccolò Cordie-

ri . A mano deftra della medefima, tornando in Chiefa, fi conferva-
no alcune venerabili memorie del Vecchio, e Nuovo Teftamento,

cioè la Tavola, fù cui cenò il Noftro Redentore , parte della mi-
racolofa Versa di Mosè , del Bacola di Aron, e dell’ Arca Federis.

Diquì voltando alla mano finiftra, fi vede l’Altare principale de?
Canonici fotto la gran Tribuna, che Niccolò IV fece adornare da
GiacomoTorrita, e da GaddoGaddi , con pitture a Mofàico de-

fcritte dal Ciampini. L’effigie del Salvatore nel mezzo della me-
defima., riftorata da Aleffandro VIII , fu dipinta efattàmente fecon-
do la tormadi quello, che apparve miracolofamente al Popolo Ro-
mano , quando S. Silveftro confàgrò la Bafilica prefente , fentendofi

nell’ atto dell’ apparizione perl’aria quefte voci: Pax vobis; perciò
s’ introduffe il Rito, che i Sacerdoti, i quali celebrano Mefla in
quefta Chiefa, quando proferifcono il terzo Ae#45 Dei , dicono:
AMijerere nobis, invece di dire: Dora zobis pacem. La medefima

Imagine reftò più volte illefa dagl’ incendj, che diftruffero intera-
mente tutto quefto Sagro Edificio , come afferifcono l’ antiche me-
morie dell'Archivio , ed il Cardinal Rafponi. Quefta Tribuna, che

minacciava rovina , è ftata ultimamente alla meglio riftaurata.

Nella Cappella feguente vicino all’Orsano la Natività del Si-
gnore conle altre pitture è di Niccolò da Pefaro; fotto il medefimo
I Arma di Clemente VIII. con due Angeli che la reggono, è ftoltu-
ra del Valfoldino ; e le mezze figure di Davide coll’ Arpa, e d’ Eze-
chia coll’ Organo fono fiolpite da Ambrogio Malvicino . Gli Apa-
ftoli nelle pareti laterali all’Organo fono del Cavalier d’ Arpino,
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Nebbia , Novara, ed altri L’iftoria di S.Silveftro , e di Coftanti-

no , che fondano la Bafilica, è pittura del fuddetto Novara; Quella

incontro del medefimoSanto, che battezza quel Cefare , è del Poma-

ranci ; i! medefimo., che fpedifce Miniftri a cercare S. Silveftro nel

MonteSoratte , fu efpreffo nell’ altra pittura dal Nogari; i quattro

Evangelifti fopra gli arconi fono del Ciampelli.
Scendendofi nella nave al Palazzo contigua » nella prima Cap-

pella di efla il San Giovanni Evangelifta conaltre figure fu dipinto

2 frefco da Lazzaro Baldi , ed il S. Agoftino dell’ altra Nave incon-

tro, è di Guglielmo Borgognone ; la contigua de’ Signori Maffimi

4’ ordine Dorico è difegno di Giacomodella Porta , che architettò

la già defcritta Navetrafverfale , ed il quadro è di Girolamo Siccio-

lante detto il Sermoneta. Quella di contro nell’ altra Nave de’ Sk

gnori Santori d’ ordine Jonico con Architettura d’ Onorio Lunghi ,

contiene un bel Crocififfo di Stefano Maderno ; nella feguente ab

quella de’ Maffimiviè il miracolofo Crocififfo, che prima ftava fot-

to il Portico di quefta Bafilica . Sono in effo nobili Depofiti di Ra-

nuccio Cardinal Farnefe del Vignola : inuna Conca, ovvero labro

antico in porfido iftoriato quello di S. Elena Madre del Gran Co-

fantino : in bronzo quelli di Aleffandro III. edi Martino V. Vedefi

fimilmentel'effigie di Bonifacio VIII. in atto di pubblicare il primo

Giubbileo dell'Anno Santo 1300., già dipinta dal Giotto , e nongia

da Cimabue, come pretende il Crefcimbeni, nel Portico vecchio

di quefta Bafilica, e di là trasferita nel luogo prefente ; ove fono

fepolti più di venti Pontefici, oltre un gran numero di Cardinali.

Viripofano ancora le offà di Lorenzo Valla, e del Garimberti uo-

mini dottiffimi, c parimente quelle di Gabrielle Filipoucci Ma-

ceratefe .
Dopo la prima Cappella dell’altra Nave laterale per una porti-

cella s’entra nell’ antico Chioftro del Monaftero de’ Canonici Rego-

lari di S. Agoftino, perciò detti Lateranenfi , li quali furono pofti

qui da S.Gelafio I. circa il 493., € vi dimoraronofino all’ anno 1300.

allorchè Bonifacio VII. lo diede con tutte l’entrate alli Canonici

Secolari , ritirandofi quelli alla Chiefa di S.Maria della Pace nel

Pontificato di Sifto IV. colla fola retenzione del Titolo di Canonici

Lateranenfi. +
In tutta quefta Bafilica tra grandi e piccole vi fono 335. Co-

fonne; nel Clauftro v'è la più grande urna di Porfido del Mondotro-
vata col Maufoleo diS. Elena nella Via Labicana: la fcoltura di que-

fta Urna è di un Leonee tre fanciulli, tre feftoni, e battaglia a ca-

allo conprigioni al difotto » ed è di mefthino artificio confimile
all’ Ar-
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all’Arco diCoftantino . Vi fono tre fedie, una di marmo, e due,
ftercorarie delle Termedi Caracalla di pietra roffa tenera .

Fuaffai benemerito di quefto Capitolo Arrigo IV. Re di Fran- ‘
cia, poichè gli donò nel 1608. la celebre Abazia di Clerac poffedu-
ta da? Monaci Benedettini; per lo chè i Canonici perfegno di per-
petua gratitudine gli ereflero in una ftanza del Palazzo ad unlato
del Portico verfo la Guglia l’anno 1658.una bella Statua di bronzo,
opera di Niccolò Cordieri Lorenefe .

Nell’ Oratorio di quefta Bafilica fi confervarono per molto
tempo le Tefte de’ Santi Apoftoli Pietro, e Paolo , dapoichè S.Sil-

veftro avendodivifi i loro Corpi tra la Chiefa di S. Pietro, e quella
di S.Paolo, volle onorare con effe la prefente, ed acciò fteffero più
cuftodite , furono pofte la prima volta nella Cappella del Palazzo Pa-
pale contiguo alla Bafilica , e dapoi effendofi di nuovo ritrovate nel
Pontificato di Urbano V.quefti le trafportò nel bel Tabernacolo an-
tico fopra l’Altar Maggiore voltato all’Oriente ; e ricoperto da
un vago Ciboriò fatto dal medefimo, dove fi confervano dentro a
due bufti d’argento tutti giojeliati , nel petto de’ quali Carlo V. Re
di Francia aggiunfe un Giglio d’Oro di buon pefo con alcuni dia-
manti, ed altre gemme. L’anno 1240. Gregorio IX. per quietare
le turbolenze della Chiefa fece portare proceffionalmente. le dette
Reliquie degli Apoftoli dalla Bafilica Lateranenfe alla Vaticana,
dove avendo egli fatto un Sermone al Popolo conle lagrime aglioc-
chi, difpofè a fuo favore i feguaci dell’ Imperador FedericoII,

Nel 1308. rifedendo in Avignone Papa Clemente V.fi accefe

nel mefè di Giugno in effa Chiefà accidentalmenteil fuoco, e con-
fumò tutto il tetto , le ftanze contisue de’ Canonici; il Portico, e

tutto il Palazzo , eccettuatane la Cappella di S. Lorenzo, chiamata
Santis Senbfortm, che di quel tempo erafituata dentro il medefi-
mo, e conteneva le dette Sagre Tefte con molte altre Reliquie , cd

in quell’ incendio fi bruciarono gran quantità di guarnimenti d’oro ,
ed’ argento , con gran numero di Paramenti, e Vafi fagri; e perciò
1 anno appreffo mandò Clemente alcuni Argenti foi con gran fom-
medi denari , co’quali fi fecero di una forma più fontuofa gli accen-
nati Edificj lacerati dalle fiamme. Si confervano dentro il fuddetto
Tabernacolo fatto alla Gotica , ornato poi da Aleffandro VII, oltre

le fuddette Tefte degli Apoftoli, altre molte reliquie,fra le quali fo-
no il Capo diS. Zaccaria Padre di S.Giovanni Batifta; quello di
S. Pancrazio Martire, che fudò fangue tre giorni continui mentre
la Bafilica era incendiata dagli Eretici ; Una Spalla di San Lorenzo
Martire, un Dente diS. Pietro Apoftolo, un Calice, nel quale,

S. Gio-

 

 

   



    

 

  
  

 

  

   
 

14 Rione Primo
S. Giovanni Evangelifta fu coftretto da Domiziano a bereil veleno 5.
la Catena , colla quale il medefimo fu condotto prigioniero da Efe-
fo in Roma; la di lui Tunica, che rifufcitò miracolofamente tre De-

fonti; del Cenere , e Cilicio di S.Giovanni Barifta , de’ Veftimen-
ti della B. V.M., della Tonica di Noftro Signore , alcune Reliquie
della Maddalena ; del pannolino , con il quale il Redentore aftiu-
gò ipiedi agli Apoftoli ; della Porpora, colla quale fu veftito per
ifcherno tinta nel fuo preziofo Sangue ; un Sudario , che gli fu po-
fto ful volto nel Sepolcro ; un frammento della fua Croce , ed altre

moltiffime . "
Il medefimo Coftantino donò a queta Chiefa una ftatua del Sal

vacore fedente d’ argento mafficcio di pefo di 330. libbre ; altre 12.

Statue de’ SS. Apoftoli pure d’argento di50.libbre per ciaftuna; 4.
Angeli di fimil materia , che tutti infieme facevano il pefo di libbre
1130.; 4. Corone d’oro del pefo di libbre ro. l'una; 4. Palliotti

d’argento , che pefavano 200.libbre . Fece ancora coprire » fecondo

lo fcrivere di molti Autori , la Bafilica di un foffitto d’ argento del

pefo di libbre 2025., la regalò parimente di una Lampana d’ Oro ,
che avevaotto lucignoli , e pefava 80. libbre , avendo affegnata la

dote perfarvi ardere continuamente olio di nardo , e di 45. Lam-

pade d’argento, so. Calici parimente d’ argento di due libbre l’uno,

e altri so. d’oro di una libbra , come narra il Ciacconio . Il Ponte-
fice Ormifda le offerì una Croce d’argento dilibbre 20., ed altri do-

ni, che leggere fi poffono nella di lui vita preffo Anaftafio Biblio-
tecario . Le quali ricchezze reftarono quafi tutte prede del tempo,

e del furore de’Barbari .
Furono celebrati in effa undeci Concilj tra’ Generali, e Pro-

vinciali ne’fecoli ftorfi , e nel 1725. Benedetto XIII. vi celebrò il

duodecimo Provinciale .

) Gregorio XI. fece aprire la Porta della facciata laterale , che
rifguarda lo ftradone di S. Maria Maggiore . Martino V. innalzò
la facciata principale verfo Roma, che rimafè poi diftrutta; Pio IV.

riftorò la detta facciata inalzandovi i due Campanili; Sifto V. vi
aggiunfè un doppio Portico , fervendo il fuperiore abbellito con
pitture , e ftucchi dorati per le Benedizioni . Innocenzo X. in oc-
cafione dell’Anno Santo 1650 la fece riftorare , ed abbellire con
architettura del Borromini, adornando i gran pilaftri della Nave
principale con belle nicchie di fino Marmo, e con due colonne per
ciafcuna di verde antico , le quali prima erano nella vecchia Bafili-
ca. Fece anche rapprefentare nella parte fuperiore diverfi Mifterj

della Paffione del Signorein bafforilievo di fiucco , e v° aggiunfe,
il bel
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imento compofto di marmi. Aleffandro VII. vi fece tras-
portare dalla Chiefa di S. Adriano le porte di bronzo antico ; Cle-
mente XI. l’adornò colle Statue degli Apoftoli SS. Pietro ,e Paolo
{colpite da Stefano Monot Borgognone , di quelle de’ SS. Andrea ,
Giovanni, Giacomo Maggiore , e Matteo , fcolpite da Camillo
Ruftoni, l'altre di S.Tommafo,e di S. Bartolommeo fono di Pietro
le Gros Parigino , quella di S. Giacomo Minore d’Angelo de’Rofli,

Genovefe , S. Filippo di Giufeppe Mazzuoli , S. Simone di Fran-
cefto Moratti Padovano , S. Taddeo di Lorenzo Ottoni Romano .
Oltre le defcritte Statue fece il menzionato Pontefice collocare,
dentro i feftoni di ftucco quadri ovati, fra’ quali Iaia fu dipinto
dal Cavalier Benedette Luti; Geremia da Sebaftiano Conca : Baruc
da Francefto Trevifani: Ezechiele dal Melchiorri : Daniele da

Andrea Procaccini : Ofea da Giovanni Odazj :Joele da Luigi Garzi:
‘Amos dal Cavalier Giufeppe Nafini : Abdia da Giufeppe Chiari :
Giona da Marco Benefial: Michèa dal Cavalier Pietro Ghezzi,

e Naum da Domenico Maria Muratori. Il valore delle fuddette_,

Statue aftende a ftudi cinque milà per ciaftheduna , che intut.e
fanno la fommadi feudi feffanta mila . Fece ancorail fuddetto Pon-
tefice compire il fregio di Damafto trinato d’ oro , il quale manca-

va al paramento della Chiefa , e fece riforare il Portico, ela
Loggia delle Benedizioni , che minacciava rovina .

Ultimamente Clemente XII. ereffe una nobilifima Cappella
in quefta Bafilica al Santo fuo antenato Andrea Corfini conarchi-
tettura di Aleffandro Galilei, coftrutta d’ ordine Corintio , e veftita
tutta di varj marmi divalore, con baffirilievi, e colonne , due di

verde, e 4. di porfido con bafi , e capitelli di metallo dorato , con
il proprio Depofito formato dalla famofa Urna antica di Porfido ,
che ftava negletta fotto il portico della Rotonda , con l’altro dicon-
tro innalzato al Cardinal Neri Zio del detto Pontefice ; fopra la
porta del lato deftro dell’ Altare pofe 1’ urna del Depofito del Car-
dinal Pietro Corfini, e fopra dell’altra porta incontro collocò altra
urna deftinata per Depofito dell’ Eminentiffimo Sig. Cardinal Neri
Nipote del medefimo Pontefice. I fufti delle quattro porte fud-
dette fono di ebano leonato con tutte le cornici di metallo dorato ,
e le pareti adornatedi verde antico , alabaftro orientale ,ed altre»
pietre preziofe; il pavimento è di finimarmi, edaltri colori, fcom-

partito con diverfe rofè , rabefchi ,e ornati corrifpondenti alla Cu-
pola fuperiore . Nella Cappella fotterranea è fituato un nobile altar
ifolato tutto di marmi fini con un gruppo di marmo bianco, che rap-
prefenta Crifto Signor Noftro morto conla fua Santiffima Madre »

opera
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opera di Antonio Montauti . Finalmente la luce dell’ingreffo, che
dalla Chiefa paffa alla deferitta Cappella, viene adeffere ferrata da
ricca cancellata di metallo, la maggior parte dorato. Fece ancheil
fuddetto Pontefice innalzare la maeftofa Facciata con architettura
del detto Galilei, coftrutta nella fia parte efteriore tutta d° ordine

Compofito , adornata con fafce di marmo , e baflirilievi, il rima-
nente di travertino, con undici Statue, che fanno finimento alla

fuddetta facciata. L’arco della Losgia di mezzo deftinato perla
Benedizioneè foftenuto oltre li contrapilaftri da quattro colonne,
ifolate di granito roflo orientale. L’ Atrio, o Portico inferiore del-
la Chiefa è foftenuto da 24. pilaftri di marmo di Carrara con fue
bafi, e capitelli di marmo bianco d’ordine Compofito, i quali rifal-
tano fopra un fondo di pavonazzetto antico; gli ftipiti, ed architra-
vi delle quattro porte minori della Chiefà colla porta, che entra nel
Palazzo Pontificio, fono di marmo bianco, di verde, e giallo anti-
co, e porta fanta . Quelli della porta principale di mezzo co’ fuoi
ornati fono d’ affricano, verde antico, e marmo bianco. Fu anche

fatto d’ ordine del fuddetto Pontefice contiguo alla Canonica del
Capitolo il nuovo Convento per l’ abitazione de’ PP. Penitenzicri +
E’ inquefta Patriarcale la Porta Santa, la quale ogni Anno Santo
fi apre, acciò i Fedeli poffano confeguire le Indulgenze , che da
S. Chiefa in tal tempo fi difpenfano.

Dentro il Ciauftro contiguo alla Sagreftia fi confervano molti
materiali de’LuoghiSanti di Gerofolimacondiverfè iferizioni Ebrai-
che , Greche, e Latine ; effendovifra le altre una Colonna , che di-
cono del Palazzo di Pilato, e due fedie di Porfido forate nel mezzo,

prefè dagli antichi bagni de’Romani; e quella fopra della quale fè-
deva il nuovo Pontefice nell’atto di prendere il fuo poffeflo detta,
Stercoraria per dimoftrarela fragilità delle fue maggiori grandezze,
ovvero per eflere forata nel mezzo ad ufò de’Bagni .

Del SS. Sarvatore elle Scale Sante .

UÙU Scendo da quefta Chiefa, ed offervata la nuova piazzà fatta con
ordine del fuddetto Pontefice Clemente XII. fi vede il celebre

Santuario , dove fu collocata da Sifto V. una Scala di 28. gradini
tutta di marmo bianco venato , chiamata la Scala Santa » perchè fa-
li per effa più volte Crifto Signor Noftro nellafia paflfione . Quefta
Scala credefi piamente , che fteffe nel Palazzo di Pilato , e fufle traf
portata quà da Gerufalemme . Coftumanoi Fedeli di falirla con le
ginocch.a , confiderando , cheil Redentore vi fparfè del fo prezio-

fiffimo
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fiflimo Sangue; il che apparifte ‘anche da certe cratelie pofte in ab
cuni fcalini . Nel falire la detta Scala Santa fi acquiftano molte In-
dulgenze , rammentandola Paffione del Signore. Salita la Scala.
Santa fi adora la miracolofa Immagine del Noftro Salvatore pofta nel
Santuario, che' ta incontro, detto S4zE2 Santlorum.. Nel Santua
rio fuddetto fono moltiffime Reliquie infigni , fra le quali una Im-
magineintera del Salvatore alta fette palmi, che perla fua antichità,
e devozione fu incaffata in argento da InnocenzoIlI., ed è la fteffadi
fopra mentovata. E? tradizione , che la detta Santa Immaginefia
venuta in Roma da fè medefima per mare, doveia gettò S. Germa-
no Patriarca di Coftantinopoli perliberarla dall’empietà di Leone
Ifaurico Imperadore; e che foffe principiatà da S.Luca, e poi termi-
nata dagli Angeli; per lo chè dagli Autori Ecclefiaftici chiamafi
Acbiropeta , cioè 201 manu falla, comefi racoglie dalle memorie,
autentiche dell’ Archivio Lateranenfè, e della fùa antichiffima Bi-
blioteca trasferita al Palazzo Vaticano. Evvi ancora parte dell’offa
di San Giovanni Batifta ; della Colonna , alla quale fu flagellato
Noftro Signore Gesù Cristo ; del fuo Santo Sepolcro; della Canna,
e Spugna, colla quale fuabbeverato ; della Lancia, concui fu trafitto;
del Prefepe dove giacque Bambino , e del Legnodella Santiffima
Croce .

In ultimo è venerabile il celebre Triclinio di S. Leone III. già
comprefò nek Palazzo antico , riftorato feffanta anni dopo lafùa fon-
dazione da.S. Leone IV., e fottratto dall’ imminente rovina median-
te la piagenerofità del Cardinal Francefto Barberini Nipote d’ Ur-
bano VIII, come efattamente deferive Niccolò Alamantii nell’ Ope-
ra de Lateranenfibus Parietinis. Fu quefto interamente levato’ dal
fuo fito dalla fa: mem. di Clemente XII. per l'ingrandimentodella
Piazza, e collocato in una Cappella vicino ‘alla Scala Santa nel
1743. dal Pontefice Benedetto XIV. dopo d’averlo fatto alla me-
glio riunire, e riftorare .

Del Palazzo Lateranenfe s e dell’ Ofpizio Apoffolico
delle Povere Zitelle . i

ASI. i Pontefici ne’ ecoli fcorfî il proprio Palazzo chiamato
Pavriarchitm Lareranenfe nell'altro lato della Bafilica ‘a ma-

no finiftra del fuo ingreflo principale , donde calavano veftiti:pon-
tificalmente nell’ antica Sagreftia , la quale ogginonè piùin ufò,
e fu dedicata da Giovanni XII. a S.Giovanni Apoftolo. Rimafè il
medefimo per lunga dimora de’ Pontefici nella Città d’ Avignone

C del
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del tutto abbandonato, e rovinofo di maniera che ritornando Grego-

rio XI. inRomaftabili la fua refidenza nel Vaticano ; nulla di meno

perchè venendoa celebrare il Papa alcune volte l’anno nella Bafili.

ca, doveva neceffariamente avere ivi le fue abitazioni, perciò Si-

fto V.edificò l’anno 1586.dall’altra parte della medefimail Palazzo

prefente con architettura del Cavalier Domenico Fontana , cf

fendo confiderabili in effo, oltre labella fcala, gli ornamenti delle

due gran porte , delle numerofineftre ., de’ foffitti, dorati , e delle

pitture nelle Camere rapprefentanti diverfe Itorie Sagre , e Ponti-

ficie, efpreffe a frefto da Baldaffar Croce, Paris Nogari , Ventura»

Salimbeni, Giovanni Batifta Novara , Andrea d’Ancona, ed altri.

Vi fece in oltre inalzare nella piazza il grande Obelifco antico a

profpetto dello Stradone aperto da Gregorio XII. , il quale condu-

«ce a S. Maria Maggiore.

Dell Obelifco di S. Giovanni Laterano =

Y L già nominato Pontefice nell’ anno quarto del fuo Pontificato 4

A che fu il 1588. del Signore , lo fece cavate con fatiche, €»

fpefe grandiffime dalle rovine del Circo Maflimo, nel quale giacque

fin’ allora fepolto ventiquattro palmi fotterra » in compagnia di un’

altra Guglia di Granito fimilmente orientale ; effendo rotto in tre

parti , volle cheriaggiuftato , e unito diligentemente s'inalzaffe»

mediante l’affiftenza del‘menzionato Fontana nella Piazza princi-

ale della Bafilica Lateranenfè, ‘ad un lato delfontuofo Palazzoivi

fabbricato dallo fteffo Pontefice ; edavifta del nobile ftradone , che

all’ altra Bafilica diS. Maria Maggiore conduce; dedicandolo alla

Croce, & adorrandolo con una vaga Fonte «alla fua bafe ; conce-

dendo ancora delle Indulgenze. Fu quivicollocato alli 10. d’ Agofto

con molti fegnidi giubilo, e con lo fparo di molti pezzi d’artiglie-

ria trafportati a pofta nel Monte Celio, e di tutti quelli di Caftel

S. Angelo.
La Croce di metallo è alta palmi nove, e mezzo. Tutto l’Obe-

lifco dal piano della piazza fino alla fommità della medefima Cro-

‘ce è alto palmi dugento quattro.

| Neiquattro lati della fuddetta Bat leggonfi le feguenti iftri-

‘zioni, cioè :

Verfo



      

Verfo la Bafilica di S.Maria
Maggiore.

SIXTUS . V. PONT . MAX.
OBELISCUM. HUNC .
SPECIE . EXIMIA .

TEMPORUM . CALAMITATE.
FRACTVM. CIRCI . MAX.
RUINIS. HUMO. LIMOQUE.

ALTE . DEMERSUM . MULTA .
IMPENSA . EXTRAXIT .

HUNC. IN. LOCUM. MAGNO.
LABORE . TRANSTULIT .
FORMAQUE . PRISTINA .
ACCURATE. RESTITUTUM .
CRUCI. INVICTISSIMA .

DICAVIT .
A. MDLXXXVIII . PONT. IV.

Verfo la menzionata Bafilica
Luateranenfe

CONSTANTINUS .

PER . CRUCEM .

VICTOR .

A; S. SILVESTRO-

HIC . BAPTIZATUS.

CRUCIS . GLORIAM .

PROPAGAVIT.

Di è» M
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Verfa lo Spedale degli Vomini-
FL . COSTANTINUS..
MAXIMUS . AUG,

CHRISTIANA . FIDEI.
VINDEX . ET . ASSERTOR.

OBELISCUM .
AB . AGYPTIO . REGE.

IMPURO . VOTO «
SOLI . DEDICATUM .

SEDIBUS . AVULSUM . SUIS .
PER. NILUM . TRANSFERRI-
ALEXANDRIAM . JUSSIT .
UT. NOVAM . ROMAM .

AB . SE. TUNC. CONDITAM.
EO . DECORARET-
MONUMENTO.

Verfo la Scala Santa +

FL. CONSTANTINUS . AUG.
CONSTANTINI. AUG. F.
OBELISCUM . A. PATRE.
LOCO. SUO . MOTUM.
DIUQUE . ALEXANDRI& .

JACENTEM .
TRECENTORUM . REMIGUM .

IMPOSITUM NAVI.
MIRANDA . VASTITATIS.

PER. MARE . TIBERIMQUE.
MAGNIS . MOLIBUS .

ROMAM. CONVECIUM.
IN. CIRCO . MAX .

PONENDUM.
s. P. Q.R. D. D.

Soggiungeremo finalmente1° antica Itrizione del medefima

Obelifto, raccolta *dai frammenti della prima bafe trovata fotter-

ra, per foddisfare alla curiofità degli eruditi, la quale fi legge neli”

Opera del già lodato Fontana .
so Patris opus , munufque fuum tibi, Roma, dicavit

so Auguftus toto Conftantius orbe recepto ;
», Et quodnulla tulit tellus , nec viderat etas,
3» Condidit , ut claris exequet dona triumphis +
ss Hoc decus ornatum Genitor cognominis Urbis

so Effe volens Cefar, Thebis de rupe revellit :   C 2 ,» Sed
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5 Sed gravior divum tangebat cura vehendi;
»» Quòd nullo ingenio, nifuque, manuque moveri

3, Caucafeam molem, difcurrens Fama moneret:

,3 At Dominus Mundi Conftantius omnia fretus ,

,» Cedere virtuti, terris incedere Juffit.

so Haud partem'exiguam montis , pontoque tumenti

,» Credidit, & placido veAa et velociùs Euro

ss Littus ad Hefperium, populo mirante carinam +

s» Intera RomamTaporo vaftante Tyranno

Augufti jacuit donum, ftudiumque locandi

+» Non faftu fpreti ; fed quòd noncrederet ullus

x Tante molis opus fuperas confurgere in auras :

» Nunc veluti rurfus rufis avulfa metallis

s> Emicuit, pulfatque Poloshac gloria dudum ,

» Au@ori fervata fuo, cum cede Tyranni ,
3» Redditur, atque aditu Romavirtute reperto ,

» ViQor ovans ubique locat fublime tropheum

» Principis, & munus condignis ufque triumphis.

Reftò il medefimo Palazzo dopo la morte di Sifto difabitato

wer effere in'un fito affai lontano dalla Curia , e confeguentemente

cominciò a patire i danni del tempo. Pensò pertanto Innocenzo XII.

| di erigervi nel principio delfuo Pontificato un comune Ofpizio; e

‘perciò vi furono introdotti gl’ iftromenti , e lavorieri neceffatj , e

Maetftri di meftieri proprj alle donne , colla deputazione di mol-

ti Sacerdoti, ed altri miniftri opportuni ; ftabilito ‘dal mede-

fimo Sommo Pontefice un pingue Patrimonio, ed;affegnatafragli

altri Beni la maggior parte della Curia Innocenziana , e delle nuo-

ve Dogane di Acqua, e di Terra. Indi per évitare la confufionedi

tanta moltitudine di gente. di feflo, e di età diverfa, fece trasfe-

rir gli Uomini, e i Fanciulli nell’Ofpizio a Ripa grande , effendo

in quefto reftate le Donnezitelle.
La vicina Porta, chiamata modernamente di S.Giovanni, anti-

camente fu detta Celimoniana per effere collocata nel Clivo del

Monte Celio. Fu detta parimente Afizariz, ferivendo Procopio ,

che Bellifàrio venendo da Napoli a Roma.coll’Efercito,, entrò pet

la Porta Afisaria ; così anche da chiama Anaftafio Bibliotecario nella

Vitadi Silverio Papa, benchè contradica il Nardini a quefta fecon-

da denominazione; Ma fu forfè così detta da’ vicini Orti del-

la Famiglia Afinia. Fu efla riftorata.in tempo di Gregorio XII

conarchitettura di Giacomodella Porta... Vedefi fuori della medefi-

ima una lunga; e fpaziola ftrada, alla deftra della quale fi trova una
Vigna

è è
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Vigna feparata dall’ altre fpettante al Capitolo di S. Giovanni , nella
quale fono i bagni dell'Acqua Santa, giovevoli a molte forti d’infer-
mità, e provvifti di tutti i commodi neceffarj. Ritornando dentro

alla Città; e profeguendo il cammino alla deftra , vedefi dalla
parte delle mura una piccola Cappella di S. Margherita ; poco

più oltre una fimile più antica eretta da Sifto IV., che vi con-

celle alcune indulgenze applicabili ancora all’ Anime del Purga-

torio .
Di S. Croc® ir Gerufalemme .

Y Nviandofi per la nuovaftrada fatta addrizzare d'ordine del gran

È. Pontefice Benedetto XIV, truovafi la nobile , e divota Chiefà

di S.Croce in Gerufàlemme , fabbricata da Coftantino dov’éra il Pa-

lazzo Sefloriano ful Monte Efquilino preflo il Tempio di Vene.

re e Cupido; dall’ifteffo Imperatore demolito. Fu la Chicfà fud-

detta confagrata dal Pontefice S. Silveftro , riftorata da S. Gre-

gorioII. l’anno 720., e da Benedetto VI. nel 973. Leone IX. del

1050. v'introduffe_ i Benedettini Caffinenfi , i quali furono ri-

mofli appreflo da Aleffandro II. che la conceffe ai Canonici Re-

golari Lucchefi di S. Frediano . Lucio II. la fece riedificare da’

fondamenti nel 1144. Urbano V. nel 1369. la diede ai Certo-

fini, che vi reftarono fino ‘all’anno 1560., nel quale Pio IV. af

fegnò loro il fito delle Terme Diocleziane , concedendo quefta ai

Monaci Ciftercienfi della Congregazione di Lombardia, che ora

vi fono.
Hala detta Chiefà tre Navi con due ordini di colonne, dodici

ne fono nafcofte ne’ pilaftri, 4. di granito roffo, 4. di granitello,

© 4. di marmo. Sotto l’Altar Maggiore ornato di 4. colonne di

marmo, e di cupolafimile, fi cuftodiftono dentro un Sepolcro di ba-

falte con 4. tefte diLeoni i Corpi de’Santi Martiri Cefareo , ed

Anaftafio . Sono nella Tribuna pitture a frefco belliffime, la ma-

niera delle quali è di Pietro Perugino, ma l’opera fi fima del Pin-

turicchio . Le altre pitture nella parte inferiore fono di Niccolò da

Pefaro. Nella prima Cappella ‘a deftra, quando s’entra, il S. Ber-

nardo, e la Storia della tefta di S.Cefareo, fono di Giovanni Bo-

atti; nella feconda lo Scifina di Pietro Leone è di Carlo Maratta;

e l'originale prefentemente. è nella Biblioteca; nella terza S. Ro-

berto fanciullo è del Cavalier Vanni . Si tende nella divotiffima.

Cappella diS. Elena, in cui la S. Imperatrice fece ripore quantità

di terra condotta dal luogo , dove fu crocififfo Grsù Crisro ; pet

fochè la fiuddetta Chiefa chiamafi col nome di Gerufalemme . Le
pittu»pi
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pitture a frefto negli Altari di effa Cappella fono del Pomaranci,
e i Mofaici nella Volta di Baldaffar Peruzzi. Nell’altare di mezzo
la S.Elena, che prefentemente fi conferva nella Biblioteca , e nel-

li altri due la Coronazione di Spine, e la Crocififfione del Signore
fono pitture di Pietro Paolo Rubens. Tornandoin Chiefa perl’altro
lato, nel primo Altare fi conferva il S. Silveftro dipinto da Luigi

Gatzi; e nel terzo il S. Tommafo colorito da Giufeppe Pafferi . Si
cuftodiftono in detta Chiefa le feguenti infigni Reliquie. Tre pezzi
della Santiffima Croce, il Titolo della medefima, uno de’ chiodi ,

che trafiffero il Redentore, due Spine della fua Corona, parte della
Spugna colla quale fu abbeverato, uno de’Denari, co’quali fu ven
duto, e il Dito di S. Tommafò Apoftolo , che pofè nel Coftato del
medefimo Redentore .

La fuddetta Chiefa è ftata modernamenteriftorata, ed aggiun-

tavi una vaga Facciata, e Portico con 4. colonne di granito di due
pezzi, con difegno del Cavalier Gregorini, ed abbellita Ja Chiefa

con buone pitture di Corrado Siciliano ,, tutto a fpefè del detto Som-
mo Pontefice Benedetto XIV., avendo ancora il medefimo fatta un’

ampia ftrada , che direttamente da S.Giovanni conduce alla Chiefa
fuddetta , comegià fi accennò .

Ufcendo da quefta Chiefa , e voltando alla mano deftra
fi giunge a Porta maggiore, fopra della quale vedefi un antico orna-
mento , e l’ ifcrizzione di Tiberio Claudio , effendovi anticamente

gli Aquedotti dell’Acqua Claudia, che da Subbiaco veniva a Roma,
peri quali Sifto V. introduffe l'Acqua Felice. Vicino ai medefimi
fi {coprì alcuni anni fono un Cimiterio di Santi Martiri ftimato dagli
eruditi efler quello di Caftulo. Quetta Portafi diffe anticamente,
Nevia, così denominata da una Selva di un certo Nevio, come Fe-
fto afferifce . Il Fulvio malamente la chiama Lebicaza, e Prenefiina,
alle quali Città conducevano due altre Porte laterali alla Nevia ,
ora murate.

Perlo ftradone degli Olmi , che conducealla deferitta Chiefà,
trovafi alla mano deftra la Villa Altieri riguardevole peril fuo Pa-
lazzino adornato di piccole Statue, e Bufti antichi, e moderni, e
fpecialmente molte pitture antiche prefè dal fepolcro della Fami-
glia Nafonia , il qualefi {copri in tempo di Clemente X. più oltre
della metà della {trada di Prima porta. ;

Nella Galleria dipinta a frefto fono incaftrate due pitture de
detto fepolcro , e, oltre diverfe colonne giacenti interra, v'è un
refto di Fabbrica delle Terme

,

fu le quali è coftrutto un ricetto co-
modo per la Servità , quando fi villeggia .

Delle

   



 



 

&
’

IN
dAè |
LIS

N

N
dInNi vi

UN

ML
di D
g_N

IR
I°
uN
NISi
N

irIS

  



 

   

     
D e Mo xy ra 23

Delle Chiefe di Sant’ ELanA, e de’ SS.Prarro e MarcaLtINo
fuori di Porta Maggiore +

Ruovafi due miglia in circa lungi dalla detta porta di Roma
a Tor Pignatara nella via Labicana la Chiefa di Sant'Elena,

la quale Coftantino Magno dedicò alla memoria della fua fanta Ma-
dre, la quale era ftata ivi fepolta.. Effendofi quefta fcoperta circa
l’anno 1632, fu riftorata da Urbano VIII vicino all’ altra picciola
Chiefa, e Cimiterio de’ fanti Martiri Pietro e Marcellino ,, chiama-
to dal Bofio nella fia Roma Sotterranea 44 duas Lauros .

Di S. Lorenzo fuori delle Mura +

Noltrandofi fi giunge alla Chiefa di S.Lorenzo fuori delle Mura 4

edificata dal medefimo Coftantino circa l’ anno 330. per confi-
glio del Pontefice S. Silveftro nella via 7ib2rtz2 in un fito chiamato
da qualche antica Famiglia il Campo Verazo; il qual fito poi pafsò
in dominio di fanta Ciriaca Madrona Romana . Il Pontefice Pela-
gio Il. fu il primo, cheriftoraffe quefto divotifimo Tempio , e fuc-
ceflivamente S. Gregorio II. circa l’anno 720, e Onorio HI. nel 1216,

oltre var] mislioramenti., fece edificarvi la porta principale , effen-
dovi perciò la fuà effigie in Mofaico . Sono nel portico della mede-
fima Chiefa dipinte a frefco , fecondo la maniera di quei tempi, di-
verfè Iftorie di quefto famofiflimo Martire ; e fra le altre il Battefi-
moda lui conferito a S. Romano , parimente Martire , il quale fi ve-
de genufleffo vicino al fanto Levita., che lo benedice, e verfa fopra
la di lui tefta un orciuolo d’ acqua, che quitra le altre Reliquie
confervafi, edè dibronzo. Vedefi ancora dipinto il menzionato
Onorio , che benedice , e comunica Pietro Courtenay Conte d’ Au-
xerre in Francia, quale coronò in quefta Bafilica Imperadore di Co-
ftantinopoli, con la fua moglie Jolanta, effendoegli ftato il terzo
de’Latini.. ‘

Ripofa il Corpo del Santo Titolare dentro l’Altare fotterraneo
della Confeffione , quivi trasferito da Pelagio II. Narra pertànto
S. Gregorio il Grande, che facendo Pelagio II. Papariftorare la
Chiefa vifitrovaffe'nafcofto così preziofo Teforo. Cavarono acciden-

- talmente gli Operaj nel fito dove giaceva il Sepolcro del S. Martire,
ed avendolo per una ignorante curiofità fcoperto., morirono tutti
quei , che lo videro, nel termine di dicci giorni. :

Il corpo di S.Stefano Protomarttire fu portato da Satana
a Ro-
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a Romacirca l’ anno 557, e fu ripofto nell’ accennato Altare ad uti
lato di quello di S. Lorenzo. Non è quefto Titolo Cardinalizio , ma
bensì è fotto la protezione di un Cardinale Abbate Comendatario, €
fi numeratra le cinque Patriarcali , e fra le fette Chiefe di Roma.
Si confervano in queta Chiefa una parte della Graticola, fu la qua-
le fu arroftito il Santo Titolare, una pietra, fù di cui fu pofto il
fuo Corpo, che reftò macchiata dal fio fangue ; uno de’ fafli , co
quali fu lapidato S. Stefano, le Tefte de’ Santi Ippolito , e Romano
Martiri: un braccio di S. Giovanni Martire , e di Sant'Appollonia

V.e M., edaltre infigni Reliquie.
Quefta Chiefa era prima Collegiata , ed effendo poiftata eret-

ta in Badia la poffederono i Monaci Benedettini, doppo de? quali

fu conceffa nel 950. ai Monaci Francefi di Cluni da S. Agapito II,
e reftando col progreffo deltempo abbandonata da’medefimi , 1 ac-
cennata Badia fu pofta in Comenda, e la Chiefa pafsò in potere dé
Canonici Regolari di S. Salvatore della Congregazione di Bologna
nel tempo di SiftoIV. E” divifa in tre navi da due ordini di colonne
di marmoantico, avendo nel mezzo due pulpiti di marmo, chiamati

dagli Autori Ecclefiaftici Ambozes. Si fale alla Tribuna per due
{calinate di pietra., nel mezzodella quale è fituato l’Altare Patriar-
cale ifolato ricoperto da un baldacchino di marmo foftenuto da quat-
tro Colonne. Il Cardinale Oliviero Caraffa, effendone Comendatario
V adornò conil foffitto dorato, ed il Cardinale Aleffandro Farnefe

vifece altri diverfi miglioramenti. Circa 1’ anno 1647. i medefimi
Canonici Regolari la riduffero alla nobil forma prefente, avendo

adornato la Conteffione, e fatti i fette Altari di marmo con ag-
giunta di nuovepitture , i quali godono 1’ Indulgenza ftefla di quelli
di S. Pietro, e di S. Paolo.

NelPortico fono 6. colonne , due di bigio , e 4. di marmo pa-
rio , fatte a vite, alte 24. palmi ; le 22.colonne della nave fonodi
granito orientale ; gli Architravi, e fregi con roftri di nave, che
fono al prefente in Campidoglio , erano attornoal pulpito, ed appar
tenevano al Tempio di Nettuno preffoil Panteon d’ Agrippa . 1 gra-
dini per cuifi fcende al Corpodi S. Lorenzo fono ornati di colonnedi
verde. Le 10.belliffime colonne, che feppellite foftengono una parte
della nave fono di pavonazzetto concapitelli belliffimi fcannellate
corintie , le prime due fono però d’ ordine compofito, effendovi tro-
tei, € vittorie forfè appartenenti a qualche Tempio di Marte. Si vede
una grand’urna con vendemmie se fi vuole, che fia fcolpita fino dal
tempo della Repubblica , ed altta bell’ urna conifpofalizio .

Nel primo Altare alla deltra entrando, il quadro fu dipinto da
3 Emilio
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Emilio Sottino Bolognefè , nell’ altro quello di S. Ciraca' da Emi-
lio Savonanzio , e nel terzo quello di S. Lorenzo dal medefimopit=

tore ; effendo tutti lavori ad olio tenuti in buona ftima . Le pit-

ture a frefto nelle pareti , che tramezzano i detti Altari, furono fat-
te da Domenico Rainaldi Romano. La prima Cappella fotterra-
nea della mano finiftra contiene un Altare privilegiato per 1’ Ani-
medel Purgatorio affai celebre per tutto il Mondo , avendolo arric-
chito con molte Indulgenze diverfi Pontefici, come accennail Seve-
tani. Fula medefima nel 1647. ben’ adornata dalli detti Religiofi
conftucchi, pitture , e diverfi marmi, ed ultimamente la riduffero
alla nobil formaprefente . Si paffa da quefta all’ infigne Cimiterio
di S. Ciriaca , che viene diffufamente deftritto da Antonio Bofio nel-
la fua Romafotterranea . Ritornando poi in Chiefa, il Quadro dell’
Altare di S. Lorenzo , chediftribuifce a’ poveri i Tefori della Chie-
fa, è dipinto da Gio: Serodine d’ Afcona; nell’altro la B. V.M.
con il Bambino, S. Giovanni , e S. Elifabetta, è opera del Sottino;

nel terzo la Decollazione di S. Giovanni Batifta , con le altre fi-
gure, fu efpreffa dall’ ifteffo Serodine: l’ iftorie a frefto dipinte fra
gli Altari fono di Gio: Antonio, e Gio: Francefco , allievi del Vanni:
i due depofiti collaterali alla porta, che guida agli Altari, e Ci-

miter) fuddetti , fono penfieri. del Cortona, ed il ritratto di Ber»
nardo Guglielmi fu fcolpito da Francefto Fiamingo +

Di S.Bizrana ,

Ipigliando il cammino verfo Roma, ed entrandofi per la me-
defima porta di S.Lorenzo , dove al tempodi S. Gregorio era-

no ie abitazioni de’ Tintori, e voltando nel fecondo vicolo a man
finitra, truovafi la Chiefà di S.Bibiana edificata, fecondo il Fanucci,
dalla Santa Matrona Olimpina. S. Simplicio Papa la confagrò nel
479. e Onorio III. la feceriftorare nel 1224. Sta appreffo l’antico
Palazzo Liciniano, che fu fucceffivamente abitato dalla Santa;
ma è incerto fè tal Palazzo foffe denominato dall’ Imperadore
Licinio , o piuttofto di Licinio Ufura ricchiffimo Cittadino Romano.
Urbano VII. nel 1625. la riftorò , laftiandovi 8. colonnedi grani
to con difegno del Cavalier Bernini , che fcolpi la ftatua della Santa
nell’Altar Maggiore, mentre Pietro da Cortona la ornò di ftima-
tiffime pitture. Sotto I’ Altare fuddetto dentro nobil’ urna d’Ala-
baftro orientale antico fi confervano i Corpi delle SS. Martiri Bi-
biana , Demetria fua Sorella, e Dafrofa loro Madre. Si confideri il
gran Vafo d’alabaftro orientale con tefta di gattopardo nel mezzo,
di circonferenza nella fommità di 25. palmi, ed’altezza 4. Due

D colon»
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colonnealla finiftra dell’altare fono della più bella breccia , chefi

truovi . Il Cimiterio era fuori d'altra porta; ma trafportate qui le

reliquie, acquiftò il nome d’ Orfò pileato!; € vicino la Porta di mez»

zo vedefi la Colonna, alla quale S. Bibiana fu flagellata . Sotto lab

Chiefa è l’antico Cimiterio di $, Anaftafio Papa, dove furono fepolti
5266. SS. Martiri, non comprefoviil numero delle Donne, e de’'Fan-

ciulli; ma il fuo ingreffo rimane tuttavia ignoto. Poffedevano pri»

ma la medefima Chiefa le Monache Domenicane; ora però dipende

dal Capitolo di S.Maria Maggiore , che vienealli 2. di Decembre

a celebrarvi la Fefta. Quifi dice effere ftata l’antica Contrada det-

ta ad Urfum pileacum , e vedefi ancor oggi nel Giardinetto dellaò

Chiefa la piccola ftatua d’unOrfo col capo coperto, ma è moderna »

Dj S.Eusazio

Ncamminandofi per la ftrada aperta incontroalla fuddetta Chie-

fa, e paffati gli alberi che la circondano, troverete 2 deftra la

Chiefà di S.Eufebio,fondata fulle rovine del Palazzo, € delle Terme

di Gordiano ; Ancora al prefente in alcuni luoghi del Monaftero

fi vedono molti avvanzidell’accennato Palazzo di Gordiano . Que-

fta Chiefa è antichiffima , effendochè godeil Titolo di Cardinal Pre-

te fin dal tempo diS. Gregorio Magno, il quale le affegnò anche la

Stazione . La Congregazione de” Monaci Celeftini pofliede la me-

defima, che nell’anno 1230. fu confagrata , e dedicata ai SS.Mar-

tiri Eufebio e Vincenzo da Gregorio IX. Furiftorata la medefi-

maChiefa da’ fuoi Monaci, e vi fu aggiunta nel 1711. una buona

facciata con Architettura di Carlo Stefano Fontana. 14. colonne

di granito formano le navi, in due pilaftri ne fono chiufe due . li

bel Coro di noce, con l’Altare di mezzo , è ifolato. Nel 1750. ef

fendone Titolare il pio Cardinale Enriquez , la rifabbricò da’

fondamenti con difegno di Niccolò Piccioni; e in morte Jafciò fl

denaro per perfezionarla , locchè feguì l’anno 1759, in cui fu dipin-

tala volta dal Cavalier Mengs . In quefta occafione però rimafero at-

terrate le pitture riguardevoli di Giufeppe Pafferi, che trale fineftre

della navata di mezzo aveadipintea frefco le Virtù principali. Inuu

capitello delle colonne della fteffa Navata d’Ordine Jonico, nelle vo»

iute ha feolpita da una parte una Rana, e dall’ altra una Lucertola,

Credeil Signor Abbate Vinchelman, che quefto Capitello fia ftato

cavato da’ portici d’ Ottavia fabbricati da Sauro , e Batraco , che

non avendovi ‘potuto mettere il lor nome v° abbiano {colpiti quefti

due Animali , che in Greco ne denotano i nomi . Le Reliquie prin-
cipa-  
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cipali ivi cuftodite fono i Corpi di S. Eufebio , di S. Vincenzo, di

S.Orofio , e di S. Paolino Martiri . Il Quadro dell’ Altar Maggiore

è pittura di Baldafar Croce. Il Crocififfo dalla parte del Coro è di

Cefare Roffetti, che dipinfe parimente 1’ altro nell’Altare a mane

finiftra : il S. Pietro Celeftino ful primo Altare alla deftra fu dipin-

to da Andrea Rutart Fiamingo Monaco dell’Ordine +
Fra S.Bibiana, e S.Eufebio perla via, che dritta và da S.Ma-

ria Maggiore a S.Croce in Gerufalemme,, forge il primo Caftello

dell’ Acqua Marzia , fopra il quale fono due archi di mattoni, ove

erano i due Trofei di marmo trafportati in Campidoglio non fono

molti anni ; era quefto ùn Emiffario dell’ Acqua Marzia, che in»

queto luogo faceva la moftra, da cui deduffe il nometutta la contrada.

Di S. GruLiano 40/5 Trofei di Mario +

Irimpetto vedrete la Chiefa di S. Giuliano conl’Ofpizio de*
Padri Carmelitani, cognominata dal volgo i Trofei di Mario.

E fe bene tutta quefta contrada fra detta Chiefà, e le altre di S.Eu-

febio, edi S. Matteo, fi chiama dagli Autori Ecclefiaftici 4Ader4-

lana , o da altri Mariana, dovrebbe forfe chiamarfi Marzianac

dali’ Emiffario , che quivi era dell’Acqua Marzia, di cui anche al

prefente fi vedono de? veftigj . E° dedicata a S.Giuliano , ed an

che a Noftra Signora del Carmine, effendo ftata la primachei Pa-

dri Carmelitani Calzati otteneffero in Roma ; perciò la riftorarono

circa l’anno 1675, e vi fu unita la Compagnia degli Albergatori $
e Locandieri .

Di S.Mattzo d2 Merulano

NVperil vicolo contiguo alla medefima Chiefa , truovafi
quella di S. Matteo in Merulano con 1’ anneffo Convento de’

Padri Agoftiniani. Entra quefta fra i titoli più antichi de’ Cardina-

li Preti; effendo ftata edificata circa l’anno 600. di Crifto. Pafqua-

le II. la confàgrò di nuovo , collocandovi molte Reliquie. Nel Pon-
tificato di Aleandro VI. vi fu trasferita una Immagine miracolofa
della B. V. M. portata in Roma da Levante. Sifto IV. la concef-

è ai Padri Agoftiniani Ibernei, che la riftorarono alcuni anni

fono

;

il foffitto conaltri ornamentivi fu aggiunto dal Cardinal Egi-

dio Viterbefe dello fteffto Ordine. Il Quadro dell’ Altare a mano

dritta con la Santiffima Vergine, Gesù, e S. Anna, infieme con

L’altro incontro del S. Apoftolo , ftimafi di Gio: Antonio Lelli,

Da De’  
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De’ SS. Pietro e MarcaztINo è»

Ruovafi fuffeguentemente la Chiefa de’SS. Pietro e Marcellino,

alla venerazione de’ quali fu eretta ne’ primi Secoli . Aleflan-

dro IV. la confagrò nel 1256. e vi collocò decentemente alcune

Reliquie de’medefimi Santi Martiri. Fu riftorata dal Cardinal Ma-

riano Pierbenedetti, e molti anni dopo dal Cardinal Buoncompa-

gni Arcivefcovo di Bologna , e dal Titolare Francefto Cardinale

Pignattelli. Clemente XI.la riduffe in ifola , ornandola difacciata ,

e concedendola a” Monaci Maroniti dell’ ordine di S. Antonio nel

1707. ad iftanza del P. Eva Abate di S. Maria nel Monte Libano,

conuna pingue limofina fifa. Ultimamente però minacciando ro-

vina, a fpefe di Benedetto XIV.furifatta da’ fondamenti con un

difegno affatto nuovo del Marchefè Girolamo Teodoli , con un Con-
vento molto comodo ; fu confagrata nel 1757. dal Cardinal Vin-
cenzo Maria Malvezzi; e vi furono trasferite le Monache Terefia-

ne di S.Lucia de’ Ginnasj , mentre i Monaci Aleppini fi fituarono
dirimpetto alla Chiefà di S.Pietro in Vinculis, ove era la Villa de?
Duchi Mattei Paganica.

Villa GrustINIANI.

Eduto il bel Portonie , nel viale fono le Statue d’ Eftulapio ,
di Giove, ed altre. A deftra è maravigliofo un gran Vafo ro-

tondo per effervi all’intorno fcolpito a baflorilievo eccellente un Bac-
canale con Sileno, Fauni , e Bacco,e infieme un Sagrificio d’un por-
cello, e d’una capra; quefto baflorilievo truovafi intagliato nella Cal
cografia Camerale . Fra le Statue a deftra ve n'è una d’ un Paftore,
a piè del quale è un vafo di legno da vino comeunafiafca . Alla
Fontana è unaStatua di Giove , conbufti più grandi del naturale,
tra’quali uno di Giulia Pia di Severo, ed unaltro di Platone. Avanti

al Cafino vi fono urne, e baffirilievi, e Statue, tra le altre una
mezzo Coloffale è quella d’ Aurelio Cefare. Nel Cafino è eccel-
lente una Minerva . In un bel vafo di marmoè fcolpitoil Sagrificio
d’Ifisenia , e in un altro un particolar Baccanale. E’ curiofa una
Statua di Mercurio con clamide come Pianeta.
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Di S.Maria ImperATRICE è

Affando da’SS. Pietro e Marcellino di bel nuovo per la Piazza
di S. Giovanni , avanti l’ Ofpedale degli uomini , fi truova nel

principio della ftrada de’ SS. Quattro Martiri la divota Chiefùola di
S. Maria Imperatrice , chiamata ne’ Rituali antichi S. Gregorio dr
Marzio, forfe per il vicino aquedotto . Dicefi , che l’ antica Im-

magine quì venerata abbia parlato a S. Gregorio magno, che la ten-
ne in molta venerazione , e vi conceffe varie Indulgenze. Ha la cura
della medefima la Confraternita del SS. Salvatore alla Scala fanta,

dalla quale fu rifarcita nel 1606.

 

De’ SS. Quattro Coronati, e del Confervatorio delle Orfane .

Î N quefta parte più fublime del Celio fi ravvifano ancoroggi le
veftigie d’ un Palazzo affai grande, fabbricatovi da Pafquale IL,

che per la demolizione del Palazzo Lateranenfè qui dimorò fin tan-
to, che quello nonfofle riftorato. Fu prima un antico Monaftero di
Monaci; ma mentre alla Chiefa di S.Maria in Equiro, detta in Aqui-
ro , s’ apri la Cafà de’ poveri Orfani , s’ erefle parimente nell’ ifola
Tiberina una comoda abitazione per le Fanciulle orfane, che riu-
fcendo a proporzione del numero loro troppo angufta furono trasfe-
rite da Pio IV. in quefto luogo l’ anno 1560, che fece loro edi-
ficare fopra gli avvanzi dell’ accennato Palazzo un comodiffimo Mo-
nafterio. Sono ordinariamente 150. di numero , entrandovi di anni

fette ; e reftandoquivi fino all’età da poterfi monacare, o collocare
in matrimonio ; profeffano la Regola di S. Agoftino, e ricevono dall’
Archicontiaternita della Vifitazione di S.Maria in Aquiro, e dall’
altre Compagnie di Roma una dote convenevole per l’uno , e per
l’altro tato. Sono governate provvidamente, avendo un Cardinale
Protettore, un Prelato , e varj Deputati .

Nel primo Portico fono per terra cinque groffe colonne, una di
pietra cipollina, e di granito: nel fecondo Portico fonoinpiedi altre
nove colonne , due di marmo fcannellate, e 7. di granito, alte palmi

2.1. Nella nave delia Chiefa vi fono 8. colonne di granito bianco
alte come fopra; e una fedia antica di porfido ; con pavimento
d’ifcrizioni d’antichi Criftiani, di cui una in pezzi coni verfi di S. Da-
mafo . Per alcuni gradini fi va fotto l’Altare, dove fono tre gran
Vafi, uno di porfido, uno di granito , ed uno di metallo, nel quale
fono varie Reliquie .

Nel
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Neldi cui Portico della Chiefa vedefene un’altra picciola de-

dicata al S. Pontefice Silveftro,detta diS. Silveftro in portico , ed

é fecondole pitture, e le memorie ivi pofte antichiffima

Sononella Chiefa 8. colonne di granito ; fopra di quefte altre

4. formanti un altr’ordine più piccole. Nell’atrio ne fonovarie di die

verfi marmi . Arrigo II. Imperadore diftruffe quefta Chiefa , cheri-

ftorò il Pontefice PafqualeII.; indi ornatadi belliffima Tribuna dal

Cardinal Molino, fu ampliata di nuova fabrica da Pio IV,il quale

vi fece la ftrada dritta dalla porta della Chiefa a S. Giovanni La-

terano , Chiamafi la Chiefa de’ SS.Quattro s perchè vi furono tra-

sferiti da S. Leone IV. i Corpi di quattro Santi Fratelli Martiri Se-

vero, Severiano, Carpoforo, e Vittorino, con altri cinque Corpi

di Martiri, i quali tutti fi venerano nel fotterraneo fotto 1’ Altar

Maggiore , ultimamente ritrovati, e collocati più decentemente .

Vi fono pitture di Raffaellino da Reggio , di Gio: da S.Giovanni ,

e del Cavalier Baglioni .

Dopopochi paffi è la Spezieria dell’ Ofpedale di S. Giovanni,

nella cui facciata per materiali di muro fi vedono otto colonnedi

granito con l’architrave, e altre tre nelcortile .

Dj S.CLaMENTE:

A Vvanzandofi verfò il Colofico perla ftrada dritta di S. Giovatt:
ni troverete a mano deftra l'antica Chiefa di S. Clemente te-

nuta prima da’ Frati di S. Ambrogio 24 zew4s, Ordine poi eftinto,
ora da’ PP. Domenicani , ) che fu cafà paterna del Santo, ed è fama,
che S. Barnaba Apoftolo abbia quivi alloggiato. Si confervano in
detta Chiefà i corpi di S. Clemente Papa, di S. Ignazio Vefcovo
e Martire , del Beato Cirillo Apoftolo de’ Moravi , Schiavoni , €

Boemi, e del Beato Servolo Paralitico. Clemente XI. fenza rimuo-
vere cofa alcuna fpettanteall’antichità, riftorò , ed abbelli-la detta
Chiefa con farvi il foffitto dorato , e var) ornamenti di ftucchi , €

pitture , e con aprirvi nuovefineftre . Vi fu poi fatta anche la fac-
ciata , perfezionato il Portico, che da una parte mancava, € ri-

meffa in piano la piazza interiore .
Vifioffervano due rarità; la prima è 1’ antica divifione delle

tre parti della Chiefa , del Nartece , dell’Ambone, e del Santua-
rio ; come puoffi offervare nel Libro dell'antica Bafilicografia di

Monfis. Pompeo Sarnelli. L’altra è, che vi fono 48. colonne folide ,

4. di porfido, 16, di granito , e fedici negli Altari, ed altre 12. di
granito nel Portico »

Nella
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Nella navata maggiore vi fono 16. colonne di varj marmi , €

forme,4. piccole di pavonazzoal Ciborio, 18. di granito nell’atrio,

e quattro fuorî della Porta . Le pitture, che rapprefentano S.Flavia

Domitilla, fono di Sebaftiano Conca; quelle, che efprimono il Santo

Titolare , che fa fcaturire l’acqua da uno Scoglio , fono d’ Antonio

Grecolino; lo fteffo Santo con l'ancora al collo è di Gio: Odazzi;

la Traslazione del medefimo , ela morte di S. Servolo fono di Tom-

maffo Chiari; S. Ignazio Martire è opera del Piaftrini; il detto

Santo nell’ Anfiteatro è del Cavalier Pietro Leone Ghezzi. Nel fot

fitto il S. Clemente è di Giufeppe Chiari; la B. V., e S.Servolo

fono del Rafini. La Cappella della Paffione del Signore con diverfè

iftorie di S. Caterina V. e M.è opera del Mafaccio , pittura fingo-

lariffima , per effere ftata dipinta tanto tempo prima di Raffaello .

Di S. Anpraa i7 Portogallo, e della Compagnia de’ Rigattieri +

Rasferendofi poi alla Chiefa di S. Andrea in Portogallo , ( che

credefi fabbricata nell’ antico fito detto 24 2u/la Gallica dalle

ofia de’ Francefi quivi accumulate dopola ftrage che ne fece Camil-

lo ) della fondazionedi effa altro non fi truova fe non che di Par-

rocchia fe ne formò un Beneficio femplice , che davafi dal Titolare

di S.Pietro in Vincoli : l’anno 1607. fu conceffa a’ Rigattieri , che

v'ereffero una Confraternita fotto invocazione de’ Santi Andrea

Apoftolo , e Bernardino da Siena , e da’ medefimi furiftorata nella

forma prefente .

Del Confervatorio delle povere Zitelle Mendicanti divote del
SS. SAGRAMENTO»

Oco diftante è fituato il Confervatorio delle povere Zitelle

Mendicanti . Era in quefto luogo un Palazzo e Giardino affai

nobile del Cardinal Pio da Carpi, che volle generofamente concor-

rere allo ftabilimento d’ una opera sì degna , vendendo alle mede-

fime le proprie abitazioni per foli feudi 22, m. benchè valeffero

go. m. Il P. Cravita della Compagnia di Gesù cominciò con altre

divote perfone a radunarle circa l’anno 1651. Quefte fanno diverti _

lavori, e particolarmente di Saje, e di Lane, e fono ordinariamente

mantenutedi tutto dall’età di fei anni fin tanto , che nonfiano fatte

nubili provvedute in qualche forma decente, mediante il fuffidio

del luogo , e delle doti ftraniere. Fu quefto luogo favorito fpecial-

mente da Aleffandro VII., che l’efentò dal Confolato dell'Arte della

Lana
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Lana nel 1665., e da Clemente X., che nel 1671. approvò BL

proprj Statuti. Vien governato da una Congregazionedi dodici Dei
putati, Capo de’ quali è un Prelato riguardevole .

Dj S.PantALEO di Pantani »

C) Hiamafi tutta la prefente Contrada, dove è fituata la Chiefa
di S. Pantaleo, 7 Pazrazi, perchè prima era quefto un luogo

umido , e paludofo, effendovi ftate le Carine ; Mail Cardinal Fra

Michele Bonelli, detto 1’ Aleffandrino, Nipote di S.Pio V., fece pu-

lire, ed innalzare il medefimo, avendovifimilmente aperta la ftrada,
che dal Macel de’ Corvi conduce al Tempio della Pace, perciò detta

Ale(fandrina . Nelfito dove è oggi la prefente Chiefa , fuantica
mente il Tempio di Tellure. Nel Giardinetto della Chiefa di S. Bia-

gio unita ora a quella di S. Pantaleo, del 1565. furono ritrova-
te molte Statue , cd altre cofè preziofe regiftrate da Lucio Fauno,

le quali furono trafportate nel Palazzo Farnefe.

Di S.Marta degli Anciori zella Via Aleffandrina, e della
Confraternita de’ Teffitori.

ON molto diftante fi truova la Chiefa diS. Maria degli An-
gioli, fituata nella Via Aleffandrina , il cui antico nome era

di S.Maria in Macello , perchè nel tempo delle perfecuzioni vifi

faceva una crudelcarnificina de’ Santi Martiri. E’ ora dedicataa

S. Maria degli Angioli , e fu conceduta nell’anno 1517. a’ Teffitori ;

che v’ereffero la loro Compagnia. Vedefi nella medefima un pozzo,
dove giacquero moltiffimi Corpi di Santi Martiri.

Di S.Ursano, e fu Monafiero.

Erfo il principio della fuddetta ftrada fi vede la Chiefa, c’l
Monaftero di S. Urbano , ch? ebbe il fio principio 1’ anno

1264, effendochè una gentildonna Romana chiamata Giacoma Bian-
chi, avendo quì alcune cafè , ottenne da Urbano IV. la permiffio-
ne di farvi una Chiefa dedicata a S.Urbano I. con un Monaftero
di Religiofè . Furono quefte dopo lungo tempo trasferite altrove ,
e reftando vacante quefto luogo l’impetiò da Clemente VIIIil
Cardinal Baronio, infieme con Fulvia Sforza., Damanobiliffima ,
perdar l’ultima perfezione all’opera pia delle Zitelle difperfe, che
fi cuftodifcono qui vicino in S. Eufemia, edificandovi di nuovo un
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Monaftero fotto la Regola di S. Chiara dell’Offervanza delle Cap-
puccine ; dove foffero ricevute le giovani di detto Luogo , che de-
fideraffero farfi Religiofè ; perciò furono levate alcune Madri dalle
Cappuccine , colle quali, e con undici delle fuddette difperfe fu da-
to principio al prefente divoto Monaftero . La facciata della Chiefà
fu architettura di Mario Arconio , che fece anche il difegno della,

facciata di S. Eufemia, e due belli Cafini, uno in faccia a S. Eufe-
mia, e l’altro tra S. Urbano, e’l tempio della Pace, con una piccola,
e bella porta ; il S.Carlo conaltri Santi del finiftro Altare fu dipin-
to dal Cavaliere Ottavio Padovano, ed il quadro della B.V.M. an-
nunziata ficrede opera del Muziani.

Di S.Lorenzo 42 Macello de? Corvi.

L volgoha dato il nomedi S. Lorenzuolo alla Chiefà di S. Loren=
zo al Macello de’ Corvi per la fia piccolezza . L'altro fopran-

nome più antico l’ha prefò dalvicino luogo, cioè dal Macel de’Cor=
vi , cheftatrail Quirinale ed il Campidoglio . E* una delle Paroc-
chie di Roma conceffa da Clemente XI. l’anno 1704. a’ PP. Pi
Operaj . Le pitture dell’Altar Maggiore, ed altre nella Volta fono
ftimate di Giovanni Alberti .

Della Chiefa dello Sexrito SANTO 4 efio Monaflero .

E Chiefa dello Spirito Santo ebbeil fuo principio l’anno 1432.
col Monaftero anneffo da Petronilla Capranica Nobile Roma-

na , le cui Monache o Canonicheffe Regolari di S. Agoftino vivono
fotto la Protezione del Re Criftianiffimo , come Gran Maeftro
dell’ Ordine dello Spirito Santo . Le medefime Religiofè riftoraro-
no la Chiefa nell’anno 1582., e dipoi fecero altri rifarcimenti con-
fiderabili, particolarmente nell’ Altar maggiore , il cui quadro è
di Luigi Garzi; le pitture a frefco intorno 1” Altar della Madonna
fono di Baldaffar Croce ; 1’ altre della Cappella del Crocififfo, do-
ve fta un Tabernacolo di pietre finilfime, fono di Gio: de? Vec-
chi; i 4. Dottori della Chiefa dipinti nella Volta fono dell’ Arco-
nio . Nel 1743. fecero incroftarei pilaftri di fini marmi, e degli ftef-
fi coftruire i due Altari laterali.
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Di S. Eursmia , e fu Confervatorio »

; U eretta anticamente in onore di Santa Eufemia nell’ cftremi-

tà del Monte Efquilino una Chiefà , la quale reftò demolita

quando Sifto V. aperfe la ftrada , che principia da un lato della Ba-

filica di S. Maria Maggiore , e termina alla Colonna Trajana.

Acciòpoifi rinnovaffe la memoria della Santa , le fu affegnato fot-

to Clemente VIII. quefta Chiefa col Monaftero contiguo eretto per

opera del Cardinal Baronio, dove vivono le povere Zitelle dette

le Sper/e fotto la cura di alcune Maeftre , che infegnano loro le re-

gole più neceffarie perlo ftato Religiofo , oltre 1’ efercizio delle,

Virtà Criftiane . Vivono fotto la protezione del Cardinal Camar-

lingo, e d’alcuni Deputati.

Di S.Maria i Campo Carleo .

A Parrocchia prefente di S. Maria dicefi in Campo Car-

leo , ed anco Spolia Chrifli » avendo forfe il primo nome,

da qualche famiglia , dalla quale reftò beneficata; ed il fecondo

da una Immagine del Signore fpogliato, e pofto alla Colonna , la

quale ftava foprà alla porta, e ne fu da Sito V.rimoffa , acciocchè

tal nome fi difmetteffe , e in fuo luogo fi vede ora la B. V. M.col

Bambino, dipinto dal già nominato Arconio .

Di S.Maria Annunziata e S. Basinio , e del Monaflero

delle Neofite .

Scendofi dalla detta Parrocchiale, e voltando alla deftra fi

vede il Monaftero colla Chiefa della Santiffima Annunzia-

ta, detta volgarmente la Nunziatella, e di S.Bafilio; fono in eflo

molte Monache Neofite dell'Ordine di S. Domenico poftevi da

S.Pio V. nel 1566. Il Convento è fabbricato fopra il Palazzo di Ner-

va, le pietre del quale fono d’ una ftraordinaria grandezza ; altri

credono, che vi fofle I’ Erario antico de/Romani. Le Religiofè vi

ftanno fotto il patrocinio d’ un Cardinale , che fimilmente è Pro-

tettore della Cafà , e Collegio de’ Neofiti . Il Quadro dell’ Annun-

ziazione pofto nell’ Altar grande della Chiefa è una copia di Gui-

do Renifatta da Gaetano Lapis da Cagli; Le pitture a frefco intor-

no alla medefima fono di Marco Tullio , il S. Bafilio conli Santi

Gio: Batifta, ed Evangelifta nell’Altare alla deltra è opera di Cri-

ftofano Confolano. Del
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Del Collegio Ibernefe .

Affandofi davanti al Palazzo del Marchefe del Grillo afiai no-
to per una piccola fonte d’acqua perfettiffima, che v'è, ed

entrindo nel vicolo obliquo , che fta incontro al detto Monaftero , -

fi truova alla finiftra il Collegio Ibernefè , eretto l’anno 1628. dal

Cardinal Lodovico Lodovisj Bolognefè Nipote di Gregorio XV.,

che alle perfuafioni del Padre Wadingo Francefcano, oltre le fpe-
fe della fabbrica, gli laftiò mille fcudi d’entrata , ed una vigna
aCaftel Gandolfo. Sono mantenuti in effo fette Studenti, che fre-

quentanoi loro ftudj fotto la direzione de’ PP. Gefùiti, e dipoi {a-
no rimandati a’ Paefi loro in qualità di Miffionarj Apoftolici +

De? SS. Quirico R_ GiuLittA , e delle Confraternita

del SS. SAGRAMENTO è

? AntichiffimaChiefà di S.Quirico fanciullo, e della fua S.Ge-

nitrice Giulitta Martiri di Tarfo fu riftorata da Sifto IV., che

le ufegnò il Titolo di Cardinal Prete, ed indi fu abbellita dal Cardi-

nal Aleffandro de’ Medici , che l’ebbe in Titolo. Paolo V. fece
innalzare il pavimento per efimerlo dalle inondazioni del Teve-
re, e riftorarela Volta; la quale minacciando di bel nuovo rovina
Urbano VII. nel 1630. la fortificò, fiancheggiandola conalcuni pi-
laftri. Clemente XI. la concedè a’ Padri Domenicani della Congre-
gazione di S.Marco di Firenze , da’ quali viene governata, ed è fta-
tarimodernata, ed abbellita nel Pontificato di Benedetto XII. E° in
effa una Confraternita delSantiffimo Sagramento , con un contiguo
Oratorio, ed è Parrocchia col Fonte Battefimale . Alla mano deftra
della medefima fi truova una Cappella , in cui fi venera un miraco-
lofo Crocififfo. Il Quadro dell’ Altar Maggiore rapprefentante i due
Santi è di buona mano ; quello di S.Maria Jacobi, e di S.Giovan-
ni è dello Speranza.

Di S.SaLvarora di Moyati +

Noltrandofi per ia ftrada, che fi vede a mano manca, creduta
dal Nardini l’antico 77700 Ciprio , verfo la Madonna de’ Monti

fi truova la piccola Parrocchia di S. Salvatore detta de? Catecumeni
unita colla Chiefa contigua della Madonna de’ Monti, dietro la,
quale è un Oratorio con abitazioni fuperiori , effendo ftato il vue
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edificato per ufo de’ Neofiti, e Catecumeni , che fono qui opportu-
namente iftruiti ne’mifter) della S. Fede .

Di S.Manza de’ Monti , e del Collegio de? Neofiti »

Tegue la Chiefa di S. Maria de’Monti, chiamatain tal guifa non

folamenteper effere nel Rione di quefto nome, ma ancora per-

chè fta nel piano de’ Monti Viminale, ed Efquilino . Nel tempo

del Serafico Padre S.Francefto era quivi un Monafterodi Religio-

{è di S. Chiara, le quali poco dopola dilui morte andaronoall’ altra

Chiefà di S. Lorenzo in Panifperna, di manierachè reftando abban-

donato il prefente luogo avvenne, chie poco rifpettandofi una Im-

magine della B. V. dipintavi in muro , e riempiendofi quel fito di

fieno, cominciò l’anno 1579. ai 26. d’ Aprile a fegnalarfi con tan-

ti miracoli, e grazie, che. colla quantità delle elemofine raccolte ,

nonfolo vi fi fece una bella Chiefa conla Sagreftia, ed altro, ma

fempre più crefcendo la devozione del popolo, vi fi ftabilì ancora un

buon numero di Sacerdoti . Fu queta Chiefa da Gregorio XIII. uni-

ta peropera del dottiflimo Cardinal Sirleto alla Compagnia de’Ca-

tecumeni, che principiò nel 1540. Architetto della medefima , «>

della facciata fu Giacomodella Porta. Il Collegio de’ Neofiti fu fat-

to fabbricare dal Cardinal S. Onofrio Fratello d’ Urbano VIII. con

architettura di Gafparo de? Vecchi , facendolo provvedere d’ entra-

te, e di molti privilegj dallo fteffo Pontefice , che gli uni ancora la

Chiefa Parrocchiale di S. Salvatore . Finalmente il Pontefice Cle-
mente XI, la conceffe a’ Padri Pi) Operaj contutte le fue entrate ,
con obbligo di tenere l’amminiftrazione del Monaftero , e Col-
fegio de’ Neofiti unito alla medefima . E’ la prefente Chiefa ornata
di buonepitture, fra le quali tutta la Cappella di S.Carlo fu dipin-

ta da Gio: da S.Giovanni ; La Pietà nella Cappella contigua , co-
pia di Lorenzo da Bologna, fu dipinta dal Viviano; alati la Flagel-
lazione del Signore è di Lattanzio Bolognefe ; il portar della Croce
è di Paris Nogari. Nella Cappella dirimpetto, la Natività di Gesù
Crifto è opera del Muziani: l’iftoriette nella Volta, e le due da? la-
ti fono del fuddetto Nogari: le altre di fuori fono di Cefare Neb-
bia. La Cappella della Nunziata fu dipinta tutta da Durante Al-
berti dal Borgo ; le tre Iforie di M. V. nella Tribuna fonodi Cri-
ftofano Confolano, come anche nella cupola i quattro Evangelifti,
e l'Annunciazione. La Coronazione della Beata Vergine e la Vifi:
tazione di Santa Elifabetta fono di Baldaffarrino Croce da Bologna.
L’Affunzione è del Cavalier Guidotti. Nella Volta della Chicfa
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1Affunzione del Signore, e tuttele altre pitture fono del Confolano,
che.imitò la maniera del Pomaranci fuo Maeltro.

Della SS. Concaziona di Monti , e fan Adonafero .

I rimpetto alla deftritta Chiefa fi vede quella della Santif:
fima Concezione deli’Ordine di S. Chiara , col Convento fon-

dato da Suor Francefta Farnefe con una ftretta Riforma, e Offer
vanza di povertà, avendone fondate la medefima tre altre fotto la
protezione del Cardinal Francefto Barberini Vicecancelliere , e de-

gli altri Cardinali pro sewmpore della fteffa Famiglia ne’luoghi di
Farnefe, Albano , e Paleftrina , mori poi inottimo concetto di San-
tità. Il difegno della Chiefa è del Caftelli , e v'è un Quadro del

. Romanelli .

De? SS. Sercio E Bacco, ovvero di S. Marra del Pafeolo .

ANdandopoi fu la piazza, in cui è una bella fontana fattavi
da Sifto V., vedrete la Chiefa de’Santi Sergio e Bacco della

nazione Greca, unita alla Bafilica di S. Maria Maggiore , dove or-
dinariamente rifiedono Monaci Bafiliani Ruteni, che celebrano con
privilegio all’ufo de’ Greci. Fu riftorata, edabbellita dal Cardinal
Antonio Barberini chiamato S. Onofrio ; e vi fi venera una divota
Immagine detta la Madonna del Pafcolo , fcoperta cafualmente
nel 1718. Nel 1741. fu rimodernata queta Chiefa col difegno di
Francefco Ferrari . Filippo Barigioni vi fece l’ Altar Maggiore.

Di S. Pratro 72 Vincoli .

Ella fommità dell’ accennata falita fi fruopre fopra una parte
dell’ Ef@uilino il maeftofo Tempio di S. Pietro in Vin-

coli vicino alle Terme di Tito , o al di lui Palazzo. Fuquefto
Tempio edificato circa l’anno 442. in tempo di S. Leone magno ,
allorchè Eudoffia moglie di Teodofio il giovane, Imperadore,
d’Oriente, effendo andata in pellesrinaggio a vifitare i Luoghi Santi
di Gerufalemme, fu regalata da Giovenale Patriarca di quella
Città, (defilerofo di ricompenfare la di lei fommapietà, e le li-
mofine ivi fatte) di due Catene, con le quali il Re Erode aveva
fatto imprigionare S. Pietro, ed altre diverfe Reliquie. Mandò per
tanto quella Augufta una delle dette Catene in Roma alla fua fi-
gliuola Eudoflia giuniore , moglie di Valentiniano Imperadore d’

Occi-  
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Occidente , la quale Ja donò al menzionato S.Leone , che mifuran=

dola con l’altra Catena , che legò in Roma I ifeffo Principe degli

Apoftoli nel carcere Mamertino, vide miracolofamente unirfi am-
bedue le Catene, formandofene una fola, come narra Sigeberto

nella Cronaca. Fu poi rinnovato il detto Tempio da Adriano], e ti-
ftorato da Giulio II. , che lo concedè a’ Canonici Regolari di S.Sal-
vatore, dando loro pel Monaftero il Palazzo del Titolare , archi»

tettato da Giuliano da Sangallo . Nella prima Cappella alla deltra
entrandoil Quadro di S.Agoftino con altre figure è del Guercino
da Cento, e il vicino depofito del Cardinal Margotti col ritratto
del medefimo è del Domenichino ; l’altro Quadro di S. Pietro li-
berato dall’ Angelo nell’Altare feguente, viene dal detto Domeni-
chino ; ed il Sepolcro contiguo del Cardinal Agucchi è penfiere

dello fteffo Autore. Il fuperbiffimo Depofito nella Crociata fu eret-
to da Michel’ Angelo Bonarroti, per ordine del menzionato Giu-

lio II., il cui cadavere non vi fu maitrasferito dalla Bafilica Va
ticana. Si ammira in effo la famofà Statua di Mosè fedente , affai
più grande del naturale , fcolpita in marmobiancodal fuddetto Mi-
chel’Angelo con la barba fino allo ftomaco, e con i membri, edi
muftoli sìben fatti, che dimoftrano l Artefice ugualmente perfetto
nelle fcoltura , pittura, ed'anatomia. Le quattro ftatue al natura-
le nelle nichie, furono intagliate da Raffaelle di Montelupo al-

lievo del Bonarroti. Nella Cappella ivi contigua il Quadro di
S. Margherita è pittuta.del Guercino . L’ Altar Maggiore ifolato
ha la fua facciata principale verfo la Tribuna , e confervafi nel
medefimo una parte de? Corpi de’Santi Martiri Maccabei , ficcome
ancora fono confervate nella Sagreftia molte Reliquie con orna-
menti d’argento , fra le quali le Tefte di S. Saturnino Martire,
delle Sante Coftanza ed Emerenziana Vergini, ed un braccio di

S. Agnefe Vergine, e Martire . Furono pochi anni fono trafportate
nella medefima dall’Altare, che prima ftava fotto l'Organo, le
miracolofe menzionate Catene .. L’ Iftorie dipinte a frefto nella
Tribuna fono di. Giacomo Coppi Fiorentino, e furono riftorate nel

1706. da Giacomo Carboni. Vedefi nella parte inferiore della mede-

fima la memoria di Di Giulio Clovio Canonico Regolare , celebre,
Pittore di miniatura . Il Crifto morto con altre figure nella Cappel-
la del Santiffimo è d’ incerto, ma però buono Autore , che il Titi
crede fia ftato Giuféppe Santi Mantovano. Seguitando il giro, fo-

pra il fito , overfil'confervano le Catene di Sl Pietro , 1° iftoria ché
rapprefenta la prigionia del medefimo , e le pitture dalle bande ,
fono di Paris Nogari . ll Sepolcro del Cardinal Vecchiarelli è difè-

guo
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gno di Pietro Vecchiarelli , {colpito da due Napolitani. Vicino

alla porta principale fi vede una pittura antica nel muro d’Antonio
del Pollajuolo Fiorentino, col fio depofito e ritratto in marmo, e

con quello del fratello. Nel 1705. mediante l’ clemofina del Prin-
cipe D. Gio: Batifta Panfilj fu foffittata, e riftorata la medefima

con architettura del Cavalier Francefto Fontana. Nel mezzo della

Volta il Card. Marcello Durazzo Titolare fece a fue fpefe dipingere
oltre gli altri ornamenti un Quadro da Gio: Batifta Paroti Geno-

vefe , che dimoftra la liberazione d’un indemoniato per mezzo
delle menzionate Catene . Fecero di poi fare quefti Religiofi le

nuove fineftre , adornare la Tribuna , e ripulire le Colonne, aven-
do anche adornato il Portico con cancellate di ferro, che fu fatto
foffittare dal Cardinal Davia. Vi fono xx. groffe colonne di mar

mo bianco fcannellate di circonferenza palmi x1, e due di grani-
to Orientale ; all’ Arco fi fono fegate per accomodarfi alla ftruttu-
ra della Chiefa. Ultimamente ildotto e pio Cardinal Galli, fta-
to Abbate di queft’Ordine , effendone ora Titolare, ha per così dire

dato un nuovo afpetto e Iuftro alla Chiefà di S. Pietro in Vincoli ,
avendovi fatto un belliffimo pavimento , ripulite le Colonne , ag-
giunte delle pitture; e oltreaciò vi ha fatta collocare una umilif:
mà LapidasSepolcrale per coprire dopo la fua morte le proprie ce-

neri avanti all’ Altare del SS.Sagramento . Attualmente fa nel
Monaftero una belliffima Biblioteca , che oltre a quelli de? Mona-

ci conterrà ancorai libri fceltifiimi da effo raccolti.

Pofliede quefta Chiefa un antico Titolo di Cardinal prete,
facendovifi 1’ Efpofizione confueta ; fu foftituita da Urbano VII.

nel tempo della pefte di Toftana in luogo di S.Lorenzo fuori delle

mura; gode la Stazione per il primo Lunedì di Quadragefima;
nel di 1. d’ Agofto vi fi celebra la Fefta, portandovi il Magiftrato
Romanola folita offerta all’Altare di S. Sebaftiano , in cui è il Santo
in mofaico del VII.Secolo per voto fatto anticamente in occafione di
peftilenza. Il Monaftero anneffò fu edificato con magnificenza da
Giulio Sangallo . La Ciferna del Cortile è difegno del Bonarroti.

Dj S. Francesco di Paola »

Ievanni Pizzullo Sacerdote Calabrefe d’ un luogo chiamato 7
Regina della Diocefi di Bifignano l’anno 1623. laftiò un Pa-

lazzo già de’ Cefarini a’ Frati Minimi di S. Francefco di Paola del-
la Provincia di Calabria Citeriore , che lo cangiaronoin Collegio di
Studj , con avervi fabbricata quefta Chiefa dedicata al medefimo

Santo,
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Santo, riducendoviil jus Parocchiale da’ SS. Sergio e Bacco, me-
diante l’ autorità di Gregorio XV. Fu poi riftorato il Convento, e
riedificata la Chiefa nobilmente dalla Principeffa Panfilj di Roffano
Romana , con architettura di Gio: Pietro Morandi ; e ultimamente

per opera del P. Francefto Zavaroni da Montalto Generale dell’Or-

dine fu rifatto magnificamente il Convento col difegno di Luigi Be-
rectoni allievo del Saffi. L” Altar maggioreè difegno di Gio: Anto»
nio de’ Roffi. La tavola diS.Anna al primo Altare a deftra dell’ in-
greffo è diFilippo Luzj ; la Volta a frefto d’ Onofrio Avellino Na-
politano . Nella feconda Cappella il S. Francefco di Paola è copia
d’ un quadro ch’ è nel Coro di maniera Francefè , e i Laterali e la

Voka fono di Giufeppe Chiari . Nella terza il S. Francefto di Sales
co’ laterali fono d’ Antonio Crecolini . Sulla porticella è il depofito

di Lazzaro Pallavicini crettogli da Benedetto XIV. per non averlo
fatto Cardinale, con difegno del Fuga, e col ritratto di Marmo d’

Agoftino Corfini .
Nella Cappella di S. Michele dall’ altra parte della Chiefa,

v'è I Arcangelo di Stefano Perugini , e i laterali di Giacomo Tri-
ga. La Concezione , e l’ altre pitture della feguente Cappella fono
di Stefano Pozzi . S. Giufeppe nell’ultima Cappella è del detto
Avellino , e i laterali colla volta del Pozzi. Losfondo della volta
della bella Sagreftia è del Safloferrato . Quattro delle Lunette, nelle
quali è efprefla a olio la Vita del Santo , fono d’ Agoftino Mafùcci
ultimo Scolaro del Maratta ;, l'altre tre del Luzj . Il Crifto morto
dipinto a frefto nella Cappelletta contigua è del Cavalier Cozza
Calabrefe, i Laterali e la volta del Pozzi . Il difegno della Sagre-
ftia, e del Capitolo è di Filippo Breccioli .

Di S. Manta della Purificazione , e fio Monafiero .

Ario Ferro Orfini Nobile Romano ereffe l’anno 1589. da’
fondamenti la Chiefa , e il Monaftero di S.Maria della Pu-

rificazione,fituato dietro la Chiefa di S.Pietro in Vincoli , e lo dotò
di fufficienti entrate per un determinato numero di Monache Cla-
rifle . Era prima la medefima una Badia privilegiata col nome di
S. Maria in Monaftero , nella quale abitavano i Certofini , che poi
la venderono al fuddetto Mario . Dipendono quefte Monache da una
Congregazione di Deputati , fra’quali deve fempre effere un Padre
Barnabita di S. Carlo a’ Catenari , ed hanno un Cardinal Protetto-
re. V° ènell’ Altar maggiore un bel Quadro, che non v'è memo-
ria di chi fia.

Di
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Di S. Lucia ir Selci , efo Mionaflero .

Oco lungiè l’altro Monaftero , colla Chiefa di S.Lucia , detta
in Selci ,ovvero in Orphea, la quale corrifponde fulla ftrada..

principale chiamata anticamente Cl/v4s /ubrerraneus ; che effendo
ftata ne’ fecoli decorfi laftricata di groffe Selci , ne ottenne perciò it
foprannome . E’la medefima molto antica , poichè fin dal tempodi
S.Simmaco Papa,cioè dell’anno 500.in circa, era già Diaconia. Sifto
V. netrasferi altrove il Titolo , perefferfi ridotta in iftato rovinofo,
dal quale nel 1604. fu fottratta mediante la nuova fabbrica del Ma-

derni, proccurata dalle Monache Agoftiniane, che fucceffero nel pof*
feffo di efla. Contiene molte pitture affai buone; il Quadro di
S. Lucia del primo Altare alla deftra entrando è del Cavalier Lan-
franco ; il S. Agoftino nel fecondo è dell’ Speranza , che fece pari-
mente l’altro incontro con S. Giovanni Evangelifta , che comu-

nica la B. V. Maria; 1° Annunciazione della quale fu dipinta con
molto garbo nell’ Altar maggiore da Anaftafio Fontebuoni. Il Qua-
dro della fteffa col Bambino, e S. Monica, e S. Agoftino, è opera
del Cavalier d’ Arpino, che dipinfe ancora il Padre Eterno fopra la
porta di dentro. Le pitture a frefco nella Volta fono di Giovanni
Antonio Lelli, Quefto Convento, riftorato, e ridotto alla moderna
con difegno d’Antonio Cafoni, è confiderabile per la commodità
delle abitazioni , e l’ amenità de’ fuoi giardini.

Di S.Maria Anwunziata, e del Monaffero delle Turchine «

\ 7 OItando nelfine della falita a mano manca fitruovaa lato del

cafino già de'Signori Sforza (prefentemente Monaftero di San
po Neri delle OblateFilippine, che finora non hanno Chiefa pub-

blica, di cui fono ftate già gittate le fondamenta ) 1° altra Chiefa di
S. Maria Annunziata, detta volgarmente delle Turchine, fabbricato,

€dotato circa l’anno 1675. dalla Principefa D. Camilla Orfina_.
Vivono quefte fotto la Regola riformata di S. Agoftino , e l’edificio
del Monaftero è molto falubre , e deliziofò per l’altezza del fito , e
amenità de’giardini. In effo la medefima Fondatrice pref l'abito,
€ piamente terminò i fuoi giorni. I quadri dell’ Altar Maggiore

con I’ Annunciazione, la S.Geltrude, e la Santa Paola fono pitture
di Giufeppe Ghezzi .
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De’ SS. Stvestro e MartINO @° Monti è

Itornando appreffo alla fuddettafalita di Santa Lucia, truovafi

più oltre alla mano deftra l’ antica Chiefa de’ SS. Silveftro e

Martino a'Monti, in cui fon xxIv. colonnedi varj marmi ; molte con

bafi di paragone, unadi granito roffo in Sagreftia, € quelle della nave

di mezzo fono di marmo bianco conlinee nere. Si crede , che S.Sil-

veftro Papa nella polleffione d’Equizio Prete della Chiefa Romana

apriffe un Oratorio fotterraneo, ove radunavanfi di naftofto i Fedeli

percelebrarvi i Divini Officj , e dedicaffelo alla B. Vergine . Dopo

la pace data a’ Criftiani da Coftantino, lo fteflo Pontefice convertì

in Chiefà la parte delle Terme di Tito, dette ancora Trajane , e Do-

miziane , ch'era pofta fall’Oratorio , le diede il Titolo d’ Equizio,

e le affegnò molti fondi enunciati dal Bibliotecario . Vi fu celebra-

to un Concilio di 230, 0 284. Vefcovi fotto la protezione di Coftan:

tino Magno . Fu di nuovo edificata da S. Simmaco Papacirca l’ an-

no del Signore 500. effendo prima ftata dedicata a S.Martino Ve-

fsovo di Tours in Francia, e poi a’ SS. Silveftro e Martino Papi.

Sergio II. la diede ai Monaci Greci, e cominciò ariftorarla , ma

perchè non viffe più di tre anni, il fio fucceflore S. Leone IV.

le diede il compimento . Succeffero ai Monaci Greci alcuni Preti

fecolari; ce finalmente nel 1559. fu data colla cura delle Anime ai

PP.Carmelitani calzati , che abitano nell annelfo Convento. Fu po-

{cia migliorata da diverfi Cardinali Titolari, da’ quali fu fatto il ff

fitto dorato, la porta maggiore, ed il Coro; e I? Altar Maggiore fu

adornato da Paolo Santacroce Romano. L° Anno Santo del 1600. fi

formò qui una Compagnia fotto l’ invocazione della Madonna»

del Carmine , la quale per aver più comodità di congregarfi fe-

ce un Oratorio vicino alle tre Cannelle . L'ultimoriftoro affaino-

tabile della medefima Chiefà fu quello del P. Giovanni Antonio Fi-

lippini Romano Generale dell’ Ordine, avendola nell’anno 1650,

adornata con belle colonne, e balauftre di marmo conftatue, e pit-

ture di buoni Maeftri, rinnovati tutti gli Altari de’ lati, e quello

di mezzo, e fatti rapprefentare in var) ftucchi i ritratti di quei

Santi, e Sante Martiri , che ripofano nella Confefiione fotto 1Altar

maggiore,fra’quali fono i Corpi de? Santi Silveftro e Martino Ponte-

fici. Alcuni anni fono il P.Maeftro Francefco Scannapeco lor Gene-

rale fimilmente Romano, vi fece innalzare la facciata. Calando pet

la {cala pofta a manfiniftra dell’Altar fotterraneo , fi truovano altri

luoghi più remoti, già illuftrati dalla prefenza, ed abbitazionedel
pre
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predetto S.Silveftro, che vi fece efprimere 1° antichifiima Immagine
di Noftro Signore in mofaico , la quale fi vede nella Cappella
fatta adornare dal Cardinal Francefto Barberini Vicecancelliere .

Tutte le profpettive' nella nave di mezzo fono di Filippo Ga-
gliardi , che fu architetto della Chiefà; le ftatue fono opera di Pao-
lo Naldino , eccettuando il S. Antonio, e il S. Giovanni Batifta, che

fono d’ un Fiamingo . Il Quadro della Trinità è del Canini ; quel-
lo dell’ altar contiguo alla porta laterale di S. Stefano è pari-
mente dello fteflo Canini ; il S.Martino nel feguente è di Fabrizio
Chiari; quello di S.Terefà è del Greppi; la S. Maria Maddalena
de’ Pazzi è di Bartolommeo Palombi; il Battefimo del Signore dall’
altra parte della Chiefa è del faddetto Chiari; 1’ altro Battefimo di
S. Cirillo è di Michele Fiamingo ; il S. Angelo Carmelitano è di Pie-
tro Tefta; ed il S. Alberto del celebre Muziano . Il Quadro dell’
ultima Cappella da quefta parte, che appartiene alla Compagnia del
Carmine , è opera di Girolamo Maflei; i SS. Silveftro e Martino
ai lati dell’ Altar Maggiore fono del Cavalier Baglioni ; e finalmen-

te li Pacfi ftimatiffimi fono di Gafpare Pouffin Franzefè ,, eccettua-
tone uno contiguoall’altare di S. Maria Maddalena , che è di Gio-

van Francefto da Bologna. La ftradadetta 72 Slice è ftatariftorata
con l'erezione di una nuova Porta con Cancellata di ferro dal Re-
gnante Pontefice Clemente XIII.

Di S. PrassenE , e delle Terme di Novato .

Scendo per l’accennata porta di fianco della fuddetta Chiefà ,
e voltando alla deltra , vedefi dalla parte finitra la Chiefa di

Santa Praffede eretta da S. Pio I. fulle Terme di Novato nel Vico

chiamato già Luterizio. E’in detta Chicfa la divotiffima Cappella
detta anticamente l’Oratorio di S. Zenone ; poi l'Orto del Paradifo,
e altrimenti Si. Aderia libera nos 0 penis inferni, già eretta ed ador-

nata con mofaici da S.Pa@Quale I. Pontefice Romano, il quale circa
l’anno 822. edificò tutto il Tempio, ponendovi moltiffime Reli-

quie . Si dice dunque di S. Zenone , per la ragione che il corpo di

quefto S. Martire ripofa dentro 1Altare infieme con l’alero di S. Va-
lentino : effendovi fotto la pietra rotonda delgran pavimento i Cor-
pi di ducento trenta Martiri trafportativi per ordine del medefi-

ino da varj Cimiterj rovinofi . Si venera in quefta Cappella fra le.
altre fagre Reliquie la Colonna , alla quale fu flagellato Crifto Si-
gnor Noftro portata da Gerufalemme in Roma dal Cardinal Gio-
vanni Colonna , effendo Legato della S. Sede per la Terra Santa fot-

Fa to
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to d’Onorio III. in tempodella Crociata del 1223. » ed è di Diafpro

alta tre piedi . Fu la medefima Colonnain quefta Cappella,denomi-

nata prefentemente della Santiflima Colonna, per maggior como.

do delle perfone divote fatta innalzare da Monfignor Lancetta Ro-

mano, Auditordi Rota,che vi ftabilì parimente la dote per il man:

tenimento delle Lampadi da effo aggiunte .
Vedefi nel mezzo di detta Chiefa un pozzo , incui quefta no-

biliffima Vergine Romanafacevacollocarei Corpi e il Sangue de’

SS. Martiri . Offervafi ancora nel muro della manofiniftra una lun-

ga pietra , fopra la quale S. Praffede dormiva . S. Carlo Borromeo ,

effendo Titolare di quefta Chiefa, abitò nel tempo che dimorava in

Romanella cafà contigua alla Chiefa , in cui fi confervano frale

altre molte Reliquie la di lui mitra, e mozzetta Cardinalizia . Fe-

ce innalzare l’AltarMaggiore, e adornare con 4.colonne di porfido ,

che reggono ii Ciborio di pietra, compofto anticamente d’ argento

mafficcio . Dall’ una , e l’altra parte dell’arco avanti la Tribunao

pofè le ftatue delle due Sante Sorelle, i Corpidelle quali ftanno fot

to l’altar medefimo , nella cui Tribuna fono molte pitture antiche

di mofàico ; e finalmente in due armatj fatti nel muro colle fue rin-

ghiere , chiufè molte Reliquie di Santi . Il Cardinal Aleffandro de’

Medici , che fu poi Leone XI, fece dipingere nella nave di mezzo

vari Mifterj della Paflione di Noftro Signore . Ufiziano quefta Chie-

fa i Monacidi Vallombrofa, l'Ordine de’quali fu iftituito da S. Gio-

vanni Gualberto Fiorentino .
Fra le Cappelle, quella degli Olgiati fu dipinta nellaVolta dal

Cavalier Giufeppe d’Arpino , e il Quadro dell’Altare è di Federico

Zuccheri. Nella fuddetta Cappella della Colonnail Crifto flagella-

to è di Giulio Romano; le due lunette fono dipinte da Ciro Ferri.

Nella contigua il Crifto morto credefi di Giovanni de’ Vecchi. La

Volta fu dipinta da Guglielmo Cortefe, detto il Borgognone_ .

L’Altar Maggiore coni fuoi ornati laterali è ftato nuovamente ri

fatto nel 1730. dal Cardinal Pico della Mirandola ultimo di quefta

famiglia nobiliflfima , ornato di balauftri di metallo con fcalinata

di marmoroffo, e rinovativi ancora i fedili del Coro . Nella navedi

mezzo l’iftoria del Redentore quando fa orazione nell’ Orto , e,

quando porta la Croce, fono di Giovanni Cofci: la Coronazionedi

fpine,, e la prefentazione al Tribunale di Caifas fono di Girolamo

Maffei : 1 Ecce Homo del Ciampelli ; il rimanente di Paris Nogari,

e d'altri.
Sonoin tutta la Chiefa 38. colonne , 26. nella nave di mezzo

della Chiefa , e 12. agli archi del Coro, e 2. di granito nero alla
por
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porta; 4. di Porfido fono all’Altar Maggiore, e due preziofe dala-
baftro Orientale alla Cappella della Colonna .

De’ Santi Viro e Mopesto, e dell'Arco di Gallieno.

A Bafilica di Sicinio Cittadino Romanofu convertita in Chicfà
dopo le perfècuzioni , e dedicata a’ SS. Vito e Modefto . Que-

fta nello Scifima d’ Urficino contro S. DamaPapa rimafè profana-
ta, ma riftabilita da S.Gregorio Magno , fu eretta inDiaconia Car-
dinalizia. Nel 1477. Sifto IV. vi edificò una nuova Chiefa da’ fon-

damenti . In effa fi vede elevata a man deftra fù due pezzidi colon=
ne, e circondata con gratedi ferro, una Pietra, che chiamafi Scele-

rata , perchè fu d’ effa erano da’ Gentili martirizzati i Criftiani in
. quefto luogo, che fu perciò detto Alecellum Martyram, mentre pri
ma nomavali Alacellum Liviantm . Sotto di quefta Pietra paffano
i Fedeli, che fono ftati offefi da’Cani rabbiofi . Il Quadrobelliffimo
dell’ Altar Maggiore , che rapprefenta Maria Vergine col Bambi-
no, e S. Bernardo inginocchioni , non è né di Cefàre Roffetti, nè
di Pafqualino Marini , come pretendono molti , ma d’ Andrea Pa-
fquali da Recanati , che v’ha meffoil fio nome. I due Angioli di
ftucco fono del Ruftoni Da’ lati vi fono due Altari con pitture anti-
che. Ottennero la prefente Chiefa detta /2 macello Mariyrum da Si-
fto V. circa l’anno 1585. le Monache dell’Ordine di S. Bernardo,
che trasferite poi nel Monaftero di S.Sufanna alle Terme Dioclezia-
ne, diedero luogo al Procuratore dell’ Ordine Ciftercienfe della

Provincia Romana » con alcuni fuoi Monaci , che al prefente vi
rifiedono .

Del Confervatorio della SS.Coxcenzione , detto comunemente
delle Viperefche .

Oco lungi dalla medefimaè fituato il Confervatorio della San-
tiffima Concezione , detto comunemente /e Viperefche , per

eflere ftato fondato da Livia Viperefchi nobile donzella Romana
nell’anno 1668, ed affegnatogli l’ entrata di ftudi 300. annui
per alimentarvi alcune povere zitelle ben nate, fin tanto, che fi
poflano monacare , o maritare , e perciò fatte capaci da Clemente
IX. delle Doti folite diftribuirfi in Roma. Per morte della Fon-

- datrice reftarono quefte eredi di tutti i fuoi beni, e D. Maria Ca-
milla Orfini contribui molte limofine per la fabbrica della pic-
cola. Chiefa, e per la compra della loro abitazione. Vivono tanto
le medefime , quanto le Monache oblate Carmelitane n CReies

: dirig-
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diriggono , fotto la protezione di Monfignor Vicegerente prote
pere, e di quattro Deputati.

Di S. Antonio Assata , € fu0 Ofpedale.

A Chiefa , e lo Spedale moderno fono dov’ era già la Chicfa
antica di S.Andrea in Barbara , o in Greco Casa barbare.

V” era una Tribuna antichiffima di mofaico , fatta da S. Simplicio
Papacirca l’anno 468., come dimoftrano alcuni pochi veftigy. La
detta Chiefa, e l’Ofpedale furono fondati, e dotati dal CardinalPie-
tro Capocci nell’anno 1191.; e il Cardinal Fazio Santorio vi ag

giunfe il palazzo, e i granari vicini . L’ Altar Maggiore e la Cap-
pella del Santo, e fua Cupola , come anche l’altra Cappella a man
finiftra , fono tutte dipinte da Niccolò Pomaranci. L’altre pitture

fono di Giovanni Odazj , di Stefano Parocél , e di Giovanni Bati-
fta Lombardelli. V’è unbelliffimo antico Mofaico defcritto da
Monfignor Ciampini. Si uffizia queta Chiefa da’ Padri Francefì di
S. Antonio Abate , la Religione de’ quali ebbe principio nell” an-
no 1095. da Gaftone, e Girondo, padree figliuolo, nobili Franzefi.

La Colonna .di granito con Ciborio e Crocififfo di metallo
foftenuto da 4. colonne, come avanti alla detta Chiefà fi vedeva 4
fu eretta del 1595. nel Pontificato di Clemente VIII. in memoria
dell’ affoluzione data ad Enrico IV. Re di Francia , colla feguente
Ifcrizione +

Di ROM
CLEMENTE VIII. PONT. MAX.

AD . MEMORIAM
ABSOLUTIONIS . HENRICI. IV.

FRANC. ET. NAVAR.
REGIS . CHRISTIANISSIMI

Q. F. R. D. XV. KAL. OCT. MDXCV.

Quefta ne fu poi rimofla , e poftavi in fia vece une pietra con
una fiammella in mezzo , che vi durò fino al 1744. allorchè cadde
all’ improvvifo tutto il monumento , e reftò infranto . Moffo da
ciò Benedetto XIV. lo fece riftabilire nel 1745. nella forma che
ora fi vede; avendovifatto rimettere la Croce , com’ era prima, in
mezzo a Grsù Cristo, ed alla Vergine, e nel piedeftallo le Arme
di Clemente VII, del Re di Francia , e del Real Delfino , oltre
alla fia ; e vi fè ancora apporre quela Htrizione:

BENE-
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BENEDICTUS XIV. PONT. MAX.
PUBLICUM . HOC . MONUMENTUM
DEIPARZE . VIRGINI . SACRUM

A . CLEMENTE. VIII. PONT. MAX. ERECTUM
TEMPORIS . INJURIA . RUINA . COLLAPSUM

RESTITUIT

ANNO . DOMINI . MDCCXXXXV.

Nell’ Ofpedale contiguo alla Chiefa fi curano gli offefi dal
fuoco materiale , e da quello detto di S. Antonio .

Della Bafilica di S.Maria Maceiora, e/ua deferizione .

Rasferendofi alla piazza di $. Maria Maggiore fi offerva una
bella Colonna, fu cuiè la ftatua di Maria Vergine col Figliuolo

in braccio , fattavi trasferire nel 1514: da Paolo V. dall’ antico
Tempio della Pace , conforme fi è detto. La Statua, ch’ è di me-
tallo dorato, fu modellata da Guglielmo Bartolot , e gettata da Do-
menico Ferreri; e Orazio Cenfore ; Carlo Maderno condufle, e

alzò la Colonna , e vi difesnò la Fontana . I draghi di bronzoagli
angoli della bale della Colonna furon modellati da Giacomo Lau-
renziani . Rivolgendofi poi alla Bafilica ( che fi crede edificata nel-
lo fteffo luogo , dove con falfo culto fi venerava Giunone Lucina )
quetta chiamd Bafilica di Liberio , perchè dicefi fabbricata nel fuo
Pontificato , mediante una vifione, che ricevè Giovanni Patrizio
Romano , e ancora il detto Pontefice, confermata poi col miraco-

lo nella Neve » che cadendo miracolofamente fùl colle EQquilino al-
li 5. d’ Agofto , efprefle con gran maraviglia la formadella Bafili-
ca, detta ancora per quefto di S. A4zria ad Nives . Si dice di Sazta
Maria Maggiore , perchè tale è fra tutte le Chiefe dedicate in Ro-
maalla Santiffiima Vergine . Si nominadel 7Prefepio, perchè fi con-

ferva in effa il Prefepio di Noftro Signore ; e finalmente vien deno-
minata 24afolica Siflina da Sifto III, il quale nel 432. erigendola , e
facendola da’ fondamenti la confagrò alla B. Vergine . Nell’ entra-
re offervafi il foffitto dorato principiato da Callifto IL, e terminato
da Aleffandro VI. con |’ oro trafmeffo in Roma la prima volta dalle
Indie, con fondo di colore azzurro; mane fupoitolto nell’effere fta-
to ripulito il detto foffitto ed accreftiuto di molte nuove dorature .
Lepitture dell’Arcone , che dal medefimo S. Sifto III. fu eretto ca-

me in Trofeo alla gran Madre d’Iddio contro l’empietà di Neftorio ,
efpri-

  



   

   

  48 Rione Primo
efprimono in mofàico diverfe iftorie del Teftamento Vecchio ; e
quelle che girano nella Nave di mezzo fopra le colonne effendo tra-

mezzatedi alcune altre iftorie della Beata Vergine Maria fono ope-

re antiche fatte per ordine del medefimo Pontefice, ne parlano an

cora i Sinodi Ecumenici peratteftare l’antichità delle medefime ,

e l’ antico culto delle Sagre Imagini contro degl’ Iconomachi, e f0-
no fbiegate da Monfignor Ciampini. Offerverete a manodritta fe-

condo lo ftato prefente il Quadro nella prima Cappella della Vergi-
ne che apparifce a GiovanniPatriz] del Baftaro . Appreffo s’ entra

nella Sagreftia , nel cui veftibolo la volta è dipinta dal Cavalier Do-
menico Paffisnani , come anchela volta del Coro in faccia al detto

veftibolo , nel quale oltre a varie memorie fepolcrali fi ammira la
ftatua di metallo di Paolo Sanquirico . Il Monumento deli? Amba-
fciador del Congoè del Bernino . L’ Affunta in bafforilievo di mar-
mo full’ altar del Coro è del Padfe d’ effo Bernini , chiamato Pietro.

L'Architettura della Sagreftia è di Flaminio Ponzio, e le pitture del
Paflisnani, toltane l’Affunta nella Volta, ch’ è del Baftaro . L’An-
gelo di marmofulla porta della Sagreftia è ftultura del Mariani .

Tornando in Chiefà, il Quadro della $. Famiglia è d’Agoftino
Mafucci; quello del B. Niccolò Albergati di Stefano Pozzi; e quel-
lo della Nunziata di Pompeo Battoni . Fra quefte Cappelle ve n'è
una interna del Gonfalone con 12. Colonne pilaftri di porfido, e
con armadiripieni d’infigni reliquie , e fpezialmente la S. Cuna,
e fuill’Altare fi venera il Crocififfo , ch'era prima nell’ingreffo della
Chicfa. Paffando poi alla famofa Cappella di Sifto V. architettata»
nel 1586. dal Cavalier Domenico Fontana , i quattro Evangelifti
nella Volta fono d’Andrea d’ Ancona, e di Ferdinando d’ Orvieto;

il Quadrodi S. Lucia nella Cappelletta a deftra , fu dipinto da Pa-
ris Nogari; e il Martirio degl’ Innocenti da Giovanni Batifta Poz-
zi. Il S. Girolamo agonizzante nelia Cappelletta incontro è pittu-
ra di Salvator Fontana. Le pitture laterali all’Arcone, e in altri
luoghi furono colorite dal detto Nogari , da Giacomo Brefciano ,
Egidio Fiamingo , e daaltri. Il nobiliffimo depofitodi Sifto V.fu
architettato dal detto Fontana . La ftatua del Pontefice fu fcolpita

dal Valfoldo , i baffirilievi della Carità , e della Giuftizia da Nic-
colò Fiamingo, la Coronazione del Papa da Giovanni Antonio Val-
foldo , ele iftorie laterali da Egidio Fiamingo .

Dirimpetto è il Depofito di S.Pio V., il corpo del quale fi cu-
ftodifce nella nobil urna di metallo dorato . La ftatua di detto Pon-
tefice è opera di Leonardo da Sarzana : le iftorie laterali fono del
Cordieri : la Coronazione del Papa è di Silla Milanefè , e le altre

due
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dueiftorie laterali fono del fuddetto Egidio ; la ftatua di S. Pietro
Martire è del Valfoldo : quella di S. Domenico è di Giovanni Bati
fta della Porta. A i lati della detta Cappella la ftatua di S. France-
fco è di Flaminio Vacca; quella di S. Antonio è dell’Olivieri . Nel
mezzo vedrete un.Altare fotterraneo dedicato alla Natività del
Redentore . Sono in effo Reliquie del fieno , fopra il quale giacque
Crifto Signor Noftro £ e delle fafte, con le quali fu involto nel
Prefepio . Il bafforilievo fopra il detto Altare ‘è opera di Cecchino
da Pietra fanta. Ammirerete poinell’ Altar fuperiore , dove fi ve-
nera il SS. Sacramento,il fingolarifimo Tabernacolo di metallo do-
rato , foftenuto da quattro Angeli grandi di metallo fimile . Dall”
ifteffo lato della Chiefa nella Cappelletta della Nunziata, che ha
incontro il fepolcro del Cardinal Gonfalvo, il bel Mofaico è ope-
ra infigne del Turrita ,

Quindi fi paffa alla Tribuna, ch’avea due antichi tabernacoli
col fuo altare ; ciafcun altare avea due Quadri , uno riguardante
la Chiefa , e l’altrola Tribuna , ed erano opere di Gio. Giacomo
Semenza, e del Zucca Fiorentino, e quello della B. Vergine col
Figliuolo di Guido Reni, trasferiti poi in una Camera del Palaz-
zo Quirinale. Quefti due Tabernacoli furono tolti via a tempo di
Benedetto XIV.Sulla fcalinata di mezzo era un Ciborio di marmo
bianco , configure antiche molto buone, e fotto la Cupoletta di-
verfi Angeli coloriti a olio dal Cati da Jefi. La Volta frala Tribuna
el’Arcone ornata dal Cardinal Pinelli, gli Evangcelifti , e i Dottori
fono del Nogari , e de’due Ricci da Novara . 1 mofàici della Tribuna
fono del Turrita . La Tavola in fondo del Coro è di Francefco Man-
cini. L’altar Papale ifolato, e rifatto tutto di nuovo è meffo in
mezzo da quattro granColonnedi porfido faftiate di bronzi dora-
ti, fulle quali pofano quattro Angeloni di marmo, fcolpiti, affic-
me congli due piccoli che fftengono una Corona , da Pietro Brac-
ci. La Menfa dell’ altare confifte in una bella Urna antica di porfi -
do , ch’ era murata all’ ingreffo della Chiefa, compagna di quella,
ch’ è al Sepolcro di Clemente XII. in S. Giovanni.

Paffando all’ altra nave minore vi fi vede 1’ Altare di S. Fran-
cefco , dipinto dal Cavalier Vanni , e tre Depofiti , 1’ uno di Paolo
Capizucchi , e 1’ altro di Lodovico Pafqualino di Lodovico Scalzi 4
e il terzo di Monfignor Merlini del Borromino . Indi viene la fon-
tuofa Cappella Borghefiana di Paolo V. tutta coperta di nobiliffimi
inarmi. Sull arco principale di effa Baldaffarre Croce dipinfe il
Tranfito di Maria Vergine: il Cavalier. Baglionii quattro Dottori
della Chiefa ; e Ambrogio Malvicino formò gli Angeli fotto I” arco
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della Volta. Offerverete il depofito di Clemente VIILcon la fua fta-

tua foolpita dal Silla Milanefe,il quale fece nell’altro Depofito, ch'è

dirimpetto, la ftatua di Paolo V ; l’iftoria alla deftra del detto De-

pofito è del Maderni, l’altra alla finiftra del Malvicini , e le pittu-

re nell’ arcone fono di Guido Reni. Ammirafi poiil belliffimo Alta-

re , fituato nella facciata principale , di cui furono Architetti Gi-

rolamo Rinaldi, e Pompeo Targoni: E’conspofto di quattro colon

ne fcannellate di Diafpro orientale conbafi e capitelli di metallo do-

rato , piediftalli di diafpro, e d’agata , € finimenti di bronzo

,

del

qual metallo fono parimente gli Angioli, che incampo di lapislazulo

foftengono l’Immagine miracolofa di M. V., dipinta da S. Luca,

tutta circondata di pietre preziofè . Le pitture fopra , € intornoall’

Altare, come anche quelle dell’ arcone , e ne’ quattro angoli della

cupola , fono tutte del Cavalier d’Arpino , € il rimanente della cu-

pola è di Lodovico Civoli Fiorentino . Hala fuddetta Cappella una

Sagreftia particolare architettata da Flaminio Ponzio , in cui il

quadro della Refurrezione del Signore , e tutte le altre pitture, ©

lavori fono del Cavalier Paflignani.

Siegue la bellifima Cappella della Famiglia Sforza architet-

tata dal Buonarotti; in effa il Quadro dell’ Affunta è opera del

Sermoneta, ele altre pitture fono del Nebbia. La Cappella fe-

guente fu dipinta da Baldaffar Croce; ma il Quadro dell’ Altare»

è di Paolo Faenza. Appreflo è la famofa Cappella della Famiglia

Cefì , eretta condifegno di Martino Lunghi , nella quale il Qua-

dio di S. Caterina è del Sermoneta

;

i SS. Apoftoli Pietro e Paolo

fono del Novara, e l’iftorie della Santa del Cefi, e del Canini.

I Sepolcri de’ Cardinali Paolo, e Federico Cefi con urna di para-

gone, e bufto di bronzo, fono penfieri di Fra Guglielmo della Porta.

Gli altri @polcri di marmo fuori della Cappella fono opere dell’

Algardi. Sotto quefta navata è ancora il nobil Depofito di Monfi-

gnor Agoftino Favoriti già Canonico di quefta Bafilica .

Il gran Pontifice Benedetto XIV. conregia magnificenza,fotto

la direzione del Cavalier Fuga, fece rifarcire , e prender nuova fi-

gura a quelta Chiefa , ponendale colonne della navata fopra le lor

baf; effendone ftate per altro otto racchiufè ne” muri del portico

di circonferenza palmi 9. e mezzo ; due di granito con macchie rof-

fe particolari fi vedono alla porta principale del portico. Quattro

di belliffimoporfido fono all’ altar Papale ornate di metalli dorati

con bafi , capitelli fimili, e Cherubini fopra di marmo ornati di

metallo, ftoltura di Pietro Bracci . Il Pavimento è ftato tutto accom-

modafoa Life , e a mofàico ; e nel Coro,oltre il pavimento più no-
ì bile »
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bile, è ftata la muraglia incroftata di marmi , € bafiirilievi 5 Leo

navi laterali furono tutte ornate regolarmente dî contrapila@tri di

marmo, che accompagnanole colonne, colle volte a ftucchi dorati,

come la nave di mezzo , che fu ripulita , e terminata ; avendo dato

opportunoluogo a i Depofiti dei pi Niccolò V. del Fontana, € Cle

mente IX. del Rainaldinelfi; lla Chiefa , e agli altri in alcune
piccole Cappelle. Furono a ipulite le due Cappelle Borghe-
fiana , e Siftina.

Nel Portico di quefta Bafilica aggiunto da Eugenio III,e rifto
rato da Gregorio XIII, s’offervavala facciata di mofaico lavorata da

Filippo Rofetti, e da Gaddo Gaddi; ma peropera di Benedetto XIV.

fu rifatta da’ fondamenti , follevandovifi un ornato di colonne, e di
pilaftri , che con vaga architettura s’ unifce alle due laterali faccia»
te. Quefto Portico forma facciata , e fopra di effo s' erge un altro
che f&eve per loggia di benedizione , reftando nel fecondo inclufo
il mofàico, che ornaval’ antica facciata , fenza alcun detrimento ,

e per maggior confervazione del medefimo . In quefto Portico è fta-
ta fituata la Statua di Filippo IV. Re Cattolico, gettata in bronzo dal
Cav. Lucenti , trafportatavi dal Veftibolo della Sagreftia. Iquat-
trobaffirilievi fulle porte fono di Bernardino Ludovifi , Pietro Brac-
ci, Gio. Batita Maini, e Giufeppe Lironi. Uftendofi full’ altra
Piazza della Bafilica s’ offervi attentamente l’ altra facciata di effla,
principiata da Clemente IX. con difegnobelliffimo del Rinaldi .

Dell Obelifco di S, Maria Macciore.

Mi Edefi quefto eretto dietro alla Tribuna della Bafilica Liberiana
nel mezzodella piazza, trasferito ivi da Sifto V. con l’ affi-

ftenza di Domenico Fontana, l’anno 1587. terzo del di lui Pontifi-
cato. Fu il detto Obelifto condotto in Roma da Claudio Imperatore ,
e fervì di fingolare ornamento ( infieme con unaltro confimile ) al
Maufdleo d’Augufto ; il quale effendo ftato con altre fabbriche più
eminenti di Roma miferamenteoffefò dall’ ingiurie de’ tempi , e dal
furore de’ Barbarì , siacque perciò per lo fpazio di molti fecoli
fpezzato in terra, fra l’ accennato, Maufoleo , ed il Tevere, nella

ftrada pubblica di Ripetta, vicino a’ Magazzini delle Legna , fin
tanto , che non fu con molta diligenza riunito, aggiuftato , ed innal-

zato in quefta parte dell’Efquilino fopra del fuo piedeftallo , il quale
è alto palmi 32. Chefia di minor lunghezza di quello fofle antica-
mente , fembra molto credibile , giungendo ora il medefimo all’ al-
tezza di palmi 62; è groflo nel piede palmi 6 , e gli manca la pun-
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ta, che fu fupplita con l’ ornamento di metallo, che foftiene la Cro-
ce, alla quale fu dedicato . Nell’ accennato piedeftallo fi leggono
le feguenti memorie, cioè :

Dalla parte verfo il Viminale.

SIXTUS V. PONT. MAX.
OBELISCUM

AGYPTO . ADVECTUM
AUGUSTO

IN . EJUS . MAUSOLEO
DICATUM

EVERSUM . DEINDE . ET.
IN . PLURES . CONFRACTUM

PARTES
IN . VIA . AD. SANCTUM,
ROCHUM . JACENTEM

IN . PRISTINAM. FACIEM
RESTITUTUM .

SALUTIFERA . CRUCI
FELICIUS

HIC . ERIGI. JUSSIT
AN. MDLXXXVII, P. II,

Verfo la Baflica di S. Maria
Maggiore.

CHRISTUS
PER . INVICTAM ,

CRUCEM .

POPULO . PACEM .

PREBEAT ,
QUI

‘AUGUSTI. PACE
IN PRESEPE. NASCI »

VOLUIT *

Verfo la Villa Peretti.

CHRISTI. DEI
IN. ZETERNUM . VIVENTIS

CUNABULA

LETISSIME . COLO

QUI . MORTUI

SEPULCHRO . AUGUSTI

TRISTIS

SERVIEBAM

Verfo la Strada Felice, che

conduce alle Q‘attro Fontane »

CHRISTUM.pommnuw
QUEM AUGUSTUS .

DE . VIRGINE .

NASCITURUM .

VIVENS « ADORAVIT .

SEQUE . DEINCEPS .

DOMINUM .

DICI . VETUIT, ADORO è-
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Di Santa PupEnzIANA +.

Cendendo poi dalla detta Piazza , e voltandoa finiftra, fitruova
l’antichiffima Chiefa di Santa Pudenziana, pofta nel principio

della ftrada Urbana, detta anticamente Vico Purrizio, dove , per
effere abitata dalla Nobiltà primaria, abitava perciò S.Pudente
Senator diRoma; Nelfito della Chiefa ebbe il medefimo il Palaz-
zo con le Termeparticolari , e co’ fuoi figliuoli Novato , e Timo-
teo, Pudenziana , e Praffede fu convertito alla Fede da S. Pietro
Principe degli Apoftoli , con l’occafione , che il medefimo venuto
in Roma , fu benignamente accolto , e trattenuto per molto tempo
in cafà di S. Pudente . Il fanto Pontefice Pio I. cangiò il detto pa-
lazzo in Chiefa ; ed avendola egli affegnata al fuo fratello Paftore

Prete della Santa Romana Chiefà , reftò in effa il Titolo di Pufiore
fino altempo prefente , effendone Titolare un Cardinal Prete. Fu
riftorata da Adriano I., e fucceflivamente Innocenzo II. la concedè

a’Canonici Regolari di Bologna nel 1130. Il Cardinale Enrico Gae-
tani Titolare del 1598. la fece di nuovo riftorare. Vi fono 12. co»
lonne antiche racchiufe tra i pilaftri, e due a fpira alla porta; il me-

defimo Cardinale fece edificare coll’ architettura di Francefto da
Volterra (che anche raggiuftò la Chiefà nella nobil forma prefente)
la celebre Cappella Gentilizia , dedicata all’Adorazione de’ Magi,
che v? è in baffo rilievo fcolpita da Pietro Paolo Olivieri, e dal
Mariani Vicentino. E° quefta Cappella ornatadi 4. colonne digial-
lo antico , e 2. di pidocchiofo belliffime. L’anno 1668. fu laftri-
cata con marmi intarfiati , e sapri fotto di effa il Cimiterio peri De-
fonti di quetta Famiglia. Ad unlato de’ gradini dell’ Altare dalla
parte del Vangelo fi vede la formadell’Oftia Sagramentale ivi efpref
fa miracolofamente , con alcuni fegni di Sangue, la quale dicono che
cadeffe di mano ad un Sacerdote , che dubitava della prefenza rca-
le di Gasù Cristo. Quefta Chiefa fu al tempo di S.Pio V.affegnata
a’ PP. Domenicani Penitenzieri di S.Maria Maggiore , e unitaalla
Bafilica . Finalmente Sifto V. avendo confermata nel 1586. la Con-

gregazione Ciftercienfe , la diede ai Monaci fcalzi di S. Bernardo,

j quali vi fabbricarono il bel Monaftero. Sotto un arco di quefta

Chiefa fi vede un pozzo antichiffimo , dove fi confervano le Reli-

* quie di tre mila Santi Martiri, oltre al Corpo di Santa Pudenziana,

> che ripofa fotto Altar Maggiore, come atteftano due Ifcrizioniin
marmo, l’unavicino alla porta della Chiefa, e 1° altra poco lontano

dal pozzo fuddetto . L Altar maggiore con la fua Cupola fu dig
a
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dal Pomaranci ; le ftatue nell’Altare di S. Pietro , dove celebrò il
medefimo Apoftolo , e perciò ad effo dedicato , furonofcolpite da.
Gio:Batifta della Porta; e la pittura dell’Altare vicino al pozzo è del
Ciampelli.

Del Confervatorio del Bausrn Gasù, e delle Scuole Pontificie
per le povere Zitelle di Roma.

Sfervafi incontro il Confervatorio del Bambin Gesù, e delle
Scuole Pontificie per le povere Zitelle di Roma. Fondò il

medefimo Anna MoroniZitella Lucchefè nel 1661. con la direzione
del P. Cofimo Berlinzani Chierico della Madre di Dio in Santa.
Maria in Portico Campitelli. Sono le Religiofe da quaranta ia
circa , e praticano diverfi Efercizj di penitenza, e divozione ri-
cevendoperproprio iftituto in cafa loro gre/is perotto giorni quel
le Zitelle, che defiderano comunicarfi la prima volta, ed altre
Donne onefte, che vogliano ritirarfia farvi gli Eferciz) Spirituali;
dipendono da’ medefimi PP. di Campitelli, fotto un Cardinal Pro-

tettore . Hanno una nuova Chiefa in forma di Croce Greca, eretta
da Clemente XII. con architettura di Carlo Buratti, e terminata

dal Cavalier Fuga. L’Altar fuperiore è ornato di varie forti di mar-
mi. Lepitture de’ tre Altari fono di Domenico Muratori , Filippo

Evangelifta , e Giacomo Zoboli .

Di S.Lorenzo i Fonte, e della Congregazione Vibana
de’ Cortigiuni

P Affandofi quindi alla Chiefà di S. Lorenzo in Fonte, che fu Ca-
fa di S. Ippolito Cavalier Romano ; e poi Carcere del Martire

S. Lorenzo, fi vede ora rinnovata di Fabbrica , e di culto dalla Con-
gregazione de’ Cortigiani, ivi eretta da Urbano VIII, e perciò
detta Urbana. Mentre S. Lorenzo dimorava quivi prigione , con-
verti colle fue Orazioni alla Fede Criftianail detto Ippolito , infieme
con Lucillo , e gli battezzò coll’ acqua , che fcaturi miracolofamen=
te » toccando il Santo con un dito la terra. Il Battefimo nell’Altar
maggiore s €i Santi Giovanni e Paolo alla deftra , fono opera di
Gio: Batifta Speranza. Il Quadro di Maria Vergine con due Santi
è delCavalier d’Arpino .
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Di S.Lorenzo è Panisrarna , efuo Monaflero.

& Alendofi pofcia il Monte Viminale , vedefi fù di effo un Mona-
n.3 fiero, e Chiefa confagrata a S. Lorenzo, detto in Panifperna ,

forfe da Perpenna Quadraziano , che riftorò le Terme di Coftan-
tino , e di cui ft vede nel Grutero un’Ifcrizione trovata in quefto fi-
to ; La detta Chiefà era una delle Badie più privilegiate di Roma.
Bonifazio VIII, la fece riedificare nel 1300. Leone X. le concefle il
titolo di Cardinal Prete. In tempo di Gregorio XIII. fu rinnovata , e
fatta confagrare un’altra volta nel 1574. dalle Monache Clariffe, con
limofina del dottiffimo Cardinal Guglielmo Sirleto Titolare ivi fè-
polto. Vi fono tra le altre Reliquie un braccio del S.Levita, e par-

‘te de Corpî de’ SS.Crifpino e Crifbiniano. La facciata dell’ Altar
Maggiore fu co'orita a frefto congran fatica e diligenza da Pa-
quale Cati da Jefi; il quadro di S.Francefto della prima Cappella ab
mano finiftra conaltre pitture a fiefto è di Cherubino Alberti, altri
dicono , di Niccola Lapicco'a ; quello di S. Brigida di Giufeppe
Montanari ; e quel dello Spofalizio della B. V. M.è creduto di Ce-
fare d’ Arpino , con la Volta della Chiefa .

 

DiSin® Agata alla Suburra .

iS tI Quirinale a deftra fi truova la Chiefà di S. Agata alla Su-
\? burra, della quale fa menzione S. Gregorio Papa nelle fue
Eviftole eflere ftata fabbricata la prima volta da Flavio Ricimero
Confble nobiliffimo di Roma; .effendo poi ftata profanata dai
Goti verfò il fine del fefto fecolo , fu dal medefimo Ponteficerefti-

tuita al culto del vero Dio , e nuovamente confagrata . Nel 1579.
Gregorio XIII.la concedè ai Monaci di Monte Vergine; e perchè mi-
nacciava rovina > la riftaurarono , e vi fecero I’ abitazioni de’ Rego-
larii Cardinali Fratelli Barberini. Formano le tre navi 12. colonne
quafi tutte di granito orientale. Dentrol’ urna de’ Corpi Santi , che

fta dentro 1° Altar Maggiore, vi fono i Corpì de’ Santi Martiri Ip-
polito , Adria, Maria , Neone , Paolino, Dominanda , e di Man-
taria , ed Aurelia Sorelle . Le pitture della Tribuna, come ancora
quelle della nave di mezzo, che rapprefèntanol’ iftorie della San-
ta:Martire , fono di Pietro Paolo Pèrugino allievo del Cortona ; i

due Santi coll’Imagine della Madonna di Monte Vergine , fono
d’ Aleffandro Francefi Napolitano. Preffo al Monaftero di quefta
Diaconia Cardinalizia era ’ antico Tempio di Silvano . E°et

etta
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detta Chiefà rifarcita ultimamente, come anche il Monaftero,coil’

architettura di Francefto Ferrari, e con gli ftucchi di Giacomo fuo

Fratello .

Di S.Barwarpino di Monti , efuo Monaflerio .

Ncontro ad effa fi vede la Chiefa , e Monaftero di S. Bernardi

no da Siena, tenuto dalle Monachedel terzo Ordine di S.Fran-

cefto , chevi furono trasferite intempo di Clemente VIII. dal Mo-
naftero di S. Eufemia , il quale riuftiva Jorotroppo angufto . Furo-
no quefte fondate da Suor Gregoria Santacroce Nobile Romana; e
viffero prima fotto la direzione de’ Frati Conventuali ; ma av endo-

le S.Pio V.riftrette col voto di claufura, le commifè alla cura

de? PP. Minori Offervanti. Fu confagrata la Chiefa nel 1625., €

confervafi in effa , oltre le Reliquie de’ Santi Martiri Zenone, eu

Compagni , e del Santo Titolare , una particella della Croce del

Signore. Dipinfè la cupola il Cav. Bernardino Gagliardi, € Cle-

mente Majoli colori le pitture intorno all’ Altar Maggiore. Lei
altre fono del Cav.Baglioni, e di Giovanni de’ Vecchi . Lar

chitettura della Chiefa è prefa da un Tempioantico.

Del Collegio Fuccioli .

Ella ftrada, ov? è la deferitta Chiefa ; vedefi alla mano deftra
il Collegio Fuccioli, fondato da Monfignor Antonio Fuc-

cioli di Città di Caftello nella Marca. Fu quefto aperto la pri-
ma volta nel 1646, e ne ha la direzione il Padre Generale pro ter
pore della Compagnia di Gesù, che fuol deputare un altro Reli-
giofo al fuddetto miniftero. Sono mantenuti in effo 12. Alunni per
anni fette, otto di effi devono effere della Patria del Fondatore,. e
gli altri 4. di altre Città dello Stato Ecclefiaftico . Il Quadro di
la Cappella è del Luccatelli, ficceduto a quello di Gio. Remigio
Fiamingo , che prima v'era.

 

Villa Pumflj .

Itornadofi nella ftrada dritta , più oltre è una Villa ch® a tem-
“% podi Leone X.era del Cardinal d’ Efte , poi pafsò in Cafa

Vitelli, apprefloin quella degli Aldobrandini, e finalmente nella
Famiglia Pamfilj, affai deliziofa , e con molte ftatue piccole moder-

ne . Il Palazzo è adornato fimilmente di fatue, e baflirilievi anti-
dn
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chi, dentro gli appartamenti fono molti quadri rariffimi, come,
i ritratti di Bartolo, e Baldo dipinti da Raffaele , il Baccanale,

la Giuditta, e una Madonna con i Santi Lorenzo , e Girolamo,

opere del celebre Tiziano ; la Coronazione della B. V. M., e la

Pfiche , la quale offerva Cupido che dorme, di Annibale Carac

ci, un altro Baccanale di Gio.Bellino ; il ritratto della Regina
Giovanna di Leonardo Vinci; conaltri ritratti del Correggio, e di
Giulio Romano; finalmente una pittura a frefco , fingolare per
1’ antichità con molte figure , prefa comefi dice dalle Termedi Ti-
to, ed altre curiofità.

Sono curiofe le ftatue di due Satiri, della Fortuna, di due Vene-

ri, d’una Vacca, d’una Capra piccola , d’una tefta di Socrate. La
copiadi quella pittura antica prefa già , come fiè detto, dalle Terme

di Tito , è nel Palazzo Pamfilj al Corfò, opera di Niccolò Puflîno .
Tra i baflirilievi della facciata è quello, che rapprefenta Darete , e
Antello Lottatori con i Cefti : ve n’è la ftampa di Marco Antonio,
difegno di Raffaello. La porta del Palazzo ha l’ arcata di marmo
fcolpita a bafforilievo d’ arnefi bellici, elavori, che fono ammira-
bili ed antichi. Il Cafino fu rettaurato da CarloLambardo, che

v’ aggiunfe il bel Portone conloggetta di fopra, che guardala fali-
ta di Monte Magnanapoli.

De’ SS. Dominico e Sisro , e Monafiero anne[f »

I rimpetto è la Chiefa de’ SS. Domenico e Sifto , con un am-
pio Monaftero di Monache , Gentildonne e Dameriguardevo-

li, feguaci della Regola di S. Domenico. Rifedevano quefte Madri ne”
fecoli paffati nell” antico Tempio di S. Maria in Traftevere ; dilà fu-
rono condotte per opera del Santo ancor vivente alla Chiefa di S.$i-
fto vicino alle Terme Antoniane, portando feco una miracolofa Im-

magine di Noftra Signora, la quale fi crede dipinta da S. Luca ; ma
S. Pio V. confiderando la diftanza dall’ abitato, e le altre incommo=.
dità dell’aria , e de’ viveri, fece loro fabbricare un piccolo Mona=
ftero colla fua Chiefa in quefto luogo , dove portarono la detta Im-

magine, che ora fi vede all’ Altar Maggiore . Circa l’ anno 1611,
effendofi quefto Monaftero empiuto di nobili Romane, dilataronoil

Monaftero , e fotto Urbano VIII. edificarono di nuovo con magnifi-
cenza la Chiefa , e fua facciata, mediante l’architettura di Vincen=
zo della Greca. La prima Cappella :a mano deftra fufatta condife-
gno del Bernini; le ftatue della fuffeguente, e la Maddalena furono

fcolpite da Antonio Raggi ; l’ effigie del Santo nella terza è pit-
H tura  
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tura del Mola ; la battaglia da un lato della Tribuna è di Pietro
Paolo Baldini ; l’iftoria incontro, di Luigi Gentile; Ja Tribuna nella
Volta fu dipinta dal Canuti Bolognefè; il Crifto in Croce della ma-

no finiftra fi crede del Cavalier Lanfranco , tenuto da molti perco-

pia; il quadro contiguo è dell’ Allegrini; e l’ultimo della Madonna,
del Rofario fu dipinto dal Romanelli . Si confervano in quefta Chie-
fa molte Sagre Reliquie , trale altre della vefte , e cilicio di S. Do-

menico , e della mano di S. Caterina da Sicna .

Di Santa Catnrina da Siena a Monte Magnanapoli,
e fuo Monaflero

Hiamafi dal volgo quefta parte della Città Muagzazapoli, do-
vendofi dire Ba/zea Pazli per effere fituata fopra li bagni di

Paolo Emilio , locchè fi mette in dubbio dal Donati, € dai Nardi

ni , per noneffervi del fito loro pruove molte concludenti . Il Mona-

ftero di S. Caterina da Siena è di Monache affai nobili, e feguaci

della Regola di S. Domenico. Le prime però dieffe ftavano antica-
mente in un’altra Chiefà di S.Caterina da Siena,e di là furono tras-

ferite a quefto luogo.. Fu dato principio alprefente da Porzia Maffi
mi Romana l’ anno 1563. in circa, e la detta Signora dopo la
morte del fuo Marito l’anno 1575. vi fi rinchiufè . La Chiefa fu rin-
novata com unibelportico, cinto. da cancelli diferro , architettato
da Gio. Batifta Soria Romano, dove fono due ftatue di ftucco di
Francefto de’ Roffi .

L’Altar Maggiore adornato di marmiè difegno di Melchiorre
Cafà Maltefe, il quale vi fcolpi diligentemente la Santa Titolare ;

i due baffirilievi laterali fono: del Bracci; il Dio Padre con Angeli
nel cupolino fu dipinto da Francefco Rofa, e le Cappellette laterali
fono di var] pittori; la volta di quella vicino alla fagreftia è opera
a frefco di Gio. Batifta Speranza; la Maddalenaè pittura del Rug-
geri; gli Angeli nella feguente fono di D. Fabio della Corgna , e le
pitture afrefto nella volta , di Gio. Paolo Tedefco. Due tondi fulla
fagreftia ,, e ful confeffionale , e la volta fatta di nuovo fono del
Garzi; e la Madonna del Rofario del Pafferi. Dopo d’averla le
Monache in tal guifa migliorata , ed arricchita di marmi, e ftucchi

dorati, la fecero dinuovo configrare nel 1640.
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Di S.Banvarvo 2//9 Colonna Trojana s e della Confraternica

del SStgo No ma di Maria.

Olendo poi calare nella piazza della Colonna Trajana fi ve-
de alla deftra la nuova Chiefa del Nome di Maria fabbrica-

ta vicino all’ Oratorio di S. Bernardo con architettura di Monsù De-

rizet Franzefè nel 1738. Fu fondata l’ Archiconfraternita nel Ponti
ficato d’ Innocenzo XI. in occafione della Solennità iftituita dal me-
defimo nella Domenica fra 1’ Ottava della Natività della B.V.M.
per la memorabile liberazione di Vienna , feguita nell’anno 1683.
Si celebra quivi nobilmente l’accennata Solennità , e fua Ottava ;
nell’ultimo giorno della quale fi fa folenne Proceffione fino alla

Chiefa di S. Maria della Vittoria , e fi diftribuiftono dicci doti di
fcudi 30.a povere Zitelle. La S. Anna nel fecondo Altare è d’Ago-
ftino Mafùcci; il S.Giufeppe è di Stefano Pozzi . Il S. Bernardo
è di Niccolò Ricciolini. I SS. Pietro e Paolo, di LorenzoMaficcifi-
glio d’ Agoftino ,

Della CoLonna TRAJANA è

il piedeftallo della moderna ftatuadi S. Pietro, giunge all’ al-
tezza di piedi 128. Contiene 184. gradinia lumaca tagliati

internamente nella rotondità del marmo; riceve il lume da 43. fine-
ftre ; ed è compotta mirabilmente tutta di foli 34. pezzi di marmo,
cioè la bafe ne contiene 8, il Toro 1, il Fufo della Colonna 23 , il

Capitello 1, c uno parimenteil Piedeftallo .
Vedefi al prefente fopra l’accennato piedeftallo un altro pez-

zo del bafamento della nuova ftatua, che ricuopre la fommità , eL
cupolino antico della lumaca; quale è alto piedi 8 , fopra cui s°in-
nalza la medefima all’ altezza di piedi 23.

L’anima della lumaca fuddetta forma piedi 3. di diametro 5

i gradini hanno piedi 2. e mezzodi lunghezza, il reftante della
groffezza fino alla fuperficie efteriore contiene palmi 2. oncia I.

La quantità finalmente delle mezzefigure , e figure intere di
forma umana, giunge al numero di 2500, le quali fono eccellentif

fime, e fembranoeffere ftate fcolpite da una ifteffa mano.
Il Gran bafamento effendo rimafto fotterra fu fcoperto per or-

dine del Pontefice Paolo II. e vi fi legge la feguente Ifcrizione .

Ot belliffima Colonna dal piano alla fommità, comprefovi

H 2 SENA-
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SENATUS POPULUSQUE ROMANUS

IMP. C/ES. DIVI. NERVA . F. NERVZA . TRAJANO

AUG . GERMANICO . DACICO . PONT. MAX.

TRIB. POT. XVII. IMP. VI. COS. VI. P. P. AD DECLA-

RANDUM. QUANTA . ALTITUDINIS. MONS

ET. LOCUS. TANTIS . RUDERIBUS

SIT . EGESTUS.

Devefi per tanto notare , che le parole lincate della medefima

vengono fupplite così dal menzionato Bellori , benchè il Donati

legga, rantis ex collibus . Porta V’ifteflo nell’ opera fua De Columna

Trajani quefte altre vaghe iftrizioni allufive alle vittorie del fud-

detto Monarca , già ritrovate nella Tranfilvania

J. O. M. NONNE. DIXI . TIBI è
ROMULO . PARENTI, DECEBALE-
MARTI. AUXILIATORI. FUNESTUM . EST «
FELICIBUS. AUSPICI!S . HERCULEM.
CZASARIS . DIVI . NERVA + LACESSERE +

TRAJANI . AUGUSTI. NON . RECTE . FECISTI.
CONDITA . COLONIA . TUA . IPSE. QUOD . JACES:

DACICA . MANU.
SARMIZ. SED. TUA . UTCUMQUE,
PER. CESAR . VICIT .

M. SCAUR'ANUM. TULIT .
EJUS POPR. T. SEMPER . AUGUR,

VICTORIA . AUG, AUGUSTALIS

Il Pontefice Sifto V. fece riftorare nobilmente nel 1588. la
già defcritta Colonna, collocandovi fopra 1’ accennata ftatua get-
tata in bronzo dorato, rapprefèntante il Principe degli Apoftoli ,
modellata da Tommafò Porta, e gettata da Baftiano Torrigiani, con
architettura del Cavalier Fontana ; e perciò fi legge nella bafe di

quella .
SIXTUS V. P. M. B. PETRO APOST.

M. D. LXXXVIII,

Di S. Mania di Loreto , e della Confraternita de’ Fornari »
e fuo O/pedale +

S 1 vede in queta Piazza un’ornatiffima Chiefa detta la Madonna
a} di Loreto de’ Fornari , i quali l’anno 1500. avendo dato prin-
cipio ad una Compagnia perquelli dell’ arte loro , ottennero quivi

una
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nna piccola Chiefa , la quale effendo prima Parrocchia s fù trasferita

la Cura a quella di S. Quirico, rifervandofi una divota Immagine, che

al prefente fi venera full’ Altar Maggiore della nuova Chiefà , che

da’ fondamenti cominciarono l’anno 1507. coltitolo di S.Maria dî

Loreto . Fu quefta architettata da Antonio da Sangallocon doppia

Cuppola , eccettuato il Lanternino , che fu dif&gnato con bizzarra

invenzione da Giacomodel Duca. Tengonovicino alla Chiefail pro-

prio Spedale contutti i comodi neceffarj , nel quale ricevono i forna-

ri infermi, o feriti, e talvolta anche li ftranieri , facendoli anche

dopo morte fepellire nel Cimiterio loro particolare. A” lati del Al

tar Maggiore architettato da Onorio Lunghi , fono due Angeli fcol-

piti da Stefano Maderno. Le altre quattro Statue fono anche d’

eccellenti Scultori ; La S. Cecilia è di Giuliano Finelli; la 3. Su-

fanna è opera celebre del Fiamingo; i Quadrilaterali furono dipinti

dal Cavalier Cefari . Nelle Cappelle l’ iftoria de” Re Magiè opera

di Federico Zuccheri , e fecondo altri di Niccolò delle Pomarance .

Nella Cappella della Santiffima Nunziata è la Prefentazione al

Tempio di Filippo Micheli. Lo Spofalizio della B. V. nella porta».

principale è del Chiari.
Contiguo alla medefima fi vede il Palazzo Bonelli , ora Im-

periali , ancora da quelta parte imperfetto , del quale fu Architet-
to il P.Paganello Domenicano. Vi fi cuftodifte la famofaLibreria
Imperiale .

Dell Oratorio di S. Mania del Carmine alle tre Cannelle » e fue
Confraternita.

D I quì andandofi alle tre Cannelle fi truova 1° Oratorio della
Confraternita di S. Maria del Carminegià eretta in S. Mar-

tino a? Monti, come fi diffe, ma conofcendo i Fratelli, che la»
lontananza di quella Chiefa cagionava molti difordini , fecero quà

Panno 1605.da’ fondamenti un Oratorio affai comodo.

Di S.Sinvestro @ Alonte Cavallo è

S Alendo per la cordonata contigua alla Cafade’ Signori Molara
Romani, fi truova a man finiftra la Chiefa di S. Silveftro a

Monte Cavallo; era queta già Parrocchia , ma Paolo IV. l’uni con
quella de’ SS. Apoftoli ’ anno 1555., e fu data la Chiefa,, ch’ era

de’ Domenicani, ai Padri Teatini, i quali poi conl’ ajuto.di per-
fone pie accrebbero le loro abitazioni , rinnovando la Chiefa con

buone
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buonepitture , e foffitto dorato in tempo di Gregorio XIII, Quetti
Chierici Regolari fanno quivi il loro Noviziato , avendovi una
buona Libreria, ed un Giardino ameno . Le pitture della prima Cap-
pella a manofiniftra entrando in Chiefa fono di Gio: Batifta No-
vara ; le due iftorie nell’ altra di S. Maria Maddalena, con bellif
fim®paefi, fono di Polidoro, e di Maturino da Caravaggio ; furono
dipinte la volta , e la facciata di fuori dal Cavalier d’Arpino; la
Natività del Signore nella terza è di Marcello Venufti ; e le pit-
ture della Volta fono di Raffaellino da Reggio; 1’ Affunzione di
M. V. nella Cappella de’ Signori Bandini architettata da Onorio
Lunghi , fu dipinta fopra le lavagne da Scipione Gaetani, che fece
ancora i 12. Apoftoli ; i quattro tondi ne’peducci della Cupola di
quefta Cappella fono del famofò Domenichino , e le ftatue di S. Ma-
ria Maddalena , e di S. Giovanni fono dell’ Alsardi : il bufto del
Cardinal Bandini fu ftolpito da Giuliano Finelli.

Dai lati dell’ Altar Maggiore ftavano appefi nel muro due
Quadri , l’uno di S.Pietro , e l’altro di S.Paolo,coloriti da Fra Bar-
tolommeo da Savignano , detto della Porta, Domenicano; il S. Pie-
tro però fu perfezionato da Raffaele d’ Urbino ; ora quefti due
Quadri fono nel Palazzo Pontificio a Monte Cavallo nell’ Apparta-
mento de’ Principi, e fono comunemente creduti di Raffaele. La
prima volta dell’ Altar Maggiore contiene alcune pitture di Gio:
Alberti dal Borgo ; l’altra volta dalla parte del Coro fu dipinta dal
P. Matteo Zoccolino Teatino , le figure però fono di Giufeppe
Agellio da Sorrento. |

Dall? altra parte della crociata vedefi dipinto S. Gaetano con
altri Santi della Religione da Antonio Barbalunga da Meffina , con
ornamenti del P. Zoccolino ; quello della feguente, che ferve d’ or-
namento all’Immagine di B.M. V., è di Giacinto Gimignani, ed il
refto della Cappella è di Cefare Nebbia; il Quadretto molto lodato
nella fesuente è di Giacomo Palma Veneziano; ed ilrefto a frefto è
d’ Avanzino Nucci infieme con la facciata d’ effa; l’ultima contie-
ne il Quadrodi S. Silveftro colorito con il refto dallo fteffo Avanzi»
no Nucci; la pittura grande fopra la porta è del Padre Cafelli , ec-
cettuandone gli Angeli di fotto , che fono del P. Filippo Maria Gal
letti, ambidue Chierici Regolari. Il Signore fra’ Dottori dipinto
nella Libreria, e la moltiplicazione del pane alle Turbe efpreffe,
nel Refettotio, fono opere di Biagio Botti. Rinchiudono i due
Depofiti di marmo contisui alla porta primaria le ceneri del Car
dinal Guido Bentivogli celebre Letterato, e di Profpero Farinaccio
famofò Giurifconfulto Romano.

Py-
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Palazzo Rospioriosi 2 Monte Cavallo.

Eder quivi il Palazzo prima Borghefè , poi Bentivogli , ine
di Mancini, ora de’ Rofpigliofi , cominciato à fabbricare da

Scipione Cardinal Borghefè conarchitettura di Flaminio Ponzio ,
Gio. Vafanzio , Carlo Maderno , e Sergio Venturi, fopra le rovine
delle Terme di Coftantino ; ora è accrefciuto d’ornamenti.. In effo
introduce un gran cortile circondato di mura , dove s’efercita la Ca-
vallerizza. Nella Galleria , che è fopra il bellifimo Giardino au
man manca, dipinfe a frefco le nove Mufè Orazio Gentilefchi, e le
profpettive Agoftino Tafli; i pergolati, e paefi , come anchela fa-
vola di Pfiche neil’ altra Galleria fono quelli lavori di Paolo Brilli,
e quefta di Luigi Cigoli. Frale pitture è celebratiffima l’Aurora col
Carro del Sole circondato dalle Ore , dipinta da Guido Reni, nel

Cafinetto verfo Monte Cavallo. Le due Cavalcate nel fregio fono
d’ Antonio Tempefta,e i paci del fuddetto Brilli; l’iftoria d’ Armi-
da , che truova Rinaldo addormentato , è del Baglioni; la medefi-
manel fuo carro è del Paffignani.

Nelportico del Giardinetto fono due colonne di roffo con lunga
vena bianca affai pregevoli ; Adamo ed Eva con animali fono del
Domenichino , così ancora il David edil Sanfone, del medefimo;
1’ Andromeda del Sirani, che pare fatta da Guido. Fuori del Giar-
dino fi vede un marmoconi fafci Confolari. Nell” appartamento
terreno è belliffima la vita umana con 4. donzelle efpreffa da Nic-
colò Puffino . Vi è il bufto di Scipione Affricanodi bafalte , lavora-
to facilmente fotto gli Imperatori. Nella Galleria fi vedono alcu-
ne pitture antiche trafportate dalle rovine delle Terme ivi fituate .
Tra le ftatue è rariffima quella di Domiziano , che fu trovata a Mon-
te Porzio di due pezzi; V? è una gran conca unicadi verdeantico.
Dopo quefta Galleria v’ è unportico colorito di puttini da Guido .

Nell’ appartamento principale tra moltiffimi Quadri fono affai
ftimati i 12. Apoftoli del Rubens, il fanciullo Gesù tra diverfì An-
geli, che tengono varj iftromenti della Paffione , dipinto dall’Alba-
ni: un Baccanale del Puffino ; il Sanfone del Domenichino; il S.Fi-
lippo Neri di Carlo Maratti , e il ritrattogrande di Clemente XI.
fatto dal medefimo : oltre molti quadri del Caracci, di Guido , del
Lanfranchi, del Cortona , e di altrilodatiedinfigni Artefici:.

Del  
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Del Palazzo della Confuta .

Efta la nuova fabbrica della Confulta in ifola fra il Palazzo
Rofpigliofi, ed il Monaftero della Maddalena . $°innalza»

quetto fontuofò edificio infigura di trapezio in forma piramidale con
tutti i quattro angoli irregolari . Si riparte la facciata principale,
in tre portoni, fervendo quello di mezzo per l'introduzione alla

{cala e algranCortile, e gli altri due laterali per entrare ne” cue

corpî di guardia, cioè de’ Cavalleggieri, e delle Corazze, fopra
de’ quali rimangonofituati alcuni trofei di marmo allufivi alle me-

morate Guardie . Girano d’ intorno al fopradetto edificio le fineftre

del pianterreno , fopra le quali vengonoi fineftrini de’ mezzanini,

a’quali fopraftano le fineftre del piano nobile, pra di cui ricorrono

altri fineftrini dell’ ultimo mezzanino. Termina il piano nobile,

ela facciata infieme un magnifico cornicione foftenuto da’ fuoi me-

daglioni con conchiglia fopra, e rofa nel foffitto ; e per ultimo

compimentovien terminato il profpetto da una balauftrata fuperiore

di travertini, in mezzo della quale fopravvanza un parapetto piano,

dove rimane gentilmente collocata l’ arma di Clemente XII. fote-

nut a da due ftatue grandiffime fcolpite da Paolo Benaglia Napoli-

tano , che rapprefentano due Fame; il tutto è difegno del Cavalier

Fuga , che in quefta fabbrica aggiuftò tutti i comodi necellarj per

l'abitazione de’Cavalleggieri, e delle Corazze, conlefue ftalle, per

i cavalli de’faddetti , ficcome perli Segretar] de’ Brevi, e di Con-

fulta, con le fue rimeffe per le Carrozze, ed ogni altro comodo necef

fario , ed opportunoper l’ una , el’ altra Segreteria .

Di Santa Mania Mappatena 2 Alone Cavallo s
e fuo Monafiero.

A piccola Chiefà d S, Maria Maddalena a Monte Cavallo pofta
incontro al Palazzo Pontificio ha anneffo un Monaftero di

Monache Domenicane , fondato da Maddalena Orfini nobile Roma-
na, ch’ entrò la prima a farvi profeffione 1’ anno 1581. fotto una
piùrigorofa difciplina di tutti gli altri Monafterj di queft’ Ordine .
Fu quefta Chiefa in progreffo di tempo rifabbricata da? fondamen-
ti con difegno del Borioni. La volta, e la Lunetta a frefco fono
di Luigi Garzi; la Tavola dell’ Altar Maggiorefi crede della ftuola
de’ Caracci.

Di
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Di Santa Curara delle Cappuccine ; è fu Monafiero .

Tegue la Chiefa , ed il Monaftero di S. Chiara delle Cappucci-
ne, alle quali la Principefa D. Giovanna d’ Aragona donò

nel 1575.ilfito , e l’ Archiconfraternita del SS. Crocififfo in S.Mar
cello, mendicandopereffe, fabbricò loro conlimofine raccolte, e con
le loro la Chiefa, e il Monaftero ; nè manca di fare lo fteflo per
mantenerle attualmente , come loro Protettrice , poichè non folo
nonpofliedono cofa veruna $ ma nè menofi laftiano vedere col vifo
{coperto a’ loro parenti. Andrea Brugiotti Librajo, e Stampator
Camerale quì fepolto, lafciò loro un Legato perpetuo di 30. ftudiil
imefè da pagarfi al Fornajo , per tanto pane . Le pitture fuori della
Porta con S. Francefco , e $. Chiara dai lati » fono del Cavalier
Roncalli, come ancora la Coronazione di Maria Vergine fopra VAI
tar Maggiore , dove è dipinto con gran divozione un Crocififfo da
Marcello Venutti; il Crifto morto nell’Altare a man deftra è di Gia-
comino del Conte, che dipinfè nell’ Altare incontro il S. France-
{co d’ Affifi.

Di Sant Anprea, e del Noviziato de’ PP. Gefuiti .

Inoltre è la Chiefa di S. Andrea col Noviziato della Compa-
gnia di Gesù ; fatta edificare dal Principe D. Camillo Pamfilj

nipote d’ Innocenzo X.. con vago difegno del Bernini. La vedrete
tutta fornita di bellifîmi marmi, e pietre mifchie , con volta dora-
ta, e ornatadi ftucchifatti da Antonio Raggi; nell’Altar Maggiore
il quadro di: S. Andrea è del Borgognone; a deftra poi la Cappel-
la di S. Francefto Saverio fu dipinta da Baciccio Gaulli, e l’altra
contigua da Giacinto Brandi. Nell’ Altare di S. Stanislao Polacco ,
dove ripofa il fuo Corpo, il quadrofu dipinto dal Carlo Maratti .
Nell’ ultimo Altare il quadro principale è del Conte Lodovico Maz-
zanti. Annefla v’ è una nobile Sagreftia. La ftatua di S. Stanislao
nella Cappella interiore in atto di giacere infermo, è di Monfieur
le Gros. Nella bellifima Cafavi è un quadro di CiroFerri; e lavolta della Cappella particolare è dipinta dal Chiari.

Di Sant Anna alle Quattro Fontane »

A Lla fteffa mano è 1’ Ofpizio de? Carmelitani fcalzi di Spagna
conla loro Chiefa piccola, ma graziofa, dedicata ai SS.Gioac-

I chi»  
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chino, ed Anna. Il quadro di Crifto , ch’appare alla Maddalena,

che quì fi confervava , ora è preflo 1’ Eminentiflimo Corfini. Nell’

Altar Maggiore v’ è una Sacra Famiglia . Pietro Nelli dipinfè le,

Lunette fopra gli Altari laterali. La Madonna del Carmine nella

Cornice della Cupoletta è d’ Odoardo Vicinelli .

Di S.Carto a))e Quattro Fontane è

Ppreffo ritruovafi la Chiefa di S.Carlo de’ Riformati Spagnuoli

. del Rifcatto , fabbricata con ingegnofo , e bizzarro difegno

del Borromini , e con generofe limofine del Cardinal France fco Bar-

berini Vicecancelliere. Un Crocififfo conaltri Santi nella prima

Cappelletta a mano deftra è di Giufeppe Milanefè » Il Quadronell’

Altare contiguo è di Gio. DomenicoCerrini Perugino, come Dal

tro incontro; La pittura dell’ Altar Maggiore, € la Nunziata fo-

pra la porta della Chiefa fono opere del Mignardi Francefe ; lab

Madonna con Gesù nel quadro della Cappelletta ‘vicino alla mag-

giore è pittura del Romanelli ; 1’ altro quadro, ch’ era prima nell’Al-

tar Maggiore , e cheorafi vede nella Libreria, è d’Orazio Borgiani «

Dis Vo amre

All’altra parte di quettIfola, cioè iverfo la Madonna de”

Monti , fi vede vicino agli Orti del Noviziato de? Padri Ge-

fuiti la divota Chiefa di S.Vitale, poffeduta da i detti Padri; fu edi-

ficata in tempo diS. Innocenzo I. del 416. , e dedicata ai SS. Ger-

vafio e Protafio Martiri , figliuoli di S. Vitale fepolto vivo per la

Fede di Crifto. Furiftorata da Sifto IV. l’anno 1475. , ma reftò

poi abbandonata,talchè minacciando rovina , Clemente VIII. l’anno

1595-l’uni alla vicina di S. Andrea del Noviziato. Unaltro rifto-

ro notabile fu fatto da i medefimi Religiofi , mediante 1’ elemofine

di D.Ifabella della Rovere Principeffa di Bifignano. La Facciata con

il portico fu colorita da Gio: Batifta Fiammieri, che ancora da’

lati dell’ Altar maggiore dipinfe i due Quadri ad olio; le pitture

della Tribuna con i due martirj de’ Santi nella parte inferiore, fono

d’ Andrea Comodi; 1’ iftorie del Martirio di S. Vitale , che fono

nelati avanti la Tribuna , furono dipinti dal Ciampelli ; altre a

frefco nelle pareti, fono di varj Profeffori ; le porte della Chiefa

compofte di noce intagliata meritano particolare offervazione. Quì

fi diftribuifceogni Venerdìil paneai poveri dell’ uno, e dell’ altro

feffo, ed a’ fanciulli la metà d’ un pane, per difpofizione di Len
cefco 
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cefco Silla Gentiluomo della Marca, che lafciò un Legato di molti
Scudi annui a’ fuddetti Padri pertale effetto,

Di S. DionicJ Areopagita , e di S. Paoto primo Eremita s
. con gli anneffi Conventi,

Er andare da S.Vitale alle Quattro Fontane vedefi la Chicfa di
S. Dionigi Areopagita, fabbricata nel 1619. da alcuni Frati

Francefi della SS. Trinità del Riftatto , ornata poi con facciata di-
fegnata daGio: Antonio Macci. Monfieur Dasì vi dipinè in un
Altare la Vergine col Bambino, e con due Santi; e Monfieur Da-
vid i Santi Fondatori. La Concezione all’ Altar maggiore è di

. Carlo Cefi. Il S. Carlo Borromeo è un bel Quadro. Nell’ orto di
quefti Padri, detto del Greco , furono feminati per la prima volta
in Roma è Selleri da un Greco di Scio.

Inoltrandofi per la ftrada verfo S.Maria Maggiore , refta fi-
tuata alla deftra la Cappella, e l’ anneffo Ofpizio de’ Frati Eremi-
ti di S. Paolo Anacoreta , i quali fono Ungheri, e Polacchi , e non
hanno altra Cafà in Roma. L’ Altare principale è dipinto dal Cefi ,

Di S.Maria della Sanità , e di S.Antoxrio dePadova ,
e del’Ofpizio de’ Padri Miffonarj Conventuali .

A Chiefa di S.Maria della Sanità conl’ anneffo Ofpizio fu
venduta alla Congregazione di Propaganda Fide dai Frati di

S.Giovannidi Dio, che quivi avevano un piccolo Ofpedale, fabbrica»
tovi nel 1584, etrasferito nell’Ifola del Tevere; e la Congregazione,
coll’ autorità d’ Innocenzo XII. vi ftabili il fuddetto Ofpizio per
Miffionar) , e Vefcovi Orientali , e allora la Chiefa prefe il tito»
lo di S.Efrem Siro. Indi fu data ai PP. Minori Conventuali della
Provincia della Marca , che v’ hanno aperto un Collegio de’ lora
Miflionarj di Levante; e la Chiefa è ora denominata di S. Anto-
nio da Padova dal Quadro di quefto Santo eretto nell’ Altar mags
giore.

Di S. Norsarto, e del Monaflero anneffo .

Ncontro vedefi l'abitazione de’ Canonici Regolari Fiaminghi
chiamati Premofrarenfi , iftituiti circa l'anno 1120. da $. Noi-

berto in Fiandra, a cui è dedicata I’ anneffa Chiefuola . Sieguono
queti la Regola di S. Agoftino y furono approvati da Califto da

i Naz e da  
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e da Onorio II, e vennero la prima volta in Roma nel 1626. I due
Quadri, che vi fono, furono dipinti da Stefano Pozzi.

Giardino STROZZIè

Ontiguo a S. Norberto è il bel Giatdino de’ Frangipani , ora
del Duca Strozzi , effendo riguardevole per 1° amenità dei

viali, e per il numero delle piccole Statue e bufti antichi, € mo:

derni . Il bel Cafino è difegno di Giacomodel Duca. Sono da am-

mirarvifi le Statue antiche di due Veneri, e di due Gladiatori ; ed

alcune moderne di Pietro Bernini, Padre del Cavalier Lorenzo .

Giardino Cursi.

Lila deftra del medefimo ufcendo fi truova 1° altro Giardino

del Signor Principe Chigiaflai deliziofo. Fu principiato dall’

Abate Salvetti, e fu poi abbellito in vaga forma dal fu Cardi-
nal Chigi, che l’ebbe per legato ; è circondato da fpalliere d’
aranci, da vafi d’agrumi conbella fonte nel mezzo , e con ripat-

timenti arricchiti di fiori i più rari. Nel bofco degli allori fi vede

unbel Romitorio, e dall’altra parte un ameno gabinetto di verdure,

che contiene una ftatua nobiliffima d’ una Donna al naturale , con
altre quattro anche molto belle .

Villa Moxtatto è oggi NEGRONIè

Ccupala parte meridionale della gran piazza di Termini la
principalifima Villa Montalto Peretti venduta nel 1696.

dai Signori Savelli al Cardinal Gio: Francefto Negroni. Fu quefta
principiata da Sifto V. mentre ancora era Cardinale ; e abbellita ,
e ampliata nel di lui Pontificato, a tal fegno, che ora contie-
ne perpiù di due miglia di giro parte del Quirinale, del Viminale,

e dell’Efquilino, circondata da forti muraglie con duebelli Palazzi,

uno de’ quali fu architettato da Domenico Fontana, affieme con un

bel Portone. Vifono diverfi baffirilievi, e molte ftatue antiche »

fra le quali fono fingolari la ftatua d’ Augufto, è quella di Cincin-

nato + Hail giardino diverfì compartimentidifiori , ed alcuniviali
di cipreffi lunghifimi, adornati con ftatue, e particolarmente di
un Nettuno ftolpito dal Cav. Bernini ; la quantità de? Bofthetti,
Agrumi , Fontane, Laghi , e varj giuochi d’ acqua dimoftranola re-
gia magnificenza dell’accennata Villa. In quefto luogo fi vede lab

Con-
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Conferva dell’acqua delle Terme Diocleziane , non di più camere,
comequelle di S. Elena , o come le Conferve di Tito di più Sale ;
ma d’ una fola Sala lunga , alta, e larga; adeffo non è più godibile
per eflere ftata al di dentro ripiena. Vi rimane da vedere la bocca
dell’antico Aquedotto , che portava l’acqua nella Conferva, che»
prefentemente va fotterranea al Fontanone di Termini. E poco di-
ftante, propriamente nella Vigna del Noviziato de’Gefùiti , rimane
qualche fegno del Caftro Pretorio .

In quefta Villa tra gl’ Ermi ve n’è uno col nome di Eubulo fi-
gliuol di Praffitele. Nella Pefchiera v'è un Nettuno fcolpito dal Ber-
nini. Tra i baflirilieviun Maeftro di Scuola con un fanciullo , e un
Fabbro con i fuoi ftrumenti. Tra le Statue un Giuocatordi difco, e
molte Ifcrizioni fono nel muro della Confèrva delle Terme; Un bu-
fto di Sifto V.inbronzo di Baftiano Torrigiani, detto il Bologna .
Ne?lati della porta , che riefce aSanta Maria Maggiore, vi fono due
fregi, ove fono fcolpiti Fauni, che premono uve ; che fi credono
del Tempio di Bacco . Vedutafi una bella Statua di Flora fi truova
il fecondo Palazzo circondato da vafi antichi . Nel Portico fono due
Statue fedenti veftite alla Confolare con anelli nelle dita , che ven-
gono credute di Mario, e di Silla. Mala principalantichità è il
Tempio di Bacco quafi di tutto rilievo ricoperto di fopra di tegolo-
ni di terra cotta.

Uftendofi dall? altro portone della medefima Villa vert Ter-
mini ; fi ravvifano alla finiftra i nuovi Granari fattivi edificare da
Clemente XI. fopra le rovine delle Terme Diocleziane , col difegno
di Carlo Fontana .

Di Senta Maria degli Angioli alle Terme Diocleziane +

A Chiefa di S. Maria degli Angioli officiata da? Monaci Cer-
tofini ; che v’ hanno uno fpaziofo Convento , fu conceffa loro

dal Pontefice Pio IV, il quale per ridurre ad ufò facro la parte mag:
giore delle vafte Terme Diocleziane ne incaricò il Buonarrotti, che
col fuo grandiffimo ingegno vi formò una delle più maeftofe , e pro-
porzionate Chiefè , e infieme più regolari , che fieno in Roma. Fu
riftorata in diverfi tempi, e ridotta nella forma prefente ; Grego-
rio XII. fece aggiuftare il pavimento ; Sifto V. dilatò la piazza
d’ avanti , ed aperfè al fiancofiniftro della medefima un lungo ftra-
done , che termina alla Porta di S. Lorenzo. Nell’ anno 1749. il
Cardinal Bichi Titolare , e il Padre Aleffandro Montecatini allora
Procuratore la fecero nuovamente riftaurare col difèsno del Cava-

lier  
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lier VanWittel. La defcrizione di queta Chiefa , fecondo il Buo-

narrotti, e come è adeffo, fi legge elegantemente diftefa nel Titi
dell’ ultima edizione del 1763. pag.285-—=293. Oltre 8. fmifura-
te Colonne ritte intere di granito antico ,, vi fono molti Quadri

del Guercino, del Cigoli , e d’altri, che fatti per formarne mofaici

per la Bafilica Vaticana, furono quì trafportati, e collocati ad

ufo di Galleria, con pilaftri , e cornicione , che gira attorno . Ano,

cora le fineftre fono ornate di ftucchi, e di pitture dai lati , che fono,

de’ cartoni della cuppola Vaticana di Ciro Ferri, Pietro da Cor-

tona , Procaccini, Trevifani ; ed altri . Incontro alla Cappella di

S. Brunone , dove era la porta laterale, fi vede adeflo un Altare.

compagnoeretto dal Pontefice Benedetto XIV. al B. Niccolò Alber-

gati Certofino Bolognefè , ornato di marmi preziofi , pitture , e ftuc=

chi ; il quadro dell’ Altare è pittura del Graziani da Bologna. Si

fono in fine trafportati i depofiti di Salvator Rofà , e del Marat-

ta all’ ingrefo , o veftibolo rotondo della Chiefà, ornato di fta-

tue , e nicchie ; con una nuova fcala fpaziofa e comoda di marmo

per fcendere nella Chiefa. Il quadro del Crocififfo all’ entrare con

$.Girolamo ad olio , e le pitture de'Mifterj della Paffione ne? lati 4

e nella volta, fono opere di Giacomo Rocca Romano. Il $. Brunone

dentro la feguente Cappella è buona pittura; la B.V. condiverfi
Santi, e Sante fu dipinta nell’ ultima dal Baglioni ..La Tribuna

dell’ Altar Maggiore è opera di Monfieur Daniele ;. le pitture della
Cappella, che fiegue, fono d’ Arrigo Fiamingo, e di Giulio Piacenti-
no; il'quadro però col Bambino corteggiato dagli Angio.i è di
Domenico da Modena; nella penultima il quadro del Signore , che

dà le chiavi a S. Pietro , è opera celebre del Muziano . Tutte le
pitture nell’ ultima dedicata alla Maddalena fono del fudd. Arrigo .
La gran Cappella incontro la porta laterale fu terminata nel fine,
del Pontificato d’Innocenzo XII. corn difegno del Cavalier Carlo Ma-
ratta, pofto in efecuzione da Sebaftiano Cipriani , il cui quadro è
pittura di Gio. Odazj Romano ; i quattro Evangelifti nella volta
fono d’Andrea Procaccini . Vedefi nel pavimento della medefima
la Linea Meridiana ivi fatta defcrivere con gran diligenza da Mon;
fisnor Francefco Bianchini dotto e pio Prelato. Ripofano in quefto
gran Tempio le ceneri de’ Cardinali Pietro Paolo Parifio Cofenti-
no, & Francefco Alciati , ed ancora quelle di Salvator Rofa Pitto-
re e Poeta Napolitano; come ancora quelle di Carlo Maratta , che
ha il Depofito comegià fi difle dirimpetto a quello del Rofa fatto col
fuo proprio difegno .

Il Monaftero contiguo è fingolariffimo perla fua vaftità , e
puli
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pulizia , effendovi un clauftro adornato di cento colonne di traver-
tino, con alcuni corridori di fopra lunghiffimi , ed affai ben co-
perti, & adornati con belle Stampe.

Vedonfi uniti al deftro lato della Chiefa già defcritta i pubblici
grana} Pontificj fabbricati.con ordine di Gregorio XIII, accrefciuti da
Paolo V, e da Urbano VIII. , le Conferve d'olio ftabilitevi da
Clemente XII, e la bellaftrada, che conduce a Porta Pia , con ar-
chitettura del Buonarroti .. Quefta Porta ricevette il fio nome dal
Pontefice, che la fece riftorare . E’ detta ancora di S. Agnefe per
la Chiefa fuori della detta Porta un miglio diftante., dedicata ai

quefta Santa Martire ; poichè la medefima Porta , o almeno quel

la, che nel muro più vecchio era poco lungi, fi raccoglie effere fta-
ta l’antica Porta Nomentana, denominata così dalla dritta via ver-

fo Nomento, oggi detto Lameziaza è

Villa Costacuri, Villa VaLentIs(2di Sciarra è
Villa Patrizi, e Villa BorocNneTTI.

Ontigua a queta Porta fi truova la Villa Coftaguti affai no-
bile per le fue curiofità . S? offerva dirimpetto una vaghiffima

Villa ridotta dal Cardinal Silvio Valenti a giardino ful gufto Fran-

cefè , erisendovi nel mezzo 42 geztil Cafino col difegno del Ca-

valier Pannini, e ornandolo di molte rarità delle Indie Dopo la mor-
te del Card. Valenti, l’EmoProfpero Colonna di Sciarra maggior-

mente l’ornò , ed arricchi in ogni fia parte. Ufcendo dalla mede-
fime Porta s° ammira la Villa , e nobiliffimo Palazzo:della Famiglia
Patriz}, fattovi inalzare dal Cardinal Gio. Patrizj con architettura
di Sebaftiano Cipriani . Poco appreffo fi vede la vaga Villa Bo-
lognetti.

Di Sani Acnasa fuori di Porta Pia.

Rofesuendo il viaggio un miglio e più fuori della Porta

,

fi
truova 1° antica Chiefa di S.Agnefe , tenuta da? Canonici Re-

golari di S. Salvatore . Dimorarono quivi affai lungo tempo alcune
Monache Benedettine , che furono da Giulio II. in occafione delle
Guerre d’Italia trasferite dentro la Città . Onorio Iadornò conpit-

ture di mofàico la Tribuna , e fopra 1’ Altar Maggiore inalzò una

Ciborio d*ottone dorato , il quale effendo andato in rovina,

Paolo V.vi fece edificare l’altro moderno compofto di marmo, e f0-

ftenuto da quattro colonnedi porfido » aggiungendovi 1° Altare ador-

nato di pietre preziofe, dentro il quale ripofa il Corpo della Santa ,
la  
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la cui-ftatua fu formata d’ Alabaftro agata e bronzo dorato dal Fran
ciofini , ovvero da Niccolò Cordieri. Il Cardinale Aleffandro de’Me-
dici riforò nel 1600. il Monaftero annefiò ; è vi fece altri miglio-
ramenti di confiderazione . Dalla parte della Tribuna vifi cala,
er 32. gradini; le colonne di marmo, che foftengono gli archi, fo-

no.26..La nave ha 16. colonne; due di porta fanta, e due di pa-
vonazzetto , con 140.fine fcannellature per ciafcuna , che fono uni-
che . Sopra le dette 16. ve ne fono altretante minori . Nella Tribuna
v è un antico mofàico col nomedi S. Agnefèe, e due Papidai lati;
il di fotto è riveftito di laftre di porfido alla finiftra v'è l’ifcrizione
di S. Damato. Lafftatua antica è d’ Alabaftro orientale , con piedi,
tefta, e mani di:metalla dorato moderne. L’ Altare ha 4. colonne,
di porfido del piùfino , che fi truovi. 1l Ritratto di Leone XI. è

d’Antonio Scalvati; e alcune Sante dipinte a frefco nel primocor-
tile fono del Ciampelli. Nel Monaftero v è una lapidecol ritratto
di S. Agnefè; e la tefta:del Salvatore ; che è prefa dal Buonarroti.

Di Santa Costanza fuori di Porta Pia.

Ppreffo a quefta è 1° altra Chiefa dis. Coftanza foftenuta da
un doppio giro di colonne difpofte in forma sferica, uno

de? più antichi, è vaghi ‘Tempj, e meglio confervati di Roma. Mol-
ti Antiquarj vogliono , ‘che quefto fofle il’ Tempio di Bacco ; .veg-

gafi però rciocché.ne dice Monfig. Bottari nel T.3. della Roma Sot-
tetranea!Sono im queta. Chiefa i Corpi della detta, S. Coftanza, e

delle Sante ‘Attica ; e Artemia;, con altre fagre Reliquie . Qui v' è
una fmifurata Urna di porfido con baffirilievi , una delle cofe più
fingolari di Roma . La fabbrica pare de’ fecoli baflî fatta da Co-
ftantino ,. come il Maufoleo d’ Elena nella via Labicana . Si ve-
dono nelle volte mofaici di. fmalto rapprefentanti vendemmie pro-
prie de’ Criftiani. A pochi pafli lontano s’offervano rovinedi fab-
biica bislunga, per ufo forfe delle Monache, che v? abitavano. Lon-
tano un miglio truovafi il Ponte: Nomentano, e in profpetto il
Monte Sagro circolare. Qui fi vede il condotto d’ Agrippa , che,
viene dal Salone. Le rovine attorno al Ponte fono opera di Narfe-
te, che fabbricò il Ponte Salato conl’ifcrizione . Sul Salaro anti»
co fegui il combattimento di Torquato Manlio . Tanto il Nomenta-

no » che ilMamolo , fono fopra l’Aniene , o Teverone.

Fon.
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Fonranons 2 Termizi .

R Itornando nella Piazza di Termini »s fivede la Fontana fatta
fare dal gran Pontefice Sifto V. » che con molta generofitàfece condurre dal Campo di Colorza, dove era già il fonte d’Agrip-pa, un groffo capo d’Acqua per lo fpazio di 22. miglia con lun-ghiffimi aquedotti , dandoleil fùo primo nomedi Felice. Quì dun-que ereffe perl’iftefa un edificio nobiliffimo, compofto di traverti-

ni, e buoni marmi, con architettura del Cavalier Domenico Fon-tana. Sonoineflo tre nicchie ; quella di mezzo contiene la Statua
di Mosè , che dalle pietre fa prodigiofamente fcaturire 1’ acque,che forgono in belliffime conche » parimente di marmo ; nell’eftre-
mità delle quali fanno proftrati quattro Leoni

,

che gettano l’acquadalle loro fauci , due d’ effi fonodi marmo greco bianco , e gli altri
due di bafalte, o fia marmo nero ; Nella nicchia della mano deftra
vedefi {colpito dal Cav. Giovan Batifta della Porta il Sacerdote,Aron , che conduce il popolo Ebreo a guftare la fonte del Defèrto ;nella finiftra fi vede l’iftoria efpreffa da Flaminio Vacca di Gedeo-ne, che guidando l’efercito fimilmente a riftorarfi coll’acque , fafcelta de’ fuoi Soldati . Il Mosè è opera di Profpero Brefciano . Vi
fono 4. Colonne , due di breccia s e duedi granito. Fece condurreil medefimo Pontefice con molta fpefa l’acquaifteffa al Monte Qui=rinale , al Pincio, e al Campidoglio.

Di S. BarwaRDO 4/le Terme Divcleziane è

No de? Torrioni, ovvero Calidarj delle Terme Diocleziane
reftato folamente intero nel 1598. fu cangiato in una bella

Chicfa rotonda da Caterina Sforza Conteffa di S. Fiora, che la de-dicò a S. Bernardo Abate di Chiaravalle . Principiò fimilmenteil
Conventoperli Ciftercienfi Riformati,i quali terminarono col benefi-
cio del tempo, e delle limofine la fabbrica di eflo . Equifepolto alla
mano finiftra dell’Altar Maggiore ornato di 4. colonne di verde an-tico il Venerabile Fra Gio: Barrerio Abbate Fulienfe di Tolofa Ri-
formatore dell’ Ordine ; e nel mezzo del Corodaeflo riftorato sè
fepoltoil piiffimo , e dottiffimo Cardinale Giovanni Bona di Mon-
dovì in Piemonte . I due Quadri grandi ad olio , ch’erano negli Al
tari laterali , ora nella Chiefuola dell'Orto » fono opere di TommafoLaureti, e le 8. grandi Statue di ftucco nelle nicchie » fono layori
di Camillo Mariani da Vicenza, e del Mori ; la Statua di S.Fran-

K S cefto  
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cefco nella fua Cappella con altre fcolture è lavoro di Giacomo An-

tonio Fancelli . Le anticaglie , che nell’ orto del Monatftero fi veg-

gono; fono veftigie delle fiddette Terme . La Cappella ,0 Chiefuola

ivi efiftente è dedicata a Santa Caterina Vergine , e Martire.

Di S. Cayo.

Tegue la Chiefa di S. Cajo , riftorata da’ fondamenti con archi-

rettura del Paparelli, e di Vincenzo della Greca da UrbanoVII.

Era queta già ftata cafa paterna del detto Pontefice, e Martire ,

le cui Reliquie furono collocate fotto Altar Maggiore ; il quadro

del Santo è di Gio: Batifta Speranza , quello di San Bernardo a ma-

no deftra del Camafici, e l’altro incontro della Maddalena è del

Balaffi. E’ poffedura la Chiefa dalle Monache della Santiffima In-

carnazione, alle quali fu conceduta da Aleffandro VII.

Chiefa dell Iscanvaziona s efu AAmaffero è

UÌ anticamente era una Chiefuola dedicata all’Annunciazio-

ne della B. V. M. conun Ofpizio de’ Frati Romiti, chiamati

i Servi di Maria di Monte Vergine + Urbano VIII. fondò

molto tempo dopo in quefto luogofteffo un Monaftero di Religiofe

Carmelitane , @guaci della Regola mitigata di Santa T:erefa, detto

comunemente le Barberize. Seguì ciò nel 1639.) ed il Cardinal

Francefto Barberini ereffe da’ fondamenti la Chiefa , confagrata poi

li 23. d’ Ottobre del 1670. L’architettura della Chiefa è di Paolo

Pichetti; il Quadro di Santa Maria Maddalena nell’Altare a deftra,

edella SS, Nunziata nell’Altar Maggiore fono di Giacinto Brandi.

Di Santa Tarnsa » efo Monaflero.

I N appreffo vedefi il Monaftero, e Chiefa di S. Terefà, eretto con

difegno di Bartolommeo Breccioli da Caterina Cefi , figliuola

del Duca d’Acquafparta , e già moglie del Marchefè della Rovere,
dove rifiedono le Monache dell’ Ordine Riformato Carmelitano »

Del Palazzo ALBANI è

? Edifizio contiguo al detto Monaftero , ful Capocroce delle,

quattro Fontaneè il fontuofò Palazzo prima Mattei,indi Merli,

‘ora dell’Eccellentiffima Famiglia Albani , accreftiuto col difegno
d’Alef
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d’Aleffandro Specchi; nelcui fpaziofo Cortile vi fono, molte ifcri-

zioni, e baffirilievi antichi , e fimilmente per le fcale ; gli apparta-
menti fono addobati di‘ nobiliffimi apparati con gli ftipiti delle por-
te adornati di giallo antico, vedendofi nci medefimi una ferie nu-
merofiflima di Quadri infigni , con la Galleria dipinta da Paolo di
Piacenza , ed inoltre una copiofiffima Libreria di 25, mila volumi

in circa, di molta ftima; e le volte del nobile appartamentofurono

«dipinte da Niccolò degli Abecci . Le Statue più fingolari fono un

Bacco , e Pan, che infegna a fuonarla fiftola; un bellifimo Apollo

più grande del naturale, e alcuni mofaici antichi , il rutto fu per le
fcale. Nell’ appartamento del Signor Cardinale Aleffandro Albani

‘v'è un gruppo rapprefentante Tefeo, eil Minotauro, una Pantera di

‘pavonazzetto , un Apollo di metallo , una Diana Efefia maggiore
‘del naturale; i bufti di Tolommeo Aulete , e d’ un Fauno di metallo,

ed altri imperiali di marmo molto fingolari.
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RIONE SECONDO
DISTOR EVI,

i

j A_ principioil circuito di queto Rione dal Capo»
zjj croce della Strada detta la Riprefa de’ Barberi ,

e. pet la Colonna Trajana, falendo a Monte Ma-
gnanapoli, volta fulla mano finiftra per la ftrada
Papale , e va a S. Silveftro a Monte Cavallo , alle

- Quattro Fontane, a Porta Pia , e per le Mura,
della Città a Porta Salara , e per la ftrada, che porta a Villa Ludo-
vis], viene a S. Bafilio , e a Piazza Barberini : Indi drittamenteva
all’Angelo Cuftode , donde voltando per il Collegio Nazzareno , e
per la Chiavica del Bufalo paffa a San Claudio deBorgognoni; poi
volta a Santa Maria in Via; dondeprofiegue fino all’Arco di Carbo-
gnano, ed entrato in Piazzadi Sciarra portafi per il Cora S.Mar-
cello , e alCapocrocedella Riprefa de’ Barberi .

Quefto Rione porta per infegna tre Spade in Campo roflo , ©
pare poffa dirfi uno de’ più confiderabili della Città , effendochè in
eflo sbocca in grandiffima copia l’Acqua Vergine , detta comu-
nemente di Trevi , che fi rende molto commendabile per la fua fa-
lubre qualità ; e abbraccia , oltre al Pontificio Quirinale , molti Pa
lazzi, e Fabbriche cofpicue,

  

Nuovo Profperto della Fonrana DI Trevi.

Ueft'Acqua pregevole per la copia , e.per la falubrit4 fù con
dotta a Roma da M. Agrippa : Nafce nella Tenuta di Salona

otto miglia fuori di quefta Città ; e dicefi trovata cafualmente da
una Vergine, e moftrata ad alcuni Soldati affetati , chiamata perciò
Acqua Vergine . Guafti poi per le ingiurie de’ tempi i Condotti ;
Trajano feceriftorarli , come apparifce dalle antiche Itrizioni . Fu
detta ancora di Trevi , perchè il Fonte avea tre bocche, dalle quali
fgorgavano le acque confommaplacidezza . Sperduta queft'Acqua
ne’ faccheggi de’ Barbari , ne reftò priva Romaperpiù di mille anni
fino a PioIV., chela riallacciò nel 1550, a pubblica commodità +
Letre bocche perle quali uftiva, benchè ruftiche, rendevano mara-
viglia, poichè maggiore appariva la copiofità delle acque. Venne
indi in mente a Clemente XII. d’adornarla con quel nobile profpet-
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to, ch’ora fi vede fùlla facciata del Palazzo Conti; coll’ atchitet=
tura dell’efpertiffimo Nicola Salvi Romano. LaStatua gigantefta 4
collocata nella fua nicchia di mezzo , e che rapprefenta l'Oceano ,
co’ due Tritoni marini pofti fu un monte di maffi, fu modellata dal
Maini , e {colpita in marmodaPietro Bracci. Filippo Valle fcolpl
le due Statue pure di marmodelle due nicchielaterali , che figura-
no la Salubrità, e la Fecondità . Sul Cornicione pofano quattro altre
Statue, dalla prima delle quali fatta da Agoftino Corfini fi moftra
1’ Abbondanza de’ fiori, dalla feconda di Bernardino Lodovifi la
Fertilità de’ campi, dalla terza del Cavalier Queiroli la Dovizie
dell’autunno , e dalla quarta di Bartolommeo Pincellotti Amenità
de’ prati. Sotto la grand’Arma di Clemente XII., e le due Fame
{colpite da Paolo Benaglia fi legge la feguente Ifcrizione +

CLEMENS XII. PONT. MAX.
AQUAM VIRGINEM

COPIA ET SALUBRITATE COMMENDATAM
CULTU MAGNIFICO ORNAVIT

ANNO DOMINI MDCCXXXV. PONT. VI.

Perchè poi non fu terminata la fabbrica , fè non nel Pontificato
feguente, fu meflo nella facciata del Cornicione :

PERFECIT BENEDICTUS XIV. PONT. MAX.

Reftavano a terminarfi le Statuedi pietra, coi Baffirilievi , che
furono finalmente foftituite a quelle di Stucco quattro anni fono , e
vi fu fatta qualche non lodevole mutazione ; perciò nella faftia fo-

pra la Nicchia di mezzo è ftata aggiunta la terza I{trizione , che
dice così ;

POSITIS SIGNIS ET ANAGLYPHIS TABULIiS
JUSSU CLEMENTIS XIII. PONT. MAX.
OPUS CUM OMNI CULTU ABSOLUTUM

A. DOM. MDCCLXII.

De’ SS. Vincenzo ed Anastasio 4 Trevi +

N detta Piazza è fituata la Chiefa de’ SS. Vincenzo ed Ana-
ftafio , la quale nel 1612. fu conceffa da Paolo V. ai Padri di

S. Girolamo in compenfo d’ un? altra » che prima ebbero altrove da
Pio IV.  



98. Rione SECONDO
Pio IV. chiamata di S. Girolamo , e che fu gittata aterra per di
latare la Piazza incontro al Palazzo Pontificio del Quirinale.
Effendopoi ftata foppreffa la fuddetta Religione da Clemente IX.;

fu quefta colle fue abitazioni conceduta dal medefimoai Chierici

Regolari Minori . Il Cardinal Giulio Mazzarino Titolare della,

medefima fece riftorarla da’ fondamenti, per eflere ftata fua Par-

rocchia , adornandola d’ una vaga facciata di Travertini , con dop-

pie colonne d’ordine compofito Corintio, fecondoil capricciofo di-

—- di Martino Lunghiil giovane , fopra la porta della quale fi

Tegge :
= ANNO JUBILAI MDCL

A FUNDAMENTIS EREXIT
JULIUS S..R. E. CARD.

MAZZARINUS .

I Quadri dell’Altar Maggiore de’ SS. Titolari, e quelli di

San Giovanni Batifta , e di Sant'Antonio di Padova , fono di Fran-

cefto Rofà ; 1’ altro del Crifto morto, con la Maddalena , ed altre

figure,fi ftima di Giovanni de’Vecchi, 0 di Pietro de’Pietri; il qua-

dro conS.Tommafo d'Aquino è del Procaccini; il S.Giufèppe mori-

‘bondo è di Giufeppe Tommafi da Pefaro. Comprende quefta Chiefa
Parrocchiale ne’ fuoi limiti il vicino Palazzo Pontificio , e fi deno-
mina perciò Parrocchia Papale.In fatti fi cuftodiftono in efla i pre-
cordj di xv. Pontefici finora defunti in effo Palazzo , e fe ne vedo

no le memorie in due Lapidilaterali alla Tribuna; e fonoSifto V,
Leone XI, Paolo V, Gregorio XV, Innocenzio X, Aleffandro VII,
“Clemente IX., Clemente X , il Ven. Innocenzio XI, (le cui in-
" teriora fono nella Cappella della Madonna fotto la fùa Immaginein
*bufto) Aleffandro VIII, Innocenzio XII s Clemente XI, Innocenzio
XIII, Clemente XII, e Benedetto XIV. Quetti Religiofi hanno prefen-
temente riedificata da’ fondamenti la loro abitazione, e penfano di
eriggete più maeftofa la Tribuna della loro Chiefa , per la quale,
Clemente XIII. ha contribuita una non lieve fommadi denaro .

Paffandofi da quefta Chiefa nella bella ftrada , che principia
da un lato della defcritta Foùtana di Trevi, vedefi una Bottega»
molto antica d’un Tintore,, nella quale fu la prima volta introdot-
ta l’arte di fabbricare , e tingere i panni fotto Sifto V., come fi
legge nella feguente memoria.

fra SIXTUS
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SIXTUS V. PONT. MAX.
LANARIZ. ARTI. ET. FULLONICA,

URBIS COMMODITATI
PAUPERTATIQUE . SUBLEVANDA . ADIFICAVIT.

AN. MDLXXXVI. PONT. II.

Vedefi appreffo alla mano deftra il Palazzo del Matchefe de'
Cavalieri, detto di Carpegna diScavolino , edificato con invenzio-
ne del Borromini, che vifece una cordonatalifcia di laftrico, che
agiatamente fino alla cima conducein luogodi fcala . Siegue alla
manofiniftra il Palazzo già del Cardinal Cornaro, ed ora Pamfilj+
fatto con architettura di Giacomo del DucaSiciliano +

Collegio NAzzaRENO è

Oltandofi a manofiniftra paflato detto Palazzo fi truova il
: Collegio Nazzareno , fondato dal Cardinal Michel’ Angelo
Tondi Riminefe, Arcivefcovo di Nazzaret, l’ anno 1622. in tempo
di Gregorio XV. con buone rendite per educarvi per annifèi dodici
civili ma poveri Giovanetti, due de’quali debbono effere di Rimini,
fotto l’ amminiftrazione de’ Padri delle Scuole Pie , che v’infeégnano
tutte le Scienze , ed Arti Cavallerefche ; in oggi accrefciuto di mol-
ti Convittori Nobili , e di belliffima fabbrica. Vivevano gli Alunni

che veftonodi pavonazzo fotto la protezione degli Auditori di Rota ,,
ora fotto il Cardinal Vicario.

Di S.Giovanni de’ Maroniti , e loro Collegio è

Tentrando nella ftrada maeftra , e andando per ftrada Nuova,
nella piazzetta a mano mancafi vede il Collegio, e Chiefa

di S. Giovanni de’ Maroniti , fondato nel 1584. con buone entrate
da Gregorio XII. ; dopo la cui morte il Cardinal Antonio Caraffa
accrebbe le medefime colla fua eredità, di maniera che vi fono man-

tenuti quindici giovani Maroniti,. fotto la direzione de’ PP. Gefùiti

per tutto il tempo de’loro ftudj , che vanno facendo nel Collegio Ro-
mano , alla fine de’quali fono rimandati colla dignità Sacerdotale,

etalora di Vefcovi , fecondo il Rito loro , ai proprj pacfi a fine di

mantener continuamente que’popoli nell’unione, e purità della Fede

Cattolica, la quale hanno fempre profeffato , benchè vivano nel Mon-

teLibano » ed altri luoghi infetti dall’Erefie de’ Giacobiti , e Nefto-
ria-  
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riani. N°efcono frequentemente Uomini infigni per pietà s elette

re. Celebrano nella fuddetta Chiefa (la quale aveva prima la cu-
ra d’anime, ora unita a Sant? Andrea delle Fratte ) iDivini Uffizj

fecondoil Rito Siriaco più volte l’anno, cioè nella Fefta del S. Ti-

tolate ; ai 9g. di Maggio per la folennità di S. Giovanni Maronein-
figne loro Abate ; dal quale ne riportarono -la denominazione; e,

nella Domenica delle Palme , e nel Venerdì Santo il giorno . Vefto-

no con fottana , e zimarra, e cinta nera +

De? Santi AncaLIi CusroDi, € fua ‘Confraternita,

Ttornando nella ftrada grande , e profeguendo verfo piazza
Barberini a deftra rimane la Chiefa de’ Santi Angeli Cuftodi,

edificata in forma rotonda da una Compagnia , fovvenuta dalle li
mofine de’ Benefattori con architettura di Felice della Greca , colla
Facciata foftenuta da quattro colonne d’ ordine Corintio , con due
Angioli nella fommità , ftolpiti in travertino fecondoil difegno di
Mattia de’ Roffi. Quefta Confraternita ebbe il fuo principio in»
S.Stefano del Cacco ,, donde pafiò in queta Chiefà , nella quale è
riguardevole l’Altar Maggiore eretto nel 1681. da Monfignor Gior-
gio Bolognetti con belle Colonne di marmo , architettato da Carlo
Rainaldi ; il Quadro è di Giacinto Brandi; quello poi del primo
Altare a mandritta è d’un allievo del Maratti ; e il S. Antonio nell’
altro è di Luca Giordani.

Si efpone in quefta Chiefa , che contiene ancora l'Oratorio uni:
to, ogni Domenica alle ore 22.il SS. Sagramento ; ed ai 2. d’Otto-
bre v’offequia il Popolo Romanoil Sant'Angelo Tutelare colla folita
Offerta.

Veftono i Fratelli di detta Compagnia facchi bianchi colle,
Mozzette fimili , fopra le quali hanno l’ effigie d’un Angelo che,
pet le mani guida un’Anima . Vi tengono alcuni Cappellani, facen-
dovi una Fefta folenne con Indulgenza Plenaria, e coll’Efpofizione
confùeta.

DiSanra Maria DI COSTANTINOPOLI, efua Confraternita »

Oco più oltre alla finiftra fi vede la Chiefa di S. Maria di Co-
ftantinopoli , così detta da una divota Immaginedella Beatif:

fima Vergine trafportata da Coftantinopoli . La Confraternità de’
Siciliani, c Aragonefi in efla eretta la fondò nel 1 515,0 laterminò

l’anno 1578. con le Regie limofine del Rc Cattolico Filippo fecon-
i do ,



Di Trevi. 8r
do, e coll’ afliftenza del Cardinal Simone Tagliavia d’ Aragona ,
creato da Gregorio XIII, e. fepolto vicino all’Altar Maggiore. In
efla fi fa per l’ ultimo giorno della Pentecofte una Fefta folenne, ol-
tre 1’ Efpofizione folita del Santifimo Sagramento ; e ne’ Venerdi
di Marzo v° è Indulgenza Plenaria,

Nell’ entrare a mano finiftra il Quadro di S. Leone è di Pietro
del Pò . Il San Francefco Saverio dirimpetto è di Gio: Quagliata ;
Santa Rofalia a frefto di Giovanni Vallefio Bolognefe ; e il S. Cor
rado di Aleffandro Vitale . Veftono i Fratelli Sacchi bianchi} cons
Mozzette , e Cordone turchino , ‘e colla propria infegna della Ma-
donna foftenuta da due Santi veftiti alla Greca . E'anneffo nelle
contigue abitazioni l’ Ofpedale perli poveri Nazionali .

Sbocca quefta ftrada. nella piazza già chiamata Sforza, edora
Barberini , dove fta la nobiliffima Fontana fattavi da Urbano VIII.
con difegno del Bernini.

Di San? Anpaua degli Scozzeff, e dell’ anne[fo Collegio è

A Mano deftra andando per la ftrada Felice alle quattro Fontane
rimane la Chiefa, dedicata a Sant'Andrea Apoftolo, Protet-

tore del Regno di Scozia, nella quale fi venera fimilmente la memo»
ria di S.Margherita Reginadi que’popoli . Vi dipinfe nell’Altare a
deftra un Pollacco, e in quello a finiftra il Niccolai Lorenefe . E°
unito alla medefima un Collegio affai comodo fondato da Ciemen-
te VIII. perla detta Nazione nel 1600. Paolo V. ne commife l’am-
miniftrazione ai Padri Gefùiti , .i quali dopo avere infegnato agli
Alunni nel Collegio Romano le Scienze neceffarie alla vita Eccle=
fiattica , gli fanno promuovere agli Ordini Sagri, e gli rimandano in
qualità di Miffionatj ai loro Paetî .

Di Santa Mania de’ Fuglienfi » efuo Ofpizio è

Erfò la mettà della ftrada Rafella rimane alla dritta inuna
piccola piazzetta la Chieflina di S. Maria Madre dì Dio de?

Fuglienfi, detta della Neve, coll’ Ofpizio anneffo del Padre Procu»
ratore de’ Ciftercienfi Riformati Fuglienfi della Congregazione di

‘ Francia » da cui dipende.
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Di S.Niccorò i Arcione y e fuo Oratorio »

I venera la memoria del Santo Veftovo di Mira , detto comu

nemente di Bari , ove dimora il fuo Corpo $ nella Chiefa Pat-

rocchiale di S. Niccolò in Arcione , che fu riftorata dal proprio Par-

roco D. Giovan Luca Fenet Maltefe nel Pontificato d° Innoceni-

zo XI., concorrendovi molti particolari colle loro limofine. Il Qua-

dro dell’Altar Maggiore con la B.Vergine , S. Niccolò , e S. Filippo

Beniz} , è di Pietro Sigifmondi Lucchefe. Il S. Antonio di Padova ,

e il S:Francefto fono d’un Allievo d'Andrea Sacchi ; il Battefimo

di Crifto viene da Carlo Maratta ; il S. Lorenzo è di Luigi Gentile;

Valtro contiguo del Cavalier d’Arpino ; S. Niccolò nel Soffittoè di

Giufeppe Pafleri ; l’ifteffo Santo a frefco nella facciata è di France-

{co Rofa . Quefta Chiefà è ftata poi rimodernata coll’ anneffo Con-

vento col difègno del Marchefe Teodoli , e confagrata nel 1738.

dal Cardinal Gentili,.che quafi dirimpetto ‘v'erefle un Palazzo . Nel

fine di detta ftrada alla fteffa mano fta l’ Oratorio del SS. Crocififfo

de? Fratelli. di S. Niccolò in Arcione +
Fu conceduta quelta Chiefà ai PP.Serviti, i quali oltre all’aver

rifatta. dai fondamenti la Chiefa , vi fecero ancora commode Abi-

tazioni. :

Era pofto nelfito di queta Chiefa , il Foro , e Vico Archimonio,
dalla quale parola corrotta dal Volgo derivò forfè quella d’ Arcione.

Del Collegio MartEI+

sùRuovavafi ufcendo alla mano deftra della medefimail Collegio
Mattei, fondato nell’anno 1603. dal Cardinal Girolamo Mat:

tei Romano, per quindici ftudenti nobili , ma poveri di Roma, e in
mancanzadi quetti , per figliuoli di Cittadini onorati ,) e anche di
Foraftieri; erano i medefimi quì alimentati per anni fette, nel qual
tempo frequentavano i loro ftudj nel Collegio Romano , veftendò
una.zimarra di faja nera orlata di roffo. Da alcuni anni è ftato fop-

preflo per la minorazione dell’ entrate +

Di Sent IpsLFONSO..

Rofeguendo il cammino per Strada Felice, così detta perchè
fu aperta da Sifto V, che chiamavafi prima Felice Peretti, a

mano finiftra fi truova la Chiefa di S. Idelfonfo, fabbricata 1’ anno
1619»
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1619. dai FF. Eremitani Scalzi di S. Agoftino Spagnuoli; e pochi
anni fono riedificata da’ fondamenti con'bella architettura da Fra

Luigi Paglia Siciliano dell’ Ordine di San Domenico . Confervafi
nell’Altar Maggiore una divota Immagine della Madonna idi Cop-
pacavana; il balforilievo della Natività del Signore è fatica di
Francefto fimilmenteSiciliano. nd

Di Santa Francesca Romana del Rifcatto
in Strada Ferica .

Ella firada medefima alla deltra-refta fituata la Chiefa di

Santa Francefca , fabbricata 1’ anno 1614. in onore della San-

tiffima Trinità, e di Santa Francelta Romana, dai PP. del Riftatto,

chenella loro prima origine ottennero la Chiefa di San Tommafo

alla Navicella, di dove dovendopartire , s° eleffero quetto luogo .

Nel'tempo d’ Innocenzo XI. fu ridotta ‘in forma migliore con di-

fegno di Mattia de? Roffì : Il Quadro della B. Vergine Maria afli-

ftita da due Angeli, veftiti con abito del Riftatto, è una delle mi-

gliori opere di Francefco Cozza. Nel Coro alcuni Medaglioni fono

del Pafferi', La Confraternita di Gesù e Marra, che prima:erao

unita alla Chief de’Frati Agoftiniani al Corfo , ottenne da quefti

Religiofi una parte del loro Convento , dove l’anno 1714. ftabili il

proprio Oratorio , celebrandovi la Fefta del SS. Nome di Gxsù agli
+8. di Gennajo® e quella del Nome della Vergine Maria fra l’Otta-

va della di lei Natività di Settembre; veftono Sacchi neri, com
Mozzette bianche.

‘Di SantIsivoro 4 Capo Le Cafe s col Collegio anneffo »

Oltando a manodritta per la Strada , che conduce a Porta

Pinciana, e rivolgendofi parimenti alla‘ dritta fi truova la

Chiefa di S.I{idoro Agricoltore, che fiorì nell’anno 1150. Quando fu

canonizzato da Gregorio XV. nel 1622. infieme conaltri quattro

Santi, vennero dalle Spagne in Roma alcuni PP. Scalzi Riformatidi

S. Francefco a formarvi un Ofpizio perli Procuratori di Spagna ,'e

dell’ Indie, e per li Frati. di quelle parti . Ottenuto quefto luogo 4

concorrendovi con grofle limofine Ottavio Veftri Barbiani, Patrizio

Romano ; ed anche una Signora di Cafa Alaleoni, edificarono la pre-

fente Chiefa da’ fondamenti , e la dedicaronoa S. Ifidoro ; ma dopo

due anni non ftimandobenela Religione di tener divifi i Miniftri

di quelle Provincie dagli Oltramontani , che abitavano ih Araceli s

. Li furo=  
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furono i detti Frati mandati a quel Convento , ed il prefente Ofpi-
zio fu conceduto con Breve Pontificio al P. Fr. Luca Wadingo , ad
effetto vi coftituifle il Collegio de’ FF. Offervanti della Nazione Iber-
nefe ;ilqualPadre affai benemetito della Religione , della Repub»
blica Letteraria , e della fua Patria » fece con limofineil prefente,
Convento ; e vi fondò il Collegio con una buona Libreria +

Si fale alla fuddetta Chiefà per due ftalinate , che terminano
in un Portico chiufò da cancelli di ferro, difegnata colla fua fic-
ciata da Carlo Bizzacheri. Il Quadro del Santo nell’Altar Maggiore
architettato dall’Arconio è opera bellifima d’ Andrea Sacchi: lo
Spofalizio di S.Giufèppe , e il Crocififfo, con altre pitture nelle pri-
me due Cappelle , come anche il Quadro della Concezione nella
Cappella de’ Signori Silva fono delle più ftimate pitture ‘di Carlo
Maratta . Nell’ altre Cappelle la S. Anna è di Pietro Paolo Baldini,
e il S. Antonio di Padova di Giovan Domenico Perugino; di cui
fono anche le pitture laterali, ma le lunette fono d’Egidio Alè
Liegefe . E’ unita in queta Chiefa una Confraternita d’ Agrimen-
fori , e altri miniftri d’ Agricoltura.

Della SSiia Conczzione, e del Convento de?PL. Cappucciniè

N pocadiftanza è il Convento e Chiefà de’ PP. Cappuccini, all’
Iftituto de’ quali dicefi averdato principio Fr. Matteo Baffi Zoc-

colante l’anno 1524, approvato poi l’anno 15>8da Clemente VII,
e confermato da Paolo II. , in tempo del quale il Concilio Triden-
tino l’onorò col nomedi Religione.

La prima Chiefà , e Convento diquefti Religiofi in Romafù
a S. Croce de’ Luccliefi, dove dimorarono fino al tempo d’ Urba-
no VIII, nel cui Pontificato per darloro luogo più comodo , e fo-
litario ,. il Cardinal Francefco Barberini Titolare di S.Onotrio fei-
tello del medefimo Pontefice , e Cappuccino molto efemplare, quivi
fepolto nel:1624, fece innalzare da’ fondamentiil Convento , e la
Chiefa fecondo la povertà de’ medefimi, nel fito, incuial prefente
fono , e dedicò la Chiefa alla Concezione , e a S. Bonaventura pine
gittò Ja prima pietra l’ifteffo Urbano ; le conceffe molte indul-
genze , e l’adornò dicelebri pitture , e di molte nobili Reliquie +

Il Quadro della Concezione nell’Altar Maggiore, ch’è adornato
di belliffimi marmi , e di un preziofo Tabernacolo di pietre fine, e
fotto viripofa il Corpo delSanto Martire e Filifofo Giuftino, è del
Lanfranchi . Il San Michele Arcangelo è di Guido Reni; San France-
fto 4 che riceve le ftimate , del Muziano ; la Trasfigurazione congli

Apo:
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Apoftoli , e Profeti , di Mario Balaffi; Noftro Signorenell’Orto , di
Baccio Ciarpi; il S. Antonio , che rifufcita un morto, d’ Andrea
Sacchi; di cui ancora è il Quadro di Maria Vergine col Bambino, ed
unfanto Vefcovo; la Natività di Noftro Signore, e quella di Marra
Vergine fono del Lanfranchi ; il Crifto morto con la Vergine , e la
Maddalena fono del Camaflei. Il San Felice, il cui Corpo fi vene-
ra nella Cappella , è d’ Aleffandro Veronefè ; l’illuminazione di
S. Paolo è di Pietro da Cortona. Sopra la porta della detta Chiefa è
la copia del Cartone della rinnomata Navicella di San Pietro.,, già
fatta da Giotto a Mufaàico , che ora fi vede nel Portico di San Pie-
tro; fotto di quefta fi lesse la feguente Ifcrizione .

Frater Antonius Barberinus S.R. E. Presb.Cardinalis S. Hont=
phrii , Urbani VII. Germanus Frater Templum Immaculare Vir
gini Concepre, Capuccinis Fratribus Cenobium @fundamentis erexit ;
religiofi in Deiparamobfeguii s benefica in fuum Ordinem charitatis
IRONUMERLU >

Anno falutis M. DE. XXIV.
Cappuccini Fratresgrati animi ergo pofi.

Vi fi leggono ancora due. memoriedella fondazione, e confa-
grazione d’effa contigue all’Altar maggiore. Di maniera che la
prefente Chiefà , benchè povera d’ornamenti , è riguardevole per
1° eccellenza delle pitture accompagnate da Colonne, edaltri lavori
di noce affai perfetti ;. efendo ftato Architetto della medefima ,.e
della femplice fua facciata Antonio Cafoni, infieme con Fra Mi-
chele Cappuccino.

Giace nel mezzodi effa fepolto il Cardinal Fondatorecon que-
fte umili parole :

HIC JACET PULVIS
CINIS ET NIHIL.

Si vede nel pilaftro accanto alla porta della Sagreftia il piccolo
Depofito del Principe Aleffandro Sobiefthi , figlio di Giovanni III.
RediPollonia.

Nell’ anneffo povero Convento vedefi la Cella del fuddetto
San Felice , dove viffe 40. anni, e morifantamente; la {ua Fefta vi
fi celebra con molto concorfo di popolo ai 18. di Maggio , oltre
quella che fi follennizza in Chiefa della Santifima Concezione»
della B.V.M. agli 8.diDecembre ; facendovifi ancora due volte
1’ anno l’Efpofizione folenne, Di  
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Di San Basinio è e Ofpizio amnefo.

Oltandoa finiftra fi vede la Chiefa di San Bafilio, la quale fu
riftorata nobilmente nel Pontificato d’Innocenzo XI. dai Mo-

naci Bafiliani Italo- Greci, che v hanno l’Ofpizio contiguo, dove

rifledono quando vengono in Roma dal primario lor Monaftero di

Grotta Ferrata vicino la Città di Fraftati , fondato da San Nilo

Abate di Roffano in Calabria.

Villa Lupovisi.

p Oco piùin là dalla defcritta Chiefa refta la Villa Lodovifi, la

quale fu edificata da’ fondamenti dal Cardinal Lodovico Lo-

dovifi, avendo formato il difegno del vago Palazzo abitato il famofo

Domenichino. Contiene quefta Villa un miglio e più di giro, con

molte delizie di bofchetti , viali, e delizie, fra le quali è degno

d’ effer veduto un Laberinto a guifa di Gallerìa con ornamenti di

colonne , urne; baffirilievi , e ftatue. Di quefte le più riguardevoli

fono due Re Barbari prigioneri; il bel Sileno, che ripofa full’Otre;

il Gruppo d’un Satiro con tin piccolo Fauno ;‘l’altro di Leda, e

di Nerone ; un altro Satiro; ela gran Tefta d’Aleffandro Severo.

Si vede nel viale a deftra la ftatuaà di Nerone veftito da Sacerdote

affai curiofa ; e vina bella ftatua di Mercurio , con alcune donne ri

guardanti il Cielo nonfi sà fè fiano Sibille, o Mufè Nelterzo viale

la teta-di marmo nero coloffale con capelli, e ceffo orribile , forfe

qualche Dio Lemure , o Terifico; nelfine la ftatua d’ un Satiro con

fopra un'urna, dove a bafforilicvo è fcolpito un matrimonio con.

fra iferizione del ballo fecolo. Intorno alle mura d’Auteliano è un’

altra grande urna, ov’ è {colpita una battaglia fra’ Romani, e Per-
fiani, opera del tempo d’Aleflandro Severo.

V’ era ancora un antico Obelifto di pietra Egizia con Gerogli-
fici lungo palmi 41. e largo palmi 7. appartenente al Circo de’Giar-
dini di Salluftio. Quefta Guglia fu fatta trafportare da Clemente XII
a S.Giovanni in Laterano per collocarla nella nuova Piazza .

Introducela porta principale di detto Giardino, adornata con
beldifegno d’ alcuni bufti di marmo , in un gran Viale, largo pafli

cinque,e lungo paffi duecento , ripieno di fatue ; e fi giunge all’
accennato Palazzo per un altro viale tramezzato da molti fimolacti.
Ha quefto una vaga Facciata rivolta a Tramontana, edabbellita con
diverfi baffirilievi, buti, e ftatue più piccole accomodate nelle nic-

, chie-;
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chie ; la maggiorparte di effe fono antiche di buona maniera. Ve-
defi nella gran piazza un Vivajo di pefci accompagnato con buona
difpofizione da altre ftatue .

Sono dentro la prima Cameradel palazzo due ftatue d’Apollo,
e d’Efculapio , con altre affai grandi; la Tefta dell’Imperador Clau-
dio in bronzo: un bufto del Re Pirro, e quattro Colonnedi Porfido.
Nella feconda un Gladiatore con un Amorino , creduto quello tanto,
amato da Fauftina : un Marte con un altro Amorino ; un altro Gla-
diatore, e alcuni baffirilievi , fra’quali uno fcolpito con maniera
Greca , rapprefentante Olimpia Madre d’Aleffandro Macedone .
Nella terza è ftimatiffima una Tavola fatta d’una pietra di molto
prezzo ; una ftatua di Sefto Mario; il Gruppo del Genio, ovvero
della Pace ; Plutone , e Proferpina del Bernini; un Apollo fatta
per voto ; i due Filofofi Eraclito e Democrito ; l’Arione del Ca-
valier Algardi ; e il Virginio che uccide fè fteflo . Nella quarta la
Tefta d’ un Coloffo in bafforilievo , un Idolo di Bacco , e quattro fta-
tue fcolpite al naturale. Nella quinta una bella ftatua di Marco
Aurelio, e una Tefta dibronzo d’ altra ftatua , il cui corpo e piedi
fono di porfido . Nel cafino poi, che fta chiufo , oltre due Afatue
di Filofofi, e vafi di terra cotta da Vino, nella volta è la Niobe di-
pinta dal Guercino , che vi fuperò fe fteflo. Per lo Stradone , che
conduce al Palazzo, a deftra è una ftatua di Mercurio con efpreflione
particolare .. Nel Palazzo oltre le ftatue d’Apollo , e d’Antonino nel
Portico , le più infigni greche fono i gruppi di Peto e d’Arria, ev
la ftatua creduta di Papirio , e di fua Madre, ove è incifò il nome
greco di Menelao ; due Gladiatori fedenti uno più bello dell’ altro
riftorati. E’curiofo un mafcherone in profilo di roflo più vivo del
Porfido; e finalmente v'è il sruppo di Plutone, e Proferpina fcol-
pito dal Bernino . Tornando al Palazzetto del medefimo Giardino
circondato da un Teatro di ftatue antiche, le Volte delle Camere

fono adornate con vaghe pitture a frefco dell’infigne Profeffore,
Guercino da Cento , fra le quali è mirabile l’Aurora dipinta in atto
di rifvegliare la Notte. Si vede inuna delle medefime unletto difti-
ma affai grande , le colonne e coperture del quale fono compofte di
var) marmifiniffimi , e di gran valore , eifendo ricco di Smeraldi ,
Rubini, ed altre gemme ftimatiffime . Vedefi dentro una Cafla la
rara curiofità d’ un Uomo impietrito, donato al Pontefice Grego-
rio XV ; ed inaltre Camere fono le Tefte di Ciaudio, e di Marc”
Aurelio , con molte curiofità.  
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Di San Niccorò di TorentIno 4 Capo le Cafe .

Vi vicino è la Chiefa di S. Niccolò di Tolentino de’ Frati Agofti-
> niani Scalzi, fabbricato dalla Cafa Pamfilj con architettura dî

Gio: Batifta Baratti, allievo dell’Algardi. Si offerva in efla la nobile
Cappella Gavotti, eretta con difegno di Pietro da Cortona,che fece
le pitture a frefco della piccola Cupola , perfezionata da Ciro Ferri ,
dopola di lui morte. Il bafforilievo, nel quale fi rapprefenta il mi-

racolo della Madonna di Savona, è perfetto lavoro di Cofimo Fan-
celli Romano. La ftatua di San Gio: Batifta da un de’ duelati è di
Antonio Raggi;l’altra di S. Giufeppefu fcolpita da Ercole Ferrata.
L’ Annunziata nella prima Cappella a mano deftra era del Pun
ghelli, ma ora v’è un San Niccolò di Bari di Filippo Laurenzi;
le pitture della terza fono del Baldini, allievo del Cortona; il
San Gio: Batifta nell’Altare della Crociata è opera del Baciccio ; e
la Santa Agnefè, che fta infaccia , è copia del Guercino ; gli ftuc-
chi dorati nella volta fono d’ Ercole Ferrata . Le ftatue dell’ Altar
Maggiore fono fcolpite con difegno dell’Algardi ; tra le quali il Pa-
dre Eterno, edil San Niccolò fono del nominato Ferrata ; la Ver-
gine Maria fu fcolpita da Domenico Guidi, ambidue allievi dell’
Algardi, come anche Francefto Baratta, che vi fece gli Angeli nel
frontespizio . Il difegno del medefimo Altare l’operò il medefimo
Algardi . Dipinfero la Cupola il Coli ; e il Gherardi Lucchefi , e gli
angoli Pietro Paolo Baldini, che dipinfe ancora la Cappelletta
contigua all’Altar grande, Vedefi il rimanente della medefima fù-
perbamente adornato con varj marmi preziofi, e con alcune colonne
di verde antico, baffirilievi, cornici , c feftoni di rame dorato . Alla
Chiefà è unita una buona Sagreftia , e un comodo Convento , ac-

compagnato da ùn vago Giardino, e da una piccola Libreria per ufo
de’ Frati.

Nella Cappella della miracolofa Immagine della Madonna di
Savonafifa fontuofà Fefta, con mufica folenne nel giorno 18. del
Mefè di Marzo con Indulgenza Plenaria , cd il tutto a fpefè de’ Si-
gnori Gavotti Genovefì .

Di Sante Maria della Vitvoria

S Eguendoil camminoper la ftrada-dritta, e volgendo poi a deftra
If giunge alla Chiefa della Madonnadella Vittoria; dove per

ordine di Paolo V. nel 1605. fu edificata una piccola Chiefa , ed un
Col-
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Collegio col. titolo di San Paolo Apoftolo , acciocchè in effo dai
PP, Carmelitani Scalzi veniffero gli Eretici iftruiti ; e ridotti fuccef-
fivamente alla Fede Cattolica. Si cangiò dipoiil titolo della Chiefa
in quello di S.Maria della Vittoria , per una miracolofa Immagine
della Beatifîima Vergine, che fta venerando il Bambino ful Prefepe,

quivi trafportata dal P. Domenico di Gesù e Maria della medefima
Religione , che 1’ avea portata dalla Germania, in occafione delle
turbolenze fufcitate dagli Eretici nel 1621. contro Ferdinando II.
Imperadore , e felicemente fopite fotto la condotta di Maffimiliano
Duca di Baviera., che neltermine di giorni quattro riduffe la Pro-
vincia dell’Auftria Superiore , ed una parte dell’ Inferiore all’obbe-
dienza di Cefare.; e ‘nel breve fpazio d’ un’ora ftonfiffe , e dif
fipò le forze di grani lunga fuperiori de’ medefimi ; perloché Gre-
gorio XV.fi trasferi a quefta Chiefà proceffionalmente contuttoil
Clero e Popolo , per rendetvi al Signore le dovute grazie.; come fi
legge preflo il Ciacconio (#00 4. col. 469.) . Si vede la fuddetta
Immagine circondata’ da molte gioje di gran valore, ed altri orna-
menti preziofi, donati da diverfi Imperatori Auftriaci , e da? varj
Principi per grazie è vittorie ottenute, {pecialmente contro gli Ere-
tici, e Turchi, la memoria delle quali fi ravvifa in molte Bandie-
re intorno al Cornicione della Chiefa ; le'cui Fefte principali fono
due , cioè nella Domenica fra l’Ottava della Natività della B.V.M;
avendo dedicato un tal giorno all’ Auguftifimo Nome della mede-
fima Innocenzo XI. per la liberazione di Vienna feguita li 12. Set-
tembre del 1683. fotto il potentiflimo Patrocinio del Nomedi Gesù
e di Maria :>la Compagnia ‘di quefto Nomein tal giorno vifita la
detta. Chiefa.. L'altra {olennità cade nella feconda Domenicadi
Novembre per la commemorazione della celebre Vittoria ottenuta
da’ Criftiani contro; de’ Turchi , ed Infedeli all’Ifole Curfolari nel
mare Jonio alli:7. d'Ottobre del 1571. intempo di S. Pio V. Cele-
branvifi ‘aricota con Indulgenza plenaria le Fefte ‘di S. Giufeppe
Protettore ; ‘e di S. Terefa Fondatrice dell'Ordine ; e vi cantano î
Frati ‘ogni Sabato a :fera la' Se/ze Regind , facendo a fuo tempo
lEfpofizione confùeta..

Sonoriguardevoli in effa Chiefa ie fue nobili Cappelle adorne
di ftucchi dorati , marmi finiffimi, belle Pitture , e Paliotti di fti-
maperle pietre preziofè.Il difegno d’ là, e del Convento è di Car=

lo Maderno , e quello della Facciata è invenzione di Giovan Ba-
tifta Soria .

Il Quadro della Maddalena penitente nel primo Altare alla
deftra entrando è opera di Giovan Batifta Mercati ; il famofo Do-
n M meni»
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menichino dipinfè quello-della feconda colla B.V.M.; e S. France-
fco, unitamente coi due collaterali a frefto ; la Scoltura di mez-
zorilievo, che rapprefenta 1° Affunzione della B. Vergine , fopra
l’Altare feguente, è opera di Pompeo Ferrucci Fiorentino , che an-
che vi ftolpi il Ritratto del Cardinal Vidone . La Cappella eretta in
onore di S.Giuf&ppe nella Crociata con difegno di Giovan Batifta
Contini a fpefe di Giufeppe Capocaccia Mercante Romano, è con-
fiderabile per li fuoi ornamenti , ed anche per la ftatua del Santo,
ch'è di Domenico Guidi . Le pitture della Cupola della Chief {o-
no di Gio: Domenico ; detto il Cavalier Perugino +

Contiene l’Altar Maggiore un bel Tabernacolo con la fuddetta
Immagine , pofta nel mezzo d’ un ornamento d’argento iftoriato,
avendo ne’lati due gran Reliquiar] . Vedefi nel Coro contiguo , un
Quadrodi S.Paolo fatto dal Gherardo Olandefè ; quello dell’ An:
munziata, dipinto dal Barocci, fu negli anni paffati acquiftaro dal
Cardinal Silvio Valenti. Nella Sagreftia copiofa d’argenterie ,, ey
fuppellettili Sagre è un Quadretto della Beatiffima Vergine dipin-
to dal Domenichino .

La fontuofa Cappella dedicata a S. Terefa dall’altra parte è ri-
guardevole tanto per li marmi, quanto per effer difegno del Cava+
lier Bernini, che vi fcolpì eccellentemente la Statua della Santa con
VAngelo; fuquefta edificata con grandiffima fpefa dal Cardinal
Federico Cornaro Veneto , il cui Ritratto vi fu fcolpito dallo fteflo
Bernini ; Vi fono ancoraaltri cinque ritratti di Cardinali ufciti dal-
la detta nobil Famiglia ; lo Spirito Santo nella Volta, accompagnato
da unagloria d’Angeli , fu condotto dall’Abbatini . Il Quadro nel.
Ja Cappella feguente, ricca di pietre preziofe, è opera del Guerci-
no; il Crocififfo ad unlato della medefima è di Guido Reni, col
ritratto incontro , avendofatte le figure a frefco Giovan Francefto
Bolognefe; l’altra della Famiglia Bevilacqua fu dipinta tutta da
M. Niccolai Lorenefe , colle Itorie di San Giovanni della Croce
Carmelitano . Il Crifto morto con la B. V.Maria e Sant'Andrea, fu
dipinto nell’ultima dal Cavalier d’Arpino . Fu ultimamente ador-
nata la medefima Chiefa tutta d’alabaftro di Sicilia, con limofi-
ne di alcuni divoti, e vi fu fatto un nuovo pavimento dal Cardinal
Sebaftiano Antonio Tanara, cui Benedetto XIV. col difegno del
Cavalier Fuga ereffe un nobil Depofito , con Bufto fcolpito da Ago»
ftino Corfîni . 3

Di
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Di Santa Susanna , efuo Adonafiere .

Er la ftrada, che dirittamente conduceal Palazzo Pontificio
di Monte Cavallo , a man deftra fta fituata la Chiefa ., e Mo-

naftero di Santa Sufanna , che già fu Cafà propria di San Gabinio
Padre della Santa Titolare ; e fratello del Santo Pontefice Cajo, il
quale confagrò la medefima nel 290. LeoneIII. la riftorò nell’ 800,
e vi fece trafportare una parte de’ Corpi di Santa Felicita, e fuoi
Figliuoli ; e Sifto IV. vi fece nel 1470. molti miglioramenti . IlCar-
dinal Girolamo Rufticucci Vicario di Clemente VIII. effendone Ti-
tolare vi fece da’ fondamenti la nobil facciata di Travertini con difè-
gno di Carlo Maderno ;aggiunfè alla Chiefa ilfoffitto dorato ; ador-
nò le mura di belle pitture , che rapprefentano le iftorie di Sufanna
Ebrea, fatte da Baldaffar Croce di Bolognay.con de’Colonnati, e pro-
fpettive del Padre Matteo Zoccolino Teatino, frammezzate con_s
Statue di ftucco del Valfoldo ; e abbelli con molta fpefa la Tribus
na » l’Altar Maggiore, e la Confeffione , la quale occupa un gran»
de fpazio fotterraneo, dove fi cala per due belle fcale di marmo da
chi vuol. vifitare i Corpi de’ fuddetti Santi. Camilla Peretti Sorel-
la di Papa Sifto V. ereffe da’ fondamenti la nobiliffima Cappella di
S.Lorenzo Martire , facendovi trasferire con autorità Pontificia
dalla Chiefa di S. Giovanni della Pigna î Corpi de’ Santi Genefio
ed Eleuterio; l’Altare di -effa fu dipinto da Cefare Nebbia d’Or-
vieto; ele pitture collaterali fono di Giovan Batifta Pozzi Mila-
nefe. Lafciò in oltre la medefima, che fi dotaffero ogni anno per
la fefta della Santa nove Zitelle con cinquanta fcudi per ciaftuna +
Il Magiftrato Romano nel detto giorno feltivo, che fi folennizza>
nobilmente, fa ivi la folita Offerta.

Il Quadrodell’Altar Maggiore è opera di Tommafo Laureti Si-
ciliano , benchè altri dica di Giacomo Laureti; la Tribuna di Cefare
Nebbia ; il Coro di Baldaffar di Bologna, e di Paris Nogari. Nel
Pontificato di Sifto V. ebbero quì principio le Monache , che pro-
feffano la Regola di San Bernardo Abate , vivono fotto la direzione
del Cardinal Protettore, e fuoi Deputati, e godonobelliffime abi-
tazioni , conceffe loro da Paolo V, le quali fono affai comode ;
hanno altresì un affai nobile, e vago Coro compoftodi fcelto legno
di noce, da ottimo Artefice intagliato , che certamentefi può dire
effere uno de’migliori, chefi truovi dentro de’Monafterj di Monache.

Il loro Giardino è affai deliziofo y e d’ampio giro, in una
parte del quale fta fituata una Cifterna , la cui fponda coll’Archi-

i M2 tUave »  
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trave, e Pilaftri, è tutta di Marmi, fatta con difegno di Michel
Angelo Buonarroti , e dal medefimo lavorato; e ciò fi afferifce dalle
Religiofè per trovarfi notato nelle loro fcritture efiftenti nell’Archi-
vio . Nella Chiefa di quefto Monaftero v’è prefentemente Cura
d’anime con Indulgenze infinite per tutto 1’ anno.

Del Palazzo Barserini alle Quattro Fontane

On molto lungi è fituato il nobiliffimo Palazzo de’Barberini,
che affieme co? fuoi giardini occupa tutto lo fpazio fra la de-

fcritta Chiefa, e la via principale delle Quattro Fontane ; effendo
ampliflimo ed ifolato. La fùa Facciata primaria rifponde fulla viab
chiamata. propriamente Fe/zce dal nome Cardinalizio di Sifto V.fuo
autore. Fu perfezionato in Regia forma con architettura idel Ca-
valier Bernini. i

Contieneil fuddetto Palazzo due vati Appartamenti in linea
parallela congiunti infieme da un altro; che forma il terzo, e: quefto
era de’ Signori Sforza : Vi fi fale per due:maeftofe fecale } la deftra
delle quali è fatta alumaca , e la finitra, affai. più nobile e tirata ‘a
dritto filo, fi vede ornata con ftatue , e baffirilievi antichi, effen=
dovi un Leone di pietra mirabilmente frolpito .

L’Appattamento terreno è compofto di nove ftanze; nella pri-
tina della quali fi veggono molti Cartoni dipinti da Pietro da Cor-
tona, edal Romanelli colle iftorie dellaivita di Noftro Signore , e
di Coftantino il grande. Sonovi ancora due grandi urne di marmo
Greco con belli baffirilievi , ed una tavola grandiffima. di granito
tutta intera. Sono nell’Anticamera feguentele ftatue d’Apollo Az-
zio, e d’Agrippina; una Tefta dell’ Imperador Caracalla 3 V'effigie

d’ una mafthera ufata dagli antichi nelle Commedie , i quali fimu-
Jacri fono tutti di ftatura Gigantefca ; ‘un Idolo della Salute col fer-
pente avviticchiato; alcuni SS.Apoftoli del Cortona , e del Maratta;
la Cena. del Signore del Doffi da Ferrara ; il Sagrifizio di Diana del
fuddetto Cortona ; un Crifto morto fra molti Angeli di Giacinto
Brandi; un gruppo di tre Putti, che dormono; un Bafforilievo
d’una Caccia antica; due Angeli moderni , ed un Seneca in marmò;
tre IdoliEgizj, cioè Ifide in granito , il Sole in paragone, e l’Ab-
bondanza in metallo; il Ritratto di Cecilia Farnefèe fatto da Sci-
pione Gaetano ; e quattro Baccanali antichi , che vengono dalla»
Scuola di Raffaele . o

Nell’altra ftanza fono 1’ Erodiade di Leonardo da Vinci , ey
le Virtù di Francefco Romanelli, con altri ritratti, e pitture diverfe;

ed
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edinoltre un bafforilievo,in cui è fcolpito un antico Funerale. Nell”
ultima ftanzaè il famofiffimo Faunoche dorme , ftatua la più fingo-
lare di tutte le altre; un Giovane fedente fopra un antico Bagno , 0
fia Urna d’ alabaftro orientale , opera di gran valore ; e uno Schia-
vo , che mangia un braccio umano , con molti baffirilievi .

Nella prima ftanza a deftra fono le ftatue di Marc’Aurelio, di
Diana Efefia , e della Dea Hide : alcune Tefte di Satiri, maggiori
del naturale: i Quadri dell'Angelo, e di Giacob del Caravaggio:
ed il Quadro de’ tre Tempi, paffato , prefente, e futuro , di Mon-
fieur Weth.

Nella feconda una belliffima ftatua di Venere; un Bacco gia-
cente fopra un Sepolcro antico : la Maddalena tanto rinnomata di
Guido Reni : il $. Francefto , e la Povertà d'Andrea Sacchi ; ed il
Santo Stefano del Caracci .

Nella terza un Crifto morto del detto Caracci : un altro del
Barocci: una Madonna del Maratta : un Ritratto di Cola di Rien-

zo : la ftatua in bronzo dell’Imperador Settimio Severo: il celebre
Narcifo in marmo : un bufto della Conteffa Matilde: diverfi baffi-
rilievi rapprefentanti alcuni Duchi di Milano; ed alquanti bufti de’
Cardinali Antonio , e Francefco , e del Principe Don Taddeo Bar.

berini, fcolpiti da Lorenzo Ottone Romano.
Nella quarta un modello a frefto del famofo Ciclope d’Anni-

bal Caracci, dipinto nel Palazzo Farnefè : un frammento di Mufàico
rapprefentante Europa, prefo dall’antico Tempio della Fortuna Pre-
neftina : un Bambino a frefco di Guido Reni: un Ritratto d’ Ur-
bano VIII. formato diterra col folo ajuto del tatto da Giovanni da
Gambafi il Cicco, 3

. Nell’ultima diverfì Ritratti di Tiziano, e del Padovanino,
oltre quello di Raffaello, che fi crede colorito da lui medefimo, e
1? altro del fopradetto Cardinal Antonio dipinto da Andrea Sacchi :
una Madonna ftimata dello fteffo Raffaele; e le ftatuette antiche,
delle tre Grazie, con altre curiofità.

La vaftifima Sala vedefi ornata di molti Cartoni d’Andrea
Sacchi , e di Pietro da Cortona, fra’quali è una copia del Quadro
della Trasfigurazione di Raffaele in S. Pietro Montorio, fatta a ma-
raviglia da Carlo Napolitano . La Volta poi di detta Sala è tutta di-
pinta dal fuddetto Pietro da Cortona mirabilmente. Ì

Nell’Anticamera feguente veggonfi tre gran Quadri , condi>
fegno del Romanelli , l’uno de? quali rapprefenta il Convito degli
Dei , l’altro un Baccanale coll’ iftoria favolofa d’Arianna, e Bacco:
c il terzo la Battaglia di Coftantino contro Maffenzio , copiata dal

: fud-  
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fuddetto Carlo Napolitano , full’ Originale di Giulio Romano , che

è nel Palazzo di SanPietro . Sonoviin oltre due famofi Bufti di Ma-
rio, e Silla, eduna Tefta belliffima di Giove. i

Nella prima Camera a mano deftra veggonfi duc Bufti digiallo
antico ; una Tefta affai rara d’Aleffandro Magno , e un’ altra d’An-

tigono . Nella fùffeguente, le Tefte d’Adriano, e di Settimio Severo

di metallo ; e l'effigie d’ Urbano VIII. d’ Andrea Sacchi. Nella

terza unbelliffimo Quadro della Beata Vergine del Tiziano; una

Diana Cacciatrice , il cui corpo è d’Agata Orientale; e una ftatuetta

antica di Diana Efefia.
Nella prima ftanza dell’Appartamento verfo il Giardino, veg-

gonfi il San Sebaftiano del Cavalier Lanfranchi : il Lot con le fi-

gliuole d’AndreaSacchi: un Sagrificio di Pietro da Cortona : duea

Apoftoli di Carlo Maratta ; e una Madonnadi Pietro Perugino.

Nelle altre Camere un Quadro infigne, che rapprefenta Noè

nella Vigna, dipinto dal fuddetto Sacchi ; due belle Tefte, una di

Giulio Cefare in pietra Egizia , e 1’ altra di Scipione Africano in

giallo antico; un Bufto d’ Urbano VIII. in porfido colla Tefta di

bronzo, fatto con difegno del Bernini; e una Erodiade di Tiziano»

Nell’ultima fanza una bella Fonte di metallo, con una Venere,

fopra, alcuni Bufti antichi di Nerone, di Settimio Severo, e d’altri

Cefàri ; una ftatua d’ una Cacciatrice ; una Madonna del Guercino:

un Ritratto grande del Cardinal Antonio dipinto dal Maratta; e due

Scarabattoli pieni di rariffime curiofità.
In'altre due vicine anticamere fioffervano ancoraaltri Quadri

infioni d’Andrea Sacchi, del Calabrefe , del Romanelli, ed’ altri

celebri Profeffori . Il medefimo Sacchi dipinfè a frefco la belliffima
Cappella, come anche la volta dell’ Anticamera fuffeguente .

Scendendo all’altro Appartamento, nella prima ftanza dipinta
a bofchereccio con pavimento di majolica; fi vede una vaga Fonte,
che fa varj giuochi d’acqua. Nella feconda due Veneri, una di Ti-
ziano, el’ altra di Paolo Veronefè s e una Sonatrice d’Arpa del
Lanfranchi. Nella terza il Ritratto dell’Amica di Raffaele, di-
pinto da lui medefimo : due Quadri di Claudio Veronefe : un Bam?
bino con San Gio: Batifta del Maratta : una Lucrezia Romana del
Romanelli. Nella quarta una Sonatrice di Liuto , e alcuni Giuoca=
tori di Carte, dipinti dal Caravaggio ;-e alcune Tefte del Parmi-
gianino. Nella quinta la Decollazione di San Gio: Batifta, dipinta»
da Giovanni Bellino : la Pietà del Barocci : la Maddalena di Ti-
ziano; e una Tefta antica di Scipione Affricano . Nella fetta il Bat-
tefîmo del Signore dipinto dal Sacchi; un Sant'Andrea Corfini di

Gui-
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Guido Reni; una S. Rofalia del Maratta . Nella fettima Valtra fa-
mofa Maddalena di Guido, la Samaritana del Caracci, una Ma-
donna ftimatiflima di Raffaele, e tre ftatue, cioè un Sileno , un
Fauno , eluna Venere. Nell’ ottava il Germanico di Niccolò Puf-
fino; e molte curiofità tanto in quefta , che in altre ftanze.

Fra le ftatue nominatefono di fcoltura greca 1’ Endimione , la
Giunone mezzo coloffale, il tronco d’ un Fauno dormiente , due
candelabri fcolpiti a meraviglia, la ftatua di Sileno , e la maggiore
del naturale di Settimio Severo di metallo. Tra i Quadri nominati
più celebri fono la Tefta di San Francefco, e la Maddalena di
Guido Reni, la Giuditta di Leonardo da Vinci, il S.Baftiano del
Domenichino , il Germanico di Niccolò Puffino , i Giuocatori del
Caravaggio , la Madonna di Giovanni Miele , la mezza figura della
Maddalena , Sant’Andrea Corfini di Guido Reni, il Salvatore bat-
tezzato nel Giordano d’Andrea Sacchi, e la divina Sapienza di»
pinta a frefto in una Voltadell’ ifteffo , Santa Rofalia del Maratta,
una Madonnae il ritratto deil’amica di Raffaello ,, e altro copiato
da Giulio Romano; Due ritratti dell’ Amata dal Guercino , e dello
fteffo il Sagrificio d’ acco; Il Ritratto della Moglie figli di Paolo
Veronefè , dipinto da lui medefimo . Tralaftio poi di parlare de’belli
arazzi, tapprefentanti la Vita della Madonna , e i fatti più celebri
d’ Urbano VII.

Quefto Palazzo hail Portico con quattro ordinidi fcale di tra-
vertino ; e vi fi vede giacenteal fuolo un grande Obelifto di grani-
to con geroglifici , ritrovato avanti all’ Anfiteatro Caftrenfè vicino
a Santa Croce in Gerufalemme . Delle fcale , che conducononegli
appartamenti , una è fatta a lumaca, dicono dal Borromino, con
Colonne , ed è più comoda, e più alta di quelle che ‘fi veggono
altrove. Conducono quefte a quattro comodi appartamenti, e»
mezzanini +

Nella fommità del Palazzo è collocata una copiofa, e fingola-
riffima Libreria, ftabilitavi dal Cardinal Francefco Vicecancelliere,
nella quale, oltre il numero di circa 60 mila Libri ftampati, fi
confervano molte migliaja di Manofcritti ftimabilifimi . Unito
alla Libreria è un Gabinetto pieno di Camei, intagli, metalli, e
pietre preziofe , con una gran ferie di medagliedi bronzo , argen-
to, edoro, fralle quali un medaglione d’oro di Gallieno del pefo
di 15. zecchini, col roverfcio di Marte Gradivo, e molte ftatu=
ette , ed altre fcolture : fra le altri è rariffimo un Bacco in mar-
mo. V°è nel Mufeo una bilancia antica per pefi groffî , un chiodo -
di metallo del Portico d’Asrippina , un elmo di metallo col. nome

del  
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delSoldato , un’ iftrizione parimente in metallo antichiflima ; che
tratta della pace frai Tiburtini , ci Romani. Si vede «inoltre un
vafo, che dicono d’Agata orientale ,, trovato nel fepolcro creduto

‘d’Aleffandro Severo ; e di Giulia Mammea, che nonè altro , che,

fmalto; o patta , e rapprefenta l’apoteofi d’Aleffandro Magno.

Fuori del Palazzo verfo le 4.Fontanefi vede l’artificiofo Ponte

coftruito con architettura del Bernini in guifa , che fembra fia per

rovinare. Si gode dal fito della Fontana una profpettiva fingolare,
terminata da unabella ftatua d’Apollo, pofta nell’eftrema parte,

del Giardino, molto deliziofò per l’ amenità delfito , de’ pafieggi,

e delle fonti adornate con belle ftatue.

Pylazzo PontirIcIO di Alonte Cavallo nel Quirinale È

Ervi per molti fecoli-d’abitazione ai RomaniPontefici il Pa-
lazzo Vaticano antico , dopo che lafciarono il Lateranenfe ,

ridotto in itato rovinofò ;: ma riufcendo il Vaticano perla propria
qualità del fito baffo, ed'umido, e poco falubre nei calori eftivi ,
fu perciò cominciata fotto il Pontefice Paolo III. una particolare abi-
tazione per comodo maggiore de’ medefimi fupremi Principi della
Romana Chiefà in quefto luogo più elevato del Monte Quirinale ,
che domina la maggiorparte della Città , conunavifta nobiliffima
delle Fabbriche'principali, e delle proffime Colline , che fonoall’
intorno. ;

Cangiò di poi l’abitazione accennata in un Palazzo affai nobile
Gregorio XIII, avendo ottenuto il fito allora difabitato dal Car-
dinal d’Efte, che vi poffedeva un vago giardino; il che volle effet-
tuare l’accennato Pontefice , affinchè i fuoi Succeffori poteflero
wenire a godervi il beneficio falutifero dell’aria perfettiffima .

Flaminio Ponzio Lombardo fu il primo Architetto di quefto
Edificio; il quale fu-poi continuato da Ottavio Mafcherino , fecon-
do il cui penfiero fu edificata la fcala a lumaca, l’ appartamento
nobile ; il Portico, e la Galleria, dove fta l’Orologio; profeguito da
Sifto V. , e da Clemente VIII. con penfiere, di Domenico Fontana ;

eperfezionato da Paolo V, coll’aggiunta d’ una granSala, Stanze, e
nobiliffima Cappella, effendone ftato Carlo Maderno 1’ Architetto .
Indi. lo riduffe in ifola Urbano VIII, circondando il giardino di mu-
ra., ed Aleflandro VII. coll’intellisenza del Cavalier Bernini v° ag,
giunfè comodi appartamenti per la Famiglia Pontificia continuati, da
altri Pontefici , edinfpecie da Innocenzo XII, e da Clemente XII,
che nobilmente terminò il nuovo braccio degli fuddetti Apparta-

men 
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menti, coll’affitenza del Cavalier Ferdinando Fuga, che ne fu
l Architetto.

Entrando perlaporta principale del detto Palazzo , Che corri-
fponde nella Piazza, fi vede quefta ornata da due Colonne di mar
mo d’ordine Jonico, che foftengono una Loggia di travertini., de-
ftinata perle pubbliche Benedizioni s e architettata dal Cavalier Lo-
renzo Bernini .. Le Statue de? Santi Pietro e Paolo ivi pofte furono
{colpite da Stefano Maderno , e da Guglielmo Bertolot 3 laifupe:
riore della B. Vergine Maria col Bambino, fu intagliata da Pom-
peo Ferrucci .

Paffandofi nel gran Cortile, tutto circondato da Portici, la
cui lunghezza è di paflî 150, fi vede in eflo un nobile Oriuolo con
una, Immagine della B. Vergine, lavorata a mofaico da Giufeppe
Conti, con difegno di Carlo Maratta . Contiguo al detto Cortile è
un belliffimo Giardino , che ha di giro circa un miglio ; e fono in
eflo Viali , Pafleggi, Profpettive , Fontane , fcherzi d’acque, e tut-
to ciò che può defiderarfi d’amenità, e di magnificenza . Evvi an-
cora un Gabinetto ornato di mofàici, che chiamafi il Monte Parna-
fo ; e un altro Monticello, ful quale fiedono Apollo , e le nove Mu-
fe co’ loro ifrumenti muficali, che ricevono il fono dagli artifi-
ziofi giuochi dell’acque. Vè altresì una Cappelletta dipinta da
Giovanni Odaz), che Vefpreffe a trefco la B. Vergine ; S. Domeni-
co, S.Filippo , ed altri Santi per ordine di Benedetto XII. di fan-
ta memoria; Ed un Palazzinodiritiro, chiamato comunementeall’
Inglefe Cafeaus, fatto coftruire da Benedetto XIV. col difegno del
Fuga . E’ ripartito intre ftanze, eda quella di mezzo , che dà l’ in-
greffo alle due laterali, s’ afcende per una fpaziofà fcala . Su 1 cor»
hicione v° è quantità di Bufti di marmo bianco. La ftanza, che,
guarda l’Oriente, è più nobile, e più ornata, effendovi grottefchi la-
vorati dal Cocciolini, ftucchi meffî a ore, porcellane antiche , e
due Quadri dipinti da Francefto Van-Blomen Fiamingo, detto Ori-
zonte , oltre ai quattro ovati, ela volta , opere di Pompeo Battoni
Lucchefe . Nell’altra ftanza, che guarda Ponente, Agoftino Mafùcci
vi dipinfe gli Ovati , e la Volta: e Pietro Paolo Pannini le due gran-
di Profpettive .

Si afcende la magnifica Scala, che dalla partefinitra conduce
agli Appartamenti Pontificj, c dalla deftra alla nobiliflima Sala Pao-
lina, riccamente ornata d'un Soffitto intagliato, e d’ un pavimento
di ftimatiflfimepietre mifchie. Dipinfero nel fregio della medefima
diverfe Iftorie del Vecchio Teftamentoi primi pennelli del XVI. Se-
colo. La parte vero la Cappella , e l’altra incontro , furono dipinte

N dal  
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dal Cavalier Lanfranchi ; gli altri due lati verò la porta, e verfo le

fineftre, da Carlo Veneziano.Il Bafforilievo di marmo, incuifi vede

Noftro Signore, che lavai piedi agli Apoftoli, è lavoro infigne di Tad.
deo Landini Fiorentino. I Cartoni, che fono nella detta Sala Paolina

detta anche Regia, fono difegni, che fece il Maratta per li Mofaici

di S. Pietro. La detta Cappella è ampia, e magnifica; e la fuavolta

fu ornata di ftucchi dorati con difegno dell’Algardi , e d’altri cele-

bri Virtuofi , con un pavimento di marmovario » e Coro per Mu-
fici affai riguardevole .

Nell’Appartamento contiguo fono molte Camere , e Fregi ,
alcuni de’ quali furono dipinti da Pafquale Cati da Jefi; eccettuata

la piccola ftanza verfo la Loggia, che fu dipinta da Annibal Caracci.

Nelle Stanzei SS. Pietro e Paolo ftanti fono di Raffaele, ,

terminati da Fra Baftian del Piombo ; il Davidde del Guercino ; la

Beata Vergine , e San Giufeppe col Bambino , del Vandich; i quat-

tro Quadri iftoriati , d'Andrea Sacchi .

; Appreflo è una nobile Galleria con buone pitture rapprefen:

tanti molte Iftorie fagre , fatte per ordine d’Aleffandro VII , ed or-

nata convago foffitto intagliato . Nell’ Ovato della primafineftra

a mano dritta Giovan Francefto Bolognefe vi dipinfe il Roveto

ardente ; e nello fpazio tra le finetre Giovanni Miele efprefle il

paffaggio degli Ebrei per il Mare Roffo. Il medefimo Giovano

Francefco Bolognefe fece nell’ altro Ovato della fineftra la Terradi

Promiffione ; e l’altra Iftoria del paffaggio fuddetto fu colorita da

Guglielmo Cortefi , detto il Borgognone. Il Gedeone , che dal

Vello d’ una Capra cava la rugiada, fu dipinto nell’ Ovato della,

terza fineftra da Salvator Rofa; il David col Gigante Golia nel fito
feguente è pittura di Lazzaro Baldi. Nel terzo Ovato dipinfe,
Carlo Cefi il Giudizio di Salomone ; e 1’ iftoria del Re Ciro fu co-
dorita da Ciro Ferri, che dipinfe ancora l’Annunciazione nell’ ul-
timo Ovato. Nella facciata , che termina la Galleria , la Natività

di Noftro Signore fu dipinta da Carlo Maratta. Nell’Ovato fu
la primafineftra dall'altra parte ; Egidio Scor Alemannovi dipinfè
la Creazione dell’ Uomo ; e nel primo intervallo fra le duefineftre
Giovann’ Angelo Canini vi colorì il Difcacciamento d’ Adamo
e d’Eva dal Paradifo Terreftre . Il Sagrificio d’Abele nell’ Ovato
della feconda fineftra è del fuddetto Scor; e l’Arca di Noè nello
fpazio feguente è di Paolo Scor, fratello d’ Egidio; il quale di-
pinfe ancora il Diluvio nell’altro Ovato ; e il Sagrificio d’Abramo
nell’ intervallo è pittura del fuddetto Canini. Ifacco e l'Angelo fu
la feguente fineftra fono del fuddetto Giovan Francefto Bolo-

gnefe; 
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gnefe ; e Giacobbe, ed Efau nell’ultimo fpazio 3 di Fabrizio Chia-
ri Romano; e finalmente il San Giufèppe nell’ Ovato: ultimo è ope-
ra dello fteffo Bolognefè .

Dallaparte donde :s’entra nella Galleria:; Francefco Mola di-
pinfe Giufeppe Ebreo co’ fuoi Fratelli , Le fisure, ed ornamenti di
chiarofcuro , che unifcono tutte le deftritte. pitture; fono del'Chiari,
del Canini , e del Cefi ; le Profpettive poi e Colonne ,:de’fiddetti
Fratelli Scor } adeffo è il tutto ornato di preziofi vafi di porcellana ,
ftufe , e tavolini di marmo belliffimi .

Negli Appartamenti fotto l’Oriuolo vedefi una piccola Galle-
rla, ornata da Urbano VIII. co’ difegni delie fue Fabbriche, ac-
compagnati da belle Vedute ; e Paeficon penfieri del Bolognefe,
fuddetto , che dipinfe ancora l’altra Galleria minore contigua in-
fieme con Agoftino Tafli,

Gli Appartamenti fatti da Gregorio XII. hanno quantità di
ftanze con foffitti dorati e fregi del Cavalier d’Arpino, che dipinfe
altresì in una Cappella ivi efiftente diverfè iftorie di San Gregorio
Magno. Sono nelle dette Stanze molte pitture a frefco nelle mura-
glie, e ad olio ne°Quadri affai buone, c ftimate , comeil S. Giovan-
ni Batifta di Raffacile, che cera del Collegio de’ Maroniti, e due
Quadri del Zuccheri , che erano in Santa Maria Maggiore ; La B.V.
di Carlo Maratta fatta a Mofaico fotto 1” Orologio , e l’Ecce Homo
dell’Albano ; ed altri,

Nell’ altro Appartamento , che rifponde fùl Giardino dalla par-
te di Levante , vedefi una Cappella in forma di Croce Greca, di-
pinta da Guido Reni; il quale fece anche nell’Altare il Quadro del-
la Santiffima Nunziata; e tutte l’ altre pitture fono lavori belliffi-
mi dell’ Albani . Nella Volta della gran Sala, dovefi tiene il Con-
ciftoro pubblico, e dove termina ilgiro vaftiflimo del Palazzo , ve-

drete una perfetta profpettiva d’Agoftino Taffi , e diverfe Virtù
colorite da Orazio Gentilefchi,, ed inoltre molti Cartoni d’ Iftorie
fagre, fatti da Andrea Sacchi, da Pietro da Cortona ; e da Ciro Fer-
ri per modelli delle Cupole inferiori della Bafilica Vaticana , e tras-
portativi dal portico fuperiore di quella per ordine d’Innocenzo XII.

Il Giardino, comefi diffe , è deliziofo, formando un miglio di
circuito ; Urbano VHI.lo fece da.ogni parte circondare. di muraglie
altiffime , fabbricate a guifadi baloardi; il Pontefice Benedetto XIV
fece a’ piedi.delle fuddette muraglie rifare una commoda ftrada,
che conduce dalle Quattro Fontane fino al principio della falita della
Panetteria, terminando in un comodo Lavatojo pubblico con ab-

bondante Acqua. E’ copiofo il Giardino di vaghi compartimenti, ri-
Na guar  
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guardevoli perla rarità de’ fiori, ed ancora abbondantiffimo d’ agru»
mi fingolati: fonovi ombrofi paffeggi , e viali ampliffimi, termi-
nati da nobili profpettive, e varie fontane ; fra le qualiquella di
porfido circolare è ftupenda ; e i due Nani Egizj, 0 Etiopi: le
ftatue fingolari fono una Matrona fedente, che allatta; e l’Adriano
nudo dentro il Bofto , con clamide, che par Pianeta .

Tornandofi indietro alla Scala Regia del Palazzo v’è una bel-
liffima pittura antica di Melozio , che fu il primo a fareil Sotto in
fu. Quefta pittura era nella Chiefa demolita de’ SS. Apoftoli , ed
ha di fotto un? iftrizione ; che fpiega tutto ciò . i

. Sulla Piazza , comefi è di fopra detto , fi vedono due bellif.
fimi Cavalli di marmo, con due giovani, che moftrano regerli ,
credute opere di Fidia , e Praffitele . Coftantino Magno te collocò
nelle fue Terme Quirinali; donde Sifto V. le trafportò nel fito pré-
fente , avendole fatte riftorare, e porre quivi colla direzione del
Fontana ; acciò rendeffero ornamento ,“ e profpettiva infieme al
Palazzo, ed alla ftrada Pia, ed è derivato da’ medefimi il nome
del Palazzo , detto. oggidi di Monte Cavallo. ARS

Confermavano quefto comun’ errore le antiche ifcrizioni fe-
guenti fcolpite nelle loro bafi, cioè fotto al Cavallo credutodi Fidia:

Phidias wobilis. Scalptor » ad artifici prefianiam
Declavandam, Alexandri Bucepbalum domantis

Efficiem e marmore ‘expre(fit.

Nella fteffa bafe leggefi ancora un’ altra dî Sifto

SIXTUS V. PONT. MAX.
SIGNA ALRXANDRI MAGNI CELEBRISQUE EJUS BUCEPHALT

EX ANTIQUITATIS TESTIMONIO PHIDI&E ET PRAXITELIS

EMULATIONE HOC MARMORE AD VIVAM RFFIGIEM EXPRESSA

AFLs CONSTANTINO MAX, BR GRECIA ADVECTA

SUISQUE IN THERMIS IN HOC QUIRINALI MONTE COLLOCATA

TEMPORIS VI DEFORMATA LACRRAQUE

AD EJUSDEM IMPERATORIS MEMORIAM URBISQUE DECOREM

IN PRISTINAM FORMAM RESTITUTA HIC REPONI JUSSIT

AN. MDLXXXIX. PONT. IV.

Sotto all’altro creduto di Praffitele.
Praxiteles Sculpior ad Phidie emuarionem, (ti monumenta ingenti

pofieris relinguere cupiens , ejufdem Alexandri Bucephaliquefigna
Felici contentione perfecit. Ora
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Oraperò vifi leggono quefte fole parole:

OPUS PHIDIA .

OPUS PRAXITELIS .

E vi refta da un lato la feguente memoria :

SIXTUS V. PONT. MAX.
GOLOSSEA HC SIGNA TEMPORIS VI DIFORMATA

RESTITUIT
VETRRIBUSQUE REPOSITIS INSCRIPTIONIBUS

B PROXIMIS CONSTANTINIANIS THERMIS
IN QUIRINALEM AREAM TRANSTULIT

AN. SAL. MDLXXXIX. PONTIE. IV.

Urbano Ottavo per ampliarela faddetta Piazza fece diroccare
alcune veftigia d’un antico Tempio creduto del Sole ; o della Salute,
ch’ era poco lontano dalle fuddette ftatue, fra le quali è una bella
fonte; abbattute poi del tutto da Innocenzo XIII. per la nuova Fab-
brica inalzata per fervizio delle Stalle Pontificie con difegno di
Aleffandro Specchi .

Scendendofi indi veril piano della Città per la ftrada rendu-
ta agevole da Paolo V., e poco diverfa dall’antico Clivio della Sa-
lute, fi vede a deftra ilgran braccio del Pontificio Palazzo per
PEminentiffimo Prouditore, Monfignor Maeftro di Camera , ed al-
tri Palatini, fatto coftruire da’ fondamenti, perchè il vecchio mi-
nacciava rovina, con gran magnificenza dal Regnante Sommo Pot
tefice Clemente XIII. Quefto termina nel Palazzino della Dateria..
A finiftra poi fonoaltre abitazioni per la detta Famiglia Pontificia,
fattevi da Urbano VIII. ove prima era il Convento de’ PP.Cappu=
cini; la Chiefa de’ quali di S. Croce è oggi della Nazione Lucche-
fe . Nel mezzodi quefta ftrada è il Palazzo della Dateria , trasferi
tavi dallo fteffo Pontefice; effendovi incontro le nuove abitazioni
per la Famiglia di Palazzo , dove Urbano VIII. aveva pofta la Se-
greteria de’ Brevi , nel fito dell’ accennato Convento de’ PP. Cap-
puccini +  
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Di Santa Croca e San Bowavantona de Lucchefi .

deForbitaribus, &xinPorcilibus , fa nell’Anno fanto del 1575

rifabbricata inonore di San Bonaventura Cardinale, con un

Convento per li Frati Cappuccini. Eeffendo poi ftati trasferiti quetti

Padri nel nuovo Convento a Capole cafe, conforme fi è detto, fu

conceduta, conalcune abitazioni anneffe, dallo fteflo Pontefice Urba-

no alla Nazione Lucchefe, che la dedicò al Santiffimo Crocififlo di

Lucca, ed‘al medefimo San Bonaventura, conforme fi legge nella

Memoria pofta fopra la porta interiore .

Lafiiddetta Nazione riftorò la medefima quafi deltutto a pro-

prie fpefe ; avendola renduta molto vaga mediante la nuova Faccia:

ta, ed un nobilefoffitto condiverfi ornamenti di ftucchi dorati, €

nuovepitture fatte da Giovanni Coli, e da Filippo Gerardi ambi-

due di Lucca. La Cappella della Beata Zita fu dipinta da Lazza-

ro Baldi, e quella della Prefentazione di Maria Vergine , daPie-

tro Teta : prefentemente il Quadro è ftato mutato . Nella Cappel-

la della Concezione , il Quadro dell’Altare è di Biagio Puccini, il

-San Frediano ‘a deftra di Francefto del Tintore , il S.Lorenzo Giu-

finiano a finiftra di Domenico Maria Muratori.

Qi; Chiefa, già dedicata al gran S.Niccolò di Bari, detta

Panazzo del Sionor Conte/labile CoLonna +

Egueil Palazzo del Signor Conteftabile Colonna, fabbricato nell’

eftrema parte del Monte Quirinale da Martino V, ed abitato

da Giulio IL Ha un amplo Cortile , ed è affai riguardevole perli

‘ molti Appartamenti , che dentro di fe contiene . Il Loggiato colle

«due (Gallerie , che riguardano la piazza de’ SS. Apoftoli , fu fatto

| d’ordine di D. Fabrizio Colonna con difegno di Niccolò Michetti .

‘Effendo ignobile la parte corrifpondente al Cortile, e il didietro

-verfò la Arada della Pilotta , il Cardinal Girolamo Colonna Camar-

lingo di Santa Chiefa fece erigere una maeftofa facciata , rifarla

fcala , riftorar tutto 1’ interno , € adornare 1’ intero braccio del

Palazzo , ch'è verfo la Pilotta, coftruendovi due nuovi Ponti dall’

‘‘appattamento al Giardino, che fu parimente ornato di nuove pro-

fpettive, e arricchito d’antiche Statue, e Bufti . Ereflevi altresì

una nuova Galleria ripartita in due fpazj bislunghi, e un ovato nel

mezzo, e l’ornò di marmi preziofi , e di Colonne . Il tutto fu efe-

guito con difegno e Architettura di Paolo Pofi .
I Nell
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Nell’Appartamento ful pian terreno, dipinto dal Puffino ,

Stanchi, Tempefta, edaaltri, s’ offervano molte Statue, Buti, e

baffirilievi antichi , fra’ quali la Deificazione d’ Omero; alcune Ve-

neri degnedi particolare ammirazione; le ftatue di Flora, di Ger-

manico, di Drufo, e di D. Marcantonio Colonna tamofo Guerriero »

Sonovi ancora molti Quadri del detto Puffino, del Guercino da

Cento, di Guido Reni, e di Salvator Rofa : e una Camera dipinta

a guifa di Romitorio da Pietro Paolo Scor. Per le Scale fi vede una

bella ftatua d’ un Re Barbaro , un Bufto d’Aleffandro Magno, e una

Tefta di Medufà in porfido . La gran Sala dipinta nella Volta dal

Lanfranchi è circondata con buoni Ritratti d’ Uominiilluftri della

Cafà Colonna ; e la proffima Galleria contiene diverpitture » che

moftrano molte Città , e luoghi del Mondo.

Nell’Appartamento nobile fi vede quantofi può vedere di ma-

gnifico . Vi fono fei Quadri del Brugoli , un Crifto in età giovanile

di Raffaelle, una Madonna di Tiziano, ed altre opere infigni.

Nella Camera degli Specchi dipinta da Mariode? Fiori, fono due

Studioli mirabili , e molti Camti antichi. La Galleria , che è una

delle maraviglie di Roma,fu principiata con architettura d’Anto-

nio del Grande, e terminata da GirolamoFontana. Nella fua Volta

vi fu dipinta da pittori Lucchefi la Guerra di Lepanto , in cui fu

Generaliffimo il fuddetto D. Marcantonio . E’quefta Galleria lunga

palmi 328., e larga palmi so , e più ha le muraglie abbellire con

ftucchi meffi adoro; viene adornata da molti Quadri fingolari:

e termina nel vago Giardino domeftico incontro adeffla, che fi di-

ftendefino al Quirinale , e vifi palla per quattro ponti di pietra »

due de’ quali innalzati fopra la pubblica Arada , con permiflfione»

- d’ Innocenzo XII.dal Signor Conteftabile D. Filippo Colonna , € gli

altri due dal fopramentovato Cardinal Girolamo .

Nel Giardino vedefî la ftatua di D. Marcantonio Colonna; Un

frammento di marmo, rapprefentante la Nave, e la figura di Cibele.

I refidui delle Terme di Coftantino, dove furonoritrovate le due fta-

tue di Coftantino, e di Coftante, che fono alla falita del Campi-

doglio , e i due Cavalli di Monte Cavallo. Tra le ftatue della cor-

donata ve n° è una con la bulla in petto . Il gran pezzo di marmo

che è ivi, è lungo palmi 18, largo palmi 17,€ groffo palmi 16; dalla .

{corniciatura , e figura fi vede effere fervito d’angolo di gyand’ Edi-

ficio. Qui ancora è un pezzo di fregio foolpito con feftoni, la cui

groffezza non puòfaperfi per effere tagliato .

Ritornando nell’ ultima Camera dell’ Appartamento a deftra è

tra le pitture è il Ganimededi Tiziano , l’Attilio Regolo di Salva-
tor  
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tor Rofa ; Due ftudioli uno di ebano , e l’altro di avorio ; Due Co-
lonne di Verde antico, duedi giallo ; Varie tavole di bianco e ne-
10 , d’alabaftri agatati fioriti. Tra le Statue , è ottimala Flora .
Due colonne impellicciate di giallo; e nell’ ultima è dipintoil Tri.
onfo d'Ercole. I Quadri della Galleria fono PEcce Homo, e l’Eu-
ropa  dell’Albano; Adamo, ed Eva del Domenichino ; una Venere
d’Andrea Sacchi; il Sagrificio di Giulio Cefare, il Giufeppe Ebreo n
© ‘unafigura di donna, del Maratta; la Madonna , che va in Egitto,
di Guido; la B. Vergine addolorata , del Guercino ; due di Salvator
Rofa ; la Pefte, e un altro, di Niccolò Puffino; un gran Quadro
d’Altare di Raffaelle ; una Madonna intavola di Pietro Perugino ;
un San Francefto di Tiziano ; la Pietà dell’Albano; e molte pittu-
re del Rubens. Bella è la Galleria piccola compofta di carte geo-
“grafiche, le cui Profpettive fono del Viviani, i Paefi del Mola , e di
Gafparo Puffino .

Della Chiefa de’ SS. Arostora,

Ontigua al fuddetto Palazzoè fituata la Chiefà de’Santi Apo-
ftoli, che fi numerafra le Chiefè edificate dal Gran Coftan-

tino in Roma. Pelagio I. e Giovanni III. Sommi Pontefici la rifto-
rarono , ed effendo da principio Collegiata, col corfo del tempo
mancatoil Capitolo , fu conceduta da Pio II. ai PP. Conventuali.
Viene decorata dagli Autori Ecclefiaftici col nomedi Bafilica, tan-
to perl’antichità , quanto per le Sagre Reliquie, che poffiede , ef:
fendo celebre fin dal tempo di San Gregerio Magno , che vi recitò
due Omelie

,

e le concedè molte Stazioni . E” Chiefà parrocchiale ,
col Fonte ; e gode abantiquo il Titolo di Cardinal Prete. MartinoV.
la riedificò da’ fondamenti . Sifto IV. dell'Ordine Conventuale vi
rifece la Tribuna. Giulio II. fio Nipote , mentr” era Cardinale, ,
fece in ela molti miglioramenti, aggiungendoleil portico efteriore,
Sifto V. ingrandì l’anneffo Convento , adornandolo conalcune Fon:
tane, e vi fondò un Collegio di dodici Religiofi udenti , che ora
fono venti, col loro Regente , che n’è Rettore » Chiamatodi SanBo-
maventura , al quale concefle molti Privilegj, e buone Entrate. Il
Cardinal Brancato, detto di Laurla, dell’ifte& Ordine s fepolto
in quefta'Chiefa, adornò la Facciata colle fatue di Noftro Signore è
e de’ xm. Apoftoli fcolpite in Travertino , e con cancellate di ferro.
Minacciandoil fuddetto Tempio rovina , fu rifabbricato di miovo
«on maggior magnificenza, e nobile architettura dal Cavalier Fran-
cefco. Fontana Remano nel 1702, al 27. di Febbrajo, del quale

anno
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anno Clemente XI, vi gettò la prima pietra con alcune Medaglie,

d’argento , e d’ oro , nelle quali leggevafi quefta memoria.

CLEMENS PAPA XI. PONT. MAX.
PRIMARIUM LAPIDEM NOVBASILICA SANCTORUM,
XII. APOSTOLORUM POSUIT. DIE XXVII. FEBRUARI

ANNO MDCCII. PONT. II.

Rapprefentavano l’ accennate Medaglie neldritto 1’ effigie del
Pontefice, col motto :

AUXILIUM MEUM A DOMINO .

E nel roveftio la pianta della nuova Bafilica, colle parole :

NOVA BASILICA SS. XII. APOSTOLORUM URBIS .

Refta quefta Bafilica divifa intre ampie navi, la maggiore,
delle quali è lunga palmi 380., e larga palmi 80, adornata da tre.
gran Cappelle per ciaftuna parte , e fimilmente da grofli pilaftri
d’ ordine Corintio , e co’ loro cornicioni , ricchi di menfole , ed
altri lavori , fopra de’ quali è impofto il Voltone , fregiato di belli
riquadramenti , e fafte , nel cui mezzo Giovan Batita Gaulli,
detto il Bacicxio, rapprefentò il Trionfo della Religione France-
{cana . Il Quadro dell’Altar Maggiore (confagrato colla Chicfà da
Benedetto XIII. nel 1724. ) ad olio fùi muro è di Domenico Maria
Muratori , e la Tribuna di Giovanni Odazj . Nella Cappella de’
Principi Colonnefi dalla parte del Vangelo , il San Francefto è pit-
tura di Giufeppe Chiari, e il depofito di D. Matia Lucrezia Rofpi-
gliofi Salviati fu fcolpito da Bernardino Lodovifi. L’altra incontro
alla fuddetta , del Signor Principe Odeftalchi , difegnata da Ludo-
vico Saffi, è ornata con quattro Colonne ftriate di metallo, ca-

pitelli dorati, e ornamenti di fucco confimili. La pittura di Sant’An-

tonio è di Benedetto Luti ; e la Beata Salomea con San Giacinto è
di Pietro Lucatelli.

Nelle Navi. collaterali vi fi devono collocare le ftatue degli XIL
Apoftoli , fotto de’ quali refta il fito per li Confeffonarj , acciò refti
libero il pafflo , e’ fcoperti i bafamenti de? pilaftri.

In.tutti i Venerdì delle Quattro Tempora v’è la Stazione; co-
me ancora nel Giovedì fra l’Ottava di Pafqua , e nella quarta Do-
menica dell’Avvento . Ogni Lunedì vi fi vencra Sant'Antonio di

O Pado-  
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. Padova con Indulgenza Plenaria , celebrandovifi ancora la Feftas

dell’ iftefo per tutta 1 ottava . Oltre la primaria folennità de

SS. Apoftoli Filippo e Giacomo, vifi fa l’altra di San Francefco

d’Affifi, e fi riceve offerta folita del Magiftrato Romano; vifi

celebra ancora quella di San Bonaventura , con I’ intervento de’Si-

gnori Cardinali alla Meffa ; e parimente due volte Panno v'è
1° Efpofizione delle Quarant’ ore .

La fuddetta Chiefà è ricca di fuppellettili fagre , e di Reliquie

infigni. Si venera nell’Altar Maggiore una parte de’ Corpi de’

SS. Apoftoli Filippo, e Giacomo; e fotto la ferrata , che fi vede,

avanti di effo nel mezzo della Crociata , fono cuftoditi i Corpidi

‘tredici Martiri, con buona parte di quellî de’ SS. Grifanto ” e Da-

ria. Sono dentro l’Altare di San Francefto i Corpi de’ SS. Sabino |

e Clemente , lo Scapulare del Santo Fondatore, e la. Tonacadi

S.Tommafo Apoftolo . Ripofano nella Cappella dedicata a Sant'Eu-
genia i Corpi della medefima , e di Santa Claudia fua Madre , am-

bedue Martiri. Nel grand’Armario collocato fopra la Sagreftia , fe
ne confervano moltiflime incaffate in argento; e fra le altre una
gamba del menzionato San Filippo, ove il Redentore lo lavò,e baciò
nel tempo della fua Paffione , ed un frammento della Santiffima
Croce, le quali Reliquie fi moftrano al popolo nel giorno primo di
Maggio +

, Sonoerette in quefta Chiefa due Archiconfraternite fecolari,
una detta del Cordone di San Francefco, iftituita nel tempo di Si-
fto V, e l’altra chiamata de’ Santi Apoftoli , eretta .otto Clemen-
te VIM. per follievo de’ poveri., che ne ricevono copiofe carità , e
particolarmente le perfone civili cadute in miferia per qualchefini-
ftro avvenimento ; gl’infermi ancora bifognofi fono affiftiti dalla
medefima con alcune limofine , e coi medicamenti neceffar], me-

diante la fola fede del Medico del Rione , che deve medicarli gra-
tis, effendovi ftabilita un’ottima fpezieria nella Piazza di S. Eu-
ftachio. Diftribuifce la medefima Archiconfraternita ogni anno
molte Doti a povere Zitelle; e cancede l’ abitazione a dodici Ve-
dove bifognofe in riverenza de’ Santi XII. Apoftoli fuoi Protettori .

Palazzo Ovzscarcui 4° SantApoffoli .

i Ella fuddetta Piazza incontro alla defcritta Chiefa fi vedeil
Palazzo già de’ Chigi , ora del Duca di Bracciano, di cui

fece la pianta Carlo Maderno , ma chefuin belliffima forma ador-
nato di facciata dal Cavalier Bernini, nel Pontificato d’ Aleffan-

dro VII,
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dro VII, e arricchito di Statue e Quadri, trasferiti poinell’altro Pa-
lazzo pofto a Piazza Colonna dal Principe D. Agoftino Chigi ; e&
fendovi quì rimafte folo alcune Statue fotto il Portico condiverfî
ifcrizioni per la nuova fabbrica cangiate di luogo . Perle fcale è un
bel Bufto d’Antonino Pio , e una Statua di Donnaignota d’ottimo
lavoro : vi fono due bafi , in una delle quali fi vede rapprefentata
la Spagnain piedi con melo granato in mano , e nell’altra una Don-
na col falcetto da mietere , efprimente la Sicilia , trovata a’piedi
del Portico d’Agrippa , ove può effere , che ve ne fiano ad ogni co-
lonna . Sono in quefto Palazzo le Statue di Maffimino , e di Clau-
dio Imperatori ; di Cerere , e d’Apollo; nel principio della fcala
una, che credefi rapprefentare una Regina dell’ Amazzoni ; e ino
Sala la Statua di Lucio Vero , e la rariffima di-Calligola .

Gli Appartamenti fono ora ftati accrefciuti notabilmente con
Ta prolungazione del Palazzo , feguitando fempre l’architettura del
Bernini ; ciò non oftante vi fi conferva ancora una camera con ma-
rine efpreffe nelle muraglie d’Agoftino Tai, ed una Galleria ben

adornadifrutti, e fiori dello Stanchi .
In varie ftanze dell’Appartamentoterreno s’offervano oltre una

bella galleria ottantaquattro Colonne di marmivatj preziofi con di-
verfi bufti d’Impetradori;e colla molto bella ftatua rara di Cleopatra,
quelle di Giulio Cefare , ‘d’Augufto, d’Adone, d’ un Buee d’ una
Vacca , e d’ un Fauno , conun bufto di D. Livio , fatto da France-
fco Baratta . Sono ancora notabili quelle d’Apollo , e delle Mufe,le
Colonne di giallo antico , che reggonoi buiti de? dodici Cefari 4

due Colonne di verde antico , e la bella ftatua di Clizia , cangiata

da Apollo nel fiore Elitropio : le ftatue di Caftore e di.Polluce , di
una: Venere eccellentemente fcolpita , e ricoperta con unfiniffimo
panno , ed anche i bufti d’Aleffandro Magno, d’Antinoo , e di Pirro
Re degli Epiroti, due Amori fcherzanti , fcolpiti da Domenico
Guidi , e due Colonne d’ alabaftro cotognino , una ftatua di Giulio

Cefare , il cui corpo è formatod’ agata antica , il manto d’ alaba-
ftro , ed il refto di bronzo dorato: l altra confimile d’Augutto , col
corpo però d’alabaftro orientale : la ftatua di Tolommeo Re dell’
Egitto, due Veneri , una in piedi, e l’altra che efce dal bagno :
il bufto della Regina di Svezia fcolpito dal Bernini , due Colonne
d’ agata, la ftatuetta di Seneca : l’antico Sepolcro di pietra Egi-
zia, accommodato ad ufo d’una vaga Fonte, e due Colonne di
marmo bisio , adornate convarj fiori fattivi di pietre affai fine.
Fra le curiofità della piccola Galleria contigua è molto fingolare ia
Tefta d’Aleffandro Macedone di bronzo , ed un’ Altare antico po-

O 2 fto  
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fto inbilico per poterlo girare, acciò poffa goderfi un Baccanale,
efpreffo intorno ad eflo.

Salendofi negli Appartamenti fuperiori nobili, fi ravvifano cin-
que Cattonitirati fopra tele da Giulio Romano , che efprimono al.
cuni fatti di Giove : tre pezzi del Rubens : il Martirio di San-
ta Apollonia di Giovan Bonati ; alcuni Pacfi di Monsù Bonaville,
ed un buonritratto di Guftavo Adolfo Padre della Regina di Svezia.
Sono nell’Anticamerafra gli altri Quadri la Madonna col Bambino
dell’Albani, due Veneri, e l’Adultera di Tiziano , un Baccanale
di Carlo Maratta, cinqueiftorie di Ciro Redi Perfia del Rubens : il
ritratto di Tommafò Moro dal Wandich, cinque pezzi rapprefen-
tanti alcuneiftorie del Correggio, e altri dodici pezzi ftimatiflimi
di Paolo Veronefe .

Nell’Appartamento d’ inverno fono 36. Arazzi teffuti con oto,

che rapprefèentanole iftorie di Cefare, di Marc’Antonio, e di Cleo»
patra , otto de? quali furono difegnati da Raffaele , dodici da Giu

lio Romano, e gli reftanti dal Rubens. .
E? di fommaftimail Mufèogià della Regina di Svezia perla

copia, e rarità di tutte le Medaglie , e Medaglioni d’argento , oto,

e metallo tanto degli antichi Cefari , quanto de”Sommi Pontefici,

e d’ altri Principi dell’ Univerfo ; con diverfe gemme; e Camèide-
fcritti da Pietro Bellori 5 effendovi un Cameo fingolariffimo lavo-

rato in agataorientale, alto tre quarti di palmo, e largo mezzo , nel
qualefi ravvifano inprofilo le tefte d’Aleffandro il Grande , e del
la fùa Madre Olimpia.

Alla parte finiftra di quefto è il Palazzo Bonelli, ora Impe.
riali , fatto , come s'è già detto , con architettura di Fr. Domenico
Paganelli Domenicano nel 1585., che fa nobiliffimo profpetto nella
piazza de’ SS. Apoftoli .

Di San Romuatpo, coll” Ofpizio arnelfa «

Uindi nella Strada, che dal Palazzo de’Colonnefi guida al Cor-
fo, vedefi POfpizio de’ Padri Camaldolefi .. E? la loro Chiefa
dedicata a S. Romualdo , la quale in occafione della nuova

fabbrica del Collegio Romano fu qui trasferita. nel Pontificato di
Gregorio XIH. Il Quadro dell’Altar Maggiore , dove fono rappre-
fentati i Santi Fondatori di quefta Religione, è opera ftimatiflima
d’Andrea Sacchi. Negli altri Altari,il Quadro colla Beata Vergine,
che va in Egitto, è d’Aleffandro Turchi Veronefè : l’ altro incon-

tro è di Francefco Parone Milanefe + )
De
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Del Palazzo d'Ascz, e dell’Acca premia di Francia »

Ntrando nel Corfo truovafi alla mano finiftra il bel Palazzo
già d’Afte , ora de’ Signori Rinuccini di Firenze , architettato

da Giovannantonio de’Roffi, dal quale è alquantodiftante il Palazzo
delli Signori Duchi di Nivers, fabbricato con bizzarra architettura
dal Cavalier Rinaldi, poi poffeduto da’ Signori Mancini, e ora
dall'Accademia di Pittura del Re di Francia , la qualevirifiede .
Può in eflo ilForaftiere vederle più celebri fcolture greche forma-
te di fcagliola; dandofi la permiffione di difegnarvele a’ Giovani
ftudiofi d’ ogni nazione » comepure di difegnarvi il modello , e
il nudo.

Polazzo Pamritz al Corfo +

Ncontro al fuddetto Palazzo fi vede quello de’ Signori Pamfilj 4
che forma due Palazzi, uno de’qualihail profpetto nella piazza

del Collegio Romano, e 1’ altro, benchè unito , refta nel Corfò..
Il Principe D. Camillo fece abbellire la parte , che riguarda il Cor-
fo, con una facciata architettata dal Valvafori , e la parte interiore
adornò con vaghe pitture . Quello verfò il Corfo fpettava alla Prin-
cipeffla di Roffano, che laftiollo al Cardinal Benedetto Pamfilj fuo
figliuolo ; e l’altro verfo la piazza del Collesio Romanofu princi-
piato da D.Camillo Pamfilio, e compito dal Principefratello del me-
defimo Porporato , con vaga e nobile architettura di Francefzo
Borromini .

Sono confiderabili nel medefimo diverfè ftatue antiche, e pit
ture di celebri Autori, cioè del Tiziano , del Domenichino, d’An-
drea Sacchi , di Carlo Maratta , e d’altri; con due Librerie aflai
copiofe , l’una di belle lettere, e l’altra di materie legali: la.

{cala è dipinta di Paefi da Gafparo Puffino.. V’è ancora un Quadro
grande di Paolo Brilli, uno del Mola, ed uno d’Animali del Ca-
ftiglioni . Nell’ altre camere è la copia. del Talamo nuzziale antico
di Niccolò Puffino . Il ritratto d’ Innocenzo X. dipinto da Diego
Velafto , cinque Quadri d?iftorie fagre d’ Annibale Caracci , una
Madonna di Raffaelle, una Vifitazione del* Garofolo, molti del
Guercino, edi Tiziano, tra’ quali il famofo Baccanale , ed uno ra-
riffimo di Giovanni Bellino. fuo Maeftro. Ve ne fono del Caravag-
gio, di Guido, del Parmigianino , delSaffoferrato , e d’ altri. Una
Camera ripiena d’Uccelli dipinti, e molti Ritratti d’Autori Fiamin-

ghi »  



  

110 Rione SecoNDO

ghi. Ne’ Mezzanini una Veneredi Tiziano; Pfiche ; un’altra con
Amore, d’Annibale Caracci; Il celebre Quadroiftoriato del Teniers;
una Madonna, e le Quattro Stagioni ripiene di figure di Paolo Bril-
li, ed altri Quadri.

Palazzo nuovo Pamerny im Piazza di Venezia .

T L Principe D. Camillo, che grandemente ampliò il fuddetto Pa-

lazzo , fabbricò un nuovo braccio corrifpondente alla Piazza di

Venezia con fomma magnificenza , ed ampiezza , effendo che dal

vicolo contiguo al Palazzo de’ Signori d’Afte s’eftende fino al vi-

colo, che dalla piazza di Venezia conduce a quella del Collegio

Romano, ed è nobilmente adornato di ftucchi , con ftanze nelpia»

no terreno ad ufò di botteghe , e con maeftofè ringhiere nel piano

nobile, e vaghe ringhierine nel primo mezzanino fottoil fecondo

piano ; potendofi dire effer quefto Palazzo tutto infieme uno de’più

fontuofi , e grandi edificj , che fiano prefentemente dentro la Città

di Roma, il tutto operato fotto la direzione dell’Architetto Paolo

Amalj.

Pylazzo VeROSPI.

Ccanto ai Palazzi Pamfilj , ce d’Afte è l’altro di Verofpi ; tir
pieno di Statue. Nell'ultimo piano delle fcale v'è unafta-

tuetta di Sileno tutta pelofa . Negli appartamenti, oltre var) butti ;
; fono vafi di porfido roflo e verde moderni , ma d’eccellente,
AVoro +

Della Collegiata di S.Maria în Via Lata +

Vvanzandofi fulla ftrada del Corfo, fi vede la Chiefa Collegia-
. ta, e Parrocchiale di S. Maria in ViaLata, antichiffima fra le

altre di Roma. Si ftima per‘antica tradizione , confermata dalle

memorie della medefima, che.i Santi Pietro e Paolo la confagrafie-

ro in onore della B. Vergine Maria , reftandovi cflî per qualche»

tempo ; e che v’aveffero fimilmente ‘abitato i SS. Giovanni Apo

ftolo , e Luca Evangelifta, Marziale, Marco, ed altri +

L’Atar Maggiore ,la Tribuna e il foffitto furonofatti di nuo-

vo dai Canonici fotto Aleffandro VII, contribuenidovi la Famiglia

d’Afte . Le colonne della navata-erano dibelliffimo cipollino anti-

co ignorantemente naftofte con ricoprirle di fottiliffime lamine del
comu
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comune e tenero diafpro di Sicilia . L'architettura della Chiefa è
del Cavalier Cofimo da Bergamo; le pitture della Tribuna fono
d’Andrea Camaflei; l’ iftorie della B. V. colorite nel foffitto di Gia-
cinto Brandi, e i 4. Apoftoli a bafforilievo del Fancelli; il Quadro
alla Cappella de’ Servanzj è di Giufeppe Ghezzi. V? è una facra
Immagine della B. V., dicono dipinta da S. Luca . La vaghiffima fac-
ciata di travertino , fftenuta da colonne d’ordine corintio , e ador-
nata con unPortico ferrato con cancelli di ferro, fu formato con
mirabile difegno da Pietro da Cortona .

Narra il Baronio , che quefta Chiefa fu confagrata da Sergio
Papa l’anno 700; avendola molti fecoli dipoi riftorata da’ fondamen-
ti Innocenzo VII, il quale nel 1485. fece diroccare un Arco eretto
in quefto luogo , che ingombrava il Corfò , ftimato di Gordiano
da molti Antiquarj , e feconda la lettura di Rufo +

Palazzo Da Carotis, e Palazzo MaLrinIe

Rofeguendofi per il Corfò s’offerva il nuovo Palazzo De Caro-
lis, fabbricato con difegno d’Aleffandro Specchi , il quale ol-

tre la fua belliffima comparfà efteriore ha nobiliffimi , ed ornatif

fimi Appartamenti; ultimamente è ftato acquiftato da’PP. del Colle-

gio Romano . Dirimpetto è il Palazzo già de’ Cefi , ora de’Mellini ,

il quale fu dall’ ultimo Cardinal Mellini riftorato con maggior am-
piezza, effendone architetto Tommafo de Marchis.

Di San Marcato »

Ontigua è la Chiefà di S. Marcello, già Cafa di Santa Lucina
Matrona Romana, nel qual luogo era un Albergo pubblico di

Cavalli , alla cura de’ quali fu deftinato dal Tiranno Maffenzio
quefto Santo Pontefice e Martire Romano , che vi ricevè la palma
del Martirio. Rovinando la medefima nel 1519. ai 22. di Maggio,

reftò illefo un Crocififfo., che ancor oggi nel proprio Altare fi con-

ferva, e per tal cagione accumulate molte limofine , fu ridotta la

Chief in miglior forma. Diede molto ajuto a quefta fabbrica il

Veftovo di Rimini A ftanio Parifani ; e poi nel 1597.i Signori Vi

telli vi rifecero di nuovo Altar grande con vago foffitto dorato .
Era nel principio quefta Chiefa Collegiata e Prepofitura con

dieci Canonici , ed oltre il Cardinal Titolare aveva un altro Cardi-

nale , ch'era Arcipretedel Capitolo . Durò quefta Prepofitura fino

all'anno 1375 » nelquale fu conceffa da Gregorio XI. la Chiefa
col-  
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colle fue ragioni ai PP.Serviti , così detti , perchè profeffano una

particolar fervità verfo Maria Vergine , eflendo ftati iftituiti da

fette Beati , e da SanFilippo Benizj Fiorentino nel 1285.
Fu qui eretta una Compagnia in memoria de? Sette Dolori

della B. V. Maria, alla quale fu fabbricata da? Fratelli una nobile,

Cappella, concorrendo particolarmente alla fpefa la Signora Domi-
tilla Cefi. La Cappella fuddetta fu dotata da Monfignor Matteo
Grifoni anno 1562, e nel 1607.finì d’ornarla il Cavalier Gio-

van Matteo fuo parente. Quella del miracolofo Crocififlo fu rinno-

vata nel 1613. con molta fpefa dalla Confraternita unitavi fotto

1 invocazione del medefimo;. e in effa (oltre il Santo Legnodella

Croce accomodatoin Reliquiario fingolare compofto di pietre pre-

ziofe, e tutto da ftomporfi , avendone fatto il difegno Carlo Fran

cefco Bizzaccheri, e la fpefa Giovan Antonio Fagnini) fi venerano

dentro l’Altare i Corpi de’ SS. GiovanniPrete , Blafio , e Diogene,

e v'è ancora buona parte del Corpo di San Longino, che trafifle il

Coftato del Redentore. Fu riftorata quefta Chiefa dalla Famiglia

Vitelli, e nobilitata con bella Facciata di travertini da Monfignot

Cataldi Buoncompagni , che la' fece architettare dal Cavalier
Fontana.

Nella prima Cappella a deftra entrando în Chiefà , il Quadro
della Santiffima Nunziata è di Lazzaro Baldi. Nella terza tutte le
pitture fono di Giovan Batifta da Novara . Nella quarta , dove fi
venerail Crocififfo affai celebre, e miracolofò , vi fono molte pitture
di Pierino del Vaga, e alcune di Daniele da Volterra . Nella quinta
fatta di nuovo, e ornata di vaghi marmi dal Cardinal Fabrizio Pao-
lucci , il Quadro di SanPellegrino Laziofi, ilaterali, e le pitture
di fopra fono d’Aureliano Milani Bolognefe . Nell’Altar Maggiore
tutte le pitture, che adornano la Tribuna, fono del fuddetto No-
vara, il quale dipinfè ancora tutte l’iftorie, che fi vedono intorno
alle Nave della Chiefa.. Dall’altra parte , la Cappella di San Fi-
lippo Beniz] fu colorita dal Cavalier Gagliardi . Nella fuffeguente la
Converfione di San Paolo è di Federigo Zuccheri ; le pitture a-
frefto fono di Taddeofuo fratello : e le Tefte di marmo 4 che fopra
alcune iftrizioni fi vedono, furono fcolpite. dall’Alsardi . Nell’ulti-
ma il Quadro colla Madonna de’Sette Dolori, etutte le altre pit-
ture fono di Paolo Naldini. Sono degni d’ offervazione ancora i
Depoliti , e particolarmente quello del Cardinal Cennini preflo la
porta grande , fcolpito da Giovan Francefto de'Roffi , e l’altro del
Cardinal Paolucci. Sono collocati in belle Urne di marmo nero

fotto l’Altar Maggiore i Corpi di .S.\ lo, e di S.Foca Martiri +
Nell?
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Nell’anneffo Convento , in cui ftanno i Padri faddetti , fu già
ritrovato un refiduo d’antico Tempio , creduto d’ Ide Eforara » per

eflerfi ivi fcoperto un fallo colle parole feguenti:

TEMPLUM ISIDIS EXORATA

Altri però la fuppofero , dove oggi fta la Chiefa di S.Maria

in Aquiro nella piazza Capranica .
Uftendofi per la porta collaterale , fi vede incontro il Palaz-

zo de’Signori Muti ; e voltandoalla finiftrà , fi giunge in una picco-

la piazza, dove è l'Oratorio dell’ Archiconfraternita del Santifli-

mo Crocififlo di S. Marcello .

Dell Oratorio di Sen Marcatto , e dell’Archiconfraternita
del Santi(fima Crocifi[fo»

Ol? occafione , cheil fudderto Crocififfo reftò ille fra le ro-

vine della Chiefa di S. Marcello, come s'accennò , fi prefe in

gran venerazione dal Popolo Romano; ed effendo dopotre anni Ro-

matravagliata dalla peftilenza , fu portato proceffionalmente in di-

verfi luoghi della Città. Ceffato poco dopo l’ accennato flagello ,

perchè nelle dette Proceffioni molti in fegno di penitenza veftiti di

faeco nero, e fcalzi accompagnavano quella S.Immagine , in me-

moria della grazia ottenuta, fi formò una Compagnia , che veftiffe

quell’abito , e fi chiamaffe del Crocififfo .
L’anno 1568. avendo quefta Compagnia per fuoi Protettori

i Cardinali Aleffandro e Ranuccio Farnefi, ambidui Nipoti , e Crea-

ture di Paolo III, fecero edificare queft’ Oratorio in guifa d’ una
Chiefà ornata dibelle figure; effendo quelle della deftra di Nicco-

lò Pomarancio, e le altre della finitra di Cefare Nebbia, con al-

tre Iforie della Croce fatte da Giovanni de’ Vecchi . Il fuddetto
Pontefice la creò Archiconfraternita , concedendole molti Privilegj.

Di Santa Mania delle Vergini, efo Monaftero »

Ntrandofi nella ftrada , che guida alla falita di Monte cavallo ,

fi truova fulla finiftra la Chiefe col Monaftero di Santa Maria

delle Vergini, edificata l’anno 1604. nel tempo di Clemente VIII

fotto la direzione d’un Padre della Congregazion dell’Oratorio, aju-

tato da perfone pie , e dal fuddetto Pontefice , col titolo della Re-
gina delle Vergini Affunta in Cielo. Sieguono quefte Madrila Re-

x
‘ gola  
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gola di Sant’Agoftino , fanno vita comune, ed hanno abbellita;
la Chiefa con nobile Altar Maggiore , fatto di belliffime pietre,
col difegno di Mattia de’Roffi. Vi fono un Quadro dell’Affunzio:
ne fatto dal Gemignani ; e le due Statue di San Giufeppe , e di
Sant’Agoftino nelle nicchie laterali di Filippo Carcani; i baffi»
rilievi di Santa Caterina V. e M., e della Maddalenadi Francefto
Cavallini ; il Quadro del Signore , che apparifce alla Maddalena ,
del Mercati dal Borgo Sanfepolcro . Terminoffi 1’ anno 1697. lafab«
brica della medefima Chicfa , coll’ornamento della nuova facciata.

Di Santa Mania dell’Umiltà , efu Monafiero .

Teguepiùoltre alla deftra della frada 1’ altra Chiefà col Mona-
ftero chiamata dell’ Umiltà , fatta fabbricare da D. Francefta

Baglioni Orfina , Dama Romana

,

che reftò compiuta l’anno 1603.
e nel giorno feftivo di S.Michele Arcangelo vi fi veftirono alcune
Monache feguaci della Regola di San Domenico , effendovi a tal
effetto venute quattro Profeffe dall'altro Monaftero della Madda-
lena a Monte Cavallo. Ampliarono pochi anni fono quefte Monache
il Monaftero , e riftorarono la Chiefà col difegno di Paolo Maruc-
celli, con una muova facciata, difegnata dal Cavalier Carlo Fon»
tana , il bafforilievo della quale è di Vincenzo Felici allievo del
Guidi . Le ftatue di ftucco nelle nicchie fono d’Antonio Raggi; il
Quadretto della B. V. Maria pofto nell’Altar Maggiore adornato di
pietre fine , e putti di rame dorato » ficcome la Tribuna ; fono dell?
Allegrini , altri dicono del Nappi; l’altra Cappella del Crocififfo,
beneaggiuftata conpitture , ftucchi , e pietre di valore , fu potta
in opera col penfiero di Pietro Vecchiarelli; effendo le fcolture, e i
baflirilievi opere del Cavallini.
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RIONE TERZO
DI COLONNA.

Ncomincia il fuo giro il Rione di Colonna preffo
Porta Salara, dove è affifa la lapide ; giunge a
Porta Pinciana; paffa avanti a S.Giufeppe a Capo
le cafè ; e per ftrada Paolina vaal Portonedi Pro-
paganda; indi per firada Fratina , traverfando il

; Corfo., va a SanLorenzo in Lucina, al Campo
Marzo , e di dietro la Tribuna della Chiefà di S. Maria in Campo
Marzo alla Chiefa della Maddalena , e alla piazza della Rotonda :
volta di nuovo per la via del Seminario Romano , va alla piazza di
Sant'Ignazio, entra nel Corfo, pafla per l'Arco di Carbognano ,
«volta per la firada di Santa Maria in Via , fino a S.Claudio de’ Bor-
gogneni ; poi per la chiavica del Bufalo , al Collegio Nazzareno ,
avanti l’Angelo Cuftode, a Piazza Barberini, alla Croce de Cap-
puccini ; donde prendendo la ftrada di San Bafilio , pafla avantiil
Portone di Villa Lodovifi; quindi per la via Salara giunge alla fud=
detta Porta, dove termina . Il Rione alza per infegna nella ban-
diera una Colonna iftoriata in camporoflo . 7

Quefto Rione è così chiamato per la Colonna antica, {colpita
in marmo

,

erettaalle glorie dell’ Imperadore Antonino Pio , o piut-
tofto di M. Aurelio; conforme fi defcriverà a fio luogo.

Principia dunque il giro d’ effo dalla Porta, detta forfè Pizcia-
na dalle vicine abitazioni de’ Pincj Nobili Romani; e che fecondo
il Donati dicevafi anticamente Co//aziza s perchè conduceva a Col-
lazia Caftello de’ Sabini . Sebbene neghi il Nardini d’eflere flata
quefta la Collatina, poichè la Via Collatina, comedice Frontino,
paffava preflo il Campo detto Szoze , dove è la gran forgente dell’
Acqua Vergine , e vero quella parte moftra il Cluverio effere ftato
il Caftello di Collazia ,

  

Villa Borcnzse fuori di Porta Pinciona , efa Deferizione .2,

E Uori di detta Porta, quafi cento paffi diftante, fi vede la famos
&&ima Villa Pinciana de? Duchi Altems » ora de’Principi Bor

ghefi. L’ edificò con gran magnificenza il Cardinal Scipione Bor-
ghefe Nipote del Pontefice Paolo V. E’ tutta circondata da buone,

RO mu  
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muraglie, che formanoilgiro dicirca tre miglia, con diverfè porte

all intorno , delle quali la principale corrifponde alla Via Pinciana,

compofta di groffi travertini , lavorati con difegno di Martino Lun-

ghiil vecchio di maniera Jonica , e adornato col bafforilievo d’un

Toro da fagrificarfi . Vedefi nel primo ingreffo un altro bafforilievo ,

che rapprefenta l’Apoteofi, ovvero Confagrazione d’un Imperadore,

con due Termini ormatidifiori e frutti colpiti , con difegno del Ca-

valier Bernini, da Pietro fuo figliuolo. L’ameno e lunghiflimo Viale

d’ alberi di varie forti, che dal Portonefi ftende fino al Palazzo in

venti, e più compartimenti , accompagnati da {peffe Fontane , fi

rende affai deliziofo , effendo anche degna di meraviglia la Selva

di quattrocento Pini, adornata con ftatue .

La Piazza incontro al Palazzo ha 240. palmi di diametro , ed

è circondata da belli balauftri di travertino , abbeiliti con molti

vafi, e fedili di verdura. La vaghiffima Facciata principale del Pa-

lazzo tutta arricchita di baffirilievi fingolari, e ftatue antiche con

architettura di Giovan Vefanzio Fiamingo, è larga palmi 200,

contenendofra gli altri ornamenti due Buftiaflai ftimati di Trajano,

e d’Adriano Imperadori. L'altra Facciata dalla parte di Levante sè

larga palmi 250; e l’altre due 147. l’una, formando in tutto il cit

cuito di palmi 734.
Vedonfi ne’lati della detta prima Facciatale ftatue al naturale

di Marc’Aurelio Imperadore , e di Marc’Antonio fopra due bafi di

marmo . Rapprefentano gli accennati baffirilievi diverfe azioni

degli antichi Romani , e d’ altri ftranieti di quel tempo ; con lau

Pace ftabilita da” medefimi co’ Sabini; Romolo , e Tazio Rede’Sa-

bini ; e fono di particolare offervazione la Caccia de’ Cignali {col

pita con eccellenza, diverfi Baccanali , la ftatua equeftre di Roberto

Malatefta Capitan generale di Sifto IV, Curzio in atto di precipi-

tarfì nella Voragine , e fopra la Loggia fcoperta un raro Bufto di

Geta Imperadore..
La Facciata verfo Tramontana è parimente adornata con baf

firilievi di Baccanali, Sagrificj, e cofe diverfe ,. e fopra la Porta»

è una Tefta di Bacco affai rara. Quelle verfo Levante reftano fimil.

mente abbellite con altri ftimabili veftigj delle Romane magpificen-

ze, fra’quali fono i più riguardevoli un Vafo dimarmo con baffori-

lievo rapprefentante un Baccanale , e la ftatua di Mario collocata

fopra un piediftallo.
Conduce la doppia fcala , adornata da due Cornucopie , e da

un Vafoconbaffirilievi, nel mezzo della Loggia lunga palmi 40.€
targa palmi 29, dove fono le ftatue d’un Satiro , d’una Mufà, di

Gio-
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Giove, di Venere , dell’Imperador Galba , e d’un Re de’ Parti
prigioniero fcolpito in porfido, con altri ornamenti+

Il Palazzo rimane divifò in due bengrandi Appartamenti; oltre
quello di piana terra, che contiene i comodi neceflarj per fervigio
de’ Padroni La Sala del primo Appartamento è larga palmi 60, lun-
ga palmi 90. , ha fèi porte , otto fineftre, e dodici Colonne affai
ftimate di Granito ; Porfido, Verde, e Giallo antico . Sono pre-
giabili due Colonne di Lumachella , alte palmi 16., quattro di por-
fido di palmi 15, quattro di breccia corallina , due alte palmi 16.,
e due palmi 17.; e due altre di porfido fcannellate uniche in Roma,
alte palmi 11, che coll’ altre della Villa giungono al numerodi47.

Oltre i Vafi di porfido ne fono d’ alabaftro orientale, uno
tondo col nomedel defonto , e un altro a guifa di tazza rotonda f0-
ftenuta dalle Grazie . Sonovi ancora d’intorno Bufti di marmorap
prefentanti i dodici Cefari , moderni : due Tefte fimili di Scipione
Africano, e d’Annibale Cartaginefe : un Bacco fopra un antico Se-
polcro , dov’ è intagliata esregiamente la morte di Meleagro: un
Quadro rapprefentante una Fama dipinta dal Cavalier d’Arpino?
due Cavalcate dipinte dal Tempefta , e molte altre pitture del
Cigoli , del Baglioni, e del Ciampelli. Nella prima Camera unu
David con la Fionda del Bernini : un Seneca di paragone nel bagno:
una Lupa di marmo roffo con Romolo , e Remo: un antico baffori-
lievo con Venere e Cupido , creduto di Prafitele : Giunone di mar-
mocon abito di porfido: due Vafi d’ alabaftro bianco trafparente ,
fatti da Silvio Velletrano: e molti bufti antichi ben lavorati , fra’
quali è ftimatiffimo quello di Macrino. Nella feconda Camera tre
belle ftatue d’Apolline , Narcifo, ed Icaro: il Toro di Farnefe
compendiato in metallo, e una Tefta d’Aleffandro Magno in baf
forilievo. Nella terza Camera Enea, Anchife, ed Aftanio in
un bel gruppo , fcolpito dal Bernini; una Dafne, che cangiafi
in alloro feguita da Apollo, del medefimo. Nella bafè di detta ftatua
Jeggonfi i feguenti verfi compofti dal Pontefice Urbano VIII. negli
anni fioi giovanili:

Quifquis amans fequitur fagitive candia firme ,
Fronde manus împler, baccas vel carpit amaras è

Vi fono ancora due Buti d’Augufto , e di L. Vero : un altra
moderno di San Carlo Borromeo : una Tavola d’Alabaftro Orienta-
le, un’altra di Paragone , ed alcuni ritratti dipinti dal Fiamingo .
Nella vicina Galleria quattro Colonnedi Porfido, due Tavole del-

la  
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la pietra ftefla, due Urne antiche: d’alabaftro , due ‘altre moderne
di porfido fatte da Lorenzo Nizza: e otto grandi Tefte antiche, fra
le quali fono affai ftimabili quelle di Platone , e di Pertinace.

Nelle prime Stanze dell’Appartamento fuperiore , vedrete,
quattro Statue antiche di Diana, d’una Zingara', di Cattore, e di
Polluce : il Bufto d’Annibale , Ercole Aventino colla Tefta di
Toro, il Gruppo di Fauftina e di Catino Gladiatore fuo Amante,
un altroftupendo Gladiatore di rara bellezza trovato a Porto d’An-
zio ,, col nome del fuo Autore Agazia' Efefino fcolpito in Greco ;
un Baccanale! in pietra paragone; fcolpito dal Fiamingo ; un Sal-
vatore in:porfido fcolpito dal Buonarroti : un Moro di pietra nera
con camicia d? alabaftro : una Statua d’Agrippina , una Tefta di A-
driano, un Sileno belliffimo che tiene un Bacco fanciullo tra lebrac-
cia, che fi vede copiato in bronzo eccellentemente nella Villa Medi
ci, di cui.i Profeffori atteftano non aver vedute , tra l’opere Gre-
che ;.gambe più perfettamente difegnate di quefte ; altre Statue , e
Colonnedi marmi antichi, e un Ercole, che uccide Antéo , dipinto
dal Lanfranchi .

Nella Loggia una Statua di Flora , e un’altra di Venere, i Bu-

fti di Marco Aurelio , di Claudio Drufò , di Licinio Valeriano , e
d’Apollonio Tianeo : la Capra Amaltea, che ‘allatta Giove : un
Gladiatore ferito ,; e una Tefta di Cleopatra fopra una Tavoladi
porfido. Le pitture fono tutte del Cavalier Lanfranchi , eccettuate
quelle di Vulcano , e di Venere, che fono di Giulio Romano . Nelle
ftanze feguenti; un bel Toro di marmo nero fopra una Tavola»
d’ alabaftro : due Idoli Egizzj, un Gladiatore , un Centauro , V'effi-
gie d’Augufto , una Statua di Diogene, un’ Ifide donzella Cretefe ,
che fi trasforma in mafthio , fcolpita dal Bernini : le Tefte di Fau-
ftina, d’Antonia Augufta, d’Ottacilla diTrajano, di Decio, di Gor-
diano, e d’altri: due bellifime Statue di Venere : un S. Girolamo
del Paffignani : un Salvatore del Caracci : una Venere con Cupido,
eun Satiro di Tiziano : le Statue di Trajano, e d’Antonio: una Zin-
gara di marmonero contefta, mani , e piedi di bronzo: un Bacce ,
un Fauno, e una Ninfa marina : le Tefte di Livia, e di Berenice;

molti Quadri del-Deffi da Ferrara , dello Scarfellino , e d’altri : un
Arpocrate: il Centauro’, che porta fù le fpalle Cupido con un grup: «
po d’Amorini : il Centauro Nello, che rapifte Defanira : le Tette di
Nerone , di Settimio Severo, e di Giulia Mefa : uno Studiuolo inge-
gnofiffimo., una Statua di Vefpafiano, e un’altra di Nerone: una
Tefta d’Aleffandro Magno: un Fanciullo addormentato dell’Algar-
di; la bella Tefta di Floriano , una Diana dipinta.da Lorenzino n

Bolo-
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Bologna, un Sanfone di Fr. Sebaftiano del Piombo : il Gruppo fti-
matiflimo delle tre Grazie : la Statua d’una Mora in abito bianco ,
d’un Giovane, che fi cava una fbina dal piede , e d’una Schiavet-
ta, che piange : un’altra Tefta di Livia, e un’altra d'una Sacerdo-
teffa : il Bufto del Cardinal Borghefè fcolpito dal Bernini : cinquan-
tadue Ritratti di Dame di varie Nazioni ; dipinti da Scipione Gae-
tani : una Madonnadi Guido Reni : due Tefte di Raffaelle, un Gia-
feppe del medefimo : i Re Magi d’Alberto Duro : il Padre Eterno
del Cavalier d’Arpino : ‘una Madonna di Pietro Perugino , ed altri
molti. Vedrete ancora Letti, Cimali, Spinette, Organi , Orologi,
e altre cole degne d’effere con maraviglia confiderate . Nella Villa
poi fono da oflervarfi la magnificenza de’ Viali, l’artifizio delle Ra-
gnaje ; la varietà de’ Giardinetti, il Parco, il Bofto, le Profpetti-
ve, i Teatri , je Fontane, la gran Pefchiera con infinità di pefti :
PUccelliera, la Grotta , ed altre ben intefe e magnifiche delizie.
Giovanni Fontana vi portò l’acqua , e inventò le tante Fontane fpar-

fe per queta immenfa Villa, la cui Porta verfò quella del Popolo è
difegno d’Onorio Lunghi . Jacopo Manilli fampo una efatta Defîri
zione di quefta Villa .

Di San Gruserra 4 Capo le cafe, e Monafiero anneffo +

5 Itornando da Villa Pinciana in Città per la medefima Porta ,
fi truova paflato il Capocrocedi ftrada Felice, alla manofini-

ftra nel principio della fcefa, la Chiefa di San Giufeppe a Capo le
cafè, e il Monaftero delle Carmelitane Scalze, le quali ebbero
per Fondatore il P. Francefco Soto Spagnuolo s Sacerdote della
Congregazione dell’ Oratorio di S. Filippo Neri . Tanto la Chicfa ,
che il Monaftero furono edificati nel 1598. Fulvia Sforza affegnò
loro cento fcudi d’ entrata perpetua. La Chiefà furiftorata dal Car-
dinal Lante , come attefta la memoria contigua all’Altar Maggiore,
il cui Quadro con la B. V. Maria , il Bambino, e l'Angelo che,
defta San Giufeppe , è d’Andrea Sacchi ; quello di Santa Terefà
nell’Altare a mano deftra è del Cavalier Lanfranchi ; e 1’ altro in-
contro della Natività del Signore, fu dipinto da Suor Maria Eu-
frafia Monacadi quefto luogo. Le fiuddette Monache celebrano di-
vota Fefta con Indulsenza Plenaria i giorni dedicati al Santo Pro-
tettore dell’ Ordine , ed alla Santa Fondatrice Terefa .

Del  
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Del Collegio Urzano di Proracanpa Fina...

Cendendofi per lo Stradone , che incontro fi vede, fta fituato
verfo la manodritta il fontuofo Collegio di Propaganda Fide,

ov’ .era già in parte il Palazzo Fertatini; fondato fottoil Pontefice
Gregorio XV. , che nel 1622. vi creò la propria Congregazionedi
Cardinali. Fu quefto fucceffivamente ftabilito con buona fabbrica
difegnata dal Bernini, e con buone rendite da Papa Urbano VIII.
l’anno 1627. fotto l’invocazione de’ SS. Apoftoli Pietro e Paolo.
Indi accreftiuto da Aleffandro VII. con architettura del Borromini
di fabbrica , e di Chiefà, nella quale il Quadro dell’Altar Maggiore
fu dipinto da Giacinto Gimignani , quello di San Paolo da Carlo
Pellegrini, e l’ altro di San Filippo da Carlo Cefi. Il Quadro di
Noftro Signore quando confegnò le chiavi a San Pietro , è opera di
Lazzaro Baldi. Dall’altra parte il Crocififfo , con alcuni Santi;
fu colorito dal Gimignapi; il Quadro degli Apoftoli colle reti è co-
pia del Vafari : gli ftucchi fopra l’Altar Maggiore fono del Fancelli;
e la Cappelletta di fopra nel Collegio fu dipinta a frefco da Gio-
vanni Ventura Borghefi , col Quadro di Carlo Maratta. Furono
terminati gliornamenti di quefta Cappella, e de Quadri lafciati
imperfetti dal Cavalier Borromini , colla direzione, e affiftenza.
del Cavalier Fontana . Il-detto Collegio chiamafi di Propaganda»
Fide , perchè fu iftituito a fine d’ itruirvi Operai per le Sacre Mif
fioni, i quali dilatino la Santa Fede Cattolica ne’ Paefi degl’Infe-
deli , e perciò.vi s° ammettono Giovani di varie Nazioni s partico»
larmente dell’ Afia , e dell’Affrica , come Abiffini , Bracmani,
Greci , ed altri; per iftruirli vi fono Maeftri , e Profeflori di tutte
le Scienze , e Lingue: oltre una copiofà Libreria , e una Stamperia
con ogniforte di Caratteri, fpecialmente Orientali.

Di SanvAxprea delle Fratte s e Convento uniso è

Oco diftante dal detto Collegio vedefi la Chiefà Parrocchiale
A di Sant’Andreadelle Fratte, già poffedutainiftato moltoin-
feriore dalla Nazione Scozzefè , prima che abbandonaffe la Reli-
gione Cattolica . Dopolo fcifina d’ Arrigo VII. venne colle fue en-
trate in potere , e patronato della nobile Famiglia Romanadel Bu-
falo; e Sifto V. l’anno 1585. la concedè ai Frati MinoriItaliani di
S.Francefto di Paola. Leone XI. avea ordinatala riedificazione della
Chiefà da’ fondamenti , ma effendo egli morto in breviffimo tempo ;

Otta-
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Ottavio del Bufalo profeguì generofamentesì lodevole penfiero , la-
fciando in morte buoniaflegnamenti , acciò fi terminaffe nella for-
maprefente con architettura del Guerra; la Cupola però ed il Cam-
panile fono architettati in forma bizzarra dal Borromini . De’ Qua-
drich’adornanò l’Altàr Maggiore, rapprefentanti il Martirio det
detto Apoftolo, quello di mezzo è di Lazzaro Baldi , quello a de-
ftra di Francefco Trevifani, quello a finiftra di Giovan Batifta Le-
nardi . La Tribuna fu la prima operaa frefco di Pafqualino Marini,
che dipinfè ancora gli Angioli , e la Cupola . Nella prima Cappella
a manodeftra , la Natività del Signore è pittura di Girolamo Mo-
chi; il San Giufeppe nella feconda è del Cozza Calabrefe; la quarta
col Crocififfo è riguardevole per li belliffimi marmi , de’ quali è

ornata; le pitture della quinta fi credono d’Avanzino Nucci . Dall”
altra parte la Cappella dove è il Fonte Battefimale , fu dipinta dal
Gimignani; il San Carlo, ed altre figure nella feguente, fono del
fuddetto Cozza; il Quadro co’ SS. Francefco di Paola , e quello di
Sales nell’ altra, è di Girolamo Maffei ; la ‘contigua era dedicata a
Santa Oliva : i PP. fuddetti hannolevato il Quadro di queftaSanta,
e poftovi in fua vece unaltro coll’ Immacolata Concezione, S. Mi-
chele Arcangelo, e Santa Caterina da Siena. L’ultima, dove fi
venera una divota Immagine di San Francefto di Paola, fi vede ab-
bellita di vaghe pietre intarfiate di metallo dorato , ultimamente
ridotta in quefta nobiliffima forma; in effa fono due Angioli di mar-
mo con mifter) della Paffione di Noftro Signore nelle mani, fcol-
piti dal Cavalier Bernini . L° architettura è del Cavalier Fuga. Vi
fono nella Chiefa var) Depofiti , come quello del Re di Marocco
Lorenzo, morto in Romanel 1739, fatto fare dal Cardinal Belluga
Spagnuolo ; quello del Cardinal Carlo Calcagnini, fcoltura di Pie-
tro Bracci, che refta a finiftra entrando per la Porta principale ;
e l’ altro a deftra fatto per la Ducheffa d’Avello , cultura. del Ca-
valier Francefto Queiroli Genovefe ; e quello del Cardinal Pier
Luigi Caraffa , eretto con difegno di Paolo Pofi. Nel Chioftro la
Vita del Santo Fondatorefu dipinta dal Cozza, Gerardi, e da altri.

Oratorio di Sant'Andrea delle Fraste , e fua Confraternita .

Efta poco lungi fituato 1’ Oratorio dellaConfraternita della det-
ta Parocchiale , dove la fteffa Nazione Scozzefè aveva un’

Ofpedale , che poi lafciò colla Chiefa , per l’occafione accennata;

e da quefta Nazione la Confraternita compròil fito circa l’anno 1618,

e vi recita l’ Offizio , ed efercita altre opere pie.
Q ai  
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Di S.Maria in S. Grovanni ir Campo Marzo, coll’ Ofpizio
de’ Padri Spagnuoli Riformati della Mercede.

Oco lontano nell’ eftremità dell’ antico Campo Marzo fi vede
la piccola Chiefa, eretta primain onoredi San Giovan Batifta,

indi alla B. V. Maria , della quale qui fi conferva una divota Imma-
gine. Fu prima poffeduta da’ Padri della Dottrina Criftiana ; cd
ora da’ Padri Scalzi di Santa Maria della Mercede, detti ancora
della Redenzione degli Schiavi, che v’hanno un Ofpizio perlî
quali il Cardinal Gafparo Borgia Spagnuoloriftorandola,vifecefare
anche il foffitto conpitture di Felice Santelli Romano. Le Iftorie
della Beatiflima Vergine dipinte ne” lati dell’Altar Maggiore fono
di Paris Nogari ; il Quadro di San Martino anneffo alla muraglia ,
fu dipinto dal Cavalier Baglioni.

Di S.Sirvestro IN CAPITE, e fuo Monafiero ; e dell’ Opro,
e Stabio di Domiziano «

SIegue immediatamente appreffo uno fpaziofo Convento di Mo-
nache di S. Chiara, unito a una bellifima Chiefa , dedicata ai

SS.Martino e Silveftro Papi, fabbricata fecondo opinione del Biondi
fulle rovine delleTerme Domiziane, che nonvi furono mai, mapiut-
tofto full’Odeo , o lo Stadio coftruiti dall’Imperador Domiziano.

La fuddetta Chiefà è antichiffima , poichè fi legge in Anaftafio
Bibliotecario, che il Pontefice Simmacola riftorò da’ fondamenti
nell’anno 500 , effendo prima ftata eretta dal Santo Pontefice Dio-
nifio circa l’anno 261. Prima la poffederono alcuni Monaci Greci, e
S. Gregorio Magno virecitò alquante Omilie . S.PaoloI. la riedificò
di nuovo nel 757; ma rimafta molti fecoli abbandonata, furono poi
in efa introdottele fuddette Religiofè di S. Chiara .

Gode quefta Chiefa il Titolo di Cardinal Prete, e la Stazione
il Giovedì dopo la quarta Domenica di Quarefima; poffiedefra mol-
te altre , due famofiffime Reliquie , cioè un’Immagine del Salvatore
da effo formata, e mandata (fecondo un’ antica tradizione ) alRe
Abgaro in Edefla , e la Tefta di S. Giovan Batifta , comenelle me-
morie laterali di detta Chicfà vicino all” Altar grandefi legge ; €
nehaperciò acquiftato il fopranome77 Capire . Stimafi quefta Chic-
fa perli nobili paramenti , e quantità d’argenterie , una delle più
ricche di Roma.

Principiarono quefte Madria riftorarla fino dal Pontificato d’In-
nocen=
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nocenzio XI , e terminarono a proprie fpefe il loro divoto generofò
penfiero nell’anno 1699. Vedefi pertanto la medefima fingolarmen-
te adornata dipitture affai nobili ; la fua Volta molto fpaziofa fu
colorita da Giacinto Brandi, che vi rapprefento la Beatiffima Ver-
gine Affunta , S. Giovan Batifta , e San Silveftto , con altri Santi .
1 Baffirilievi però fono del Gramignoli , che dipinfe ancora gli Apo-
ftoli nella gran Lunetta fopra 1’ Organo della Chiefa. Le pitture a
frefco in mezzo alla Crociata rapprefentanti una Gloria, furono fat-
te dal Roncalli coll’ajuto dell’Agellio , e del Confolanofuoi Allievi.
Il Battefimo di Coftantino Magno nella Tribuna è di Lodovico Gi-
mignani. Nella prima Cappella a mano deftra il Sant'Antonio, ©
le Iftorie laterali fono di Giufeppe Chiari ; la feconda Cappella di
San Francefto fu dipinta da Luigi Garzi ; la terza di San Gregorio
da Giufeppe Gezi . Nella prima a manofiniftra il Crocififfo , e le
pitture laterali fono di Francefco Trevifani ; la B. Vergine , S. Giu-
feppe, ed altri Santi nelle due Cappelle, che fieguono , fono del fid-
detto Gimignani . Le Colonnepofte all’Altar Maggiore fono di un
bell’ alabaftro orientale. La facciata della Chiefa tu fatta con dife-
gno di Domenico de’Roffi. La Statua di S. Silveftro fu fcolpita da
Lorenzo Ottone; quella di S.Stefano da Michel’Angelo Borgogno-
ne ; l’altra di S. Chiara da Giufeppe Mazzoni; l’ altra di S.Fran-
cefco , e i due Medaglioni da Vincenzo Felice.

Profeguendo perla ftrada dritta, che sbocca nel Corfò , ed

avanzandofi peril medefimo verfò Piazza Colonna fi vede a mano
deftra il Palazzo Teodoli, ed a finiftra la Chiefà

Di Santa Maria Maddalena al Corfo

Ra quefta una Chiefa Parrocchiale molto antica , dedicata a
Santa Lucia da Papa Onorio I, comenarra il Bibliotecario nel-

la di lui Vita. Leone X. l’anno 1520. la conceffe alla Confraternita
della Carità , per le Donne di mala vita, che defideravano conver-
tirfi, e di fervire al Signor Iddio, mediante la penitenza. Fecero

pertanto i Confratelli una nuova Chiefa , dedicandola a Santa Ma-
ria Maddalena , e obbligandofi le Religiofe a perpetua Claufura,
fotto la Regola di Sant’Agoftino .

Clemente VI. affegnò loro per vivere ftudi cinquanta il mefè
-di limofine , ed ordinò , che i beni ditutte quelle , che in fegreto ,
o in pubblico viveffero con poca oneftà , morendo 40 sz0e/faro , rica-
deffero a quefto Luogo pio, nè poteffero le medefime far teftamen-
to, fenza laftiarvi almeno la quinta parte de’loro beni.

Qi Coll?  
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Coll'occafione d’un incendio accaduto l’anno 1617. nella not-

te dell'Epifania , che adun tratto abbruciò .il Monaftero , moflo ay
compaffione il Cardinal Pietro Aldobrandino loro Protettore , e fùa
Sorella D. Olimpia , le foccorfero con molta liberalità . Paolo
V.fece riedificare da’ fondamenti il Monaftero; e da quelloperdritta
linea apri la ftrada che va alla Chiefà di San Giufeppe delle Carme-
litane Scalze a Capo le cafe, con penfiero di Martino Lunghi 5
Fu riftorata quefta Chiefa pochi anni fono dalle medcfimeReligio-
fe con limofine, e furono abbellite le fue Cappelle. Nella prima alla
deftra il Quadro del Crocififfo, e quello di Santa Lucia nella {econ-
da, fono di Giacinto Brandi; le pitture dell’Altar Maggiore , fono
del Cavalier Morazzoni , eccetuatane la Natività del Signore, e la
Fuga in Egitto, che furon dipinte da Vefpafiano Strada; Oraperò v'
la Maddalena Penitente ch’era prima nell’Altare feguente, operace-

lebre , e della più bella maniera del Guercino da Cento; in un’altra
Cappella la Natività del Verbo , la Vifitazione , e la Fuga inEgit-
to fono di Vefpafiano Strada ; il Quadro della B, Vergine Maria

con altri Santi nell’ultimo , viene dalla Scuola di Giulio Romano,
Vi fanno fefta il giorno della Santa 22.di Luglio,e nel Giovedi dopo
la Domenicadi Paffione , con Indulgenza Plenaria .

Palazzo VEROSPI è

Ncontro al detto Monaftero è fituato il Palazzo Verofpi , archi-
tettato da Onorio Lunghi , c raggiuftato ultimamente conpen-

fiero d’Aleffandro Specchi; dentro al Cortile vi fi veggono alcune
belle Statue antiche , d’Antonino Pio, Marco Aurelio , ed Adriano
Imperadore; una Diana Cacciatrice; Apollo giovanetto , oltre vai]
Baflirilievi. Tra i Bufti quello di Macrino è rariffimo ; le Statue
d’Apollo , e di Giovefono difcoltura Greca.Nel Palazzo v'è difin
golare la Statua di Minerva al naturale d’un fol pezzo d’alabaftio,
avendo la Tefta fatta di metallo dal Fiamingo; la Galatea a fre-
fto, fotto una Volta, di buona maniera , con un altro sfondo com-
pagno , fono di Sifto Badalocchi , della Scuola dell’Albani.

La Galleria nel primo Appartamento è vaghiffima pittura a
frefco dello fteffo Albani; fonovi tre Tefte antiche con quella di Sci.
pione Africano,la piccola ftatua d’un Idolo Egizio,e quella della Dea
Nenia molto fingolare . S’ammira nel medefimo Palazzo la Galle-
tia armonica , già formata con grandiffima fpefa in 40. anni di tem-
po da Michele Todini, la quale contiene diverfi Cembali , che fuo-
nano uno » due , o tuttigli altri da fe fteffi, ogni qual volta fi fuo-

na
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na il Cembalo principale, effendo intutto fette , e le caffe de’ me-

defimi fono dipinte dal Puffino .

Di S.Craupio de’ Borgognoni s e loro Ofpizio » 7

Onduce la ftrada pofta incontro all’ accennato Palazzo nella

Piazza chiamata de’ Borgognoni, per la piccola Chicfa di tal

Nazione ivi efifente, dedicata a Sant'Andrea Apoftolo , ed a
San Claudio Vefcovo. Quefta Chiefà , e fuo Ofpizio,è ftata ulti-
mamenteriedificata da” fondamenti dalla Nazione fuddetta con di-

fegno d’Antonio Derifèt Architetto Francefè . Francefto Errico Na-

zionale nel 1662. fondò il detto Ofpizio, e nella fua morte l’iftituì

erede univerfale di tutti i fuoi beni. Il Quadro dell’Altar Maggiore,

rapprefentante San Claudio con Sant'Andrea , © la Beata Vergi-

ne , era ftato dipinto da Luigi Gentile ; ora v è un’operadi Pie-
tro Barberi , e il Padre Eterno di fopra , del Bicchierai . Quello

nella Cappella laterale a man dritta, era prima un Crocififfo ed al-

tri Santi d’Antonio Gherardi ; ma adeffo ve n° è ftato meflo uno di

Placido Coftanzi, e l’ altra di Monfieur de Troy , Direttore dell’Ac»

cademiadi Francia .

Palazzo Conti de’ Duchi di Poli , e Guadagnolo .

Ell’altrà Piazza corrifpondente dietro alla defcritta Chiefuo-

la, vedeil bel Palazzo , prima fpettante ai Duchi di Ceri

della famiglia Orfini, onde ancora virefta il nomedi Piazza di Ceri,

ora del Sig. Duca di Poli ,e Guadagnolo dell’antichiffima Cafa Con-

ti; è riguardevole non folamente perla nobile architettura di Mar-

tino Lunghi il vecchio ; ma ancora per i fuoi ricchi addobamenti

di tapezzerie, argenti, e Quadridi Pittori affai ftimati , comedi

Rubens, Caracci, Guido Reni , Cortona , Maratta, edaltri. V° è

oltracciò una copiofa ,e rara Libreria , che gli reca un grande

ornamento +

Di Santa Mania în Via, e Convento annello
de’ PP. Serviti se del fuo Oratorio.

Ruovafi appreffo , nel fine del Vicalo incontro sla Chiefà di

Santa Maria in Via , edificata dal Cardinal Capocci l'an

no 1253. nel tempo d’ Innocenzo IV. per un miracolo ivi operata

dalla B: V. Maria mediante una fua Immaginedipinta in una tegola,
che  
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che effendo caduta în un pozzo , contiguo al Palazzo del detto Cat-
dinale, principiò l’acqua a follevarfi dalla profondità fino alla
cima; effendovi pertanto molti Famigliari , ed altri unitamente,
concorfi alla vifta d’un fimile accidente,videro con molto ftupore la
detta Sagra Immagine alquanto luminofa galleggiare full’ acque , e
avendonefatto confapevole il medefimo Porporato , queftola prefè
riverentemente, ela collocò nella-domeftica Cappella ; facendole

appreflo una piccola Chiefa , nella quale inclufe il pozzo , ch’ oggi

fi.vede ad un lato della nobile Cappella, dedicata alla detta Im-

magine . Leone X.nell’anno primo del fuo Pontificato la diede a°

Frati Serviti, che la rifecero da”fondamenti con architettura di Mar-

tino Lunghi, e colla facciata del Cavalier Rainaldi 1’ anno 1594; ed
il Venerabile Cardinal Bellarmino Titolare fini il Coro colla Volta
della Chiefa l’anno 1604. . 4

A mano deftra la Cappella di S. Filippo Benizj , oltre il Qua-
dro del Santo nell’Altare, ne ha due altri laterali,uno dove il Santo
morto libera l’indemoniato, dipinto da Tommafo Luini, e l’altro
dirimpetto del Caravaggino con difegno d’Andrea Sacchi “La Nun
ziata nell’ altra Cappella degli Aldobrandini è del Cavalier d’Arpi-
no , che dalle bande dipinfè la Natività del Signore, e l'Adorazione
de’ Magi. La Santiffima Trinità nell’ ultima Cappella, architettata
da Domenico Lambardo Aretino , è di Criftofano Confolano: la,
pittura del deftro lato è di Cherubino Alberti: quella delfiniftro di

Francefto Lambardo. Nella prima Cappella dall’ altra parte era
un Sant'Andrea di Giufeppe Franchi de'Monti : nella feguente vede-
vafi laVergine foftenuta dagli Angeli di Stefano Pieri: nella terza
S. Giufeppe, e S. Girolamo eran creduti del Baglioni; Maora quefti
tre Quadri non vi fon più, ma altri inlor luogo di non molto pregio.

Nell” ultima Cappella è San Pellegrino di Giufeppe Montefanti,
Scolare del Mafùcci +

Sotto Gregorio XIII. fu eretta nella fuddetta Chiefa da molti
Divoti l’anno 1576. una Confraternita del $Sio Sagramentopet
fervizio maggiore della Parrocchia , coll’ approvazione del me-

defimo Pontefice, aggraziandola delle confuete Indulgenze ; quetta
nel vicino Oratorio ta le fue devozioni , ed cfercizj di pietà . Ave-
va primail fio Oratorio nel Vicolo , e.di poi fu rifabbricato di nuo-
vo nell’anno 1724. fulla piazza di Poli, e Benedetto XII. vi pofe la
prima pietra ne’ fondamenti , e fucceffivamente terminata la fab-
brica fu confagrato l’Altare dalCardinal Pietro Ottoboni Protettore
della Confraternita , avendo il medefimo donato il Quadro rappre-
fentante la Sagra Famiglia, opera ben’ intefa del Trevifani. Di

fr
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ftribuifconfi ivi molte Dotidi feudi cinquanta l’una a Zitelle abi-
tanti nella Parrocchia di S.Maria in Via, per legato laftiato all’Ora-
torio da Monfignor Canobi. Vi fono inoltre molte infigni Reliquie ,
fra le quali è degno di venerazione un pezzo di Legno della Santif-
fima Croce . Il fuddetto Oratorio fu coftruito con una vaga facciata

dall’Architetto Gregorini +

Di Santa Maria jr Trivio, e Noviziaro de’Crociferi.

Oco lontano fi vede la Chiefa di Santa Maria de’Crociferi, chia-
mata iz Ziivio dalla proffima Fontanadi Trevi; edè affai anti-

ca, poichè fu riftorata da Beliffario in penitenza d’aver depofto dal
Pontificato S. Silverio nell’anno 527. ed allora fi diceva iz Zorzi-
ca. Effendo quefta Parrocchia unita con quella di S. Marcello, Gre-
gorio XIII. la feparò , e concedè nel 1573. ai PP. Crociferi , così
detti , perchè portavano una Croce d’argento nella deftra , e qui
dimorarono fino al Pontificato d’ Innocenzo X., che fopprimendo

quefta Religione concedè la Chiefa , ed abitazione ai Chierici Re-

golari Miniftri degl’Infermi, che fi chiamano de/la Crocetta ; perchè

fopra il loro abito portano una Croce di panno leonato ; Il loro Fon-
datore fu S.Camillo de Lellis . Stabilirono i medefimi in quefto luo-

go il Noviziato, e riftorarono vagamente la Chiefà , e Monaftero
conarchitettura di Giacomo del Duca, nel Pontificato d’ Aleffano
dro VII.

L’Iftoriette della B. Vergine Maria e del Signore fono dipin-
te a olio intorno all’Altare del Santiffimo Crocififfo da Giovan.
Francefto Bolognefè. Il Martirio d’un Santo Pontefice nell’Altar fe-
guente era del P. Cofimo Capuccino allievo del Palma; ma rinno-
vato poi l’Altare , v? è ftato meflo San Camillo di Gafparo Serenari
Siciliano , fcolare del Conca ; Altar maggiore , abellito ultima-
mente, col penfiero del Gherardi, contiene un piccolo Quadro dell?
Immacolata Concezione , fatto dal P. Morelli, meffo invece d’ un
bel Quadro, che v'era di Giacomo Palma; il Battefimo di Notftro
Signore nell’Altare feguente è d’unallievo del detto Palma; la
Santa Maddalena comunicata dagli Angioli, fu dipinta nell’ultima
Cappella da Luigi Scaramuccia Perugino ; l’Iftorie della gran Ma-
dre di Dio dipinte a frefco nella Volta, fono del Gherardi da Rieti;
fopra una porta dell’abitazione de’ Padri è un Crifto dipinto dal
Palma, tenuto in gran conto .

Le Fefte principali è che vi fi celebrano , fono la Concezione
di Noftra Signora, e l’ Invenzione della Santa Croce , oltre quella
della Dedicazione della Chiefa. ‘Pjaz=  
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Piazza CoLonnA è»

Oîtandofi nell’ ufcire dalla detta Chiefà per il Vicolo a mano
deftra fi giunge alla nobiliffima Piazza Colonna , nel mezzo

della quale s'ammira la Colonna Antoniniana, o Antonina, compofta
di marmo, tutto egregiamenteiftoriato , che fu dedicata dal Senato
Romanoall’ Imperador Antonino Pio dopo la di lui morte. E° fab-
bricata egregiamentea chiocciola, è alta piedi175. per afferzionedi
Publio Vittore, e contiene dentro di fe 106. fcalini ,.che ricevono

il lumeda10.fineftrelle . Fu riftorata l’anno 1589 dal gran Ponte-
fice Sito V. con architettura del Cavalier Fontana , & adornata»
colla ftatua, di San Paolo fatta di metallo dorato , alta palmi 19,
al quale fu dedicata. Nella bafè della medefima fi leggonole parole
feguenti.

SIXTUS V. S. PAULO APOST. PONTIF. A. IV,

Nelle quattro facciate della bafè della Colonna vi fi leggono
quefte ifcrizioni ,, cioè:

Nellafacciata principale . Nella Seconda »

SIXTUS . V. PONT. MAX. SIXTUS V. PONT. MAX.
{COLUMNAM . HANC COLUMNAM . HANC

COCHLIDEM AB.OMNI. IMPIETATE
IMP. ANTONINO. DICATAM EXPURGATAM .

MISERE . LACERAM S. PAULO. APOSTOLO
RUINOSAMQUE . PRIME ZENEA . EJUS. STATUA
FORMZ . RESTITUIT INAURATA. IN. SUMMO

A. MDLXXXIX, PONT, IV. VERTICE. POSITA.D. D.
I A. MDLXXXIX,PONT.IV.

Nella Terza. Nella Quarta.

M. AURELIUS . IMP. Ì TRIUMPHALIS
ARMENIS . PARTHIS ET . SACRA . NUNC. SUM

‘GERMANISQUE . BELLO CHRISTI . VERE . PIUM
MAXIMO . DEVICTIS DISCIPULUM . FERENS
TRIUMPHALEM . HANC QUI . PER. CRUCIS
COLUMNAM » REBUS PRADICATIONEM
GESTIS . INSIGNEM 3 DE . ROMANIS

IMP. ANTONINO . PIO BARBARISQUE
PATRI . DEDICAVIT. TRIUMPHAVIT 

Il Pon-
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0 H Pontefice Gregorio XIMI..vassiunfe la bella Fontana eretta
con architettura di Giacomo della Porta . Aleffandro;VII, riduffe,
quefta Piazza, ch'è lunga paflî 50, c larga 39; nella forma prefente.

Di San Bartoromno de Bergamafchi , e Collegio Cerajoli.

N quefta Piazza, dove al prefente è la Chiefa di San Bartolom-
meo de’ Bersamafchi , erala Chiefa di Santa Maria dellaPietà ,

collo Spedale de’Pazzerelli, trafportato da Benedetto XII alla Lun-
gara fotto la direzione del Commendatore di San Spirito; ed'il detto.
‘fito fu conceduto ai Bergamafchi, che hanho rimodernata la Chiefa ,
e fattavi una fontuofa fabbrica 3 in unaparte della quale fta il Col

legio Cerafoli contutti i comodi, e affiftenza neceffaria per iftruire
i Giovani nazionali nelle Scienze ; ma quefto da due anni in quà

è ftato fofpefò per una notabile minorazione delle fue rendite.
L’anno 1538. -fotto Paolo III. fu iftituita la Confraternita Nar

zionale de” fuddetti Bergamafchi fotto I’ invocazione de’ SS. Barto-
Jlommeo, ed Aleffandro , l’effigie de’ quali porta dipinta fopra de?
facchi di telalionata . Mantiene nella medefima Chiefa un Sacer-

dote , il quale amminiftra i Sagramentiagl’ Infermi dello Spedale,
che tengono benprovveduto nell’ abitazioni contigue, ov’ è parimen-
te un bell’Oratorio perli loro pii efercizj ; diftribuifce ogni anno la
Dote di Scudi 25. a povere Zitelle della Nazione ; mantiene tre
Lampadi perpetue avanti il Santiffimo Sagramento ; e va il Giovedì
Santo a fera proceffionalmente a San Pietro; facendo il fimile con

maggior pompa l’ Anno Santo del Giubileo .

Palazzo Cursi al Corfo .

Ncontro a quefta Chiefà è il Palazzo Chigi, principiato dagli
Architetti Giacomodella Porta , e Carlo Maderno , e terminato

da Felice della Greca Sono in effo moltepitture di Profeffori eccel-
lenti , e particolarmente nel primo Appartamento in cui s’ aftende
per una comodiffima Scala. E? quefto diftinto in più Camere ado-

bate di paramenti , e Quadri fingolari, e di Bufti antichi di molto

prezzo; Sono notabili tra’ Quadri alcune opere infigni di Tiziano ;
dell’Albani , del Domenichino, del Baffano , de’ Caracci., di Guer-
cino da Cento , del Puffino, di Guido Reni , e d’ altri celebri Pro-
fellori. Molte battaglie ancora dipinte in piccola forma da Michel?
Angelo Cerquozzi , ed altre più grandi, fatte dal Borgognorie Ge-
fhita.; molti paefi di Salvator Rofà , e di Claudio Lorenefè; diverfe

i R itto-  
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iftoriette di Paolo Veronefè , di Pietro Perugino , del Tintoretto,
di Pietto da Cortona; di Carlo Maratta; e di Giacinto Brandi.

Il Sant'Angelo Cuftode è del lodato Cortona; la Lucrezia di
Guido Reni ; il Ritratto dell’Aretino fu dipinto da Tiziano , 1° al-
tro d’Aleffandro VII. è del Cavalier Bernini ; il Quadro d’ Endi-
mione del Bracci. Gli adornamenti diTavolini, e Studioli , con
Sedie, e Trabacche ricamate d’oro, fono molti in dette Camere. Si
conferva nell’Appartamento fuperiore bene accomodato unacelebre
Libretia numerofa di molte migliaja di Libri ftampati, e di più cen.
tinaja di fcelti Codici manofcritti , particolarmente Greci, effenda
riguardevole in effa , per 1’ eccellenza delle miniature , un Meflale
di Bonifacio VIIIricoperto d’ argento; e per l’antichità fua , una
Genealogia di Crifto Signor Noftre , feritta nel quarto fecolo, come
ancora una Vita manoftritta di Sito V.

Fu perfezionato ultimamente Appartamento terreno , edar-
ricchito infieme di varj mobili, e ftatue di valore , effendo fra.
quelle risuardevoli quattro Gladiatori olpiti al naturale , in atto

differente di combattere ; un altro Gladiatore affifo agonizante ;
altre quattro ftatue di giovani, che fanno varj eferciz] ; una Ce-
rete, edunSileno; dieci ftatue di varie Deità Gentili ; un Bufto
di Caligola fopra una Tavola di porfido; due Colonne d’alabaftro,
e duedigiallo antico ; alcuni Dei Termini; una ftatua moderna»
di San Giovan Batifta , che predica nel: Defèrto , colpita dal Mo-
chi; diverfi Bufti d’Aleffandro VII., e d'altri Soggetti riguarde-
voli della Cafa Chigi, fcolpiti dal Cavalier Bernini , e da altri ce-
lebri fcultori ,

In quefta ftefla Piazza vedonfi nel pian terreno d’un Palazzino
gli OfficJ de’ quattro Notai di Camera , ed anche quello dell’Archi-
vio Urbano; e nelle ftanze fuperiori dimora Monfignor Vicege-
rente di Roma.

Delle Curia Inwocanziana , e del Abate Citorio è

° Degno d’ ammirazioneil gran Palazzo della Curia Innocen-
ziana , fituato nella fommità di Monte Citorio , ovvero

Citatorio .
I Signori Ludovifi in tempo d’ Innocenzo X. principiarono

nella cima di quefto Monte un grande Edifizio con ardito penfiero
del Cavalier Bernini; ed effendo poi un? imprefà di tanto difpendio
rimafta imperfetta , e per lo fpazio di molti anni abbandonata , fu
profeguita felicemente in breve tempo dal gran Pontefice Innocen-

zo XII
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zo XII, benchè con alcune diverfità dall'antico difegno , per col-
locarvi tutta la Curia di Roma, in benefizio, e comodo. maggiore
de? litiganti , coll’ affiftenza del Cavalier Fontana .

Sonocollocati negli Appartamenti terreni tutti gli Offizj de’
Notai di Monfignor Auditore della Camera, coll’Offizio dell’Ar-
chivio , ed il Banco de’ Curfori . Si vede dentro d’effo uno fpaziofo
Cortile , nel cui fondo è una vaga Fontana,che fcarica le fue acque
in una Concadi granito, trovata anni fono fra le rovine dell’ antica
Città di Porto, Jin

Conducela bella ftala al primo Appartamento nobile, nella
cui ampia fala fi vede la ftatua del Pontefice Benefattore, dove fono
var] Tribunali de’ Prelati Chierici di Camera ; e nell’ altre ftanze,
quelli de’ Luogotenenti dell’Auditore della Gamera, ed anchedell’
Uditore della Segnatura : Nell’Appartamento fecondo fono le abi-
tazioni di Monfignor Teforiere, e dell’ Auditore delle Camera : E
uell’ ultimo dimorano con molto comodole loro Famiglie .

Viene adornata la Fabbrica .da una Piazza molto nobile, cir
condata da gran cafamenti d’ uguale altezza , che per render mag-
.giormente viftofa , Clemente XII. fece atterrare molti baffi edificj ,
‘aprendovila larga ftrada , che prefentemente fi vede . Contiene la
la Facciata tre Porte, 125. fineftre, ed un Orologio affai nobile fulla
cima , con Campana che giornalmente dà il fegno della pubblica
Udienza. Tutti gli emolumentidelle pigioni,che fi ritraggono da lla
detta Curia, chiamata Innocenziana dal nome del Pontefice , fuo

Fondatore, fono affegnatein follievo dell’Ofpizio de’Poveri Invalidi.
Per rendere più maeftofa la deftritta Piazza, Benedetto XIV.

fece innalzare fopra gran fondamento e proporzionato piedeftallo
tutto circondato di marmi , la Bafè della Colonna Antonina, coll’
afliltenza del Cavalier Fuga, Fè inoltre raggiuftare la Colonna fud-
detta ad effetto di farla poi collocare fopra la fua Bafe, ambedue,
fcavate da Clemente XI.; Ma quefta, che vedefi atterrata nel vicolo
qui vicino , foffrì molto anni fono per unfortuito incendio.

Docana 24094 di Terra è

p Er accreftere , e ftabilire maggiormente con entrate perma-
nenti l’accennato Spedale degl’ Invalidi, volle il medefimo

Pontefice,che nella vicina Piazza di Pietrafi edificaffe, con difegno
di Francefco Fontana, la nuova fabbrica della Dogana delle merci,

. che fi conducono in Romaperterra, Fu nominatadi Pietra, fecon-
do Flaminio Vacca, dalla quantità delle Pietre tolte all’antico Edi-

Ria fizio»  
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fizio, fimato da molti la Bafilica d’Antonino, € da altri il Tempio

di Nettiino', ‘e il Portico degli Argonauti fatto da Agrippa ; fe Co-

lonne fcannellate, e il'fregio di quefto Edifizio fervono ora d’ ornav
mentoalla facciata della nuova Fabbrica .

Fu terminato l’ anno 1695. queEdifizio , in cui fi paffa per

uno fpaziofo Cortile alle Stanze neceflarie per li Miniftri , e perla

cuftodia delle merci, che giornalmente vi s’introducono . Sonovidi

fopra molti comodiper il Governatore , Computifta , ed altri Of

fiziali . Si legge nel Portico rinchiufo da cancelli , fotto due Me-
daglionifvolpiti coll’ Effigie del Salvatore in bafforilievo , propria
infegna dell’Ofpizio fuddetto , quefta memoria :

HOSPITII APOSTOLICI
PAUPERUM INVALIDORUM.

Della Chiefa di San Macuro +

E Immediatamente dietro alla Dogana la Chiefa, dove primas

offiziava la Nazione de’Bergamafthi, fotto il Titolo di S.Ma-

clovio , detto volgarmente S. Malò , o S:Macuto Veftovo di Bret-

‘tagna » chefiorì nel fettimo fecolo ; ora è unita ‘al Seminario Ro-

mano . E’ Chiefà filiale della Bafilica di San Pietro, il cui Capitolo

viene ad officiarvi il giorno della Fefta del Santo ai 12. di Novem-

bre . Prefèntementeè riftorata in buona forma. IQuadri degli Altati

fon tutti di mano di Michel’ Angelo Cerruti .

Del SaminaRIO Romano .

It oltre è il Seminario Romanodi Convittori , ed Alunni, fon

dato da Pio IV. anno 1560. colla direzione de’ Cardinali

Giacomo Savelli fuo Vicario , Marc'Antonio Amulio, e San Carlo

Borromeofio Nipote, perchè vi foffero gratuitamente ricevuti cento

Chierici, i quali v’ apprendeffero la difciplina de’ buoni coftumi, e

le Scienze neceffariealla vita Ecclefiaftica ; e perchè quefta era un’

opera di pubblico benefizio, ordinò , che proporzionatamente con-

‘tribuiffero alla fpefa tutti i Capitoli, e Religioni di Romatanto Se-

colari , ché Regolari , eccettuatene quelle de’ Mendicanti . Effendo

fucceffivamente ‘fate efèntate dalle contribuzioni dai Pontefici

fucceffori per diverfe cagioni le dette Religioni ‘; fu-perciò in pro-
greffo: di tempoil numero de’ Giovani ridotto a quello di 29,
quanti per l’ appunto fono ancora |oggidi , l’elezione de’ a

pet
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fpetta come fiegue , cioè 20. al Pontefice , o al Cardinal Vicario
Protettore,tre al Cardinale Abate Commendatario di Farfa, uno al
Cardinal Abate di Grotta Ferrata, due al Cardinal Abate delle tre
Fontane, ‘e Sant’ Orefte , eduno al Cardinal Abate di San Lorenzo

‘ fuori delle mura. I Chierici fpettanti al Pontefice devono effere Ro-
mani , abili perlo ftudio d’ Umanità e di più far 1’ obbligo d’ordi-
narfi Sacerdoti nell’ età di 29. anni , altrimenti fono tenuti rendere
le fpefe al Luogopio; gli altri debbono effere fudditi delle medefime
Badie , coll’iftefo obbligo, e dimorano in Seminario per:lo fpazio
d’anni 7, andando a fervire in alcune Fette, e Funzioniprincipali la
primaria Bafilica Lateranenfe. Oltre i fuddetti luoghi, ve ne fono
altri quattro fondati dal Cardinal de Lugo per Giovani ftudenti di
Teologia nati nobili. Itre Luoghi dell’ Abbadia di Farfa ne fono
ftatitolti per l’ erezione d’un nuovo Seminario ftabilito a San Sal-
vator Maggiore, efittente nella detta Abbadia, ove fra Convittori,
ed Alunni s’ educano cento e più Giovani in molte Scienze. Diede
Pio IV.la cura, ed amminiftrazione del detto Seminario ai PP.della

Compagnia di Gesù , a? quali permife, che poteflero anche educare
ineffo 100. Convittori nobili non folo d’Italia, maeziandiodi tutta
la Criftianità , i quali prima fi ricevevano nel Collegio Germanico.
Gli Alunni portano zimarra, e fottana pavonazza, conformeall’ufo
de’ SeminarJEcclefiaftici , ei Convittori la ola zimarra nera . Fu
aperto quefto Seminario la prima volta nel Palazzo de’Signori Pal-
lavicini in Cambo Marzocoll’affiftenza di S. Francefco Borgiater-
zo Generale della Compagnia;indi fu ftabilito nel prefènte luogo af-
fai ampio , e comodo perla vicinanza del Collegio Romano, do-
ve tanto i Convittori, che gli Alunni , frequentano i loro ftudj .

Sonoufciti da effo quattro SommiPontefici,cioè Gregorio XV,
Clemente IX, Innocenzo XII, e Clemente XI; quaranta Cardinali in
circa , moltiffimi Patriarchi., Arcivefcovi, Vefcovi, ed altri fos-
getti riguardevoli ; e vi fi fanno molte volte l’anno diverfe Accade-
mie dibelle Lettere, e di efercizj Cavallerefthi +

Di Santa Manta ir Aquiro

;V Iene appreflo la Piazza Capranica , e la Chiefà. di S.Maria in
Equirio, detta volgarmente in Aquiro, denominata dai giuo-

“chi Equiry, che con cavalli nelvicino Campo Marzo ficevanfi , ben-
chè non convengail Nardini perla fua fuppofizione , che quefti fî
‘faceffero nel Cerchio Agonale; fi chiama ancora S.Elifabetta degli
Orfanelli, edè Parrocchia. Fu edficata da S. AnaftafioI. circa l’an-
o no 400:  
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no 400. dove molti credono che fofle il Tempio di Giuturna; e rier

dificata da’ fondamenti dal Cardinal Anton Maria Salviati Romano

con architettura di Francefto da Volterra ; altri dicono di France-

{co Breccioli di S.Angelo in Vado. Il Quadro della feconda Cap»

pella a mano deftra è di Francefco Paroni Milanefè ; la feguente fu

dipinta a frefco da Carlo Veneziano , eccetuatone però il Quadro

dell’ Altare, ch'è del Nappi , 0 del Cappuccino ; la feconda Cap-

pella a manofiniftra è di Gio. Batifta Speranza ; ed il Quadro

della Santiffima Trinità in Sagreftia è di Giacomo Rocca. ll fon

tuofo Altar Maggiorefu eretto dall’ Architetto Mattia de’ Rofli per

un legato di Monfignor Ugolini , la cui pittura è di Gio. Batifta

Boncore, e fimilmente la Tribuna .

Dello Spedale degli OgranI , e del Collegio SALVIATI .

TD Aolo II. Romanocirca 1’ anno 1540. nelle abitazioni unite alla

Chiefà fuddetta ftabili 1’ Ofpedale degli Orfani, fotto il gover- -

no d’ una Compagnia di Prelati , e d’ altre divote perfone, iftitui-

ta daS. Ignazio Lojola , acciò prendeffe cura de’ Fanciulli, e Fan-

ciulle, i quali privi de’ Genitori , andavano raminghi € derelitti

per la Città . Qui dunque furono collocati i mafchi, e accanto alla

Chiefa de’ Santi Quattro Martiri le Femmine , come ivi abbiamo

detto . Sonovi alimentati, ed iftruiti nella Dottrina Criftiana , €

nel leggere , ferivere , edabbaco ; ficcome fono promofli allo ftu-

dio quelli, che ne hanno capacità , € volontà, nell’ anneffo Colle-

gio, detto Salviati, perchè fondato con ottime regole, e buoneentra-

te l’anno 1591. dal detto Cardinal Salviati, che fu ancora tanto

del Collegio, quanto dello Spedale contiguo » benefico Protetto

re; dopo il quale il Cardinale Odoardo Farnefe riftorò nel 1610,

e nedilatò notabilmente le abitazioni,

Gli Alunni di quefto Collegio prendonfi dal numero degli Or

fanì della Cafà unita , ove debbono effere ftati almeno tre anni,

richiedendofi in loro i requifiti de’ legittimi natali , d’ ingegno abile

alle Lettere, e dell’ età d’ anni dodici . Sonofotto la protezione de

Cardinal Protettore dello Spedale , e fotto 1’ amminiftrazione d’al

cuni Deputati, e delproprio Rettore, che fi elegge dai due Prefet-

ti, e deve effere uno de’ medefimi Alunni, 0 almeno della Caf

degli Orfani. Vannoa ftudiare in Collegio Romano , € veftono di

Saja bianca col cappello di fimil colore +
I Putti debbono effere Orfani di padre e madre Romani, © al-

meno oriundi della Città fuddetta , non minori d’annifette , nè mag-
cIOrl
Db
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giori di dodici ; Veftono ancora quefti di bianco , e fi procacciano
delle limofine » fervendo le Meffe in alcune Fefte principali nelle,
Chiefe primarie , ed accompagnandoi Defonti alla Sepoltura ; So-
no fotto la direzione di 12. Deputati .

Del Collegio CarraANICA è

N quefta medefima Piazza vedefi il Collegio Capranica , fonda-
to nel 1458. dal Cardinal Domenico Capranica , da cui ha pre-

fo il fuo nome, per poveri ftudenti Chierici, che vi foffero mante-
nuti per lo fpazio d’annifette , coll’ obbligo di feguire la via Eccle-
fiaftica, in quel numero , che poteffero effere alimentati colla fua.
copiofa Eredità .

Fu eretto il detto Collegio, dopo la fua morte, dal Cardinal An-
gelo Capranica fuo fratello l’ anno 1460. nel Pontificato di Pio II ,

e fufiffato il numero degli Studenti a quello di 32 » la nominade’
quali fpetta fecondo la mente del Fondatore a diverfe perfone ; Ne
nominanofra gli altri quattro i Signori Principi Colonnefi , fette
i Signori Capranica , e loro difcendenti, e poffono effere Roma-
ni, e Foraftieri ; uno neprefenta ciafchedun Caporione di Roma,

quali debbono effere Romani, e abitanti di quel Rione in cui vaca
il luogo . Il Veftovo d’Ancona , l’Arcivefcovo di Fermo , e l’Aba-
te di Settimo nello Stato di Firenze hanno una nomina perciaf

cheduno, tanto perli giovani di quefta Città, che pergli Stranieri.
Vivono quefti fotto la direzione de’ Guardiani dell’ Archi-

confraternita del Santiffimo Salvatore 24 SantSazitorum ; ed han=

no due Prefetti , ed il Rettore, il quale deveeifere approvato dal
Sommo Pontefice vivente, per un decreto particolare d’Aleffan-
dro VII.

I giovani, che pretendono entrarvi , debbono effere di nafci-
talegittima, e civile , poveri, ed umanifti , con obbligodi fofte-
nere le pubbliche Conclufioni in qualche facoltà dopo i cinque anni
del fettennio , che vi ftanno, e col pefo difarfi Sacerdoti ,, 0 alme-
no di confervarfi nello ftato celibe. Godono d’ una Libreria più
nota per la qualità de”Codici antichi, che per la quantità de’ Li-
bri ftampati .

Devefi almedefimo Collegio affai comodo la prerogativa di
primario di Romaper la fua antichità , ed è perciò onorato da’Som»
mì Pontefici nelle Coftituzioni, e Brevi rifpetto ad effo emanati
col fopranome d’4/20. Veftono i Collegiali fopra gli abiti proprJ
una zimarra di faja nera » orlata di faja pavonazza + È

Naz  
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Pjazza della Roronpa è

una bella Fonte fattavi da Gregorio XII, con architettura di

Onorio Lunghi. In mezzo a quefta Fonte Clemente XI. alzò

l’Obelifto Egizio , che ftava innanzi alla Chiefa di San Mauto, ove

era ftato eretto in tempo diPaolo V,facendola collocare fopra una ba»

fe di marmo, vagamente centinata , e ornata condelfini che verfano

acqua; valendofi in ciò dell’Architetto Filippo Barigioni. Nella,

Bafe del faddetto Obelifto fi legge la feguente memoria +

Quit fi paffa alla Piazza della Rotonda , nella quale vedefi

CLEMENS XI.
PONT. MAX.

FONTIS ET. FORI
ORNAMENTO
ANNO SAL.
MDCCXI.

PONTIFIC. XI.

Di Santa Maria ad Martyres , detta volgarmente
la Rortonpa.

L SommoPontefice Bonifacio IV. defiderofo d’ abolire in Roma
le memorie dell’Idolatria , impetrò quefto Tempio da Foca

Imperadore , e nel 607 lo dedicò al culto del vero Dio, e della»
B.V.Maria;e di tutti i Santi Martiri, come afferifce il Ven. Cardinal
Baronio nelle fue note al Martirolog.Rom. ( /b die 13.Maii) &> °
vi fece trafportare da molti Cimiterj di Roma ventotto Carra di
Reliquie , collocate fotto il pavimento dell’Altar Maggiore ; € chia-

mafi per tal cagione di Santa Maria 44 Alartyres. Il medefimo Pon-

tefice ripofe nell’Altar grande i Corpi de’ SS.Rafio e Anaftafio Preti
e Martiri ( che nel 1675. vi furono con nuova pompacollocati da

Clemente X.) e vi battezzò cento e più Ebrei convertiti nel fuo
Pontificato per un evidente miracolo fatto dalla B. V.Maria ad
un cieco nato, mediante la divotiffima Immagine, che qui fi con-
ferva , e ficredé , fecondo alcune tradizioni antichiffime , dipin-
ta'da San Luca.

Gregorio IV.la dedicò nell’830.inonore e culto di tutti i Santi,
determinando , che la Fefta de’ medefimifi faceffe di precetto in
tutta la, Chicfa Cattolica il primo giorno di Novembre.

La
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La S.Effigie del Volto di Noftro Signore,trasferita dalla Città
di Coftantinopoli a Roma , qui fi confervò per molto tempo , fino
al Pontificato di Giovanni VII, che fucirca l’anno 705. Efponevafi
full’Altare principale, infieme colla fuddetta Immagine della B.V.M.
il di della Dedicazione della Chiefa . Fu trafportata poi per ordine
d’ altri Romani Pontefici quefta fegnalatiffima memoria della noftra

Redenzione dalla prefente ad altre Chiefe , in occafione de’ tumul-
ti, e de’ faccheggiamenti di Romafatti dall’ armi traniere. Stet-
te pertanto lungo tempo nella Chiefa di S.Spirito , dalla quale,
Gregorio XII la fece trafportare dentro la Fortezza di Caftel
S.Angelo , in congiuntura delle turbolenze fùfcitate da Ladislao
Imperadore ; e finalmente correndo l’anno 1410. fu collocata decen-
temente nella Bafilica Vaticana, dove oggifi venera, moftrando-

fi al Popolo il Giovedì, e’l Venerdì della Settimana Santa, nella fe-
conda Fefta di Pafqua di Refurrezione , ed inaltri tempi dell’ anno.

Fu arricchita quefta Chiefaà da’ fuddetti Pontefici S. Bonifazio,

Gregorio IV, Paolo II, e Succeffori, di moltifime Indulgenze) 4
particolarmente perla Solennità dî tutti Santi, e fia Ottava, appli-
cabili ancora per mododifuffragio alle Anime del Purgatorio , ed
è perciò molto frequentata nel detto giorno , ficcome in quello
della Commemorazione de’ Fedeli Defonti, e feguenti. Fu quefta
Commemorazionela prima volta iftituita in Francia da S. Odilone
Abate Cluniacenfè perli fuoi Monafterj folamente; ed effendo poi
fiato approvato un iftituto sì pio da” Sommi Pontefici, fu ftabilito
di precetto intutta la Chiefa univerfale .

In tempo d’ Eugenio IV, minacciando rovina la Cupola per
la fua antichità, e perli terremoti , fuvdalmedefimoriftorata .
; Vi fono due Compagnie , una detta de’ Virtuofi , non entran-
dovi fe nonquei, ch’ efercitano arti d’ ingegno , come Pittori ,
Scultori, Architetti, e fimili, e dicefi anche di Terra Santa , per-
chè un Canonico di quefta Chiefa Collegiata, e Parocchiale , ‘chia-

mato Defiderio degli Adjutorj , in memoria de’Luoghi Santi di Ge-
rufalemme ne procurò la fondazione 1’ anno 1543 nella Cappella.
di S. Giufeppe, lacui Fefta folennementevifi celebra, c fi dotano al-
cune povere Zitelle ; e fu la Cappella aggraziata da Paolo III di
tutte l’ Indulgenze , che s° acquiftano nella vifita de’ menzionati
Luoghi della Paleftina , che poi Aleffandro VII diftefe' per modo
di Suffragio anche all’ Anime de’ Fedeli defunti, alle quali poffono
giornalmente applicarfi da chiunque degnamentela vifita .

L’ altra Confraternita è del Santiffimo Sagramento , iftituita

l’anno 1578 , per maggior culto del Santo Viatico, e favorita di
One molte  
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molte Indulgenze da Gregorio XIII. Mantiene tre Lampadiaccefe
in Chiefa ; intorno alla quale fa una Proceffione particolare ogni
prima Domenica del Mefe ,, ed una Solenne nel Mercoledìfra 1Ot-

tava del Corpus Domini . Porta per fegnofopra de’ Sacchi bianchi

la figura della Beatiflima Vergine col Bambino in braccio,e la Luna
fotto de’ piedi ; e poffîede unito alla Chiefà il proprio Oratorio .

La Statua del Patriarca S. Giufeppe col Fanciullo Gesù nella
fua Cappella è {coltura di Vincenzo de’ Roffi da Fiefole , Scolare
del Bandinelli ; le Pitture laterali fono di Francefto Cozza , det-
to il Cav. Calabrefè ; il Padre Eterno è del medefimo Cozza, eu
non comedicon altri di Giovanni Peruzzini ; il Tranfito del mede-

fimo è del Caroni ; la Prefentazione al Tempio del Gemignani è
Il Bufto in bafforilievo di Taddeo Zuccheri nel fuo bel Depofito fu

{colpito da Federico fio Fratello minore : quello di Flaminio Vac-
ca nell’ altro Depofito è lavoro dell’ifteffo Vacca ; vi fi vede anco-
E il Depofito d’ Arcangelo Corelli eccellentiffimo fonatordi Vio-
ino.

Sono ‘altresì in quefta Chiefa le memorie fepolcrali di Pierino
del Vaga,di Giovanni da Udine, che ritrovò il mododi dipingere
li Grottefchi,dell’ infigne Annibale Caracci, dell’ ammirabile Raf
faello Sanzio d’ Urbino , il cuiepitaffio fu compofto da Monfignor
della Cafa , ed il belliffimo diftico che fiegue dal Card. Bembo .

Ile hic eft Raphael, timuit quo fofpite vinci
Rerum magna Parens, © moriente mori .

Li Ritratti di marmo d’ ambedue fono fcolture del Naldini,
poftevi a {pefè di Carlo Maratta . Tutte le ftatue , e baffirilievi, che
fi vedono nella Cappella de’Corbinelli , fono opere ftimatiffime d’
Andrea Contucci dal Monte a Sanfovino .. Nelle altre Cappelle , €
Altari fi vedono diverfè ftatue di buonamaniera; fra le quali quel-
la, che rapprefenta la Santiffima Vergine, è di Lorenzetto , fatta
d’ ordine di Raffaele lafciato in ifcritto. ; S. Cefareo di Bernar-

dino Cametti ; Sant’Atanafio di Francefco Moderàti; Sant” Agnefè
di Vincenzo Felice Romano ..

Softenevano il tetto del Portico fino al Pontificato del men-
zionato Urbano molte grofletravi fafciate di bronzo dorato,e ne fu-
ronotolte per formarne l’ ammirabile Altare fopra la Confeffione di

SanPietro in Vaticano,e degli avanzine furonogittati molti pezzi.
d’ Artiglieria per Caftel Sant'Angelo .

Perle rovine di Roma ; effendofi inalzato. il pianodella piaz-
za
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za in tal maniera, che ricopriva parte del Tempio , al quale fi di-
fcendeva per alcuni gradini, reftando fepolta la foglia e le bafi con
parte della Colonne del Portico, Aleffandro VII. fece abbaffare la
piazza medefima, in modo chedalle vicine ftrade fi vede ora fco-
perta la foglia fino al fio antico piano, e godefi liberamente la vi-
fta delle colonne; e fece il medefimo Principe rifarcirne altre due
non intere , già trovate fotterra verfò la Chiefa di $S.Luigi de’Fran-
cefi; e nella parte interiore fè ripulire fimilmente i marmi, e le bel-
le Colonnedegli Altari , ed incroftare di nuovo la Teftudine , den-
tro cui erano molti ornamenti di metallo dorato, come fi riconofce
dai perni rimaftivi ; fervendofi dell’ opera di F. Giufeppe Paglia +
Clemente XI. nel 1719. fece rinchiudere il Portico fuddetto con
grofle cancellate di ferro e ripulire i preziofi marmi , che dentro
l’adornavano , e aggiungere ( col difegno , credefi , d’ Aleandro
Specchi , guaftato poi da altri ) quei che mancavano, contutto l’or-
hato di marmifimili, che al prefente fi vede nell’Altar Maggiore,
dove parimente fece collocare la miracolofa , e divota Immagine
della Beatiffima Vergine.

S’offervano dentro quefto famo Tempio, in cui Benedet-
to XIV.fece vatj rifarcimenti , 16. Colonne, quattro di Porfido, ot-
to di granito , e quattro di giallo. Non è quì luogo di parlardi
ciocchè v’ha d’antico in quefta Chiefà .

Di Santa Maria Mappatena de’ PP. Miniftri degl’ Infermi .

On molto lontana è fituata la Chiefà di Santa Maria Madda-
lena de’ PP. Miniftri degl’Infermi . Ebbe origine queita Re-

ligione da S.Camillo de Lellis di Bocchianico , Terra della Provin-

cia d’Abruzzo , il quale effendo ftato prima Soldato , e Uomo del
Mondo, convertitofi poi a Dio per una piaga , che gli vennealla
gamba deftra, fi pofè a fervire gl’Infermi dello Spedale di San Gia-
como di Roma, dove effendo perla fua gran carità fatto Maftro di
Cafa, e vedendo i gravi patimenti de’ Malati nell’ ultime agonie
per mancanza di Sacerdoti , e d’ altri Serventi , per effere il detto
Spedale in quel tempo affai povero, fu ifpirato da Dio a erigere,
una Congregazione di perfone pie , che fuppliffero a’ detti bifogni.
Ciò fegui nell’ ultimo anno di Gregorio XIII ; e conoftendofi |? utile
grande di quefto Ifituto,fu perciò nell’anno 1586. approvato da SE
fto V., nel 1591. Gregorio XIV. la dichiarò Religione ; la confer-
mò di nuovo Clemente VIII ; e la favori di molte Indulgenze. per
beneficio degl’ Infermi Aleffandro VII.

$S 2 Hanno  
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Hannoquefti Padri peroggetto particolare , facendoneil quar-

to Voto folenne , di fervire non folo gl’Infermi degli Spedali , ma

d’ajutare ancora a ben morire gl’Infermi agonizzanti nelle proprie
Cafè private, eziandio in tempo di pefte. S’impiegano parimen-
te con affiduità nell’ amminiftrazione de’ $Sii Sagramenti nella,

loro Chiefa a tutti quelli, che vi concorrono.
Hanno nel nuovo Convento , difegnato da Carlo Bizzacche-

ri Architetto, fin dal Pontificato d’ Innocenzo XI. un Oratorio del
SS. Crocififfo-con una Compagnia fecolare, che v’ efercita il Vener:
di , e le Fefte alcune divozioniparticolari , Celebrano folennemen=
te il giorno feftivo della Santa, non menoilluftre perla nafcita ,
che perla Penitenza ; e fanno l’ Efpofizione folenne del Venerabile
due volte l’ anno , ed una particolare ogni terza Domenica del me-
fè il dopo pranzo , in beneficio de’ Fedeli, che languiftono nell’ul
time agonie .

La Chiefa,cominciata con penfiere di Giovan Antonio de’Rof.
fi, fu terminata da Carlo Quadri Romano , nel Pontificato d’Inno-
cenzo XII. Il Quadro della Maddalena pentita , pofto full’Altat
Maggiore, è opera fpiritofa d’Antonio Gherardi; quello di San Nic
colò di Bari nella fontuofa Cappella tutta di finiffimi marmi de’Si-
gnori Torri, fu dipinto dal Baciccio, e d’effa furono Architetti Mat-
tia de’Rofli , e Carlo Francefco Bizzaccheri . La nobile Cappella de’
Signori Farfetti ha un Quadro diSan Lorenzo Giuftiniani , primo
Patriarca di Venezia , dipinto da Luca Giordano Napolitano .

elle Satue collocate nelle nicchie della Chiefa, alcune fonodi
Paolo Morelli , e le altre di buoni Profeffori. L’ hanno al prefente
i Padri fuddetti rimodernata ed abbellita con pitture , e ftucchi do-
rati, con unCoro per l’Organo , tutto fornito d’ intagli dorati ,
e conpulita facciata ; e v’hanno eretta una Cappella tutta di mar-
mi col Quadro principale di S. Camillo , il cui Corpo ripofa fotto
I° Altare, fatto da Placido Coftanzi; le altre pitture fono del Cava-

lier Sebaftiano Conca,e di due fuoi Allievi. Architetto dell’Alta-

re fu Francefto Nicoletti Palermitano .

Delle SStia Triwira? a Monte Citorio, e della Congregazione
de Sacerdoti della Miffone .

Itornando verfo Monte Citorio , fi truova alla finifra, vici-
no alla Curia Innocenziana il gran Cafamento della Congre-

gazione della Miffione , egualmente efemplare , che profittevole
alla Chiefa , e a’fuoi Miniftri ; che fu fondata l’anno 1624. nel Bor-

ga
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‘no diS. Lazzaro Diocefi di Parigi , da San Vincenzo de’Paoli , Sa-

‘cerdote Francefe di perfettiffima vita , e di Zelo veramente Apo-

ftolico , e poidilatata per tutta la Francia , la Spagna, VItalia, e al-

trove. L’Iftituto primario di quefti Religiofi è d’infegnare a’ Chieti-

ci, che devono promuoverfì agli Ordini Sagri , la perfezione de’ co-

ftumi, e le Funzioni Ecclefiaftiche ; e d’affiftere congli ajuti fpi-

rituali delle Miffioni ai poveri Contadini , che vivono abbandonati

nelle Campagne , locchè fempre fanno colla dovuta permiflio-

ne de’ proprj Vefcovi , cd Ordinarj , come fi legge nella Vita

del medefimo Fondatore+
Il Pontefice Urbano VIII. permifè benignamente, che fi ftabi-

liffe la prefente Cafa nel modo, che ora diremo, per maggior van-

taggio, ed iftruzione del Clero di Roma . Aleflandro VII. con uno

fuo Moto proprio , pubblicato l’anno 1662, ordinò efprefflamente,

che tutti que’Chierici fecolari , che vogliono ordinarfi , tanto Ro-

mani ‘quanto de’ fei Veftovati Suburbicarj Cardinalizj , debbano

farvi gli Efercizj perdieci giorni continui per ciaftun Ordine Sa-

gro , dai quali non poffano eflere difpenfati fe non dal fupremo Pon-

tefice. Clemente IX, e Innocenzo XI. conceffero diverfe Indulgen-

ze, e grazie confiderabili alla medefima Congregazione , la quale

accoglie parimente con ogni benignità quei, che defiderano di cor-

regere, ovvero di perfezionarli propri coftumi coll’ ajuto de’ fud-

detti Efercizy Spirituali .
Madama Maria de’ Vignarod Francefè piiffima Ducheffa d’Ai-

guillon fu la prima Fondatrice della prefente Cafa, circa l’an-

no 1642, avendole affegnata una Dote di diecimila Lire Turonefi ,

che fanno circa due mila feudi Romani, coll’obbligo che vi mante-

neffero un numerodiSacerdoti proporzionatoall’entrate,ch’ iftruif-

fero i poveri di Campagna, ed inoltre fabbricaffero una Chiefa pri-

vata dentro l'abitazione , dedicata alla Santiffima Trinità , e vi ce-

lebraffero una Meffa quotidiana perpetua,come puntualmente fuefè- |

guito , e fu collocata fopra la Porta interiore della medefima una

grata memoria della Benefattrice .
Il Cardinal Niccolò de’ Conti Guidi del Bagno comprò nel

1659. quefto Palazzo pel prezzo di fcudi 15. mila, il quale fu poi

ampliato con limofine affai confiderabili d’ altri Benefattori , fra’

quali fi computano i Signori Cardinali Stefano Durazzo , Lodovi-

co Ludovifio , e Giovanni Bona ‘, come ancora i Marchefî

Brignole, e Durazzo , Annibale Saletti, Giufeppe Palamolla; e

fopra tutti gli altri Innocenzo XII, che avendo commutata l’ultima

volontà del Cardinal Gaftaldi , gli affegnò un fondo affai ricco di
fcu-  
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fcudi 30. mila in circa, laftiato per l’ Erezione di molte Cappella-
nie , coltitolo di Ga/le/de , oltre la Badia de’ Santi Giovanni e Pao-

lo ; e perciò vollero i Miffionarj dimoftrare ai pofteri la loro grati-
tudine colla feguente ifcrizione collocata nella Sala fotto il Bufto
del già nominato Pontefice.

INNOCENTIO . XII. PONTIFICI . MAXIMO
OB . AUCTAM. HANC . DOMUM

INGENTIBUS:, BENEFICIIS
ALIAMQUE. SS. JOANNIS . ET. PAULI
IN. MONTE . COELIO : ERECTAM
PRINCIPI. MUNIFICENTISSIMO

ANNO. JUBILZAI . MDCC.

Sì fa qui ogni Martedì dopo pranzo un congreffo di molti Sacer-
doti, col nome di Conferenza Ecclefiaftica . E° ftata ultimamente
rifatta tutta la Chiefà colle liberalità del Cardinal Giacomo Lan-
tredini , il quale oltre alle beneficenzefatte in vita alla Congre-
gazione , la lafciò in morte nel 1741. erede di tutto il fuo. Difegnò
la Chicfa il P. della Torre Superiore della Cafa ; le pitture feno

* tutte moderne di Muratori , di Mazzanti , di M.Vien, del Bottari,
di Salvator Monofilio, del Cavalier Conca, d’ Aureliano Milani,

e di Pietro Perotti.
Di San Sarvatora delle Capelle +

Ruovafi nel piano di Monte Citorio dietro al Palazzo de’ Si-
gnori Nari , per la ftrada , che conduce a Sant’Agoftino , la

Parrocchia molto antica, denominata ora di S. Salvatore delle Cu-
pelle , ( prima de pesate )., così detta per le Botteghe de’ Cupella-
ri, e Barilari, che v’abitavano ne’ fecoli fcorfi. Fu riftorata que-
fta Chiefa da Papa Celeftino III, e dedicata al Santifimo Salvato-
re, e ai 26, di Novembre del 1195. ne confagrò l’Altar Maggiore.
Nella Chiefa ultimamente rifarcita, fi vede il bel Depofito del Car-
dinalGiorgio Spinola, difegnato e {colpito da Bernardino Ludovifi ,
e il Quadro dell’Altar Maggiore, ch'è pittura di Gio: BatiftaSelli.

Era qui aggregata la Compagnia de’ Sellari fotto 1’ invocazione
del Santo Veftoyo Eligio ; ma ora ha la Chiefà propria nella piazza
della Genfola in Traftevere . OgniSabatoa fèra vifi cantanole Lita-
nie, coll’ efpofizione del Santiffimo Sagramento, e v’affiftono.li Fra-
telli della Confraternita chiamata della Perfeveranza . Il Collegio
de’ Curati di Roma vi nomina il Parroco per conceffione di Bene-
detto XIV, e la Compagnia de’ Guantari v’ ha una Cappella, ed
un’altra quella degli Albergatori.

RIO.
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RIONE QUARTO
DI CAMPO MARZO.

et

L circuito del Rione di Campo Marzo incomincia
dal muro contiguo a Porta Pinciana, dove è af-

fiffa la Lapide , fiegue a mano deftra per le mura
fino a Porta del Popolo, e alla Ripa del Tevere,
donde giunge al Porto di Ripetta; paffa poi die-
tro la Chiefa di S.Gregorio de’Muratori, e il Col-

legio Clementinofino alla ftrada per cui da Santa Lucia della Tinta
fi fcende al fiume ; quindi volta a manfiniftra , pafla avanti S. An-
tonio de’ Portoghefi , donde attraverfata la ftrada della Scrofa, en-
tra in quella , che guida alle Monache di Campo Marzo ; dalle,
quali voltandoa finiftra và alla Piazza di San Lorenzo in Lucina ,
donde traverfato il Corfo per ftrada Fratina paffa in Piazza di Spa-

«gna, e perla via Paolina giunge quafi a San Giufeppe a Capo le
cafe ; ma lafciata la Chiefà alla deftra, e volgendo alla finiitra, per
la frada che conduce a Porta Pinciana , giunge al muro contiguo
alla Porta , dove compifte il fuo giro .

Quefto Rione fa per infeégna una mezza Luna in. Campo az-
ssurro , e prende il nomedall’ antico Campo Marzo .

 

Chiefa della Santi(fina Concaziona în Campo Marzo »
e fuo Monafero.

? Celebre la Chiefa della SS. Concezione col Monaftero di Cam-.
po Marzo. Effendofi ritirate circa l’anno 750. nella Città di

Roma molte Monache della Grecia, per evitar le perfecuzioni di

Leone Iaurico Imperadore d’ Oriente,fieriffimo impugnatore delle

Sacre Immagini ; fi ricoverarono in quefto luogo , e portaron feco

il divotiffimo Quadro dell’ Immacolata Concezione, che qui fi ve-

‘nera, ed anche îl Corpo dell’infisne Teologo San Gregorio Na-

zianzeno; il quale molti anni dipoi fu trafportato dal Pontefice,

Gregorio XIII. alla Bafilica Vaticana . Le prime Monache venute,

erano Bafilianesed effendoviftate pofcia ricevute molte Romane , 0

Italiane, fu mutata la Regola di San Bafilio in quella di San Bene-

detto!, che attualmente vi s’offerva.Celebrano con folennità la Fefta

principale del titolo, come anchele altre di San Benedetto.o,
ato».  
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datore, e del menzionato San Gregorio, del quale hanno un Braccio,
Demolirono in progreffo di tempo quefte Madri la-piccola antica

Chiefà , e fabbricarono a proprie fpefè la nuovacon architettura di
Giovan Antonio de’ Roffi . L’Altar Maggiore fu dipinto con belle
profpettive dal Padre Pozzi Gefùita; quello di San Benedetto cogli
altri Quadri della Cappella fonopitture di Lazzaro Baldi; il S. Gre-
gorio di Luigi Garzi; il Battefimo del Santo Precurfore è di Pafqua-
lino Marini ; la Concezione nella Volta di Placido Coftanzi; ed
il Quadro del Signore, che apparifte alla Maddalena ; viene dalla
Scuola di Giulio Romano. Le pitture perdi fuori fopra la porta
principale della Chiefà, adornata con due Colonne di marmo d’or-
dine Jonico, fono dello Speranza , e del Sermoneta . Vedonfi due,
Colonnedi giallo antico ,, due di cipollino , e quattro Colonne di

_ granito nel Cortile. Nel Monaftero fono inclufe due Chiefè , una
di Santa Maria, e l’ altra di San Gregorio Nazianzeno.

Di qui non molto lungiè il Palazzo de’Signori Cafali Romani,
in cui, fra gli altri ornamenti, fi conferva una fimatiffima Teftadi

Cicerone .

Di San Niccorò de’ Perfetti, e fuo Oratorio.

Rofeguendofi il viaggio fi giunge alla Parocchia di San Niccolò
de’ Perfetti, la quale è antichiffima , poichè fu conceduta dau

San Zaccaria Papa alle Monache di Campo Matzo;-e nel 1598.
San Pio V.la diede ai PP. Domenicanidi Santa Sabina; e fi chiama
de’Perfetti, forfe da una Famiglia Romana, che già vi poffedeva»
da vicino le abitazioni: dicefi.ancota de’Medici, peril Palazzo poco
diftante del Gran Duca di Toftana ultimamente rifarcito, la cui
profpettiva dentro il Cortile è opera lodevole del Vignola . La pre-
fente Chiefa vedefi in oggiriftorata, e ridotta in forma migliore.
Nella Voita fatta nel Pontificato di: Benedetto XIII. GiacomoTriga
dipinfe S. Niccolò a frefco ; il San Vincenzo Ferreri è di Francefto
Ferrari; la Madonna del Rofario di Lazzaro Baldi. V? è ancorail
Depofito del dotto Abate Francefto Lorenzini, fecondo Cuftode
Generale della celebre Accademia d’ Arcadia , morto nel 1743.

NelVicolo contiguo è l'Oratorio dell SS.Sagramentodi quefta
Pelia nuovamente eretto » e dedicato a Santa Caterina da
iena.



Di Campo Marzo. 143

De’ SS. Bragio e Cecitia.

Oltando perl’ifteffo vicolo della Lupa,alla deftra di detta Pa-
rocchia fi truova 1’ altra Chiefuola de’ SS. Biagio e Cecilia,

poffeduta fin dall’anno 1575. da una Compagnia di Matarazzari.
Nel Pontificato di Beriedetto XIII.fu rifabbricata da’ fondamenti, e
ftabilita nella forma , cheal prefente fi vede, con difègno del Cava»
lier Rauzzini. Vi fono pitture di Sigifmondo Rofa , di Fabrizio
Chiari, di Placido Coftanzi, e d’Antonio Bicchierari .

Di San Lorenzo ix Lucina

Oco lontana è la Chiefà di S.Lorenzo in Lucina , fituata in una
piazza verfo ilCorfo, chiamata col nome della fuddetta Chiefa,

la quale dicefi fabbricata daS. Sifto III. fopra le rovine d’un antico
Tempio di Giunone Lucina, come afferifte il Fanucci, avendo ot-
tenuto quefto fito dall’Imperador Valentiniano ; benchè le antiche
memorie del proprio archivio , e le atteftazioni delle lapidi , che
vi fono, perfuadanoil contrario , effendo più probabile , che la ton-
daffe la Santa Matrona Lucina Romana , Pronipote di Gallieno Im-
peradore . S. Marcello I. la coftitui Titolo Cardinalizio ; fu riftora-
ta dal Santo Pontefice Benedetto II. , e da Celeftino IIl., che ai
26. di Maggio del 1196. la confagrò . Ugone Cardinale Inglefe , e
“Innico d’Avalos Spagnuolo, fuoi Titolari , le fecero in diverfi tempi
var) riftori, ed abbellimenti. Era queta unaricca Collegiata, ma
Paolo V. la concedè nel 1606. ai Chierici Regolari Minori, che
fono una Congregazione differente da quella de’ Teatini. Ed è una
delle Parrocchiepiù grandifra le altre di Roma, poichè abbraccia
quafi tutto il Rione dî Campo Marzo .

La fuddetta Religione fu approvata da Sifto V. i anno 1588.
ad iftanza del P. Agoftino Adorno Nobile Genovefè , loro Fondato-
re, e dallo fteffo Pontefice le fu dato il nome di Chierici Minori;
quali l’anno 1591. Gregorio XIV.fece partecipi de’privilegy ditutte
le altre Religioni, e particolarmente de’ PP. Teatini.

Ha fubordinate quefta Chiefa altre quattro Parrocchiefiliali ,
cioè di San Niccolò de’ Perfetti in Campo Marzo, di Sant’ Ivo alla
Scrofa, diSanta Lucia della Tinta, e della Madonna dell’ Orto.
L’ anno Santo del 1650.fu notabilmente riftorata da’ medefimi Pa-
dri fotto la direzione del P. Generale Raffacle d’ Averfa; ed ag-
giuntovi un bel Soffitto , dipinto nel mezzo da Mometto Greuter

Nano-  
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“Napolitano , e nell’ altre fue parti dallo Spadarino, e dal Piccioni;
e adornata tutta la Chiefa condiverfi ftucchi dorati , rapprefentanti

l'effigie de’ Santi, de’ quali vi fi confervanale Sagre Reliquie ;co-
me filegge nella feguente memoria .

D. O. M.
SACRUM HOC DIVO LAURENTIO TEMPLUM A Be LUCINA GALLIENI

CAS. PRONEPTE EXCITATUM A D, GREGORIO AD VOTIVAM

SUPPLICATIONEM DELECTUM A S.BENEDICTO II. RESTITUTUM

A CAELESTINO III, POMPA CELEBBRRIMA CONSECRATUM

PLURA POST SAECULA RELIGIONI CLERIC, MINOR» ATTRIBUTUM

RVECTO FASTIGIO SACELLIS DISPOSITIS SANCTORUM

SIMULACRIS EXPRESSIS

QUORUM CORPORA RELIQUIASVE RECONDIT

LAQUEARI DEMUM SUPERINDUCTO EXORNATUR

ANNO JUBILZI MDCLe

Viedificarono parimentegli ftefli Religiofi quattro Cori per
la Mufica, ed un Pulpito di pietre nobili, il tutto conbel difegnodel
Cavalier Cofimo da Bergamo; e v’aggiunfero un ornamento prin
cipaliffimo neli’Anno Santo del 1575 , facendovi di nuovo VAltar
Maggiore adornatodi pietre fine , e di colonne di marmoneroaflai
nobili, nel quale pofero il Quadro del Crocififfo , pittura fingolarif*
fima di Guido Reni Bolognefe , laftiato loro per teftamento dalla
Marchefèe Angelelli ; il difegno del detto Altare è del Cavaliet
Rainaldi ; il S. Lorenzo alla deftra è di Tommafo Salini Romano 4
col difegno del Baglioni ; il S. Giufeppe a frefto, e ’15. Giovan
Batifta ne’ triangoli, di Tommafo Luini; gli altri due Santi, di
Giovan Batifta Speranza . Il Quadro con Sant'Antonio nella fe-
conda Cappella, architettata dal fuddetto Rainaldî, è opera del Ca-
valier Maffimi Napolitano : quello colla Beata Vergine, e molti
Santi nella terza, è d’Arrigo Fiamingo : quello colla Nunziata di
Guido Reni nella quarta , è una copia fatta da Lodovico Gimigna-
ni ; dall'altra parte della Chiefa Santa Margherita da Cortona con
San Francefto è del Cavalier Marco Benefial : era quefta Cappella
della Famiglia Alaleoni , che fotto Gregorio XIIIfece dipingereil
Quadro dell’Altare dal Sermoneta ; e nel 1624. da Monfieur Vouet
1 lati della Cappella con fatti del Santo , da un canto quando rinun-
zia al Mondo dali’ altro quando fugge gli affalti d’una donna im-
pudica ; le lunette fuperiori e gli angoli della Cupola fatta, a ca-
tino , ficcomei ripartimenti nella medefimafra’ fucchi dorati rao-

pre-
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prefentavano varie azioni della Madonna con Angioli , in atto di
cantare, efuonare ; ai lati dell’Altare erano i SS. Apoftoli Pietro e
Paolo, ed altre Sante in varie parti della Cappella. Il Quadro di
Gesù, Giufeppe , e Marià nella Cappella feguente , è d’Aleffandro
Veronefè. Nell’ altra la Madonna con San Giovanni Nepomuceno
e San Michele, è di Placido Coftanzi; la Volta, i lati, ed i pi-
laftri furono dipinti dal fuddetto Speranza. 11 San Carlo nella Cap-
.pella ultima è di Carlo Veneziano. La Refurrezione del Signore,
nel Soffitto della Chiefa fu colorita, come s’ è detto, da Mometto
Greuter, 1° altre pitture dallo Spadarino, e dal Piccioni. Il pavi-
mento di marmo è ftato ultimamente rifatto a fpefe del Cardinal
Davia Bolognefè Titolare , a cui Benedetto XIV. veneratore d’un_s
Cardinal così efemplare fece fare a fue fpefè una memoria di mar-
mo. ll nuovo Fonte battefimale fu nuovamente eretto dal P.Ge-
nerale Giovan Batifta Bafoletti , col difegno di Giufeppe Sardi ; il
Quadro di mezzo è del Cavalier Nafini; e i due laterali, d’Antonio
Crecolini .

Riftorarono modernamente quefti PP. il Convento con buona
facciata , ornando ancora l’ antico portico della Chiefa con pitture
di Luigi Garzi; e vedefi dentr’effo un Oratorio di Secolari fotto
l’Invocazione di Maria Vergine . Ripofano fotto l’Altar Maggiore
1 Corpi de’ Santi Martiri Ponziano, Eufebîo , Vincenzo , Pellegri-
no , Gordiano, e Felicula, e confervanfi nella ricca Sagreftia molte
Reliquie ; fra le quali fono due ampolle di graffo e fangue di S. Lo-
renzo, un vafo con Reliquie della fua Carne abbruciata, ed una par-
te della Graticola , fopra la quale fu martirizzato. E’ fepolto in
quefta Chiefa il celebre Pittore Niccolò Puffino Francefè .

Anneffo alla Chiefa verfo il Corfo è il Palazzo già de’ Cardi-
nali Titolari, ma poi venuto in mano prima della Famiglia Peretti ,
poi della Ludovifia, ed ora di quella de? Duchi di Fiano Ottoboni +
Dicefi effere ftato fabbricato da un Cardinal Inglefe circa Vanno
1300. fopra le rovine d’ un grande Edifizio, che allora chiamavafi
Palazzo di Domiziano «

Del? OratoRIO di Sar Lorenzo în Lucina è

Er maggior.offequio , e riverenza al Santiffimo Viatico , che»
quafi giornalmentefi porta agl’ Infermi d’ unasì grande e nu-

merofa Parrocchia, fu eretta in effa l’anno 1578. regnando Grego-
rio XIII. una Confraternita del Santiffimo Sagramento , la quale»

; Mea edi-  
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edificò, fecondoil Panciroli, dentro i limiti della medefima nel 1615,
il proprio Oratorio perli fuoi confueti eferciz) »

Della Sami(fîima Trinita’, e dell anne(fo Ofpizio
de’ PP. Trinitarj del Riftatto.

Ncontro il detto Oratorioè ftato fabbricato ultimamente l’ Ofpi-
zio, e la Chiefa della SS. Trinità da PP. Trinitar] del Rifcatto

di Spagna , i quali avendo comprato il Palazzo de’ Signori Rucel-

lai , l'hanno rimodernato in nobil forma con vago profpetto nella
ftrada del Corfo.

De’ SS. Axsrocio, e Carrode’ Lombardi , loro Archiconfra-
ternita , e Spedale .

P Rofeguendofi per la frada del Corfò fi rinviene la Chiefa de'
SS. Ambrogio e Carlo de'Lombardi ; i quali nell’ anno 1471.

ottennero da Sifto IV.una piccola Chiefa, detta di S.Niccolò delTu.

fo , pofta in queftofito , che dalla fuddetta Nazionefuriftorata da’
fondamenti , e dedicataal celebratiffimo Dottore della Chiefa La-

tina S. Ambrogio fio Protettore . In progreffo poi di molto tempa

fu quella demolita, & edificato colle rendite del Luogo Pio , e con
larghe limofine di varj Porporati Milanefi , e di molti Nazionali,
quefto vafto infieme , e vaghiffimo Tempio. La primapietra fu

mefla nel 1612. L’ architettura tanto della Facciata, comedel-

la Chiefa, è d’Onorio Lunghi, innalzata, e coperta con ampievolte

da Martino Lunghi fuo figliuolo ; maggiormente decorata da Pietro
da Cortona, autore della Cupola, Tribuna, e Crociata d’effa, ornate
riccamente di continuati ftucchi , meffi ad oro, e formati da Cofi-

mo, e Giacomo Fancelli ; ed ultimamente ridotta a perfezione con
na maeftofa facciata, che, rigettato il famofo difegno del Cavalier

Rainaldi , architettò il Cardinal Omodei ; Direttore deltutto fu D.

GiovanBatifta Menicucci , col P. Cappuccino Mario da Cancpina.
Le pitture della volta di mezzo, della Tribuna, e finalmente

degli angoli della detta Cupola fono di Giacinto Brandi;il grande e
belliffimo Quadro dell’Altar Maggiore, con Maria Vergine , Gesù,

S.Carlo, e Sant’Ambrogio, è opera di Carlo Maratta.Il Quadro nel-
-la Cappella privilegiata, che fiegue alla deftra nella Crociata, eche
rapprefentava la B.V.M.col Bambino, e i quattro Dottori, era la-
voro fingolare del Pordenone, ovvero di Tiziano; ma ora v'è un mo-
dello di legno e chiarifcuri per nuova Cappella . Il Sani

nell’
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nell'altra è del Mola; il S.Filippo nella contigua di Francefto Ro-

fa Romano; il Dio Padre adorato dagli Angeli fu dipinto nell’ altra

da Tommafo Caravagino . Vedonfi in oltre moltiffime pitture per

tutte le volte delle Navate laterali , che rendono il Tempio nobilif-

fimo . Lepitture dietro 1'Altar Maggiore fono di Luigi Garzi; Qui

fi conferva il cuore di San Carlo Borromeo , come ancora un Croci-

fiffo , col quale veftito il Santo di cilizio, e grondante di lagrime

predicava nell’orribile peftilenza di Milano . Carlo Rainaldifeceil

difegno della facciata , di S. Carlo ma non fu efeguito, di modo che

quel bel Tempio piantato da Onorio Lunghi, alzato dalfiglio Mar-

tino, e coverto & ornato da Pietro da Cortona , fu terminato mala-

mente da un Prete , e da un Cappuccino .

Nel Palazzounito fi vede un bello Spedale , ed una nobile Sa-

greftia; incuiil Crifto depofto dalla Croce fufcolpito da Tommafo

Luini. Fu lo Spedale principiato da alcuni Lombardinel medefimo

‘Pontificato di Sifto IV.per li poveri Nazionali infermi, ed arricchi-

to dallo fteflo Pontefice di molte grazie , e privilegj. Oltre i fud-

detti ammalati, vi fi ricevono ancora i Facchini di vino , oriundi.

da’ paefi confinanti colla Lombardia

,

i quali contribuifcono a que-

fto effetto una limofina determinata . E’ il medefimo Spedale fuc-

. ceffivamente giunto ad uno ftato affai comodo, e decente coll’ajuto

di var) Legati vii ; ed è ben governato da una Congregazione com-

pofta d’un Cardinale,di varj Prelati, e d'altri Milanefi . Fu illuftra-

to più volte dalla prefenza del Santo Arciveftovo Carlo, che vi pra-

ticò atti di fomma umiltà ne’ più baffi, ed ordinarj fervig] .

Rifiede nelle medefime abitazioni un Collegio di dodici Cap-

pellani deftinati ad uffiziare la Chiefà ; a cui vedefi unito I Orato-

rio erettovi dalla fuddetta Nazione coll’ autorità di Paolo V. fotto

l’invocazione de’ medefimi SS. Ambrogio e Carlo; e v'è iftituita

un’Archiconfraternita, che per la Natività di Noftro Signore , e per

la Fefta di S. Carlo diftribuifce del Pane benedetto, e dà la Dote ad

alcune povere Zitelle Nazionali . è

Palazzo GaztanI, oggi RusroLi .

V Edefi poco diftante al lato detro della medefima Chiefa il
magnifico Palazzo , già Rucellai , indi de’ Signori Gaeta-

ni, oradel Signor Principe Rufpoli , fatto con lodevole difegna di
Bartolommeo Ammannati Fiorentino. In effo, oltre i Quadri, Statue,

ed altri mobili di moltifimo prezzo , v’ è una regia Scala di marmo

degna di meraviglia. Forma nobile ornamento alla ftrada Flaminia,
Oggi  
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oggidetta del Corfò , perchè in tempo di Paolo II. fu introdotto in
efla perli giorni di Carnevale il Corfò de Palj, che comincia dall’
imbocco della Piazza di Santa Maria del Popolo , e continua fino
alla Piazza chiamata di S. Marcos già fabbricato circa l’anno 1465.
dal fuddetto Pontefice . Il prefente Palazzo è ifolato da tre parti 4
cioè dalla ftrada de’ Condotti , nella quale ha il fuo principale in-
greflo ; dalla parte del Corfo , in cui ha un bel Portone , ed una f&-
rie di numerofe fineftre ; e finalmente dalla parte di San Lorenzo in
Lucina , dove corrifpondonoi fuoi giardini . Sono negli Apparta-
menti diverfi baflirilievi, e bufti d’ Imperadorie Filofofi antichi .
Vedefi fottoil Portico dell’ampio Cortile un Coloffo di marmo, che
rapprefenta il Grande Aleffandro.

L’accennata Scala è fingolare fra tutte quelle de’Palazzi di
Romaper la fua agevolezza grande , ed è compofta di fcalini di
marmo pariotutti interi, ognuno de’ quali importò feudi 80; è di-
vifain quattro ramidi 30.gradini per cadauno , lunghi 10 piedi, e
larghi 2; a piè della medefima fono collocate le Statue di Bacco,
d’ un Confble , e dell’ Imperadore Adriano . Vegsonfi altre Statue
d’Apollo, di Mercurio, e d’una Donna veftita a guifa d’Ercole, con
un tefchio di Leone in tea, ed una Clava nella finira, creduta
«da molti Jole . Per le ftale fonole ftatue di Claudio, e d’Adriano,
e a capo d’ effe una d’Eftulapio. Nel portico del ripiano fonole
ftatue d’Apollo, e d’alcuni Fauni di tutta confervazione, di fcol-

tura greca, eccetto l’ultima di Giulia di Severo, ch’è fottofigura
di Jole. ;

L’Appartamento congli ftipiti di giallo dipinto a paefi , ha di
marmole tre Grazie ifolate d’ottima maniera ; è curiofo il Dormi-
torio. In altri Appartamenti fono i bufti de’dodici Cefari moderni;
le ftatuedi Sileno , d’Adriano, e d’Antonino Pio, ftimate pereffere
a mezza vita , fotto alle quali nel mezzo efte un pezzo ruftico di
«marmo da incaftrarfi nell’altra parte di Statua, che manca. Negli
anni paffati vi furono fatti altri nobili Appartamenti, incui le volte
fono dipinte da Placido Coftanzi, e daaltri ; e il Palazzo è ftato
ornato di preziofi mobili , e belli Quadri.

Parazzo NunNEZ.

Rofeguendo il camminoperla bella trada de’ Condotti verfòla
SX. Chiefa della Santiffima Trinità de’ Monti » e lafciando alla
finiftra il Palazzo della Religione di Malta, concedutole dall’eru-
«dito Antonio Bofio Romano , come ivi fi legge, incontro a quello

a
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s; îfta 1 altro alai vago de’Signori Nunnez,ornato d’eccellenti pitture
a frefto , e di ftucchi belliffimi.

Piazza DI SPagnA.

lungefi ora alla celebre Piazza di Spagna, così detta per ef-
fere in quefta il Palazzo di Refidenza degli Ambaftiadori di

Spagna . Si vede in efla la bella Fontana fattavi da Urbano VIII.
condifegno del Bernini, che per la fua forma di Nave vien chia-
mata la Barcaccia .

La Piazza fuddetta è molto ampla, ed affai lunga , facendole
vago ornamento, oltre il Palazzo, ove rifiedono li menzionati
Ambaftiadori della Corona di Spagna, il nobile profpetto del Col-
legio di Propaganda Fide, il Palazzo Mignanelli, ed altri ben.

aggiuftati Cafini, e fopratutto la grandiflima Scala d’ottima fimme-
ache conduce alla Chiefa della Santiffima Trinità ful Monte.
INCIO. ;

Della Santi(fima Trinita? de Monti, e Convento
de? PP. Minimi di Francia.

alendofi per la magnifica Scala di travertini fatta innanzialla
Chiefà della Santiflima Trinità col difegno di Francefco de San-

GtisArchitetto Romano,la quale già da qualche anno ha moltopatito;

fi giunge alla Chiefa fuddetta, fituata ful Monte Pincio , e che
Yaanneffo un Convento, provveduto di buona Libreria, e d’ottima
Spezieria. Stanno in effo li Frati Minimi Francefi , che feguono
l’Ifituto di S.Francefco di Paola, Fondatore di tal Ordine. La
Chiefa fu edificata dal Criftianiffimo Re di Francia Carlo VII. ad
iftanza del medefimo Santo; l’anno 1595. ai 9. di Luglio fu confa-
grata da Paolo V , e pofta tra le Diaconie Cardinalizie. Fu riftorata
dal Cardinale Matifconenfe, offia di Macon, di Lorena con pitture
affai ftimate . Nell’Altare della prima Cappella a mano deftra en-
trando il Battefimo di Gesù Crifto , le facciate laterali, ed il refto
a frefco, fono di Batifta Naldini; il San Francefco di Sales. nella

‘fecondaè di Fabrizio Chiari, colle altre pitture a chiaro fturo , che
più nonfi vedono; l’Affunta colla Prefentazione al Tempio, la Nun-
ziata, e la Natività di Gesù Crifto furono difegnate da Daniello
da Volterra ( che fece anche i Cartoni per la Strage degl’ Innocen-
ti, dipinta poi da Michele Alberti Fiorentino ) , e colorite da Gio:

Paolo Roffetti fuo Scolare : l’iftorie della Vergine nella Volta, fono
di  
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di Marco da Siena s e diPellegrino da Bologna ; la Natività della

fteffa è del Bizzera , e la Strage dell’ Innocenti è, come s° è detto,

di Michel’Alberti . Il Crifto morto nella feguente era di Paris No-

gari , di cui fon’anche i Mifterj della Paffione efprefli nella Volta ;

ma ora quefto Quadro è ftato appefò al muro della feconda Cap-

pella; e foftituitovi un San Francefto di Paola . Il Signore , che,

apparifce alla Maddalena, nella Cappella Maflimi dall’altra parte,

ed altre IRorie della medefima furono dipinte da Giulio Romano ;

quella però della Probatica Piftina , ed il Lazzaro rifufcitato fono

di Pierino ; la contigua della Depofizione del Signore dalla Croce

è di Daniele da Voltetra, opera infigniflima ; la feguente dellai

Santiffima Nunziata, è di Cefare Piemontefe ; ed all’ incontro la

Nativtà di Gesù Crifto col'rimanente , è lavoro di Paolo Cedafpe

Spagnuolo

;

la Cappella Borghefè contiene un Crocififlo dipinto ad

olio colli Mifterj della Paffione a frefco nel rimanente della Cap-

pella da Cefàre Nebbia d’ Orvieto ; Ja Coronazione della Beata

Vergine in una Tavoletta è di Jacopo l’Indaco ; ed il Sepolcro del

Pierini con due putti in bafforilievo , è di Lorenzetto .
L’Altar Maggiore fu rimodernato con penfiero di Giovanni

Sciampagna Francefe, che vi rapprefentò in figure di ftuccoil Mifte-

ro della Santiffima Trinità, la cui fefta vi fi celebra, ficcome anco-

ta quella del Santo Fondatore, e del Santo Veftovo di Ginevra Fran

cefco di Sales.
_La prima Iftoria grandenel clauftro del Convento a deftra, che

efprime la Canonizzazione di S. Francefto fatta da Leone X,fu di-

pinta dal Cavalier d’Arpino , e quefta gli recò gran nome; la Ca-

rità co’ puttini nella porta del Convento è di Girolamo Maffei; il
Santo di Paola , che medica la coftia d’un Infermo, verfo la Porta;

che conduce alla Chiefa, è del Cavalier Roncalli ; alcune azioni

del medefimo Santo fono del Nogari; l'approvazione della fua Re-
gola feguita per ordine del Re Criftianiffimo nel Configlio di Parigi,

ed altri fatti, fono pitture a frefto di Giacomo Semenza; e l’ altre

iftorie a manofiniftra, di Marco da Faenza. Tutti i ritratti de’

Redi Francia furonodipinti a frefco da Avanzino Nuccida Città di

Caftello. Due pitture ne” Corridori fopra quefto Clauftro , che fono

Paefi, ma veduti dal punto rapprefentano all’ occhio duefigure

fono del P. Giovan Francefto Niceron Minimo, autore del Libro

intitolato Theumarurgus Opricas. Nel primo corridore fuperiore

formò un Orologio Solare il P. Maignan , infigne Mattematico
dell’ifteffo Ordine.

Pa
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Palazzo degli Zuccunri .

Siniftra della detta Chiefa nella frada ; che va alle Quattro
Fontane , fulla man dritta è il Palazzo , con Giardino, chefu

abitato dalla Regina Maria Cafimira di Polonia, e primadi effa da
i celebri Pittori Taddeo, e Federico Zuccheri , e perciò ornato da’
medefimi d’una bizzarra facciata e dentro di varie loro belle
pitture.

Vitta del Gran Duca di Tofcana .

Lla deftra della Chiefa deftritta è il deliziofo Giardino del
. Gran Duca di Tofcana,fituato nel medefimo Monte Pincio 4

e formailcircuito di 1500. paffli, diftendendofi fino alle mura di Ro-
ma. Quefto luogo fu cominciato ad ornare magnificamente dal Car-
dinal Giovanni Pucci da Montepulciano veifò la mettà del XVI. Se-
colo con difegno d’Annibale Lippi ; venuto poi in mano del Cardi-
nal Ferdinando de’Medici , fu mirabilmente accrefciuto ; e ultima-
menteè ftato riabellito dal Signor Barone di Santodile . Sonovi Via-
li coperti d’alberi con alcuni compartimentidi fiori , e fontane aflai
vaghe . Nelportico avanti d’entrare nella Sala era un gran Vafò di
marmopario , ora trafportato nel fondo della Galleria , all’intorno
del quale è {colpito il Sagrificio d’ Ifigenia da eccellente greco fcal-
pello; l’Apollo a’ piedi delle fcale fu riftaurato da Flaminio Vacca.
Vedefi nella piazzetta avanti al Palazzo un antico Obelifto fra due
gran Conche di Granito orientale ritrovate nelle Terme di Tito, o
di Caracalla , e fono forfe le maggiori, che fieno in Roma , effendo
una d° effe lunga palmi 132, edonce tre, e il refto a proporzione, »
Valtra palmi 27. Fralle Statue mutilate giacenti ve n’è una di porfi-
do verde brecciato nonpiù veduta ; furono trafportate in quefto
luogo dal Cardinal Aleffandro de’ Medici. Confervafi in un luo-
go chiufo il bel gruppo di Statue di marmo , rapprefentante la fa-
vola di Niobe. La facciata interiore del Palazzo verfò il Giardino fi
crede architettata , e ornata colla direzione del Bonarroti da Anni-
bale Lippi, e adornata di ftatue, e baffirilievi antichi, fra’ quali
fi vedono molti fagrificj, maritaggi, giuochi, cacce; e ancora,
quattro Statue di alcuni Re prigionieri , due de’ quali fono fcolpiti
in porfido ; e parimente due Leoni grandi lavorati eccellentemen-
te, uno di greca fcoltura, e l’altro di Flaminio Vacca ; ed innanzi

alla doppia Scala nellabellifima fonte ammiranfi le Statue moderne
V di  
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di Mercurio , di Sileno , e di Marte in metallo. Nel Portico poi fo.
nofèi Statue d’alcune Sabine, Sacerdoteffe di Romolo; e fopra lay
porta la Tefta di Giove Capitolino più grande del naturale , ed una
bellifima Urna quadrata d’alabaftro . ;

La Sala è adornata con molte pitture , che rapprefentano di:

verfi Perfonaggi della Cafa Medici, e con varie Colonne di marmo
antico , ed alcune Immagini di marmo d’Antoninopio, e d'altri Ce-
fari, oltre a due Tefte dibronzo , e due Fauni affai notabili. Nella
Galleria , fra molte colonne ve ne fono due di verde } e due d’ala-
baftro ; e le Statue di Marte, di Venere, d’Apollo, e molte altre
conde’ Bufti di famofi Romani ; inoltre una bella ftatua di Vene-
re, e una di Ganimedeaffai rara, con un Bacco , un Ercole , ed al
tre. Nel Giardino è ancora una bellifima Cleopatra , fimile,

aquella di Belvedere nel Palazzo Vaticano , moltiffimi Baflivilie-
vi, e Buti, ed un famofo Vafo antico conbaffirilievi .

Il fecondo Appartamento è adornato da un Soffitto dipinto da
Fr. Sebaftiano del Piombo , con unfregio lavorato da var] buoni
Profeflori , e racchiude molte curiofità . Sono riguardevoli alcuni
tavolini di pietre finiffime , ed il Quadro del noftro Salvatore colla
Crocefulle fpalle , dipinto da Scipione Gaetani; quello della Bea-
ta Vergine Maria col Bambino, e i Santi Giufeppe , e Giovanni,
del Muziano ; due Itorie dipinte da Andrca del Sarto ; la Battaglia
di Lepanto efpreffa dal Tempefta ; e fèi pezzi diverfi del Baflano.
Sopra del Fineftrone della Galleria, lunga paffi 38; larga 4, è collo»
cato un Medaglioned’ alabaftro orientale coll’ effigie di Coftantino
Magno ; e la Loggia principale corrifpondente fopra del Portoneè
adorna da una piccola fontana , con balauftri di marmoall’ intorno.

Di S.Orsota , e del Monaffero anneffo delle Orfoline »

Cendendo per la ftrada contigua al deftritto Palazzo ricoperta
d’Olmi , e voltando perla bella ftrada pofta alla deftra , chia-

mata del Babbuino , da una Statua giacente d’un Sileno fopra una
fontana , che appoggia a un nuovo Palazzo appartenente al Principe

di Piombino,ed indi alla finitra,nella ftrada chiamata Vittoria, ver-
fo il fine d’effa alla deftra fi vede la Chiefa di S.Orfola , alla quale
è contiguo il Monaftero delle Orfoline , ridotto da Benedetto XIV

a Claufura , fondato da D. Camilla Orfini Borghe@è , e poi perfezio-
nato da Laura Martinozzi Ducheffa di Modena, per cuftodia del-
le Zitelle ed altre Donne onefte, che vi fono da varie Maeftreiftrui-
te ne’lavori convenienti al loro fèfo , cioè in leggere , RT,

a502-
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abbaco , ricami , lingue &c., e ne’ buoni coftumi . L’ Iftituto delle
Orfoline cominciò nel Secolo paffato nelle Fiandre; effe profeffano la
Regola di S. Agoftino , con molto utile del pubblico . Il Monaftero
ch’era molto angufto,è ftato ultimamenteriedificato, e ampliato col
difegno di Mauro Fontana; e lo fteffo fi fpera ch’in breve fi farà
della Chiefa ; in cui fonopitture a frefto del P. Pozzi Gefuita .

Di Sat Atanasio de’Greci , e loro Collegio

Rofèguendo poiil viaggio petla Strada del Babbuino , fi vede
alla finiftra la Chiefà di Sant’Atanafio de’ Greci , e il Colle-

gio fatto fabbricare da Gregorio XHI. nel 1577, e fondato con buo-
ne entrate , fotto la direzione de’ PP. Gefùiti. L'architettura della
Chiefa è di Giacomo della Porta ; la facciata di Martino Lunghi
il vecchio; e le pitture di Francefto Tibaldefe . Vi fono anche due

Quadri del Cavalier d’Arpino , cioè un Crocififfo , e la B. Vergine

Affunta . Vi fi celebra in Grecoil giorno di S. Atanafio , ed in altri

tempi da un Arciveftovo Greco , che v° efercita i Pontificali.. In
quefto Collegio fi conferva la Libreria del celebre Leone Allazio, già
Alunno del medefimo .

NelVicolo, che è quafi incontro al detto Collegio , fi può ve-
dere îl Teatro d’Aliberti, detto ancora delle Dame, deftinato alle

recite de’ Drammi Muficali , e più capace d’ogni altro Teatro per
gli fpettacoli d’ Opere Regie, ed Eroiche +

Della Chiefa di Gesù e Maria al Corfo 4
e Convento degli Acofliniani Scalzi.

Affatala Chiefa fuddetta, dal primo vicolo a mano finiftra fi sboc-

ca nella ffrada del Corfòo, e a mano deftra è la Chiefa di Gesù e

Maria , la quale ebbe prima il nomedi Sant'Antonio Abate in Augu-

fta, in ftrada Paolina, già Palazzo Orfini . Fu la medefima ne’

tempi più moderniedificata di nuovo dalli FF. Eremitani Riformati

di Sant’Agoftino, che ne hanno la cura, con limofine de’ particolari,

e conarchitettura di Carlo Milanefè , e dedicata al Noftro Reden-

tore Gesù, ed alla fua Santifima Madre Maria. Il Quadrodi S. Nic-

colò nella feconda Cappella a mano deftra, è di Bafilio Francefe ,

altri dicono di Giovanni Carboni , allievo del Camaffei ; quello

della fecondaalla finiftra colla Beata Vergine e S. Giufeppe, è ope-

ra di Giacinto Brandi, dal quale parimente fu dipinto il bel Qua-

dro dell’Altar Maggiore .
i Va: Mon  
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Monfignor Giorgio Bolognetti Patrizio Romano , e Veftovo

di Rieti, affezionato alla prefente Chiefà , la riftorò mirabilmente,
e l’ adornò di nuova facciata con difesno del Cavalier Rainaldi;e
v'erefle un nobiliffimo Altar grande, con le muraglie di marmifini£
fimi , e la volta di ftucchi dorati, come ancora convaghepitture a
frefco, fatte dal fuddetto Brandi; vi pofè ancora molte memorie fe-
polcrali de’ fuoi Maggiori. Il primo Depofito alla deftra , ch'è del
Canonico del Corno, fu lavorato eccellentifimamente da Domenico
Guidi; il feguente , che è uno de’ Sepolcri de’ Signori Bolognetti,
fu fcolpito da Francefto Aprile ; il Depofito contiguo è foltura del
Cavallini ; le Statue de’ SS.Gio: Batifta , e Gio: Evangelifta nelle
nicchie laterali all’Altar Maggiore, fono di Giufeppe Mazzoli Sa-
nefe ; de’ quattro Angeli, che reggono il Mondo , due di Paolo
Naldini, e due del fuddetto Cavallini , dal quale fu anchefcolpito
il Depofito vicino. Il feguente verfola Cappella di San Giufeppe è
opera di Monsù Michele Maglia; e quello ch’ è vicino alla Capella
di San Tommafò di Villanuova , è lavoro d’ Ercole Ferrata. Sopra.
i fuddetti Sepolcri fi vedono altrettante nicchie, dove fono Statue
di da , che alludono alla Beata Vergine , lavorati da buoni
Artefici ,

Confraternita dell'Anima più bilognofe del PurcatORIO .

N Elprincipio del Pontificato d’ Innocenzo XII. la Confraternita
delle Anime più bifognofe , lafciata la Chiefa di Sant’ Egi-

dio in Borgo Pio, paflò a quefta per aprirvi il proprio Oratorio,
nella ftrada detta del Babbuino . Hanno quefti Fratelli periftituto
di pregareil SignorIddio , e di far celebrat de’ Sagrific] per le Ani-
me del Purgatorio più bifognofè di Suffragj , e fpezialmentedi quei
che muojono ful patibolo.

Di S.Gracosto degl Incurabili, e fuo Spedale, edArchiconfrateraita;
e di SantaMarta della Porta del Paradifo »

Ncontro alla già defcritta Chiefà dî Gesù e Maria è fituatas
quella di San Giacomo degl’ Incurabili , col fuo Ofpedale.

Ebbe quefta Chiefà al principioun altronome, perciocchè fu detta in
Augufta dal vicino Maufoleo d’ Augufto ; chiamavafi ancora ne?
Secoli fcorfi San Giacomodel Popolo . Il Cardinal Pietro Colonna
‘Romano nel 1339. lafciò in morte un groffo legato , acciò vifi edi-
ficaffe uno Spedale , con una Chiefà dedicata a San GiacomoDo

;
KCOIO 3
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ftolo, defiderando egli di rinnovare in tal guifà la memoria delfuo

. Zio Cardinal Giacomo Colonna ; e quefta fu quella, chefta dalla
parte di Ripetta, e che chiamafi di Santa Maria della Porta del Pa-
radifo, riftorata poi con penfiere di Giovan Antonio de’Rofli , con
belli Altari di marmo , ed altri ornamenti ; la ftoltura nella mano
deftra è del Padre dello fteflo de’ Rofli , 1’ altra alla finiftra di Co-
fimo Fancelli, quella di mezzo di Francefco Brunetti; le pitture
della Cupola fono di Pietro Paolo Baldini , e le altre di fotto, di
Lorenzo Greuter. V’è Indulsenza plenaria perpetua conceduta da
Paolo Ill.

Nell’ anno 1600. il Cardinal Anton Maria Salviati Romano,
effendo Protettore dell’Archiconfraternita di quefto luogo , rinnovò
da’ fondamenti la Chiefa al Corfoin ampliffima forma, e dilatò no-
tabilmente l’antico Spedale ; con aggiungervi il nuovo, e con prov-
vedere con Criftiana pietà la Chiefa, e lo Spedale di tutte le coff
neceflarie, come ancora di buone entrate. Il difegno d’efla è di
Francefco Ricciarelli da Volterra ; terminato e ridotto a perfezione

conbella fabbrica, e facciata da Carlo Maderno. Nell’Altare della
prima Cappella a mano deftra la Rifurrezionedel Signore è del Ca=

valier Roncalli ; alcuni Angeli, e puttini della feconda, dove è
Immagine miracolofa della B. V. Maria detta de’ Miracoli , fat-
tavi trafportare dalmedefimo Cardinale da un’altra Chiefa già unita
alla prefente , fono di Paris Nogari ; vi fono anche pitture di M. le
Gros, e di Giufeppe Pafferi; nella terza il Battefimo del Signore
è del Paffignano,la Cena dello fteffo con gli Apoftoli,e le pitture a
frefco nella Volta fono di Giovan Batifta Novara ; 1’ Itoria del
Sommo Sacerdote Melchifedecco alla deftra,che porge, il pane bene-
detto ad Abramo , è di Vefpafiano Strada ; quella incontro è del
Nappi. Vigne adornato il detto Altare da belle Colonne , e da utt
Ciborio dipietre affai nobili. La Natività del Redentorenelia prima
Cappella alla finiftra &di Antiveduto Gramatica; la Statua di S.Gia-
comonella Cappella feguente è fcoltura d’Ippolito Buzj da Vigù; il
Quadro finalmente dell’ ultima, che rapprefenta il medefimo Santo,
è di Francefco: Zucchi .

L’Archiconfraternita quivi eretta nel giorno. del Santo Apo-
fiolo diftribuifce a povere Zitelle diverfè Doti, ed un rubbio di pane

con feudidieci a? poveri. Varj Pontefici hanno arricchita la Chiefa
conIndulgenze confiderabili pel primo di. di Maggio , e’l fecondo
di Novembre , ficcome ancora per la mettà di Quarefima, ed altri

‘ tempi, fpezialmente.a chi ora all’Altare del Santo. Chiamafiancora
VArchiconfraternita col nome di Santa Mariadel Popolo., perchè

ha  
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ha la curà della divotiffima Immagine della B. V. Maria , che ins

quella Chiefà è venerata, conlibera facoltà d’aprirla , e chiuderla

ne’ dovuti tempi, venendo proceffionalmente i FF. Agoftiniani,

che ivi rifiedono, a prendere in quelto luogo i Guardiani ed altri

Offiziali d’efla. Leone X. favori notabilmente l’Arciofpedale, de-
ftinandolo folamente perafiloe ricovero degl’Infermi incurabili,gli
concedè l’efènzione da tutte le Gabelle,e muni gli Miniftri, e Serven-

ti d’eflo di tuttii Privilegjed Indulgenze, che godono gli Luoghipii

di Roma; lo chè fu confermato in appreflo da’ Pontefici Clemen-

te VIII., Giulio III., e Pio IV.coll’accrefcimento d’ altre fingolari

prerogative, come appatifce dalle memorie , chefi confervano nell’

Archivio d’ effo Arciofpedale; il quale è divifo in due Corridori

feparati, che contengono 130 letti, uno d’efli effendo deftinato per

gli Uomini, e l’altro per le Donne, con tutti i comodi , € fervigj

neceflat; .
Edificò lo fteffo Cardinal Salviati nelle abitazioni annefle,

una buona Spezieria , colle altre comodità per gli Offiziali , e Mi-

niftri, e fpezialmente per quattordici Cappellani , e due Chierici
deftinati ad offiziare la Chiefa, ad ufo di Collegiata. Viene go-

vernato il luogo da quattro Guardiani , cioè da un Prelato perma-
nente in Roma, da un Avvocato de’ primar) , e da due Gentiluo-

mini , oltre due Camarlinghi , e due Sindaci , col Cardinal
Protettore +

Di Senta Maria de? Miracoli è

Alla medefima patte di San Giacomo , nel principio della»
Piazza del Popolofi truova la Chiefa di Santa Maria de Mi-

racoli. Era dipinta negli anni paffati fotto d’un arco vicino alle
mura di Roma verfò il Tevere un’antica Immagine di Noftra Si-

gnora , che pereffere miracolofa, fu quì trafportata dalla fuddetta
Archiconfraternita di S. Giacomodegl’ Incurabili, la quale fabbricò

ancora una Chiefiola in quefto luogo nel 1525 , tenendovi unSa-

cerdote alla fua cuftodia ; quefta Santa Imagine fu molti anni dopo

trasferita nella medefima Chiefà degl’ Incurabili; e ad iftanza del
Cardinal Francefto Barberini, Decano del Sagro Collegio, fu conce-

duta la Chiefuola nell’anno 1628. ai FF. Francefi riformati delterz”
Ordine di San Francefco , detti i Picpu/f dal luogo Piequepss » Ove
ebbero origine. Ma perchè la medefima era poco decente ; perciò
in onore della detta Immagine rimeffavi, intitolata Santa Maria
de’ Miracoli, Aleffandro VII. ordinò , che fi edificaffe da’ fonda-

ment
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menti la prefente Chiefa , con vaga Cupola, Portico, e nobili Cap-
pelle , fecondol'architettura del Cavalier Rainaldi; ma rimafta im-
perfetta per la morte del Pontefice , fu con ifpefa confiderabile , e
con molta magnificenza compita dentro , e fuori dal Cardinal Gi-
rolamo Galtaldi Genovefè , col penfiere del Cavalier Bernini , €
coll’affiftenza del Cavalier Fontana, feguendo fempreil difegno del
Rainaldi . Ilvafò della Chiefa è affai galante ; i quattro Angeli che
foftengono la menzionata Immagine furono fcolpiti dal Raggi»
gli altri, ei puttini fono del medefimo. Il Sepolcro del Cardinal

Gaftaldi, col fuo bufto di bronzo, e due Virtù in marmo, con due
puttini , fono opere del Cavalier Lucenti; comeancora l’altro Se-
polcro del Marchefè Benedetto fratello del Cardinale; le due Virtù
di marmo dalle bande fono dell’iteffo Raggi , che fcolpi altresi i
due Angioli coll’arma Gaftalda nell’arcone , mentre gli altri due
fulle porte laterali, fono opere del Carcani . I due Quadridi S.Fran-

ceftofon di F. Modefto da Lionedel terz? Ordine , quello di Sant?
Antonio di Padova, di M. Gafcard . Le otto Statue di travertino
fopra la Ringhiera della vaga Facciata , fono del Morelli, del
Carcani , e d’altri.

Di Santa Manta di Montefanto

Frati Carmelitani della Provincia di Montefanto in Sicilia poffe-
devano fin dal 1640.dall’altro lato del Corfo , al principio del-

la ftrada del Babbuino , una piccola Chiefa dedicata alla Beatiffi=
ma Vergine , dove ftettero fino al 1662 , nel qual tempo fondarono
per ordine del nominato Pontefice Aleffandro VII. la prefente Chie-
fa , di fito e difegno fimile alla già deftritta de’ Miracoli , perfor-
mare ambeduealla Porta della Città una nobile profpettiva. Fu Ar-
chitetto della Cupola , e dell’ Altar Maggiore di quefta Chiefà lo
fteffo Rainaldi , e del retante i Cavalieri Bernini , e Fontana , ed
altri col difesno del primo . Non avendoi detti Religiofi forze ba-
ftanti al compimento d’una fimile imprefa , fuppli alla loro povertà
la generofità del Cardinal Gaftaldi fopradetto, come dimoftrano le
fue memorie ivi efitenti. Sonovi belliffime Cappelle ; quella del
Santiffimo Crocififfo alla deftra entrando , ‘architettata da Aleffan-
dro Ceffani , e fuccata da Francefto Papaleo Siciliano , contiene le
pitture dî Salvator Rofa Napolitano in due Quadrilaterali , nelle,
Lunette, e nella Volta; la terza fututta diligentemente dipin-
ta da Niccolò Berrettoni, che-fu forfe il migliore fcolare del Marat-
ta; Nell’ ultima il S. Alberto è d’Onofrio d’Avellino , allievo del

Soli=  



 

100 , Rione QUARTO
Solimena j L’Altar Maggiore , dove fi venera la divota Immagine
della B.V.M., ha ful frontefpizio due Angeli fcolpiti dal Carcani ,
detto Filippone; i bufti di bronzo di quattro Pontefici, che fono col-
locati dalle brande., furono gettati dal Cavalier Lucenti , che fece
anchei puttini , che foftengono l’arma Gaftalda .

E? degna di particolar offervazione dall’ altra parte la Cappel-
la Montioni ; fatta con difegno di Tommafo Mattei Romano, effen-
devi un Quadro belliffimo con la B.V.M.e S.Francefco del Cavalier
Maratta , accompagnato da due Colonnedi verde antico , e da al-
tri marmi preziofi ; i quali adornano ( infieme co’Quadrilaterali del
Garzi, e di Monfieur Daniele, e colla Volta di Giufeppe Chiari)
vagamente la medefima Cappella, che ha una piccola Sagreftia mol-
to bella per l’ornato de’ marmi, per li Credenzoni di noce, e perle

- fuppellettili; il Quadro a frefto di S. Giacomo, e di San Francefco
in:efla è del Baciccio , e la Pietà dell’ifteffo Chiari. La Cappella
feguente di Santa Maria Maddalena de’Pazzi è difegno del Rainal-
di, le pitture fono di Lodovico Gimignani , gli ftucchi del Carca-
ni, e del Morelli, e gli Angioli nell’arco del medefimo Carcani ; di
cui fono anchele quattro Statue nelle nicchie della Cupola. Il Qua-
dro di Sant'Anna nella Cappella Vivaldi fu dipinto da Niccolò Ber-
rettoni . Nella Sagreftia è un Quadro di Biagio Puccini. Le Statue
di travertino fulla facciata della Chiefa fono del Morelli, Rondo-

ne , Silano, Antonio Fontana, e d’altri .
Tanto i FF. Carmelitani, che quelli delterz’Ordine , hanno

ultimamente rifabbricate da’ fondamenti le loro abitazioni, che de-
corano maggiormente la Strada del Corfo.

Piazza del Poroto.

I N mezzoalla fpaziofa Piazza del Popolo il grandiofo Pontefice
Sifto V. fece erigere un belliffimo Obelifto , trafportato nell’

anno 1589. dal Circo Maffimo , ove era unitamente a quello
ch'è nella Piazza di S.Giovanni in Laterano . E’lungo palmi 108,
colla fùa punta, la quale s’innalza dalla quadratura di fopra pal-
mi I1., & è adornato di Note Egizie; la pietra di granito, di cui è
compofto , è finsolare ;; il piediftallo con zoccolo , bafè, e ci-
mafa » affieme coll’altra bafe dell’Obelifco fopra di effo, è alto pal-
mi 37,edè largo nel vivo palmi 12, e mezzo ; la Crocecoll’orna-
mento èalta palmi 17.e mezzo, di modochè confiderato il tutto dal
piano della Piazza fino alla fommità , è alto palmi 162. e mezzo.
Fu fatto fare dal Re d’ Egitto Samneferteo in Eliopoli, donde per-

! chè
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chè Cefàre Augufto lo fè trafportare ed erigere nel Circo Maffimo,
fu detto Obelifto d’Augufto , come ricavafi dall’ Iftrizione antica ,
ch’è nel piediftallo .

Della Chiefa di Santa Mana del Popolo.

I prefenta alla vifta la divota Chiefa della Madonna del Popo-
lo, fabbricata dovefu già il fepolcro de’ Domizj; Pafquale IL

SommoPontefice l’ edificò vero l’anno 1099. Indi il Popolo Roma-
nola riedificò a fue fpefè l’anno 1227. fotto I’ invocazione di S.Ma-
ria del Popolo ; e fucceffiivamente Gregorio IX. vi trafportò dalla
Cappella del Santiffimo Salvatore Lateranenfè , con folenne Procef
fione di tutto il Clero, una divotiffima Immagine, alla quale fu eret-
ta la nobile, e moderna Cappella maggiore fotto d’ Urbano VIII.
per un legato del Cardinal Anton Maria Sauli Genovefè; e le furo-
no concedute moltiffime Indulgenze, e particolarmente in tutte le
Fefte della B. V.M., come ancora dalla mettà di Quarefima fino
all’Ottava di Pafqua, ne’quali tempi fta ftoperta , e vi fi venera.
con Orazioni, e buona Mufica. Sifto IV. avendo fatta ritorare la
Chiefà condifegno di Baccio Pintelli , confermò le Indulgenze de?
fuoi PredecefTori , e v’iftitui fei Penitenzieri' a guifa di quelli di
S.Pietro. Giulio II, la nobilitò con diverfè pitture , ed altri orna-
menti . Gregorio XIII vi venne proceffionalmente 1’ anno 1578. col
Clero ad implorare il Patrocinio efficacifimo della Gran Madre di
Dio, perla prefervazione di Roma dall’imminente pericolo della
Pefte , ficcomefelicemente fuccefle . Sifto V. la foftitui perla vifità
in luogo di S. Scbaftiano fuori delle mura , colle medefime Indul-
genze in tempo fimilmente di peftilenza. Aleffandro VII. finalmen-
te l’ abbelli, mediante l’opera del Cavalier Bernini , con diverfi
fiucchi , e due Organi affai leggiadri .

Nella prima Cappella de’ Signori della Rovere a mano deftra
entrando , architettata da Baccio fuddetto, le pitture del Prefepio,
e di S.Girolamo, come anche del refto della Cappella , fono di Ber-
nardino Pinturicchio : e vi fono due Sepolcri , uno de? quali ha ftol-
ture antiche affai buone. La feconda Cappella , rinnovata moderna=
mente con vaghezza dal Cardinal Alderano Cibo, Decano del Sa-
gro Collegio , è architettura del Cavalier Fontana , ed il Quadro dî
Carlo Maratta , che vi rapprefèntò fù’1 muro ad olio la Concezione
di Maria Vergine, ed alcuni Santi; la Cupola fa dipinta da Luigi
Garzi; de’ due Quadrilaterali fotto l’arcata , uno è di Monsù Da-

niello, e l’altro di Giovan Maria Morandi; il pavimento, e ie mu-
DE raglie  
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raglie fono veftite di vaghe pietre, delle quali è fimilmente compo-
fto l’Altare colla balauftra: i due bufti de’Cardinali Cibo furono ftol-
piti dal Cavallini. La terza Cappella fu dipinta dallo fteffo Pinturic-
chio. La Vifitazione di Santa Elifabetta nell’Altare della Crociata
è pittura di Gio: Maria Morandi , con due Angioli fcolpiti da Gio-
vann’antonio Mati, e da Ercole Ferrata ; il Quadro di Santa Lucia
nella Cap pella feguente è di Luigi Garzi ; S. Tommafo di Villanuo-
va nell’Altare contiguo al maggiore , è di Fabrizio Chiari ; la Cu-
pola; e gli angoli fono pittura del Cavalier Vanni; le Statue fepol.
crali nel Coro , fono d’Andrea Sanfovino ; e le pitture del Pinturic-
chio. L’Affunta nella prima Cappella della parte finiftra , è dell’
infigne Annibale Caracci; le pitture laterali fono di Michel’ ange-
lo da Caravaggio ; ma quefti tre Quadri nel ripulirli fono molto de-
teriorati; la Volta a frefto è d’ Innocenzo Tacconi; il refto diGio-
van Batifta da Novara. Le Statue,e pitture nella contigtia, fono di
Giulio Mazzoni. Il Quadro nell’Altare della Crociata , fu dipinto
da Bernardino Mei Sanefè; gli Angioli di ftucco fono di Giovann’an-
tonio Mari, e delRaggi, e iltutto con difegno del Cavalier Berni-
ni. Le Iftorie nella feguente del Crocififfo , fono chi dice d’un Fia-
mingo, e chidi Luigi Gentile ; Le pitture a frefco nella Cappella
de’ Signori Mellini, fono di Giovanni da S.Giovanni, e li Depofiti
furono difegnati dall’Algardi , mail ritratto del Cardinal Savo è di
Stefano Monnot; il bel Quadro dell’Altare di quefta Cappella è
d’Agoftino Maffucci Scolare del Maratta. La Cappella contigua mol-

to celebre de’Signori Chigi, dedicata alla B. V. M.di Loreto, fu
principiata a dipingere da Fr. Sebaftiano del Piombo , fù ì Cartoni
di Raffaello da Urbino, che difegnò tutta Ja Cappella co’ Mofàici, e
terminata da Francefto detto il Salviati , che dipinfè il fregio fotto
la Cupola, ed i quattro tondini: le Iunette però fono del Cava:
lier Vanni; Elia, una delle quattro Statue di marmo, che fi ve-

. dono nelle cantonate , ed il Giona, fono fcolture di Lorenzetto,fat:
te con difegno del detto Raffaello3 le altre due Statue moderne con
i Sepolcri , ed altri ornamenti fono del Bernini ; il Paliotto di me-
tallo con bafforilievo è opera del medefimo Lorenzetto . Il Battefi-
model Signore nell’ ultima Cappella, è di PaQqualino de’ Roffi .'

Sono poi nella medefima Chiefa Parocchiale , col Titolo di

Cardinal Prete, molti Depofiti riguardevoli , fra gli altri quello
vicino alla porta laterale del Gislenio Pittore, ed Architetto Roma-
no; e quelli del Card. Garzia Mellini, e del Card. Caputaquenfe , e
fimili . Il Ritratto del Gislenio fu fatto da Ferdinando , celebre Ri-

trattifta de’ fuoi tempi; Il fepolcro di Monfignor Rondaniniè fcultu-
raay 



Dil C 4'mip 0 Marzo. 163

ra e difegno di Domenico Guidi , e fta vicino alla Cappella de’Chi-
gi; Quello del Veftovo teforiero di Paolo III. è di Giacomo della
Porta ; e quello del Marchefè. di Saluzzo di Giovan Batifta Dofio .

Nella navata maggiore fono diverfè Sante a ftucco fopra gli
archi , lavorate perfettamente col difegno del Cavalier Bernini ; le
prime due a deftra nell’entrare in Chiefa , fono di Francefto de’Rof-
fi; indi fieguono una del Morelli, una del Naldini, due altre di
Giovann’antonio Mari, e le ultime del detto de’Rofli ; dalla finiftra
le prime due fon del Raggi, l’altre due del Perone, le duc contigue
del Raggi, e le ultime d’Ercole Ferrata. Nell’ arcone corrifpon-
dente alla Cupola gli Angioli che reggono l’arme d’Aleffandro VII.
fono del Raggi , che fece anche quelli che reggono gli Organi .

Porta del Popoto .

Uefta bella Porta , già chiamata Flaminia dalla Via di fimil
nome, fu fatta coftruire da Cajo Flaminio , ed ora dicefi del
Popolo , forfè per li Pioppi, che circondavano il Maufoleo

d’Augufto poco diftante, fecondo il Fulvio; ovvero fecondo il Do-
nati per la vicinanza della bella Chiefa del Popolo. Fu quefta edi-
ficata per ordine di Pio IV. da Giacomo Barozzi da Vignola , con
difegno, come alcuni vogliono , di Michel’Angelo Buonarroti; nella
parte efteriore è compofta di travertini, & adornata da quattro Co-
lonne di marmo d’ordine dorico , fopra gran piediftalli; fra’ quali
fono due Statue de’ SS. Apoftoli Pietro e Paolo fimilmente di mar-
mofcolpite dal Monchi . La facciata interiore della medefimafu ri-
ftorata, con difegno del Bernini , fotto Aleffandro VII. in congiun-
tura della prima venuta in Roma di Criftina Aleffandra Regina di
Svezia, divenuta Cattolica.

Villa GiustINIANI.

Scendo fuori della Porta, alla deftrà è la Villa Giuftiniani ,
fituata in un pofto affai deliziofo , poichè occupa la pendenza

d’una Collina , che forma un ameno Teatro ; è risuardevole non
menoper la freftura dell’ombre , che per la copia dell’acque , ed
Icrizioni antiche . Il Giardino è circondàto da pergole , con un bo-
fchetto d’ allori ; s’ afcende per una fcala coperta fopra l’ accennata
Collina, ove era una Galleria con moltifiime Statue, Bufti, Urne, e
baffirilievi. Nel mezo della Vigna, pofta nel piano , fi vede una
bella Fontana , e perli fpaziofi Viali vi fi vedevano molti Vafi anti-
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chi, con baffirilievi di marmo , e nel fine del Viale primario uns
Coloffo dell’Imperador Giuftiniano ; Ma eccettuatone il bel Cafino,
fono flate tutte le fuddette cofe dal Principe Giuftiniani fatte traf:
portare nell’anno 1715 all’altra fua Villa , fituata vicino alla Scala
Santa; onde non ci rimangonquiche le veitigie d’ una delle più
belle Ville di Roma.

Profeguendo il cammino per le mura della Città fi giunge poco
più oltre al luogo, dove fi fepellifcono le meretrici, ed altre perfone
impenitenti, e dove fi crede foffe la Chiefa di San Felice ix Pizciis.
Soprafta al detto luogo un muto antichiffimo fatto di quadretti in
forma reticolata,pendente in modo,che pareva dovefle eflere a terra
fin da mille anni in quà, chiamato comunemente Murotorto;e ciò fi
attribuifte a miracolo , fecondo quello che ftrive Procopio, il quale
dice, che nel 538 Belifario nonloriftorò, mentre Roma era affediata

da’ Goti, perchè i Romani l’ afficurarono , che San Pietro avrebbe
difefa la Città da quella parte.

Ville Opzscatcni, SannasI, e Casi.

T Ornando indietro troverete nel principio della Via Flaminia,
oggi detta di Ponte Molle , il Giardino del Duca Odeftalchi,

Ja cui Porta è architettura d’ Onorio Lunghi: indi la Villa Sanne@®,

di cui la Porta è difegno di Marco Arconio; e poco più oltre la Villa
Cefi, detta di Papa Giulio, perchè fu fabbricata da Giulio III.con
architettura di Baldaffarre Peruzzi da Siena; e incontro ad effa una
nobiliffima Fontana, fatta di mano, ed invenzione propria di Barto-
lommeo Ammannato. Entrando nel Vicolo, che incomincia dalla
fuddetta Fontana, vedrete nel fine un altro Palazzo più nobile archi-
tettato dal Vignola per ordine del faddetto Pontefice. Sono in quefto
Palazzo alcune pitture di Taddeo Zuccheri, e un’altra belliffima
Fontana con tazza di porfido , e con varie figure , architettata dallo
fteffo Ammannato. V’erano Colonne di verde ritrovate a Tivoli
alla Solfatara ; ma poi fono ftate adoprate altrove ; Era anche quiil
gran Vafo di porfido della Vaticana : è però degno ancora d’effer
veduta per l’ architettura +

Acqua Acztosa.

A ftrada contigua al detto Palazzo conduce ad una Piazza,
donde paffando fotto un grand’Arco ofcuro , fi va alla Fon-

tana dell’Acqua Acetofa , ornata dì bel Frontefpizio da Aleffan-
dro VII.,
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dro VII, perchè creduta acqua falubre , e medicinale . Sotto l'Arco
fuddetto fi venera , con frequente concorfo del Popolo, una divota
Immagine di Maria fempre Vergine, che difpenfa molte grazie a
quelli , che di vivo cuore fè le raccomandano .

Poxra Motte.

Noltrandofi fi truova Ponte Molle, chiamato già Emilio da Marco
Emilio Scauro , che lo fabbricò ; ma il Volgo, fecondo l’antico

fuo coftume , cominciò a dirlo Ponte Milvio , in luogo d’ Emilio,
e finalmente cangiò ancora quefto nome di Milvio in Molle, che

fino al prefente ritiene. Poco o nulla dell’antico in effo s’offerva ;
fu riedificato dal Pontefice Niccolò V. La Chiefa di Sant'Andrea è
fabbricata fulle rovine d’un Sepolcro antico. Dopo Ponte Mollela-
fciando le Vie Claudia e Caffia, non lungi dal Tevere , c paffando
Acqua Traverfa , fi truova Tordi Quinto , forfi dalla Lapide del
quinto miglio. Poia finiftra della via è il Monte detto Saxe r40r4 5
e qui era il Sepolcro de’ Nafoni.

Di SentAnvrra & Ponte Molle è

Itornando verfo la Città per laVia Flaminia fi truovaalla fini-
ftra un piccolo Tempio della Santifima Trinità de’Pellegrini, e

Convaleftenti , eretto , perchè ivi fu cuftodita una notte la Tefta di
Sant'Andrea Apoftolo , quando fu dal Peloponnefo' dal Vaivoda De-
metrio falvata, e condotta in Roma, nel tempo di Pio II , il quale
con tutto il Clero vi venne proceffionalmente a riceverla, nel mefè
d’Aprile del 1462 dalle mani del Cardinal Beffarione , e portolla»
egli medefimofino alla Chief di Santa Maria del Popolo j e conti-
nuando la medefima funzione fagra nel giorno feguente, la trasferì
fino alla Bafilica Vaticana, dove ora fi venera; fu il Pontefice ac-
“compagnato da’ Cardinali con paramenti bianchi, e rami di palme
nella deftra , e dal Clero, e Popolo , con trenta mila lumidi cera,
comeriferifce il Ciacconio . In quefto fito dunque , ovefu pofata sì
gran Reliquia , fu eretto un Altare colla ftatua di marmo, e fua me-
moria . L’Archiconftaternita poi, avuto nel 1566 quefto fito, vi fece
una Cappella con un poco di cafamento per chi ne ha la cura ; € ai
30. di Novembre viene a celebrarvi la Fefta del detto Santo .  
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Di Santa Maria delle Grazie è

P Ocopiù oltre truovafi la Cappella di Santa Maria delle Grazie,
fabbricata nel 1579 da Pietro Giovanni: Antonbelli , chiavaro

da Poftergno , della Diocefi di Spoleto. Appartiene ora alla Cafa
Cafàli ; e la Compagniadel Sagramento di San Lorenzo in Lucina
vi celebra ogni anno la Fefta.

Di Sant'Anvrea Apoftolo vela Via Flaminia .

Lquanti paflî più in quà verfo la Porta s’offerifce alla vifta una
i Chiefetta , fituata alla finiftra , e dedicata a Sant'Andrea

Apoftolo , quivi eretta vicino alla fua Villa da Giulio II. in me-
moria della fua liberazione dalle mani de’ nemici nel facco di Roma

del 1527, mentr’ era Cardinale , feguita il giorno del Santo Apo-
ftolo. La vaga architettura è dello ftimatiffimo Vignola .

Più giù verfola Città a deftra, vicino alla Portadalla par-
te del Tevere , fi vede il nuovo Recinto per confervare le Legna
daLavoro, fattovierigere da Clemente XII nel 1734, come apparife

dall’ Iftrizione pofta ful Portone principale .

Del Confervatorio della Divina ProvviDENZA 4 Ripetta «

Itornando in Città perla già defcritta Porta del Popolo , deve
oflervarfi la nobiliffima profpettiva di tre Vie principali, ti-

rate con ingegnofa maniera al punto dell’accennato Obelifto, la vi-
fta del quale egualmente dalle medefime fi gode . Una chiamafi del
Babuino , l’altra del Corfo , e la terza di Ripetta. Verla mettà di
quett’ ultima alla mano deftra è il Confervatorio della Divina Prov-
videnza . Fu aperto quefto ricovero di povere Fanciulle onelte nel
‘principio in una abitazione vicina al Monaftero di Torre di Spec-
.chj l’anno 1674. in tempo di Clemente X. loro Benefattore ; dove
effendo notabilmente creftiuto il numero d’effe, fu creduto bene di
trasferirle nell’Anno Santo del 1675. in quefta Cafa molto più capa-

ce, per la compra della quale affegnò il Venerabil Papa Innocen-
zo XI. unfuffidio di feudi cinquemila. Vivonocoll’induftrie de lo-
ro lavori , e con limofine di perfone pie ; e perciò fono chiimate col
foprannome della Provvidenza : Hanno un Oratorio interno dedi-
cato a S, Michele Arcangelo , e fabbricato col difegno del Marche-

a n 2 5 7
fe Teodoli ; e fono governate da alcuni Deputati coll’affiftenza i un
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Prelato, e d’un Cardinale, che n°è il Protettore. Sono effe quafi
dugento. I quadri degli Altari fono di Placido Coftanzi ; e la Volta
di Giacomo Triga.

De? Santi Rocco e MartINO, coll anneffo Ofpedale
e Archiconfraternita ,

PAffato il Quartiere de’Soldati, e i pubblici Magazzinidelle le-
gna da bruciare, truovafi alla manofiniftra la Chiefa di S.Roc-

co , edificata l’anno 1500. in tempo d’Aleffandro VI dall’ Univer-
fità degli Ofti, Barcajolî , ed altri, che comprarono il fito dalla
Nazione Schiavona per aprirvi ancora l’anneflo Spedale per gl’Infer-
mi dell’arti loro, come apparifce dalla Bolla di detto Pontefice fot-
to il primo di Luglio 1499; e v'ereffero una Compagnia fotto Pao-
lo III, dichiarata poi Archiconfraternita da Paolo IV, ed un bell’
Oratorio . E’ parimentenell’ifteffo luogo un altro Spedale per le
Donne inferme , eretto e dotato dal Cardinal Anton Maria Salvia-
ti. Sin dall’ anno 1645. fi manifetò un’Immagine divota di Ma-
ria Vergineil di26. di Luglio con molte grazie, e miracoli ; & effen-
dofi contale occafione raccolte molte limofine , ftimarono i Con-
fratelli dovere impiegarle nell’ampliare, e rimodernare la Chiefà in
unaforma più nobile,e finire la Tribuna se le Cappelle, come fecero
col difegno di Giovann’antonio de’Roffi, e fono riufcite affai vaghe.
11 Cardinal Odoardo Vecchiarelli nell’anno 1657. molto contribuì
perla fabbrica, e v’aggiuftò ancora unabella Sagreftia; dall’altro
lato della quale è una Cappella , adornata di belli marmi da Nicco-
lò Menghini, dove fu ripofta la fuddetta Immagine di Noftra Si-
gnora , fattavi fabbricare da Gafparo Morelli Romano . Il Cardinal
Decano Francefto Barberini, Protettore di quefta Chiefà e Confra-
ternita, fovvenne anche effo generofamente al bifogno della fabbri-
ca, edinaltre occorrenze, e a proprie fpefè fece coftruire 1’ Altar
Maggiore, e dipingerne da Giacinto Brandiil Quadro , che rap-
prefenta Noftro Signore con S. Rocco, e quantità d’ appeftati.

Urbano VIII. vi venne in proceffione ad implorare l’intercef
fione del Santo contro la pefte in congiuntura del Contagio diFi-
renze . Aggiungefi poi a quello di San Rocco l’altro Titolo di
S.Martino Veftovo Turonefe , perchè la Comunità degli Oftierefle
fin dal principio un Altare al medefimo nella crociata , e vi celebra
ogni anno la Fefta colla dotazione d’ alcune povere Zitelle ; il Qua-
dro è di Bernardo da Formello . Il S.Antonio di Padova fu dipinto
nell’Altare contiguo da Gregorio Preti Calabre; il Quadro di Ma-
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ria Vergine con S. Antonio Abbate, e S. Rocco, nell'altra Cappelfa
dalla ftefla parte, è del Baciccio. Antonio Amorofi dipinfè S. Fran-
cefco di Paola ; Francefto Rofa la Cupola, e le lunette della Cap-
pella di S. Antonio di Padova; Baldaffarre Peruzzi il Prefepe , che
ritoccato dal Baciccio perdè di molto ; e it Crecolini il S. Vincenza
Ferreri. Si confervano in quefta Chiefa molte Reliquie infigni,
che fi moftrano al Popolo nella feconda Domenica dopo Pafqua di
Refurrezione , ed è fervita da buon numero di Sacerdoti. Final:
mente vi s’offerva un Organo molto ftimato pel fuo difegno , e per
l’intaglio.

Di San Giroramo degli Schiavoni , 0 Mirici .

Affata la Chiefa di S. Roccoalla fteffa manodeftra è fituatala
Chiefa diS.Girolamodegli Schiavoni, donata da Niccolò V

a quefta Nazione; la quale colle proprie facoltà 1’ anno 1450. la ri
modernò : e Sifto V. per efferne ftato Cardinal Protettore , la fece
edificare di nuovo nella nobile forma prefente con difegno di Mar-
tino Lunghiil vecchio, e di Gievanni Fontana . Il Quadrodella
B. V. M.nell’Altare amano deftra è di Giufeppe del Baftaro: l’or-
nato della Cappella feconda è difegno di Pietro Bracci: l’altro nel-
la terza Cappella di Benigno Wang : le pitture , che rapprefenta-
no la vita di S. Girolamo nel muro dell’Altar Maggiore, fono d’An-
tonio Viviano., e d’ Andrea d’ Ancona : il Santo Dottore dipinto
nella Volta credefi di Paris Nogari. La prima Cappella dall’altra
mano è del fuddetto Baftaro : che nella feguente rapprefentò il Cri-
fto morto; l’altre figure nella Volta fono d’ Andrea d’Ancona: il
Quadro dell’ ultima Cappella è di Michelangelo Cerruti. Ereffe,
l’ifteffo Sifto in Collegiata quefta Chiefa per la Nazione Illirica,
o fia Dalmatina . }

Del nuovo Porto di RieztTA 4

N contro alla fuddetta Chiefa vedefi il nuovo Porto di Ripetta »
fatto innalzare da-Clemente XI nel 1704. per pubblico benefi-

cio , ed ornamento ; poichè ferve d’afilo alle barche, ie quali por-
tano continuamente dall’Umbria , e dalla Sabina i viveri a queftao
Città . Sono in eflo diverfi gradini affai lunghi, con alcune cordo-
nate, ed è a due faccie, come dimoftra la fùa figura; la prima
delle quali, che guarda verfo il fiume Tevere, è adornata dell’Arme

del deito Pontefice , e fia Iîrizione; La facciata verfò la Rei
pub
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‘pubblica , è di forma femicircolare con fedili di pietra all’ intorno ,
accompagnati da balauftri, e con fontana in mezzo affai comoda
per ggli uomini, e per gli animali ; vien terminato il femicircolo da
due 'Golonité.; lavorate ad imitazione delle milliari, ufare dagli an
tichi Romani , e ravvifafi in efle l'altezza delle inondazioni«cagio-
nate dall’acque del Tevere . Il difegno del detto Porto è d’Aleflan-
dro Specchi, affiftito dal Cavalier Carlo Fontana ; e i travertini im-
‘piegativi fu parte del Coloffeo , già atterrata . "Alla deftra dello
fteffo , incontro a S.Rocco , fono le:abitazioni de’ Doganieri , ed al-
tri Miniftri Camerali .

Parazzo Borcnssn, ie fia deftrizione

Edonfi poco diftanti diverfi edificj feparati , appartenenti ai
Signori Principi Borghefi Romani , cioè il loro famofo Palaz-

0; l’altro affai nobile per la Famiglia, fatto con difegno d’ Antonio
de’ Batifti ; ed una commodiffima Stalla, che formano una gran
Piazza; chiamata perciò di Borghefè. Il Palazzo principale fu prin»
cipiato dal Cardinal Dezza nell’ anno 1590. in quefta parte del
Campo Marzo, con indicibile magnificenza, e fpefa , effendoneftati
Architetti Maino Lunghiil vecchio , che fece il difegno delia fac-
ciata principale , e Flaminio Ponzio , che fesuitò quella 1parte , ch'è
più vicina a Ripetta. Contiene tre appartamenti gerandiffimi , uniti
tra loro con una doppia Galleria, che fepara il cortile dal Giardino,
Unaparte de’fuddetti appartamenti fi eftende con. vaga lontananza
fino a Ripetta . Il vafto cortile vien cinto da belli portici duplicati,
foftenuti da cento Colonnedi granito mafficcio doppie , fatte con
ordine dorico, e Jonico, e adornate con alcune Statue , e fpecial-
mente di Giulia, di Fauftina , e d’una Amazzone : delle quali ne
fono altre più piccole nel Giardino , riguardevole per gli ornamenti
di ftucco , e per la copia dell’acquadi Trevi. La ftalamolto fingo-
lare, fatta a lumaca d’un folo tratto , fu ricavata da quella di Bra-
mante Lazzari nel Vaticano ; che fu la prima.

L’Appartamento eftivo a pianaterra fi rende maravigliofo per
la quantità delle Camere,de’Quadri, e Mobili fingolari, efono con-
fiderabili fra quantità dipitture originali, una Venerecon due Ninfe
di Tiziano ; un Davidde del Cavalier d’Arpino ; la B.V. Maria , ed
un Crifto , ‘che portai a feppellire, di Raffaele d’ Urbino ; Il Re-
dentore alla colonna del Caravaggio ; una Pietà di Leonardo da
Vinci ; i Santi Cofimo e Damiano‘del Doffi da Ferrara; S.Girolamo
del Vafari; un Crifto ,ed una Madonnadi Scipione Gaetani.; unus
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Crifto colla Croce di Fr. Sebaftiano del Piombo ; il celebre Incens
dio di Troja, con Enea, che fugge, del Barocci; due Buffoni del
Giorgione ; una Venere in piedi d’Andrea del Sarto ; un David,
che uccide il Gigante Golia, di Giulio Romano ; unS. Pietro d’An-
nibal Caracci; una Pietà del Zuccheri ; Adamo ed Eva di Giovanni
Bellino; la Mufa tanto rinnomata del Domenichino ; Diana caccia-
trice, che ripofa colle fue Ninfe, del medefimo ; una Favola dell’
Odiffea del Lanfranco ; S. Antonio di Pietro Perugino j una Lucre-
zia, ed una Venere con unSatiro del fuddetto Tizianodiverfe,
Veneri dell’Albani; il Bagno di Diana con alcune Ninfe , e Satiri
del fuddetto Cavalier d’Arpino ; un Sanfone del mentovato Fr.Seba-
ftiano ; una Sufanna di Rubens ; un Soldato, che moftra a Giulia»
la vefte infanguinata di Pompeo , del Gentilefchi; un Ballo di Con-
tadini di Guido Reni; Ercole col toro dell’Antiveduto ; una Vene-
re, che benda Cupido, del mentovato Tiziano ; il quale dipinfe an
che le due Femmine affife fulla fponda d’ un Bagno ; la Cenadel
Signore con gli Apoftoli del medefimo ; il celebre Crocififfo di Mi-
«chel’Angelo , ed altri molti , parimente infigni. Vi fi vede ancora
un nobiliffimo Bagnodi porfido, e una belliffima Tavola di diafpro
‘orientale.

In unaSala contigua, ornata di Stucchi, e Mofaici, fi vedono
diverfi Specchj con figure di CiroFerri , e confiori dello Stanchi,
del Brugoli, e d’altri eccellenti Pittori ; due Fontane d’alabaftro ;
e varie Tefte d’antichi Cefari in porfido +.’

Nell'ultima Camerafi offerva un gran numero di Quadripiccoli
aflai ftimati, fra’ quali fono i più infigni la Beata Vergine, e un’An-
gelo di Guido Reni; il S.Gio: Batifta di Leonardo da Vinci; i Re
Magi d’Alberto Duro ; la Donna adultera dello fteffo ; un Giovane
con un mazzodifiori nelle mani di Raffaele; Una S. Caterina del
medefimo; una Maddalena delCorreggio ; l'Adorazione de’ Magi
di Luca Olandefe ; il Salvatore nell’ Orto di Paolo Veronefe» ;
la B. Vergine col Fanciullo Gesù , di Pietro Perugino ; S. Pietro,
che taglia l'orecchio a Malco, di Giufeppe d’Arpino ; S. Antonio
Abate nel deferto d’Annibal Caracci; la B. Vergine in atto contem-
plativo del medefimo ; la B. Vergine, che legge, del Caravaggio,
«ed altri. Sonovi ancora alcuni Specchj dipinti da Mario e dal Bru-
goli fopraddetto. La Sala, che fiegue, fu dipinta dallo Stanchi, e
l’ Appartamento de’ mezzanini da Giufeppe d’Arpino , da Filippo

Lauri, da Gafparo Puffino , e da Antonio Tempefta.
Nel primo Appartamento grande vedefi una doppia fila di Ca-

mere, i fregi delle quali furono conbizzaria dipinti da Fr. Cofimo
. Piaz-
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Piazza Cappuccino , coll’Iftorie della Regina Saba, del Rattodelle
Sabine , ed altre. Tra molte preziofiflime fuppellettili di mute,
d’Arazzi teffuti in oro, e feta, con Sedie ; Studioli , ed altri mobili
sicchiffimis)v'è un Gabinetto d’ebano coniftorie di bafforilievo aL
‘oro, e gemme . Merita fimilmente un’offervazione particolare P'Ora-
torio domeftico ,. per la pittura d’Antonio Fontebuoni , per la qua-
lità dell’ edificio , e perla ricchezzadelle fuppellettili ; ficcome an-
‘che la Biblioteca nell’Appartamento fuperiore , già poffeduta dal
Cardinal Scipione Borghefe. Nonfi deve tralafciar parimente di

vedere l’Appartamento di mezzo, dove abita il Signor Principe ri-
modernato con Apparati di contrataglio ; Arazzi , e Mobili prezio-
fi. Ma Topra tutto nel terzo piano i due Appartamenti de’ Principi
cadetti ; quello del Sig. Don Paolo ; fotmato con buon gufto , e or-
‘nato di buone pitture ; e l’altro del Sig. Don Giacomo, che in deli-
catezza di gufto fupera qualunque altro di Roma, e forfe d’Italia :
‘Ha quefti una Galleria ornata di criftalli, e oro, con quadri al
‘muro tatti a pofta, rapprefentanti Paefi, di Monfieur Vernet Fran

cefè , che fono la più bella opera, che abbia fatto queito celebre
‘Pittore; la volta è ftata dipinta da Corrado Jaquinzio ; una came-
fa è ornatadiparati alla Perfiana; altre due fono ornate di arazzi,
con i foffitti dipinti dall’Aldobrandino ; e il Gabinetto ,ripieno di
rariflima Porcellana , e Specchj , ha la volta dipinta dal fopraddetto
Corrado; tutt’i pavimenti fonofatti di legni intarfiati , e ogni cofa
rifplende per li metalli ,'e marmi fingolari, e particolarmenteper le
fingolariffime Porcellane di Saffonia legate in metallo dorato , che
s'ammirano fopra tutt’ i Tavolini.

Il Principe Don Camillo fece in quefto Palazzo trafportar dalla
Villa di Monte Dragone , fopra Fraftati , ove furono trovate fotterra
nel 1753, tre laftre di marmo bianco fimile al falino , ma che per-
«coffe non rendono verun fetore di folto ; fono molto fleflibili in
ogni parte, e aguifa di molle d’ acciajo tornano fubito elafticamen-
te al loro ftato primiero.

Di San Gracorio @ Ripetta ; coll’Oratorio de’ Muratori +

xRuovafi poco lungi , dalla parte del Tevere, la piccola Chie-
fa di San Gregorio, fondata l’antio 1527. fotto Clemen-

te VII. da una Confraternita di Muratori , che vicino alla medefi-
ma fecero un Oratorio petgli lorò efercizj di divozione ; ed'am-
mettono nella loro Compagnia ancora gli Statuarj, Stuccatori, ed
Artefici di baflorilievo .

Y è Col-  
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Collegio CuamenTINO de’ Padri Somafchi è

SJegue poco più oltre la Piazza, che dicefi Nicofia da un Amba-
fciador di Ragufa chiamato Nicofio ; che ne’Secoli paffati vi di-

morava; In effa è fituato il Collegio Clementino,, così nominato da

Clemente VIII. fuo Fondatore , ché l’ereffe l’anno 1596. conarchi-

tettura di Giacomo della Porta, per l'educazione della gioventù
Nobile Romanaed eftera nel buon cofume, e nello ftudio delle bel-
le Lettere , ed arti liberali; e lo confegnò alla direzione de’ Padri
Somafchi . Vi uni anche nel 1604. il Collegio della NazioneIlliri-
ca; alla quale il Pontefice Urbano VIII. affegnò: poi un Collegio
nella Città di Loreto , per loro maggior comodo. Quefto Collegio
fu provveduto di molte entrate , e privilegj. Hanno poftia renduto
‘i detti Padri Somafthi affai più magnifico il luogo , con aggiunget-

vi nuove fabbriche, e vaghe pitture, un bel Teatro da Come-

die , ed una nobile Cappella dipinta da Lodovico David; in cuifi
fa la Domenica fra l'Ottava della Feftività dell’Affunzione al Cie-
lo della B.V.M.dna nobiliffima Accademia, ed un Oratorio in mu-
fica coll’intervento de’Signoti Cardinali, de’ quali il più proffimo

di parentela alla Cafa Aldobrandini ne è fempre Protettore +

Collestata di Santa Lucra della Tinta.

V Oltandonelvicolo pofto alla deftra del medefimo verfò l'O+
fo fi vede la Chiefa di S: Lucia della Tinta , detta ancora»

S.Lucia quatuor portarum, © de Serenati:z fa chiamata della Tinta,
perchè fecondo alcuni v’abitavano vicino i Tintori ;° e ftimafi ant
chiffima da alcune fue memorie. Nel 1580 fu riftorata dalla Com-
pagnia de’ Cocchieri, che allora v'era. E? Chiefa Parocchiale ew

Collegiata , e varj Canonicati vi furono fondati dal Cavalier Ricci;

e alcune nomine d’effi fpettano al Signor Principe Borghefè , che la
riduffe pochi anni fono in miglior forma. Hanno li menzionati Ca-
nonici 1’ ufo della Cappa magna folamente in queta loro Chiefa » 3

Di SIvo de’ Brettori +

“ Ontinuandofi il cammino dalla fuddetta Piazza Nicofiaalla
Strada della Scrofa , ‘vedefi la Chiefa Parocchiale di S. Ivo

della Nazione Francefe di Brettagna , concedutale l’anno 145xa
tv al
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‘Callifto III, medianti l’itanze del Cardinal Alano di Coetivi Bret-
tone . Si confervano in effa alcune Reliquiedi S. Ivone, e dell’Apo-
ftolo S.Andrea ; Ed è unita alla vicina Chiefà di S. Luigi de’ Fran-

‘cefi , infieme con lo Spedale qui eretto nel 1511. pergli Infermi ,
e Pellegrini di quella Provincia , che Gregorio XIII. ad iftanza del
Redi Francia Arrigo III. trasferi a S. Luigi. Il Quadro del Santo
nell’Altar Maggiore è di Giacomo Triga ; l’Annunziata a mandrit-
ta di Bonaventura Lamberti; e il S. Giufeppe dirimpetto del Cava-
lier Carlo Maratta.

Di S.Antonio de’ Portoghefis fua Confraternita ,
5 e Spedale +»

Onmolto lungi alla mano deftra vedefi la nuova Chiefà di
S. Antonio da Lisbona , chiamato comunemente di Padova +

L. b: il fuo principio in quefto luogo , dove prima era un’ altra

Chiefa di S. Antonio Abate, nel Pontificato d’ Eugenio IV. dal
Cardinale Martinez de Chaves Portoghefè ; e molti anni dopo fu

riedificata da’ fondamenti a {pefe della medefima Nazione con bel
difegno di Martino Lunghiil giovane ; che principiò fimilmente la
Facciata compofta di Travertino conpilaftri d’ordine dorico ter-
minata poi, infieme colla Chiefà, circa l’anno 1695. coll’ affiften-

za dell’Architetto Criftoforo Schor. Il Quadro di S. Antonio, e la
Beatiffima Vergine, pofto nell’Altar Maggiore , è opera di Giacin-

‘ to Calandrucci Palermitano , che dipinfe parimente l’altro del San-
to Precurfore nella. vaga Cappella di Giovan Batifta Cimini Ro-

mano; la B.V.M. con Crifto morto nell’ Altare della Crociata, è di

Pellegrino da Modena ; S. Elifabetta nella Cappella incontro è del
Cavalier Gafparo Celio ; il Quadro della Cappella, eretta ed orna-
ta per eredità del Comendator Sampajo quefti anni addietro, è del-
lo Zoboli , e le Sculture laterali di Pietro Bracci . Viene la Chiefa

offiziata da molti Cappellani Nazionali ; e il detto Cimini dotò la
propria Cappella , e vi laftiò un legato affai confiderabile nel 1683.
di circa fcudi cinquantamila da porfi a frutto per dotarne povere»
Zitelle Romane defiderofe di monacarfi . E’qui fepolto il celebre
{Canonifta Martino Azpilqueta , chiamato comunemente il Dottor
“Navarro «

In quefti ultimi tempi v? è ftato rifatto un magnifico Coro per
la Mufica, ed un ricchiflimo Oftenforio col fuo Baldacchino.

Lo Spedale contiguo ebbe l’origine circa l’ anno 1417. da una
divo-  
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divota Gentildonna, chiamata Giovanna da Lisbona, venuta in
Romapervifitare i Luoghi Santi; Fu fucceffivamente accreftiuto
di fabbriche , e d’entrate nel 1439. regnando Eugenio 1V. da An-
tonio de Chaves, offia de Clavibus , Cardinal di Lisbona, come
ivi fi legge, e da altri Benefattori ; il Cardinal Giorgio da Cofta
Portoghefe creato da Sifto IV. vi fece molti beneficj , e lo fottopo-
{e al governo d’alcuni Deputati nazionali , ed infieme alla prote-
zione degli Ambaftiadori di quella Corona . Sono ricevuti in eflo
i Pellegrini Portoghefi fani, ed infermi, con quefto divario, che
i laici fi ricevono per un mefèin circa; i Sacerdoti per due ; ed ef
fendo propriamenteftatoiftituito per le Donne , fi ricevonole fud-
dette per mefi tre . Governa provvidamente la Chiefà ,; e lo Spe-
si una Confraternita di Nazionaliiftituita dopo il Pontificato di
aolo III.
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L Rione di Ponte incomincia il fuo giro dalla Ri-
pa del Tevere , in quella parte , che è dicontro al
vicolo della Scimia , dove è la Lapide ; e per la
ftrada dell’Armata , entra nel detto vicolo , che è
laterale alle Carceri nuove,traverfà ftrada Giulia,
va nel vicolo di Santa Lucla del Gonfalone , volta

a manodeftra nella ftrada di Banchi vecchi ; e rivolgendoa finiftra,
paffa pel vicolo detto di S. Stefano , e va dirittamente per la ftrada
che è dietro 1° Oratorio della Chiefa nuova : indi giunto alla Piazza
«dell’Orologio va per la via Papale . Rivoltando poi pel vicolo del
Corallo, per la Piazza del Fico, e per quella di S. Biagio degli Ofti,
paffa di lungo perla firada dell'Anima : donde perquella di S. Nic-
colò de’ Lorenefi penetra nella Piazza di Tor Sanguigna, e all’arco
di Sant'Agoftino : volta dietro 1’ Apollinare fino a Sant’ Antonio
de’ Portoghefi, donde volgendofi per la via dell’Orfo, entra nel vi-
colo di Santa Lucia della Tinta, e va alla cordonata, percui fi fcen-
de al Tevere : poftia per la ripa del Fiume pafla fotto il Ponte
Sant'Angelo, dietro la Chiefa di San Giovanni de’ Fiorentini , e

dietro quella de’Brefciani, fino al vicolo, che è dirimpetto a quella
della Scimia, e all’affiffa Lapide terminail fùo giro.

Quefto Rione fa perinfegna unPontecolle Statue de'SS.Pietro
e Paolo in camporoffo , e prende il nome dal Ponte Sant'Angelo,
che prima di Sifto V.era comprefò in quefto Rione.

La Piazza avanti al Ponte Sant'Angelo fu deftinata alla pub-
blica Giuftizia fino dal 1488. in quà; poichè quefta efeguivafi anti-
camente fùl Monte Tarpejo in quella parte , ch è detta Monte Ca-
prino . Qui è il Palazzo Altoviti, prima Farnefe, che gode una bella
veduta, ed ha buonepitture a frefco , e Statue.

    

 

Della Collegiata de’ SS. Carso e Giuniano #2 Banchi +

Icino alla fuddetta Piazza è fituata la Chiefà de’ SS.Celfo e
Giuliano in Banchi: e ftimafi che foffe erettà nel tempo, che

i Sagri Corpi de’ SS. Cello, Giuliano , e Bafiliffa Martiri( gli atti
de’quali leggonfi in un antico Codice di quefta Chiefa) furono traf-

feriti  
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feriti a Roma da Antiochia . Clemente VIIIdiedelicenza, che quì
fi trafpoîtafiero da S:Pa0lo fuori delle Mura, dove eratto ftati col-
locati. E’ Collegiata, e Parrochia; e vi fi conferva un Piede di San-
ta Maria Maddalena Penitente , con diverfe Reliquie di San Libo-
rio. Fu rinnovata nel Pontificato di Clemente XII. con difègno di
Carlo de Dominicis , e fattavi una facciata di ftucco d’ ordine com-
pofito. La Chiefa, ch'è difigura ovale , fi divide da un ordine,
compofito di pilaftri , e mezzipilaftri in fette Cappelle , tre grandi,
quattro piccole , variamente adornate di fculture , e ftucchi allu-
fivi ai. Santi, a’quali fono dedicate . La maggiore, e principale,
uniforme alle altre due grandi, fabbricata a Tribuna coll’Altare,
tutto abbellito da ftucchi , e feftoni dorati , racchiude dentro di è
il Coro Canonicale : le altre quattro minori rimangono ornate con
Coretti di fopra. E tornita la Chiefa d'una ben propria Sagrettia ,
di Campanile , di Coro da inverno ,, di Veftiario, di Stanza Capi-
tolare, d’Archivio, e d’ altri comodi proprj , e convenienti ad una
Collegiatà infieme, e Parrocchia. De'Quadri laterali il primo a mano
dritta di San Cornelio Papaè di Gaetano Lapis da Cagli; la Mad
dalenà.nella feconda Cappella è d’ Emmanuele Alfani » dall’ altra
parte S.Celfò che rifufcita un morto è di Giacomo Triga, e dirim-
petto a quefti è un Quadro. del celebre Francefto Caccianiga:il S. Li>
borio del Valeriani , e ’1 Quadro del Battefimo di Giufèppe Ra
nucci : e Pompeo Battoni dipinfè la tavola dell’Altar maggiore .

Due Compagnie furonoiftituite nella detta Chiefa , cioè una
del Santiffimo Sagramento: nel 1562., e l’altra del Nome di Dio
nel 1565., le qualî fucceffivamente unitefi fotto un folo titolo, fab-
bricaronfi un particolare Oratorio per maggior comodità d’efercitar-
vi le loro divozioni. Quì vicino nel Secolo paffato fi vedevano i veftigi
d’un Arco , eretto agli Imperadori Graziano, Valentiniano, e Teo:
dofio, e dalle I{crizioni appariva , ch’era ftato l’ ultimo ornamento
d’un vafto Portico,

Palazzi Crecrarorci, e NiccoLINI.

Itornando nella ftrada di Banchi fi vede il Palazzo degli Al«
berini, ora Cicciaporci , fabbricato da Giovanni Alberini

Cavalier Romanocol difegno di Giulio parimente Romano ; edè
ftimato uno de’ Palazzi finsolari per l'architettura; una fua Loggia
fu dipinta da Gafparo Coli. Dirimpetto è quello già di Giovanni
Gaddi, poi di Roberto Strozzi, ora de'Marchefi Niccolini e Giugni,

architettato da Giacomo Sanfovino: Fiorentino con ottimo gufo j
fra
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fra le altre ftatue, di cui è ripieno , nel fondodel Cortile è il grup-
po di Venere e Marte tanto lodato dal Vafàri, fcolpito dal Mofchi-
no , figlio di. Simon Mofca

Del Banco di S. SrirITO.

Ocopiù oltre nella Piazza medefima era la Zecca vecchia Pot
tificia , eretta con difegno del Bramante; trasferita poi la

Zecca nel luogo ove al prefènte fi vede, contiguo ai Giardini di Bel-
vedere , fu qui aperto il Banco, detto diS. Spirito, con autorità di
Paolo V, dove i Negozianti, ed altri tengono i loro denari. Viene
mantenuto dall’Archiofpedale di S. Spirito , di cui fono ipotecate
le Terre, Caftelli, ed altri effetti. Aleffandro VII, e Clemente IX.
gli concedettero i privilegj, chegode il Monte della Pietà di Roma,
ed.altre grazie particolari , e l’ adornarono con buona facciata.

Di S.Maria della Puriricazione 77 Banchi è

Lla manofiniftra del Banco vedefi la Chiefa di S. Maria della
Purificazione , fpettante alla Confraternita degli Oltramon-

tani , ovvero de’ Tranfalpini , per conceffione del Pontefice Euge-
nio IV. nel 1444. L’Immagine della B. V. Maria pofta nell’Altare
è molto divota, e antica; e la Circoncifione del Signore, dipinta nel,
foffitto , è creduta della Scuola di Giulio Romano .

DelOratario dell’Archiconfraternita della Prata
F de’ Fiorentini.

legue l’ Oratorio dell’Archiconfraternita della Pietà de’Fiorenti-
ni, che fu già Chiefa Parrocchiale, dedicata ai Santi Tomma-

fo ed Orfola , come fi legge nella Bolla diClemente VII, che la con-
cedè alla NazioneFiorentina l’anno 1526 , e trasferì la Cura dell’
Animenella proffima di S$. Giovanni. Le pitture a frefco nelle pa-
reti fono del Sermoneta ; le iftorie della Paffione fulla volta, furo-
no condotte da Taddeo , e Federico Zuccheri ; il Quadro dell'Alta»
re della B. Vergine, che foftiene il Figliuolo morto, è di Girolamo
Sicciolante. Leone X le concedè l’ Ufizio anneffo, col:proprio No-
tajo per le Caufe de” Mercadanti , e Negozianti della Nazione in
Roma, e per le loro adunanze, col nome di Confolato .

Vedefinel cantone della piazzetta contigua , verfo la Chiea
che fiegue, un fegnobenaltodell’ inondazione del Tevere ficcedu-

Z ta  
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ta nel 1598. fotto Clemente VIII. la notte del Santiffimo Natale»
efpreffa col feguente Diftico :

Hc Vada inclemens s dumfub Clementefuperbit
Pacis Rex ovitus Tibridis îra perit.

Di S. Giovanni Barista de’ Fiorentini a Strada Gialia ,
e Spedale contiguo è

Offi alcuni Fiorentini da un fervido zelo verfò i poveri , che
morivano per le Campagne, non effendo ancora ftata eret-

ta la Confraternita della Morte , formarono nel principio del XV.

Secolo una Compagnia fotto l’ Invocazionedel S. Precurfore, e pre-

{è il Titolo della Pietà, efercitaronfi parimente in feppellire i Ca-

daveri degli Appeftati . Principiò poi la Fabbrica della Chiefà, ch'è

al capo di Strada Giulia, nel 1488. coi fuoi proprj denari. Ne fece

tre difegni Michel’angelo Buonarroti , e ne fu fcelto il più maravi.

gliofo , e fattone il modello ; che fi confervò nel defritto Oratorio

fino al 1720 , mapoi peri, e non fu efeguito perla troppa fpefa +

Fu meffo in efecuzione quello , chi dice del Sanfovino,e chi di Gia-

como della Porta ; \e Domenico Campi Fiorentino preffo la Chief

ereffe uno Spedale per quelli Nazionali, che fono dello Stato vecchio.

Favorirono la fuddetta Chiefà Leone X., che nel 1519: la fece Par-

‘ rocchiale , ancora perli Fiorentini, che abitano in qualfivoglia par-

te diRoma; e Clemente VIII, che nel 1592. le donò i Corpide’

$S. Proto e Giacinto , che prima fi cutodivano nella Chiefa di S. Sal-

vatore a Ponte rotto.
Ai 2.d’ Agofto vi fanno la Fefta di S. Stefano Papa, e Marti-

re i Cavalieri dell'Ordine di S. Stefano iftituito dal Granduca Co-
fimo I. per difefa del Mare Mediterraneo da’ Corfari Turchi, e ap-
provato da Pio IV.

Nella prima Cappella a mano deftra quando fi entra nella Chie-
fa , il S. Vincetizo Ferrerio, che predica , fi crede del Paflignani ne

i S. Gio: Batifta colla Città di Firenze di fotto , è opera del Pieri;
Nella feconda il Quadrodi S. Filippo Benizj , è fatto in Firenzevj

) “Nella terza il S. Girolamo è di Santidi Tito; de’ laterali uno è del
Gicoli, e l’altro del Paffignani ; le pitture a frefto fono di Stefano

Pieri; Nella quarta la B. Vergine con Gesù e S. Filippo Neri ; era
del Maratta , ma fu portata in Firenze dal Principe Ferdinandodi
Tofcana, e laftiatavene una buona copia. Nella Cappella della Cro-

ciata , il Quadro de?’ Santi Martiri Cofimo e Damiano , è opera di
Salvator Rofa; Nell’ altra feguente, vagamente-ornata , c sd

È alla
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alla Beatifima Vergine, le pitture laterali della Natività, e Tran-
fito della medefima , fono d’Anaftafio Fontebuoni , .le altre d’Ago-
ftino Ciampelli.

La Cappella maggiore fu con gran magnificenza edificata da’
Signori Falconieri } coll’architettura di Pietro da Cortona , fecondo
«l Baglioni nella Vita di Carlo Maderno, e profeguita da Ciro Ferri,
con groffe colonne di cottonello di Sabina ; il fanto Precurfore, che
battezza Noftro Signore, è ftoltura d’Antonio Raggi ; la Statua
della Fede da un lato , è d’ Ercole Ferrata; quella della Carità dall’
altro , di Domenico Guidi; De’ due Sepolcri nelle pareti contigue
al medefimo Altare , quello di Monfignor Corfini è dell’ Algardi ,
e quello di Monfignor Acciajoli d'Ercole Ferrata ; li Medaglioni con
Angioli di ftucco fonolavori di Filippo Carcani , Pietro Sanefe_ »
Francefto Aprile, e Monsù Michele Anguier Piccardo ; delle due
Virtù , una è dell’ ifteflo Anguier , e I altra di Leonardo Reti . Ri-
pofano fotto queft’Altare i Corpi de’ Santi Martiri Proto e Giacinto,
de’quali vi fi celebra laFefta, con Indulgenza plenaria, agli undici
di Settembre.

Il divoto Crocififfo di metallo, fituato nella Cappella de’ Si-
gnori Sacchetti , che fiegue dall’altra parte , fu modellato da Profpero
Brefciano , e gettato da Paolo Sanquirico Parmigiano ; le pitture
della paffionedel Signore nella volta , e fuoi lati , fono del Cavalier
Lanfranchi; Santa Maria Maddalena nella Cappella Capponifu di-
pinta , chi dice da Alfonfo Petrazzi Sanefe, e chi da Baccio Ciarpi
Maetftro di Pietro da Cortona, e allievo di Santi di Tito; il quale,
dipinfe il S. Francefto d’Affifi nella Cappella contigua, avendo fatto
il refto delle Pitture Niccolò Pomarancio, fuorché nella volta, data a
dipingere dai Palazzefchi padroni della Cappella a Giufèppe Ghez-
zi. Quella di fant'Antonio Abate , ha il Quadro col Santoin terra

morto del Ciampelli, colle Iforie a frefto di S.Lorenzo del Tempe-
fta; le due laterali però, confatti de’ fanti Pietro e Paolo Apoftoli,
fono di Giovann’angelo Canini. Il Quadro di $. Gio: Batifta, che
predica nel Deferto, affiffo ad unlato della porta di fianco , è opera
del Naldini ; 1’ altro di S. Maria Maddalena de’Pazzi nella Cappella
feguente , è del Corradi Fiorentino , con figure laterali di S. Giu-
feppe , e di S.Anna; dipinfè il Cofti tuttoil refto a frefco; il S. Se-

baftiano defonto , ed accompagnato daaltre figure nell’ultima Cap-
pella , doveftà ilFonte Battefimale , è di Gio: Batifta Vanni, fimil-
mente di Firenze, 3 »

Sonooffervabili tra i Depofiti efiftenti inquefta Chiefa, quel
lo del Cardinal Falconieri , quello di Monfignor Samminiati ftolpi-

2 to  
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to da Filippo Valle, e il terzo del Marchefè Aleffandro Capponi Fo-
rier Maggiore di Clemente XII, e di Benedetto XIV che fè lo fece
erigere da Monsù Slotz , col difegno del Cavalier Fuga.

Offizia quefta Chiefa una Congregazione particolare di Sacer-
doti Secolari feguacedell’ Iftituto di S. Filipppo Neri, di cuifi con-
fervano alcune memorie nelle anneffe abitazioni , già frequentate,
dal medefimo Santo ; e dal Venerabile Cardinal Baronio ; eflî vi
fanno vita comune , ed efemplare, e chiamanfi perciò i Fratelli
della Congregazione del Convitto.

À quefto nobile , e fontuofo Tempio , altro non mancava che
il profpetto, che perciò Clemente XII. vi fece come ora fi vede,
col difegno d’Aleffandro Galilei Fiorentino . Mirafi quetta Facciata
tutta di travertino con alcuni ornati di marmo, divifa in due ordi-
ni d’architettura , ambidue Corintj , con Colonneditravertino , ey
baflirilievi di marmo . Per corona poi, e teftata fi veggono collocate
fopra i fuoi piedeftalli fi Statue di Santi Nazionali; e reftano rifer-
vate le nicchie nel refto del profpetto per collocarvi in Statue di

_ marmo gli altri Santi più cofpicui parimente della Nazione ;le due
Statue coricate nel frontefpizio della Porta maggiore fonoegtegia-
mente ftolpite da Filippo Valle .

Collegio BanpINELLI.

| Eli’ ingreflo di Strada Gizlia ( così detta da’ moderni, per-
chè fu drizzata,o rifatta da Giulio II, mentre dicevafi prima

via Florida , ed è quafi la fteffa', che dagli antichi chiamavafi Vie
Relta) , a deftra è fituato il Collegio Bandinelli , fondato nel 1678.
da Bartolommeo Bandinelli Fornajo in Romaperdodici Alunni na-
tivi della Tofcana, che fi ricevono in effo nell’età d’anni quindici,
vi fon mantenuti per anni fèi, e vi fi efercitano agli ftudj fotto buo
ni Maeftri ; dipendono dalla direzione della Compagnia della Mi-
fericordia .

Palazzo SaccuBTTI,

L difegno del grande e comodo Palazzo,che fiegue, è d’Antonio
Sangallo , fatto per fua propria abitazione ; paffato poi in mano

‘del Cardinal Giovanni Pucci da Montepulciano,lo fece finireedam-
pliare da NanniBigio architetto Fiorentino , e ornar di pitture da
Cecchino Salviati. Fu poftia compito il Palazzo dalia Cafà Cevo-
li, indi dall’ Acquaviva , da cui l’acquiftaronoi Signori Sacchetti.

Ve-
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Vedevanfi in effo alcune fcolture antiche, e moderne, comprate dal
fu Marchefe Lucatelli ; e moltiffime pitture d’ottimi Artefici paf-
fate nel Pontificato di Benedetto XIV. in Campidoglio .

Trafcorrendo l’Appartamento più nobile, che è quello del pri-
mo piano , fi offervano nell’Anticamera diverfe Iftorie del Tefta-
mento Vecchio , dipinte fùlle pareti dal lodato Salviati . Siegue la
Galleria , le cui pitture a frefto fulle mura, a riferva de’ Profeti,
e della Sibille , che fi credono de’ fuoi allievi , fono dell’ ifteffo, che
vi dipinfè alcune principali azioni di Davidde di maravigliofa bel-
lezza e quanto al difegno, e quanto al colore , fecondo la teftimo-
nianza di Raffael Borghini , e d’altri che parlano dilui +

Di San Bracio della Pagnotta .

Ppreffo fi truova la Chicfa di S. Biagio della Pagnotta , che fu

già poffeduta da alcuni Monaci Benedettini, e detta de cazz

Jecuto 3 fu poi riedificata , e confagrata da Aleffandro fecondo circa

l’anno 1069 , e fu denominata della Pagnotta dal pane benedetto,

cheivifi diftribuiva nel giorno della Fefta , comeancoroggifi pra-

tica ; e vi viene a celebrarla il Capitolo della Bafilica di S. Pietro ,

alla quale fu unita . E’ antica Parrocchia , e vi fi venera una di-

vota Immagine di Maria Vergine ; Quella del Santo Veftovo , e»

Martire Biagio dipinta a frefco nella Facciata della Chiefa, fi crede

d’AndreaSacchi , o dell’Albano; l’altra anche a frefco intorno all’

Immaginedella B. V.è di Pietro da Cortona dipinta da lui quando

era giovane ; la Facciata è di Giovann’antonio Perfetti .

Di Santa Mania del Surrracio, e fua Archiconfraternita

EQuì vicina la Chiefa del Suffragio. Nel 1592 defiderofè alcune

perfone di fuffragare con opere pie l’Anime del Purgatorio,

iftituirono una Confraternita nella proffima Parrocchia di San Bia-

gio, e perciò viene chiamata del Suffragio. Clemente VII. ap-

provò la fuddetta Confraternita nel 1594., e Paolo V. 1° ereffe in

Archiconfraternita con molti Privilegj , ed Indulgenze ; fuffeguen-

temente dopo d’ eflere ftata nella Chicfa di San Biagio fino all

anno 1616, comprò quì un piccolo fito, ampliato dalla pietà di Bar-

stolommeo Rufpoli, che le donò alcune cafè , e vi fabbricò da’

fondamenti la nuova Chiefa terminata prima dell’Anno Santo di

Clemente X.conarchitettura del Cavalier Carlo Rainaldi. Nella

‘prima Cappella a mano deftra il Quadro dell’Altare coll’ adora-
; zione  
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zione de’Santi Re Magi, le Itorie di Maria Vergine ai lati, ed
altre nella Volta, fono fatiche di Gio: Batifta Natali da Cremona.

Nella feconda il Quadro con S. Giufeppe , S. Domenico , ed altre
figure , è di Giufeppe Ghezzi: ai lati Abramoin atto di fagrificare,
è di Girolamo Troppa : Giacobbe colla vifione della fcala, è di
Giacinto Calandrucci Meffinelè . Nella terza, dove fi venera l’Im-
magine miracolofa della Madonna del Suffragio , i due laterali fono
di Giufeppe Chiari : le pitture nella Volta , di Niccolò Berrettoni:
i Bufti di marmo , i Putti di ftucco , ed altri ornamentidirilievo,
fono tutti di Paolo Naldini; 1 architettura è di Gio: Batifta Con-
tini . Nella Cappella Maggiore il Quadro colla Regina del Cielo ;
ed alcuni Angioli , che trafportano le Anime del Purgatorio al Pa-
radifo , fu condotto dal mentovato Ghezzi: ai lati Lazzaro, che
riforge dal Sepolcro, e Daniele in mezzo ai Leoni , colle pitture,
che fi vedono fulla Volta , fono del Cavalier Gio: Batifta Benafchi
Piemontefe . Quefta Cappella fu adornata di colonne di marmo,
e ftucchi dorati con penfiere del fuddetto Rainaldi . Nell’ altro
fianco della Chiefa , i due laterali della Cappella del Crocififfo , fi
credono del Lanfranchi ; nella fuffeguente il Quadro con S. Fran-
cefco, S.Carlo , S. Filippo , ed altre figure, è copiato da uno di
Guido Reni; nell’ ultima S.Giacinto, eS.Caterina con alti Santi
furono coloriti da Monsù Daniele Fiamingo : i Quadri laterali e
la Volta, da Gio: Batifta Cimini Palermitano ; il Quadro fopra la
porta è di Gio: Batifta Bracelli Fiorentino . V? è ancora unbel De-
pofito del Cardinal Aleffandro Caprara Bolognefè .

De’ Santi Faustino e Giovita, e della Compagnia
de’ Brefciani

Ella eftremaparte della ftrada, che divide Ie Chiefè di S.Bia-
i gio, e del Suffragio verfo fiume , fi vede la Chiefà de’ San-
ti Fauftino e Giovita de’ Brefciani , detta ancora di Sant'Anna,
drizzata fulle fondamenta d’un gran Palazzo , che qui principiò
Giulio IT, col difegno , non del Buonarroti, ma del Bramante,
comedice il Vafari ,, per congregarvi tutti i Tribunali di Roma: e
fe ne vedone ancora i veltigj in quei groffi muri, fopra de’quali fono
fondate le Cafè vicine . Mancato il Papa, quett’ Edifizio rettò im-
perfetto , e fervi ad altri ufi fino al 1575. , nel qual tempo la Na-
«zione Brefciana ottenne il fito da Gregorio XIII. , e innalzò lau
fuddetta Chiefa , ultimamente rinnovata , ed abbellita coll’ opera
del Cavalier Carlo Fontana . 1 due Santi in alto fono di Francefto

Cozza;
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Cozza ; il Quadro co’ SS. Martiri Titolari nell’Altar grande , viene
creduto dello fteffo Cozza . In altri Altari il Quadro con S. Anna
è della Scuola del Barocci : quello coll’Immacolata Concezione è di
Luigi Gentile: l’ultimo col miracolo del Cieco nato fi aferive al Mu-
ziano . 1 Fratelli veftono Sacchi bianchi, e follennizzano la Fefta
ide’ fuddetti Santi Martiri , e quella di Sant'Anna, della quale cu-
ftodifcono alcune Reliquie .

Oratorio di Santa ELisazntTA della Compagnia
de’ Ciechi e Storpj.

Itornando pel vicolo ifteffo in ftrada Giulia , e di là in Banchi
vecchi, vedefi poco lungi un piccolo Oratorio, dove in tempo

d’Aleffandro VIIIalcuni Palermitani formarono una Compagnia
fotto l’ invocazione delle Sante Vergini Rofa , e Rofalia, la qual
Compagnia paffò poi alla Chiefa d’Araceli ; e queft’Oratorio fu de-
dicato ai SS. Martiri Cofmo e Damiano ; ed indi a Santa Elifabetta
fotto il qual titolo , e quello della Vifitazione , vi rifiede uria Con-
gregazione formata da’ Ciechi , e Storpj, che l’ ottennero già dal
Capitolo di S. Pietro , dal quale dipendono ; il'Quadro dell’Altare
è di Filippo Lucchetti da Rieti.

Palazzo Srorza.

Oco più oltre e quafi dirimpetto è l’ antico Palazzo del Duca
Sforza Cefarini , nel quale era la Dateria Pontificia in tempo

d’Aleffandro Sefto. Vedefi adorno di varie tapezzerie , e di molti
Quadri bellifimi ; effendovene alcuni del Titi , de’ Caracci , del
Cortona » e del Maratta, con diverfè memorie antiche in Statue”,

e baffirilievi . Ultimamentecol difegno del Cavalier Paffalacquan
Meffinefe fu dilatato , e ornato di nuova Facciata .

Di San Giuiano 72 Banchi è

© 1 paffa dalla Piazza detta di Sforza nell'altra nominata de’ Re-
gostieri se di Monte Giordano , e vi fi truova nel principio la

Chiefà di S. Giuliano in Banchi, già di Sant'Angelo in Mincinello,
‘fin dal 1523. ritenuta da una Compagnia d’Albergatori, e Vettu-
«tini, che vi fecero un Oratorio particolare per li loro efercizj ; la
detta Chiefa dipende dal Capitolo di S. Celfo; e da qualche tempo
v'è ancora la Confraternita delle Miffioni di Roma , eretta già in
San Tommafo in Parione . De  
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De’ Santi Simona e GiuDa .?

T Duchi Orfini ne’ tempitrafcorfi dentro i limiti del proprio Pa-
lazzo a Monte Giordano fecero edificare quefta Chiefa, ch'è

dedicata ai SS.Apoftoli Simone e Giuda, ed è jufpatronato dell’Ec-
cellentiffima Cafà . Il Duca Giordano Orfini, padrone di molte abi-
tazioni, che quì fi vedono, diede il nome al Monticello, che già
era parte dell’antico Campo Marzo .

Palazzo GABRIELLI.

Efta unito alla detta Chiefa il Palazzo Gabrielli , già de’ Du-
chi Orfini , riguardevole per l’ ampio, ed eminentefuo fito,

come ancora per la copia delle acque di Bracciano , che fcaturifco->
no dalla bella Fontana eretta con difegno d’Antonio Cafone nel
Cortile . Fu comprato anni fono dalla Cafà Gabrielli , che procurò
riftorarlo in miglior forma ; con aggiungervi fra i molti ornamenti
alcuniftipiti d’alabaftro di Sicilia affai vaghi negli Appartamenti.
Nella Sala è una bella profpettiva del P. Cefare da Ravenna ; vifi
.vedona ancora le Statue di Sileno , e di Diana Efefia, co’ butti di
Scipione Affricano, e di Trajano Imperatore. Sono nelle Camere

diverfi Quadri del Guercino, del Mola, di Gafparo Puffino, di
Giacinto Brandi, di Carlo Cignani , di Filippo Rofa , di Daniele
Soiter , e di Ventura Bolognefe ; ed una fcelta Libreria

Di San Sauvatore i Lauro , oggi detto Ja Madonna di Loreto
de’ Marchigiani , e fuo Collegio »

I cala dal medefimo Palazzo per la porta , che conducealla
ftrada de’ Coronari, nella Piazza di S. Salvatore in Lauro, nella

quale è fituata la Chiefa così denominata . Fu quefta Chicfà con un
Monaftero fondata dal Cardinal Latino Orfino Romano, creato da
Niccolò V. l’anno 1450, che fece venire al fervigio di effa i Cano-
nici di S. Giorgio in Alga della Città di Venezia, iftituiti da S.Lo-
renzo Giuftiniano primo Patriarca di quella Repubblica nel 1404;
effendone ftati promotori i due. nobili Veneti Antonio Cornaro»
creato Cardinale da Gregorio XII, e Gabrielle Condulmieti , pro-
moffo alla Porpora dallo fteffo , e dichiarato poi Pontefice 1’ an-
no 1431. col nome d’Eugenio IV; le cuioffa infieme col Sepolcro,
{colpito diligentemente in marmo, furono trasferite daila Bafilica
vecchia di S.Pietro dentro il Chioftro di quefta Chicfà .

QQ
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Qui dunque reftarono i detti Religiofi per lo fpazio di 266. anni

in circa; fta quefto tempo effendo ftata la Chiefa quafi diftrutta da
un'improvvifo incendio , la riftorarono da’ fondamenti col difegno
d’Ottavio Mafcherini . Soppreffa poi la loro Religione da Clemen-
te IX, la Chiefa fu conceduta da Clemente X. nel 1659. coll’ an-
neflfa abitazione alla Nazione Marchigiana , eretta l’anno 1633. nel
Pontificato d’ Urbano VIII. in Confraternita prima in una Cappella
della Rotonda , indi in una Chiefuola a Ripetta , di là nella Chiefa
di San Giovanni in Mercatello, vicino all’Araceli, e poi nel 1677»
dal Ven. Innocenzo XI confermata e decorata coltitolo d'Archicon-
fraternita ; gode pertanto diverfì privilegi , ed:indulgenze conce-
dutele dai foppraddetti Pontefici ,- e mantiene quel Sagro Luogo con
molto decoro ; vi fa celebrare un buon numero di Mefle , e fervire
da molti Miniftri. V’è ogni Sabato fera I’ efpofizione del Santif-
fimo Sagramento con Indulgenza , e Mufica ; e vi fi venerano fra
le altre Reliquie , i Corpi de’ SS. MM. Orfo Quirino e Valerio .

Hanno accomodato i Confratelli il proprio Oratorio in affai
bella forma, rendendolo confiderabile per la fua grandezza , e pu-
lizia, e v’attendonoai loropii efercizj,oltre all’ajutare con limofine,
ed orazionii Fratelli bifognofi tanto in vita, quanto in morte ; le
pitture a frefto ne’ lati del medefimo , e le Nozze di Cana dipinte
ad olio fùl muro dell’Altare, fono di Francefto Salviati.

Hanno ancora coftruito un belliffimo , ed ampio Collegio , in

cui fono mantenuti fenza verun obbligo, e fpefa , e con ogni como-
dità dodici Giovani perlo fpazio d’ anni cinque , la maggior parte
de’ quali devono effere della Marca, e alcuni Romani , per comodo
de’ quali Tarquinio Urbani da Monte Sanmartino nella Marca,
Dottore di Legge , laftiò una celebre Libreria ,, accrefciuta fuccef
fivamente a fpefe del medefimo Collegio .

Il miracolofo trafporto della Santa Cafa nell’Altar, maggiore
della Chiefa fu dipinto da Giovanni Peruzzini d’Ancona;gii Angeli
di ftucco fono di Pietro Paolo Campi . Vera prima un Quadro rap-
prefentante la Trasfigurazione , di Giovanni Serodino , e i con-

torni di Pierino del Vaga; alla deftra il San Pietro liberato dall’An-
giolo è d’ Imperiale Gramatica , e i laterali di Giovanni Odazz] .
Il Redentore ; che apparifce a Santa Lutgarde , fu colorito da An-
gelo Maftarotti Cremonefe ;. e foftituito al bel San Lorenzo Giufti-
niani , dipinto dall’ Albano con tanta maeftria., ch’ era creduto
d’Agoftino Caracci . Dall'altra parte la Beatiffima Vergine colla
Pietà , è opera di Giufeppe Ghezzi; gli Angioli di ftucco di Cam-
millo Bufconi , e l'architettura della Cappella del Bizzaccheri . Il

i Aa S.Carlo  
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S.Carlo Borromeo, è opera d’Aleffandro Turchi Veronefe: e la Nati.
vità del Signore fu il primo lavoro infigne di Pietro da Cortona;
PAltar della Crociata ha un Quadro del Cavalier Ghezzi. Si confer-
vano in quefta Chiefa oltre ai Corpi de? menzionati SS. Martiri,
molte altre Sacre Reliquie .

Di S. Simona Profeta s e del Palazzo d'Acquasrarta.

Ruovafi appreffo verfo l'Arco di Parma la Parrochial Chiefa
di San Simone Profeta, che anticamente era uno de? Titoli

Cardinalizj applicato da Sifto V.ad altre Chiefe. Il Cardinal Giro:

lamo Lancellotti la riftorò da’ fondamenti nel 1610.11 Quadro della
Circoncifione di NoftroSignore nell’Altare alla deftta è del Cava-
lier Salimbeni . Il Quadro dell’Altar' maggiore , è una copiadell’
ifteffo di mano di MonfignorPietro Sante Fanti , prima qui Curato ,
indi Maeftro di Cerimonie di Palazzo: il Quadro di Sant'Anna è
di Carlo Veneziano.

E°la Chiefa unita al Palazzo de’ Signori Duchi Cefî d’Acqua-
fparta ; incontro al quale vedefi un bel Cafamento , nella cui Fac-
ciata è dipinta la favola di Niobe , pittura famofa di Polidoro di

Caravaggio , che fece ancora col Maturnino alcune pitture nelle
accennate abitazioni.

Poluzzo LancaLLOTTI .

Ncontroa S.Salvator'in' Lauro è fituato il nobil Palazzo Lancel
lotti, cominciato fino dal tempo diSifto V. col difegno di Fran

cefco da Volterrà, e poi finito con architettura di Carlo Maderno; è
riguardevole per la quantità delle Statue antiche ,bufti,, e baffirilie-
vi ; fra le quali fi ftima infigne una Diana Efefia , pofta nella Gal
leria; V’è la Statua d’un Faunodi Greco féarpello, ma riftorata; nel
le muta del Cortile è affiffo un bafforilievo d’una Caccia il cui pet*
fonaggio a cavallo in atto d’andara caccia ha uncollare fimigliantea
quel che prefentemente fano i Pellegrini , che era una fpecie di te-
gillo. Fra gli altri marmi, che fono perle fcale ; fono belli un Erma
d’Ercole , e due Statue fedenti alnaturale ; altri due giovani nudi di
tefte , ma nobilmente veftiti di fottilifimo velo , tutto fatto‘a pic-
ghe, ambedue totalmente fimili, e d’un medefimo Artefice. La Sta-
tua di Diana Efefia è la più grande di tutte quelle che fi vedono in
Roma: Mala più bella è la Statua al naturale della Dea Pudicizia »
d’un marmopario così gentile, e bianco lattato, che fembra vi .

5 baftro s
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baftro, la cui vefte è di tal finezza, che fa vedere fe dita della ma-
no coperta , ed è certamente una delle belle Statue di Roma; e ben-
chè la tefta fia moderna, è però fatta da eccellente Scultore , ed ac-
compagna la bella qualità del marmo , fe. non che avendole quefti
fcolpito attorno ‘alla tefta una corona di.lauro; la credette. tutt’ al:
tro che la Pudicizia . |

Fra i Quadri più rari delle Camere fi ftima un Sileno portato
da due Fauni, dipinto egregiamente da Annibale Caracci +

Di Santa Maria in Postervta allOrfo s e Collegio annelfo
de’ Padri Celeftini «

A quefto luogo andandofi a S. Maria in Pofterula , così chia-
mata dalla famiglia Foridatrice, fi venera in effa un’Immagi-

ne della B. V. M., che ftava prima nella Cafa del Rettore di quefta
Chiefa Parrocchiale , mediante la quale avendo nel 1573. ricupera=
ta la vifta un divoto Cieco, fu perciò quivi trafportata. L’Annun-
ziata è creduta di Girolamo Nanni; e l’altro Quadro è di France-
fco Pavefe.

Coll’ eccafione , che i Padri Celeftini fecero qui vicino nelfi-
to del vecchio Palazzo Gaetani , un loro Collegio nominato Urba-
no, fu loro conceduta quefta Parrocchia , che fu da effi per l’Anno
Santo del 1675. accomodata nella forma prefente +

Paffandofi dalla detta Chiefa pe’l vicolo incontro nella Piazza
Fiammetta, vi fi vede il bel Palazzo de’ Signori Corfini oggi del
Marchefè Sagripante , edificato col difegno di Bartolommeo Am-
mannati Fiorentino, celebre Architetto e Scultore +

Di San SaLvatorE /7 PriMICERIO +

E) Oco diftante è la Chiefa di San Salvatore in Primicerio , così
chiamata dal fuo Fondatore , che aveva quefta dignità Eccle-

fiaftica. Al prefente virifiede la Compagnia de’SS. Trifone Refpi-
cio e Ninfa, che prima aveva la Chiefa alla Scrofa, fotto il Con-

vento de’ PP. Agoftiniani . Oltre la fuddetta Chiefa di S. Salvatore

confagrata nell’anno 1113.» ve ne fu altrove un’altra di S.Maria in
Secondicerio . I due Santi a chiarofcuro a lato della Porta di S. Sal-
vatore fono del Chiari.

Aas Di  
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Di San Bracio della Fossa »

Raverfandofi la Strada de” Coronari , nel principio della Piaz=
za di S. Maria della Pace fta fituata la Chiefa di San Biagio

della Foffa , chiamata prima de 0/jv2 di Tizio, datre vie, fù le
quali è pofta, ora fi dice della Fo/fz, e de’Petrizi , nomederivatogli
da unapittura a frefto del Martirio di detto Santo', condotta dal
Cavalier Guidotti , per ordine di Agoftino Albertini Romano, il
quale a fue fpefe la riftorò nel 1658; quefta pittura poi fu guaftata,
e ridipinta. Il quadro della Beatiffima Vergine , e di S. Niccolò di
Bari nell’Altare a manodritta, è dello fteffo Guidotti . Il Miracolo
di S. Biagio efpreffo nell’ Altar Maggiore ,, fu colorito da un Allie-
vo delfuddetto ; e la B, V. M. della Pietà nell’altro è copia d’un,
Originale del Caracci. Benedetto XIII. foppreffe quefta ‘Parroc-
chia , affegnandone gli utili alle Chiefe di S. Lorenzo e Damafo,

e'SS. Simone e Giuda. Clemente XII. poi la concedè all’Univerfità
de’Magazzinieri , che wefèrcitano le loro pie Funzioni.

Muszro RotanDI.

[On molto diftante dalla Piazza del Fico è l'abitazione de
Signori Magnini, al prefente de’ Rolandi, dov'era degno d’ef-

fer vedutoil nobiliffimo Mufto , che contiene gran quantità di cofe
antiche, e moderne, cioè diverfe forti d’armi antiche di metallo, e
di ferro; molti iftrumenti antichi di Sagrificj ; alcuni ifrumenti, co’
quali fi martirizzavano li Criftiani nelle loro perfecuzioni; una fe-
ric d’Idoli antichi di metallo, e dimarmo , fra? quali fono fingolari
due grandi di pietra bafalte, rapprefentanti., l’uno il Sole in figu-
ra diSparviere , e l’altro in figura d’ Uomo a federe, figuratoperil
Dio Orusfiglio del Sole. Vifi ravvifa uno ftudioparticolaredi pie-
tre antiche intagliate a Camei, ed Anelli antichi; ficcome di Meda-
glie antiche grandi , e piccole di metallo ; molte Iftrizioni fepol-
crali di marmo : diverfi fcudi antichi, tre de’ quali fono fingolari ,
€ fonodiferro, grandi, e con figure; uno che ha l’infegna S.P.Q.R.
nell’altro, che ‘dicono di Belifario , dove fta effigiato il medefimo
in trono con Vitige Re de’ Goti inginocchioni condotto prigione
fotto la Città di Ravenna; ed ilterzo di Federico II. Barbaroffacoll’
Idra {colpita in cima, commeffa con lavori d’ oro, e coll’armatu-
ra del braccio compagna . Vi s' ammirano anche quantità d’ armi

Per-
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Perfiane , Turche , e Indiane ben ornate; Una raccolta di luma-
che orientali belliflime ; un’ altra di miniere diverfè , e robe im-
pietrite ; un abito d’una Reginadi Perfia tutto teffuto d'oro ;ed ok
tre molte Sciable damafthine ben’ornate, un finimento intero di bri-
glia del Cavallo del Gran Signore de’ Turchi , ornatodipietre pre-
ziofe; e un pugnale di Criftoforo Colombo, nel quale è la {quadra
da navigare, e il fuo nome nella Guardia , col motta : Credo videre
bona Domini.

Quefto Muftocosì bene affortito ha {offerte molte viciffitudini,
onde s’ è in parte difperfo , e il retante è fato da qualche tempo
«trasferito in una Cafa a piazza Farnefè . Abbiam voluto accennarlo,
affinchè i Foraftieri non ne vadano indarno încerca .

Di Santa Maria della Paca de’ Canonici Regolari
Lateranenfi .

Ormabella profpettiva nella piazza contiguaalla fopra defcritta
Chiefa di S.Biagio ; la Chiefa di Santa Maria della Pace, chia-

mata ne’ Secoli fcorfi S. Andrea degli Acquarenari , e dipendente,
dalla Collegiata di S.Lorenzo e Dama@ .

Aveva la prima Chiefà un piccolo Portico, nel quale era di-
pinta un’ antica Immaginedella B. V.M. col Bambino inbraccio;
quefta effendo ftata un giorno fagrilegamenteoltraggiata con un faf:
fo da un empiogiocatore , gettò con improvvifo miracolo dalla per-
coffa il fangue , di cui ancora oggidì apparifcono i fegni.

Ciò avvennenelPontificato di Sifto IV., nel qual tempo perle
molte guerre ftava foffopra l’Italia , quindi il Pontefice venne pro-
ceffionalmente

a

vifitarla , e fe’ voto di fabbricare in quefto luogo
“una Chicfà più magnifica alla Bcatiffima Vergine ; acciò impetratfe
dal fuo Figliuolo la Pace tra’ Principi Criftiani : ed effendone fiato
efaudito, fece edificare col difegno di Baccio Pintelli Fiorentino
quefto Tempio in bella forma, benchè in angufto fito , dedicandolo
a S.Maria della Pace , comefi raccoglie dalla leggenda ch’è nel
fregio della vefte di effa fagra Immagine. Lo concedè fucceffiva-

* mente ai Canonici Regolari Lateranenfi , che vivono fotto la Rego-
la di S. Agoftino , l’anno 1487, chiamandoli dalla Bafilica di S.Gio-
vanni in Laterano, dove per molte centinaja d’anni erano ftati; ed
oltre d’averli efentati dalla giurifdizione di S.Lorenzo e Damafò ( e
"lafciando loro la cura d’ anime ), diedeil titolo d’ Abate al Pre-
‘vofto coll’ ufo della Mitra . Affinchè poi vi foffe maggior concorfo
«di popolo , concedè Indulgenza Plenaria per chiunque Sen

o  
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lo vifita in tutti i Sabati dell’anno ,'e da mezza Quarefimafino alla
Domenica in Albis , nel qual tempo fi tiene fcoperta la detta Imma-
gine, ed ancora intutte le Feftività della Madonna.

Nel giorno di S. Martino Veftovo vi fi fa la Fefta della Tras-
lazione di detta Immagine dall’antico portico alla nuova Chiefa ;
alla quale nel confàgrarla ai 6. d’Ottobre del 1580 , Gregorio XIII
concedè parimente Indulgenza Plenaria, ed un’altra perpetua di
giorni cento ogni fera a chiunque interviene alla Salve .

Aveva il menzionato Sifto principiato ancora il Monaftero,
che dopola fia morte fu compito dal Cardinale Oliviero Caraffa
Napoletano, comefi legge nel Chioftro. Monfignor Gafparo Ri-
valdi Nobile Romanoperfezionò nel 1611. con molta fpefa la Tri-
buna, e fece fabbricare l’Altar Maggiore , ftimabile per li marmi
preziofi , che l’adornano , cioè diafpro nero, e verde antico, ed al-

ti, oltre diverfi ftucchi meffi ad oro ; e pofè nella nicchia di mez-
zo con molta venerazione la fuddetta Immagine , ornata di varie
gemme di molto prezzo. Veneravafi prima |’ Effigie medefima in
unfito fotto la Cupola, dentro un Tabernacolo di marmo adornato

con baffirilievi, fatto per ordine d’ Innocenzo VIII.
Sifto V. concedè a queta Chiefà il Titolo di Cardinal Pre-

tedipoi ,. Aleffandro VII perottenere fimilmente da Dio nel fio
Pontificato la pace fra’ Principi Criftiani,, mediante 1’ interceffione
della Beatiffima Vergine Maria, la fece riftorare , e rimodernarein
una bella forma ottangolare , e l’adornò vagamente didentro ; e di
fuori con bizzarra architettura di Pietro da Cortona, cheinciò die-
defaggio del fuo gran fapere. V’aggiunfe una nuova facciata , ed
unbel Portico femicircolare foftenuto da molte colonneditraverti-
no, lavorate con ordine tofcano , e fiancheggiato da due porte la-
terali, oltre quella di mezzo; fopra le quali fono due medaglionidi
baflorilievo,, foftenuti da alcuni putti coll’effigie de’ Pontefici Fon-

datori Sifto IV. e Aleffandro VII, e colle loro Ifcrizioni +
Dentro. la Chiefa il Baforilievo di bronzo nella prima Cap-

pella a deftra , quando s’ entra, è opera infigne di Cofimo Fan-
celli , che fece ancora la Statua di S.Caterina , ed il vicino Depoft-

to, dove fono due puttini diligentemente {colpiti : Il S. Bernardino,
@ il Depofito dall’altra parte fono d’Ercole Ferrata; e le due Sibil-

le fimatiflime dipinte nella muraglia fuperiore , furono difegnate
da Raffaelle d’Urbine, e colorite da Giulio Romano ; ma adello
fono alquanto guafte per effere ftate ritoccate. Nella feconda Cap-
pella era un’Annunziata di Marcello Venufti ; ma ora è il Quadro

colla B. Vergine, Gesù, e S.Anna, che fu dipinto da Carlo Cefi; €
i quat
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i quattro quadretti nella volta fono del Sermoneta:I Sepolcri laterali

furono fcolpiti da Vincenzo de’ Roffi da Fiefole , che fi ftima au-

tore anche delle Statue de’ Santi Pietro ye Paolo . Le Sibille , che,

fono fuori di quefta Cappella , la quale appartiene alla Cafà Cefi;

avendola edificata il Cardinal Cefi , fono di Timoteodella Vite

d’Urbino, ora fono in peffimo ftato . Nella terza Cappella di Mon=

fignor Benigni , il S. Giovanni Evangelifta , e l’Angiolo è opera del.

Cavalier d’Arpino : e il Quadro grandedi fopra colla Vifitazione

di S. Elifabetta , e quantità di figure , è di Carlo Maratta. Nella

quarta Cappella Olgiati il Battefimo del Signore ycol rimanente, è

d’Orazio Gentilefchi , e dai lati fono due Quadri di Bernardino

Mei Sanefè , attribuiti dal Baglioniallo fteffo Orazio ; e il Quadro

di fopra colla Prefentazione della B. Vergine èopera affai ftimata,

ma ora deteriorata ; di Baldaffar Peruzzi da Siena . )

L’Altar maggiore , in cui fi conferva la miracolofa Immagine

— della B. Vergine, dipinta da S. Luca , è ornatodîquattro Colonne

di verde antico, edè cofpicuo perli marmi,ftatue, e metalli, e per

ia volta dipinta da Francefco Albano . Ne i Pilaftri dell’Altare le

pitture da una banda ; dov? è S. Cecilia, con altri Santi, fono colo-

rite da Lavinia Fontana , e dall’ altra banda l’Annunziazione , e la

Natività della Vergine, furono dipinte a olio fopra lo ftucco dal Ca-

valier Paffignani ; tutte quelle, che fon di fopra , fono diFrancefto:

Albano, e leStatue della Giuftizia , e della Pace, di Stefano. Ma-

derno .
Nella Cappella del Crocififfo (de?cui laterali la Maddalena cre-

defi del Gentilefchi , l’altra mezza figura del Cav. Salimbeni) il

Quadro grandedella Natività della Vergine , è del Cav.Raffaelle,

Vanniil giovane, altri dicono del Sermoneta e la Cupolaera del

Cozza, ma chefutolta fotto AleffandroVII ; refta ora il folo Padre

Eterno nel lanternino . La Natività del Signore nella tavola dell’A1-

tar privilegiato , è opera pregievole del Sermoneta; e il Quadro gran-

de di fopra col Tranfito della B.Vergine , è del Morandi ;L'altro nel-

1a Cappella de’ Mignanelli con S.Girolamo è del Venufti, col dife-

gno , come credefi , del Buonarroti; el’Iftoria d'’Adamo , ed Eva in

grande di Filippo Lauri; la tefta di marmo a mano deftra dell’Al-

tare, ritratto di Monfig. Girolamo Giuftini da C ittà di Caftello ;

“‘Avvocato-Conciftoriale, è di Vincenzo da Fiefole. Il S. Ubaldo

nell’ultima Cappella è di Lazzaro. Baldi ; e l'altre pitturedi fopra

‘ di Baldaffarre Peruzzi da Siena. Li ftucchi della Cupola fòno del

‘Fancelli, con difegno di Pietro da Cortona + ’

E’ degna ancora di vederfi la nobile Sagreftia, col Clauftro ar-
chitet-  
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chitettato da Bramante , in cui fono diverfè Iftorie di Maria Vergi.
ne dipinte da Niccolò da Pefàro ; vi fi mira ancora il bel Depofito
del Card. Flaminio del Taja Sanefe . Sono in quefta Chicfà le Reli-
quie di $. ZofimoAbate, di S. Ubaldo, e di S.Maria Egiziaca . Vi-
cino è l’ antico Teatro della Pace , deftinato alle fceniche Rappre-
fentazioni ,

î

Di S. Marta dell Axima, e dell O/pedale
de’? Teutonici +

Ell’anno 1400. ebbe la Chiefa dell'Anima, contigua alla fud-
detta, il fuo principio da Giovanni di Pietro Fiamingo , che

donò tre proprie cafè , e molti denari per la fabbrica d’ effa je d’un
Ofpizio per la Nazione Tedefca, che poi fu ampliata colle limofine
de’ Nazionali. Fu dedicata alla Beatiflima Vergine deli’Anima,per
efferfi trovato in quefto fito un'antica Imagine della fantiffima»
Vergine, fedente fia due figure genufleffe , rapprefentanti colla
loro maniera, e pofitura due Anime de’ Fedeli ; e della medefi-
ma fi vede unacopia fcolpita in marmo fopra la porta della Chie.
fa. Entrandofi in effa , ornata forfe dal vecchio Sangallo di bella,
facciata, con porta d'ordine corintio » e Colonne di porta fanta;
fatta in tempo d’Adriano VI, fivede nella prima Cappella alla de.
ftra , il S. Veftovo Bennone col Miracolo del pefce dipinto da Car:lo Saraceno Veneziano. Il Quadro della B. V. Maria col Bambino,
e S. Annapofto nella feconda; è di Giacinto Gimignani; Giace,
fepolto in effa il Cardinale Gio:Gualtiero Slufio famofo letterato;le
pitture di fopra fono di Gio: Francefto Grimaldi Bolognefe.LeIfto-
rie della B. Vergine fatte a frefco nella terza Cappella fono del Ser-
moneta; la Tavola colle fisure di Gesù, Maria, e Giufeppe, che,
prima flava nella detta Cappella, e poi fu pofta nell’Altare della
Sagreftia, fu dipinta da Giulio Romano; e volendola Carlo Vene-
ziano ritoccare, per effere ftata offefa dall’ inondazione del Tevere,
piuttofto fi guaftò da vantaggio : prefentemente è full’Altar mag:
giore, dopo che con unavernice datale è divenuta nera , ed è mag-
giormente deteriorata . La Pictà di marmonella quarta fu f'olpita
ad imitazione di quella del Bonarroti nel Vaticano da Nanni di
Baccio Bigio Fiorentino . Il Depofito d’Adriano VI. fu {colpito da
Michel? angelo Sanefè , ajutato da Niccolò Tribolo Fiorentino , ful
difegno di Baldaffar Peruzzi s di cui fono anche le pitture all’ intor=
no. Le fcolture di marmo del Depofito del Cardinal Andrea d’Au-
ftria, fono degne fatiche d’Egidio della Riviera Fiorentino ; inn

}
ono
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fono due Quadri di LudovicoStern; l’altro fepolcro del Duca di Gle-
ves con diverfè pitture, e iftoriette , è lavoro del fuddetto Egidio , €
di Niccolò d’Arras : Marc’antonio Baffetti dipinfè il S.Criftoforo a
frefco alto otto braccia alla porta di fianco verfò la Sagreftia; ed in
quett opera era un'Romito dentro una grotta conuna lanterna , di
Francefco Penni, detto il Fattore, fcolaro di Raffaello; ma'ora è
andato a terra , perchè in quel luogo il Cardinal Barberini Vicecan-
celliere , fece un piccolo Depofito al celebre MonfignorLuca Olfte-
nio fuo famigliare, Canonico di S. Pietro , e Cuftode della Biblio=
teca Pontificia . Tutta la Cappella feguiente dipinta'a frefto ,. è fa-
tica di Francefco Salviati., che viifece ancora iil:Quadro: del Crifto
morto colle tte Marie; L’iftoria di S.Baibara a frefco nella feguen-
te , con‘unRitratto del Cardinal Nincfort , fu dipinto da Michel’an-
gelo Corier Fiamingo; L'altra dedicata alla B.V. Maria; fu ador-
nata dallo fteffo pittore : il Quadro però dell’Annunziazione è otti-
mo lavoro di Girolamo Nanni ; la Natività , e la Circoncifione del
Sienore ne? muri laterali ; fono di Marc’antonio Baffetti ; Il Quadro
del Martirio diS. Lamberto nell’ultima , fu dipinto da Carlo Vene-

ziano ; ‘le pitture fuperiori a frefco da Giovanni Miele ,e prima vi
avea dipinto anche Pietro Tefta; i\due piccoli Depofiti , che fi vedo-
no ne’ due pilaftri , 1’ uno del Vander Eynde d’Anverfa , Paltro d’A-
driano Uryburch di Alckmar con alcuni puttini , è del celebre Scul-
tore Francefto Fiamingo. Nella ricca Sagreftia, architettata da
Paolo Marucelli , fono quattro Quadri : li due coll’iftorie della Bea-
tiffima Vergine dalla parte del Vangelo dell’Altare ; fono del Mo-

randi: de’ due dall’altra parte, fono uno di Giovan Bonatti , e l’altro
di Monfieur Alè Liegefe; ed il Romanelli dipinfe a frefco 1’ Affunta
nella Volta. Nelticetto della Sagreftia è murato inuna parteil
bafforilievo, che ftava fùl Depofito del Duca di Cleves, e che per ef-
fer ben lavorato credefi piuttofto di Niccolò de Mas, che d’Egi-
dio della Riviera .

Di S.NiccoLo* de’ Lovenefi .

f A vicina Chiefà di S. Niccolò , già detta S. Niccolò j7 Agoze 4
era prima una piccola Parrocchia, dedicata a S. Caterina V. e

M., che fu foppreffa da Gregorio:XV,e conceduta alla Nazione Lo:
renefe ; la quale nel 1636. regnando Urbano VIII. la riedificò da’
fondamenti, e ornò la facciata con molti travertini , quì ritrovati
dalle rovine del Circo Agonale, nello fcavare i fondamenti. Il Qua-
dro del fanto Veftovo di Mira con tre fanciulli nell’Altar maggiore,

B b fis  
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fu dipinto dal Niccolai Lorenefè ,e gli Angioli dal Pafferi; nell’Al-
tare a mano deftra è un. Quadro di Francefco Antonozzi; nell’ altro
S.Caterina ; con diverfe figure è dell’ ifteffo Niccolai. La volta
nuovamente rifatta colla. Cupola, ed'altri ornamenti, e ftucchi meffi
a oro, è ftata diligentemente dipinta a frefco da Corrado Giaquin-
to Napoletano .

Palazzo Artuuess e Cappella di S.Avicaro +

Raverfando la vicina Piazza di Totre Sanguigna, così detta
da un’ antica Torre ; che ivi fi vede, compofta di matto

ni, viene in faccia il Palazzo Altemps, in cui vedefì una Cap-
pella nobilmente ornata di pitture!, marmi’, € fuppellettili facre 4

in cui fra molte facre Reliquie fi conferva ‘il Corpo di Sant’ Aniceto
Papa e Martire , il quale effendo ftato ritrovato nelle Catacombedi
San Sebaftiano in tempo di Clemente VII fudonato da quel Ponte-

fice ai dettiSignori Altemps , che glie ne fecero premurofiflime

iftanze., e lo collocarono: qui, dentro una bella Urna di marmo ;
Vedefi la Volta colorita a frefeo con buone pitture del Cavalier Ot-

tavio Leoni, e vi fi'celebra la'Fefta pubblica il giorno del Santo

Martire coh gran Solennità .
Fu architetto di quefto Palazzo Martino Lunghi il vecchio,

fecondo molti; ma fembra più antico 5 e folamente raggiuftato da
effo ; il Cortile molto:piv'eccellente del'refto ‘credefi. di Baldaffar
Peruzzi. Sono indetto Palazzo diverfe Statuc'‘antiche , e ftimate;
Nel Cortile è un Gladiatore di maniera affai buona; un Marc’Au-

relio un Eftulapio:; ma'la principale si è-il Paride fedente fopra
fcogli.. Nella Sala un Mercurio; un Bacco, € più oltre due colonne
di porfido com due Tefte di fopra a tutto rilievo, che pofano fu d’un

globo, dell’ifeffò porfido, e cavate falle iftefle colonne, che peref
fere di mediocre fcoltura fi crede rapprefentino i due Filippi Impe-
radori; locchè è cofa fingolarifima . In un’ altra Sala un rariffimo
Sepolcro di marmo Greco, ornato di baffirilievi , e quattro belle co-
lonnedi giallo antico , e due d’alabaftro ; e finalmente nella Gal
leria altre Statue rapprefentanti Apollo; Mercurio, Cerere ; uni
Faùno;'e un Gladiatore .In una Camera il Romanelli ha lafciata una
bella.pruova del fuo valore è dipingendovi Giove con Venere .

Di
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Di Santa Marta dell’Arorr nana , e del Collegio Gerinavico
i ed Ungarico +

Ncontro è la Chiefa di Santa Maria dell’Apollinare col Collegio
Germanico e Ungarico., eretto nel Palazzo del già Cardinal Pie-

tro di Luna , ché fu Antipapa col nome di Benedetto XIII. , e rifab-
bricato dal Cardinal di Roano . Quefta Chiefà fu dedicata al detto
Santo da AdrianoI l’anno 772., e ne’ Secoli fcorfi era Collegiata ,
finchè non l’ ottenne S. Ignazio di Lojola da Giulio Ill. nel 15 52»
periftabilirvi un Collegiodi cento Giovani ftudenti d’Alemagna , e
d’ Ungherla , che fu poi provveduto di. groffe entrate da Grego:
rio XIII. Oltre di effervi iftruiti i detti Giovani nelle Scienzé , fono
ammaeftrati nelle Difcipline Ecclefiaftiche; e ne fono uftiti molti

Cardinali, Arciveftovi, Veftovi, e cinque Martiri + Si.conferva

nella Chiefa un Braccio del Santo Titolare , è le Reliquie de’ Santi
Martiri Euftazio e Compagni , ed altri Santi .

Quefta Chiefa ultimamente rinnovata da’fondamenti , ha inte-
riormente una fpecie di portico yo veftibolo tutto ornato di marmi,
dove è una Immagine miracolofa della B.V., la quale ha molto

concorfo. Entrando in Chiefa vedefi l’Altar maggiore colla fua Tri-
buna ricco di marmi ; e metalli dorati , ‘per opera, e a fpefe del
Sommo Pontefice Benedetto XIV , e coll’ architettura del Cavalier
Fuga. ll Quadro deli ‘Altar maggiore è opera lodata d’ Ercole Gen-
nari da Bologna ; delle Cappelie laterali, le prime due fono ornate
di marmo, e una hala itatua di San Francefco Saverio di Monficurle
Gros, 1’ altra quella di Sant’ Ignazio di Carlo Marchionni ; Nelle
altre la Sagra Famiglia è dipinta da Giacomo Zoboli Milanefè ; il
S. Luigi Gonzaga dal Cavalier Lodovico Mazzanti d’Orvieto ; il
San Giovanni Nepomuceno da Placido Coftanzi Romano; S.Gio-
vanni nel Battifterio da Gaetano Lapis di Cagli ; la Volta è dipin»
ta da Stefano Pozzi Romano. Architetto tanto della Chiefa s che
di tutto il Collegio è ftato il fopradetto Cavalier Fuga .

Di SantAcostino s e Convento degli Eremitani.

Icino all’Apollinare è fituata la Chiefa di S. Agoftino, con un
ampio Convento di Padri Asoftiniani, cominciato a fabbrica-

re nel 1470. ad onore del S. Dottore } e poi profesuita dal Cardinal
Guglielmo d’ Eftouteville , Camarlinco di Santa Chiefa , nel fito

Bb 2 ov’era  
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ov? era una Chiefetta , che i medefimi Religiofi v* avevano fino
dal XIII. Secolo.

Furono gettati i nuovi fondamenti di effa nel 1483, & innal-
zata la fabbrica col difegno di Baccio Pintelli , 0, come altri vo-
gliono, di Giacomo da Pietra fanta, e di Sebaftiano Fiorentino, e vi
fi pofero in opera travertini del Coloffeo.. Vedefi la fuddetta Chiefà,
benchè di forma Gotica 3 bene adornata di nobili Cappelle. Il Qua:
dro di Santa. Caterina V. e M. con due Angioli , che l’incoronano ,
nella prima Cappella di mano deftra entrando , co’ Santi Stefano e
Lorenzolaterali, è di Marcello Venufti . La B. V. Maria dipinta,
nella feconda è una copia di Raffaelle fatta da Avanzino Nucci, che
vi fece varie iftoriette a frefco nella Volta. La B. Rita nella terza
viene da Giacinto Brandi. L’Annunziatanella quarta è di Giufeppe
Vaftonio; il gruppo di marmodi Gio:Batifta Cotignola. Sant’ Ele-
na nell’altra, dopo quella del Crocififfo , fu dipinta a frefco da Da-
niello da Volterra . L’Altare di Sant’Agoftino dentro la Crociata, è
adornato con belle calorine di fino marmo,e diverfè nobili fcolture;
tanto il Quadro principale , quanto.i due laterali, fono del Guer-
cino , opere eccellenti, ma guafte nel ripulirle ; 1’ Iftoriette fuperioti
fono dello Speranza . E°quì vicino un Altarino con pitture molto an-
tiche, e col Depofito del Cardinal Giufèppe Renato Imperiali, opera
di Pietro Bracci. La Cappella feguente di S. Niccolò da Tolentino,
fu dipinta nella Volta da Francefco Conti Romano: i quattro Dot-
tori Latini fono d’Andrea d’Ancona; l’effisie del Santo è di Tom:
mafo Salini Romano. L’Immagine di Maria Vergine , chefi. venera
nel fontuofo Altar maggiore , affai riguardevole per le nobili colon:
ne ed altre pietre preziofe , e per architettura del Cavalier Ber
nini, è una di quelle , che portarono i Greci in Roma: poco dopola
perdita di Coftantinopoli , e fi crede dipinta da S. Luca ; degli An-
gioli nella cima del medefimo uno fu cominciato da Pietro Bernini;
€ ambiduefiniti da Gio: Finelli,benchè fi ftimino daaltri opera dell’
Algardi ; i puttini dai lati furono fcolpiti dal Canini, fratello di
Giovann’angelo. La Cappella di Santa Monica , dove è eretta la
Compagnia della Cintura , fu dipinta a frefto dal Novara; ma il
Quadro dell’Altare è di Gio: Gottardi da Faenza ; ripofa quivi il
Corpo della fuddetta Santa trasferitovi da Oftia i L’altia Cappella
feguente de’ SS. Agoftino , e Guglielmo , fu dipinta dal Cavalier
Lanfranchi. In quefta Crociata è la Cappella nobiliffima per li mar
midi varie forti, fatta edificare con magnificenza da’ Signori Pam-
fil, con una bella ftatua di S. Tommafò da Villanova, fcolpità
chi dice da Giovan Maria Baratta, e chi da Melchior Cafà Mao

e fini
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e finita in tutto da Ercole Ferrata ; il vicino Depofito del Cardinal
Lorenzo Imperiali, è opera di Domenico Guidi.Il Quadro di $. Gio-
vanni da S. Facondodi là dalla porta di fianco ( vicino alla quale fi
ravvifa la memoria Sepolcrale del Cardinal Enrico Noris , celebre
letterato ) è di Giacinto Brandi . Dipinfè nell’altra Cappella la
S. Apollonia Girolamo Muziani , e Francefto Rofa fece il rimanente
ne’lati , e nella Volta ; in quefta Cappella fu iftituita da Bartolom-
meo Marliani una Compagniadi foli Uominifotto 1° invocazione di
Sant’Apollonia, che fu poi confermata da Pio IV. , la quale man-
tiene quefta Cappella, e diftribuifce nel giorno della fefta della Santa
alcune Doti a povere Zitelle. In un’altra Cappella è un Quadro del
Cavalier Conca . L’Affunzione della Santiffima Vergine dipinta ad
olio nel muro della penultima Cappella, era opera di Guido Ubaldo
Abatini con tutto il rimanente, ma ora v'è il gruppo del Sanfa-
vino con Gesù , Maria, e S.Anna. Il Quadro della Madonna di La»

reto nell’ultima fu condotto da Michel’Angelo da Caravaggio , eu
Criftoforo Confolani fece le due pitture laterali .

Dipinfè il gran Raffaello Sanzio d’ Urbinoil famofo Profeta
con dueputtini nel terzo pilaftro, a gara di quelli del Bonarroti;
e Andrea Sanfovino feolpi la S. Anna in marmo.

Nella Crociata della Chiefa dalla parte della Sagreftia vi è
È eretto, comes’è accennato, un nuovo Depofito del Cardinal Giu-
feppe Renato Imperiali, di bizzarra, e nuova invenzione di Paolo
Pofi Sanefè Architetto , ricco di metalli, e marmi antichi, con il
ritratto di mofaico fatto da Pietro Paolo Criftofari, che è ftata l’ ul
tima opera dalui fatta . n

Il Quadro dell’Altare nella Sagreftia è opera del Muziani: il
Crocififfo colla Maddalena fopra della porta è del Salimbeni : il No-
vara dipinfe la Volta , ed il Baglioni fece il difegno degli fportelli ,
che furono dipinti dal Salini; molte Iftoriette nel Chioftro fano
d’Avanzino Nucci. Sono ancora in detta Chiefa , che godeil Tito-
lo di Cardinal Prete le memorie Sepolcrali del Cardinal Egidio Co-
lonna , e del P. Onofrio Panvinj.

Nel nuovo magnifico Convento , principiato dal P. Generale
Gioja , e profeguito con fpefa immenfa dal prefente pioe dotto Ge-
nerale Vafquez condifegni di Luigi Vanvitelli, confervafi una co-
piofa Libreria , laftiata da Monfignor Angelo Rocca da Camerino,
Ta quale fi chiama perciò Biblioteca Angelica , che fu accrefciuta dà
‘Monfignor Luca Olftenio , e ampliata del doppio colla famofa Libre-
‘ria del Cardinal Domenico Paffionei, acquiftata dal fuddetto P.Gene-
rale Vafquez che ha rifatta la Sagreftia in forma più nobile. Sta

la  
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‘ la Libreria efpofta la mattina d’ogni giorno alla pubblica comodità,
eccettuate le Fefte, ed il Giovedì .

Oratorio di S.Trironz8 3 e/ua Confraternita .

pei ftata quefta Chiefa , unita a quella di S. Agoftino , per
alcuni anni chiufa, furono trasferiti in S. Agoftino i Corpi de?

SS. Martiri Trifone , Refpicio, e Ninfa; che prima vi fi veneravano,
e da Clemente VIII. ancora la cura d’Anime, e la Stazione,pelpri-
moSabato dopo le Ceneri. Venendo però quefta di nuovo aperta, vi
fi fondò nel1571. la Compagnia del Santifimo Sagramento.

Fu poi convertita in altro ufo dai PP. Agoftiniani , e la Confra-
ternita fi rifugiò nella Chiefa di S. Salvatore in Primicerio, dove»
al prefènte dimora , conformea fuo luogofi è detto.
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RIONE SESTO:
DI PARIONE.
VA

L vocabolo di Parione derivò dalla voce latina
Apparitores , mal pronunziata dal volgo , che»
fignifica i baffi Ufiziali della Curia, chiamati an-
che Curfori , che v’ avevano la loro refidenza; fa
per infegna un Grifo incampo bianco .

a Il circuito di quefto Rione incomincia dalla
Chiefa di S. Stefano in Pifcivola , ov’è affiffa la lapide , e va perla
ftrada degli Orefici detta il Pellegrino , e pe’l vicolo de’ Cappellari
giunge nella piazza di Campo diFiore ; quindi per li Giubbonari,
«e Chiavari, va alla piazza de’ Satiri, e alla Chiefa di S. Elifabetta;
pafla per la via de’Sediari innanzi a S. Giacomodegli Spagnuoli, per
piazza Madama, e pe’l vicolo delle cinque Lune ; indi voltando a
finira, per l’arco di S.Agoftino va alla piazza di Tor Sanguigna:
paffa avanti S. Niccolò de’ Lorenefi , per la ftrada di S.Maria dell’
Anima, e per la Pace alla piazza di S. Biagio degli Ofti, donde,
alla piazza del Fico, e pe’l vicolo del Corallo entra nella ftrada Pa-
pale, e va dirittamentealla piazza dell’Orologio della Chiefa nuova,
e compifceil fuo giro alla Chiefa di S.Stefano fopradetto. Occupa
parte della Regione del Circo Flaminio , e racchiude dentro‘di fè il
Circo Agonale , detto ora Piazza Navona .

  

Della Chiefa di Santa Barzara, S. Tonmaso p’ Aquino
eS.Giovanni DI Dro; e della Confraternita de’Librari.

Eftà nel detto vicolo de’ Giubbonari la Chiefa di S. Barbara»
R de’ Librari , la quale fu confagrata nell’anno 1306. Aveva efla
ottenuto da Giulio III. un Titolo Cardinalizio , che fu da Sifto V.

trasferito ad altre Chiefe , e dato il jus Parrocchiale a San Lorenzo
in Damafo -

Clemente VII. la diede ‘a? Padri Gefhiti, che ‘poi la rinun-
%iatono nel 1610; onde vi ftabili la Compagnia de? Librari il Padre
Gio: Maria Guangelli Domenicano $ Maeftro delSacro Palazzo, dal-
‘fa protezione del quale dipendono , ed hanno perloro Avvocatiil

‘Dottore Angelico S, Tommatò d’Aquino, e S. Giovanni di Dio . Ze-

:inobio Maffotti Libraro Fiorentino la fece riftorare , ed abbellire di
a pit  
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pitture con molta fpefa snel fine del Pontificato d’Innocenzo XI,col
difegno di Giufeppe Pafferi‘,‘dotandola in oltre d’alcuni legati pii,
e delle fuppellettili neceffarie. .. . ;

La Statua di S. Batbara in una hicchia della facciata efteriore
fu fcolpita nel travertino da Ambrogio Parisj; e l’Angiolo dipinto
nel muro contiguo , è di Guido Reni.

Nella prima Cappella a deftra entrando, fi conferva un’Imma-
gine antichiffima della B.V. M., fpettante all’Archiconfraternita
di Santa SanEorum . Le pitture a frefco della Cappella del Santif-
fimo Crocififfo nella Crociata , fono di Luigi Garzi ; che dipinfe,
ancora con molta diligenza .S. Barbara nell’Altar maggiore , e fece
fimilmente le altre pitture a frefco nella volta , e ‘in diverfi luoghi

* della medefima-Chiefa, dove ha efpreflo S. Francefto , S. Antonio
di Padova , S. Filippo Neri, e S. Terefa. ll Quadro della Beatifli-

maVergine col Bambino, S. Tommafo d’Aquino, e S.Sabba,é ftima-
to di Francefco Ragufa ; e $S. Giovannidi Dio, coloritovi di nuovo,
dov’eraS. Barbara , fu fatto da un giovane; e ritoccato dal medefi-

mo Garzi;la pittura di S.Sabba Abate nell’ ultima Cappelletta, Jus-
patronato de’ Signori Specchj Romani, è d’un tal Gio: Batifta, al-
lievo del Baciccio.

Polazzo Pro în Campo di Fiore s anticamente degli Orsini.

f Lla.fine del detto vicolo foprale rovine del Teatro di Pompeo

è fituato il Palazzo , fabbricato dal Card. Francefco Condol-
mieri in tempo d’Eugenio IV ; paffato poi nelle mani della Fami-
glia Orfina, detta di CampodiFiore; e quefta eftinta ne’PrincipiPli
di Carpi di Ferrara , che v’alzarono con bel difegno di Camillo Ar-
cucci la porta verfò Tramontana; ed è confiderabile perla fua gran-
dezza , ed architettura , benchè imperfetta. V’ erano alcuni Qua-
dri fuperbi , cioè due Veneri dipinte da Tiziano, S. Elena, c un’
Europa di Paolo Veronefe ; L’Afcenfione di Noftro Signore , e l’An-
giolo, che avvifa i Paftori, del Baffano ; S. Gio: Batifta fanciullo, di
Michel’angelo da Caravaggio; Lot, e le fue Figlie del Caracci. Ma
quefti , e molti altri rariflimi Quadri , furono negli anni addietro
trafportati nella feconda Galleria de’ Quadri del Campidoglio , ef-
fendo ftati comprati dalla gloriofa memoria di Benedetto XIV,per
opera. del Cardinal Camarlingo Silvio Valenti, amantiffimo delle
belle Arti. Vi fono però rimafte molte antiche Statue.

Piazza



Di Partition Es Or

Piazza dj Cameo: di Fronni

Icontro detto Palazzo vedefi l’antica piazza di Campo di Fio-
re. Dondefia originato tal nome, non convengonogli Autori,

poichè alcuni lo deducono da Flora donna amata da Pompeo, come
fi legge in Plutarco ; ma parepiù verifimile , che derivi dalla Mere-
trice Terrazia , che lafciò quefto Campo al Popolo Romano , e ifti-
tuì i lafcivi Giuochi Florali; perlochè gli Antichila finfero Dea de?
Fiori , e Flora la chiamarono , fecondo Lattanzio. In quefta piaz-
za fi fanno morire i Rei, che il S. Ufizio confegna alla Curia Laica-
le; e v'è un continuo mercato di Grano , Biada,e altri viveri necef:
farj; ficcome i Sabbati , e Lunedì v'è la Fiera de’ Cavalli.

Della Collegiata di S.Lorenzo i Damaso s e uo Oratorio »

‘On moltodiftante refta la Collegiata di S. Lorenzo in Dama-
fo, che al riferir del Baronio fu edificata nell’anno 384. ad

onore del glorioto Martire S. Lorenzo dal Pontefice S.Damaf , che
le donò in una volta dieci mila fcudi , e un’Entrata di ftudi 2086.
annui , da diftribuirfi al Collegio de’ Sacerdoti Canonici, che fer-
vivano la fuddetta Chiefa , la.quale è delle prime Collegiate di
Roma, ed è Parrocchia principalifima col Fonte Battefimale rifto=
rato ultimamente, che ha fibordinate molte Parrocchie. E°altresi an-
tichiffima Diaconia fpettante in vita al Cardinal Vicecancelliere.
Fu riftorata da Adriano I.; e nel Pontificato di Aleffandro VI.fu
‘edificata di nuovo da’ fondamenticoll’ anneffo Palazzo con grandif-
fima fpefa dal Cardinal Raffaello Riario di Savona Vicecancelliere s
e Nipotedi Sifto IV.

Il Cardinal Aleffandro Farnefe effendo Vicecancelliere la fece
nuovamente riftorare , ed ornare con un vago foffitto dorato, e co n
ottimepitture a frefco ; perlochè fu confagrata un’altra volta il pri
mo di Settembre del 1575.

Ripofa in quefta Chiefa il Corpo di S. Damafo Papa, trasferi-

tovi dall’altra Chiefa da lui parimente eretta nella Via Ardeatina ,

doveera ftato fepolto; con molte altre Sagre Reliquie. Vi fi vene-

ra ancora una miracolofa Immagine della Madre di Dio, e un di

votiffimo Crocififfo, mediante il quale parlò Noftro Signore a S.Bri-

gida . La-Cappella a deftra quando fi entra , è ftata condifegno di

Lodovico Rufconi fabbricata di bellifimi marmi, e ornata di pittu-

ge del Cavalier Cafale, dal Cardinal Pietro Ottoboni, che-abbelli al-
Coe tresì  
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tresi la Confeffione di marmi , e metalli, col difegno di Domenico
Gregorini, ponendoviil Corpo di S.Ippolito , con una Statua del
S. Martire , ch'è copia dell’antica e famofa della Biblioteca Vati.
cana . Il S.Carlo di matmovicino alla Sagreftia fu colpito dal Ma-
derno . La Tavola deli’ Altar Maggiore (architettato dal Bernini)
fu dipinta fulle lavagne da Federico Zuccheri. Una Gloria d’An-
gioli , fopra l'Organo , è di Pietro da Cortona ; l’altra dicontro è
del Cavalier d’Arpino » Nella Nave di mezzo , la Facciata incon-
tro all’ Altar Maggiorefu colorita da Giovanni de’ Vecchi: quella
dalla parte del Vangelo, da Niccolò delle Pomarance: e quella dal-
la parte oppofta, dal detto Cavalier d'Arpino. Maora queftepittu-
re non folamente fono annerite , mafi poffon dire perdute affatto ,
I due Santi in tela {opra le dette due facciate, fono delRomanelli.
Dall’ altro fianco la Cappella della Concezione fu architettata dal
detto Cortona, ancor giovane , il quale dipinfe in efla la Volta:
l’Immagine della B. Vergine nella Cappella faffeguente è di Dome-
nico Feti, allievo eccellente del Civoli: nell’ultima fono molti An-
gioli dipinti dal Salviati. Offervanfi ancora il Depofito di Annibal
Caro Poeta, la cui Tefta fu fcolpita dal Dofio; e la Memoria d’Alef

, fandro Valtrini , ch'è aifegno del Bernini.
Qui fu iftituita la prima Confraternita del Santifimo Sagra-

mento da Terefa Enriquez nel 1501; Giulio II. nel 1508. ne ap-
provò gli Statuti , Ie concedè molte Indulgenze , creolla Archicon-
fraternita , e volle dichiararfene Fratello ; e incontro alla fuddetta
Chiefa ha il proprio Oratorio.

Oltre 1° Archiconfraternita già defcritta del Santiffimo Sagra.
mento, è unita in quefta Chiefa l’altra Confraternita della Santiffi-
ma Concezione, eretta l’anno 1465. in tempo diPaoloII.coll’occa-
fione d’ un’Immagine della B. V. M.trasferita da una Chiefuola dì
$.Salvatore a Grotta pinta, oggi demolita.

Il Cardinal Peretti Vicecancelliere vi ftabili nel 1600. und
Congregazione di Sacerdoti fecolari per amminiftrare i Sagramenti,
applicandole con permiflione di Paolo V. alcune entrate di due»
Chiefe Parrocchiali unite , cioè di S. Valentino de*Merciari , é di
S.Maria in Cacaberi .

Fu nobilitata la detta Chiefa nel Pontificato d’Innocenzo XI dal
Cardinal Francefto Barberini ,.che, medianteil gettito di molte»
Cafe, apri avanti di effa una comoda Piazza.

Il Cardinal Tommafo Ruffo Vicecancelliere fece incroftat di
marmi nobili la prima Cappella a mandritta , con difegno di Nic-
colò Salvi Romano ; il Quadro è di Sebaftiano Conca, e le pitture
a frefco di Corrado Giaquinto + Pa-
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Palazzo dalla CancauugrIA è

Nito alla detta Chiefa è il Palazzo della Cancelleria Apo-
ftolica, che merita d’effere annoverato tra le altre nobiliffime

fabbriche di Roma ; Fu quefto architettato da Bramante Lazzari, e
non come altri vogliono da’ Sangalli, per abitazione del Cardinal
Vicecancelliere di S.Chiefa. Lo principiò il Cardinal Mezzarota.
Padovano , e loterminò il Cardinal Raffaello Riario con travertini
tolti dal Coloffeo , e da un'antica fabbrica di Bagni , ‘che era nella
Villa Cerretta; 0 come altri dicono da un Arco di Gordiano . È”
fituato in un luogo affai comodoai Curiali ed è molto grande , ed
ifolato , contenendo quattro Appartamenti con Cortile di forma
quadra, edun piccolo giardino, con tutti i comodineceflarj . La
Porta principale fatta edificare dal Cardinal ‘Aleffandro Montalto ,
fituata verfo Campo diFiore , è tutta compofta di marmo, f&condo
il difegno di Domenico Fontana ; benchè fembripiuttofto architetta-
ta dal Vignola, come anche una Porta, che rifponde fulla Loggia del
primo Appartamento . Per effa s° entra nel gran Cortile cinto di bel-
liffimi Portici foftenuti da numerofe Colonne antiche di granito
roffo , in cui fono due Statuedi grandezza gigantefca , credute due
Mufe . Salendofi per la nobile fcala, vedefi nel primo piano un al-
tro portico fovraftante al primofimilmente ornato di colonne , che
in tutte fanno il numero: di47. colle due del Portone, e una in fine
del Cortile ; dî là fi paffa ucgli Appartamenti affai numerofi di ftan-
ze, ed abbelliti con pitture di Giorgio Vafari, ajutato da Francef:
co.Salviati, e da altri buoni Profeffori .

La Sala ampliffima di detto Palazzo: contiene altre pitture , ed
unvaga foffitto dorato conmolti banconiall’intorno, quali fervono
per la Cancelleria, li cui Officiali vi ff consregano la mattina del
Martedì, e del Sabato di ciafcuna fettimana, cioè dodici Prelati de-
putati per la revifione delle Bolle Apoftoliche , da’quali fi fegnano e
fpedifcono ; ed' altri Miniftri fabordinati affai numerofi . La fuddetta
Sala è ftata adornata a fpefe degli Ufiziali della Cancelleria , e del
Cardinal Vicecancelliere., coi cartoni della Cupola, e Tamburrino
fatti dal Francefchini Bolognefè in S. Pietro in Vaticano , con un
fregio fotto i detti Cartoni ,, quale contiene in molte cartelle:tutte le
fabbriche fatte rifarcire da Clemente XI, dipinte da Giufeppe Na-
dini Sanefe ; leStatue di geffo rapprefentanti la Carità , e la Giufti-
zia , fono di Francefto Moderati.. ehi

Nella porta principaledi quefto Palazzo fosliono affigerfi, co-
Ceca me  
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mein luogo affai frequentato , le copie impreffe delle Bolle Ponti-
ficie, e de’ Monitorj , Scomuniche, ed altri Bandi, e l’intimazione
de” Conciftorj nel giorno antecedente +

Streda del PaLLecRINO è

D A utt lato del fuddetto Palazzo rimanela ftrada degli Orefici,

: detta comunemente del Pellegrino ; fono in quefta le botteghe

della maggior parte degli Orefici , ed Argentieri , frale quali alcu»

ne botteghe d’altre profeffioni ; ma perchè in maggior numero fono

quelle degli Orefici , ed Argentieri fuddetti , da effe pref la deno»

minazione la ftrada . Anche fparfe in diverfi luoghi della Città {0-

no botteghe di fimil profeffione , che ha per Capii fuoi Confbli , e

Camarlingo, ed il Collegio è fubordinato all’ Eminentiflimo Car

dinal Camarlingo , da cui immediatamente dipende.

Di S.Marra e S.Gracorio /7 VALLICELLA ;

detta la Chiefa nuova

porsi per la ftrada del Pellegrino fino a Strada nuovi;

:- fi giunge alla Chiefà di S.Maria e S.Gregorio in Vallicella,

così chiamata per effere in un fito alquanto baffo, mache vien detta
comunemente Zz Chiefa2u0v4, dacchè fu rifabbricata da’fondamenti

dal Cardinal Pier Donato Cefi , e del Veftovo di Todifuofratello.

Perordine efpreffo di S. Filippo Neri ; che mori del 1595; fu de-

molita la piccola ,e rovinante Chiefa Parrocchiale di S. Maria ino

Vallicella , eretta da S. Gregorio Papa, e li:17. Settembre 1575. fi

diede principio alla fabbrica della Chiefa nuova dall’Architetto Gio:

Matteo da Città di Caftello. All’anticotitolo di S. Maria inVallicel*

Ja fi‘aggiunfè il nuovo di $. Gregorio Papa fio primo Fondatore, ed

ancora in memoria del Pontefice Gregorio XII. Boncompagni, che

contribui groffa fomma per la fabbrica della Chiefà , come la

Cafà Cefi perla facciatà. Fece il difegnodi queftà Chicfail fuddetto

Gio: Matteo ; Martino Lunghiedificò il di dentro della medefima,
e difegnò anche la facciata , efeguita poi da Faufto Rughefi da.
Monte Pulciano .

La volta di mezzo ; comeancora la Crociata, e Tribuna; fono
nobilmente adornate con Angioli , Putti, e Feftoni lavorati da Cofi-

mo Fancelli , eda Ercole Ferrata. Il miracolo occorfo al fanto Fonda-

tore della B.V. Maria nella prefente Chiefa in fio tempo fabbrica»

ta , dipinto nella detta volta , e le altre pitture della Cupola, o
È
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Peducci, e della Tribuna dell’Altar maggiore , fono tutti lavori del
celebre Pietro Berettini da Cortona.

Nella prima Cappella della mano deftra entrando , il Croci-
fiffo colle altre figure è pittura di Scipione Gaetani; il Crifto pot-
tato al Sepolcro nella feguente , fu dipinto da Michel’angelo Cata

vaggio, e quefta è delle migliori opere , che faceffe ; l’Afcenfione
nella terza è di Girolamo Muziani ; la Venuta dello Spirito Santo
nella quarta , è lavoro di Vincenzo Fiamingo; altri dicono del Mo-
randi; lAffunta nell’ ultima, fu colorita da Aurelio Lomi Pifano.
Nell’Altare della Crociata il Cavalier d’Arpino fece, ma infelice-
mente, il Quadro della Coronazione della B. V. Maria ; le due Sta»
tue di S.Gio: Batiftà, e di S. Gio:Evangelifta da’ lati, fono fcol-
ture di Flaminio Vacca ; il Giudizio d’Adamo e d’Eva fopra della
medefima , è di Giufeppe Ghezzi. La Cappella, che fiegue fotto

POrgano, deSignori Spada , veftita di belli marmi, con dieci Co»
*fonne digiallo brecciato , difegno di Carlo Fontana , ha il Quadro
de’ SS. Carlo Borromeo e Ignazio Lojola dipinto con buon gufto da
Carlo Maratta; quello ch’ è nel lato dell’ Epiftola con quantità di
figure dallo Scaramuccia Perugino ; 1’ altro incontro molto bello da

Giovanni Bonatti.
H Quadro del maeftooAltar Maggiore, che cuopre una divota

e miracolofa Immagine della Madonna , è pittura di Pietro Paolo
Rubens, di cui fono ancora i Quadri grandilaterali ; ed il Crifto,

che fta di fopra, fu intagliato in lesno da Gugliemo Bertolot Fran-
cefe , Il Ciborio moderno compofto di metallo dorato , e di diverfe

pietre preziofè, con dueAngioli all’ intorno , il tutto gettato dal
Benincafa da Gubbio , fa difegnato da Ciro Ferri Romano . Quat-
tro colonne di Porta. fanta con bafi , e:capitelli di metallo ornano
P Altare. ;

Nella divota , e ricchiffima Cappella fotto l'Organo, dedi-
cata a S. Filippo Neri, fotto il cui Altare ripofa il Corpo del:Santa,
il celebre Guido: Reni dipinfe il Quadro dello fteffo Santo ,. ch'è

tutto fpirito e divozione , e le Iftoriette del medefimo furonofatte
con molta diligenza dal Cavalier Criftoforo Pomarancio.. La Pre-

fentazione della Vergine al Tempio nell’Altar contiguo della Cro-
ciata fu efpreffada Federico Barocci Urbinate ye Antonio Parracca
da Valfoldo fcolpi le due Statue laterali: de SS. Pietro e Paolo ; il
Giudizio Univerfale.dipinto fopra di effa , è del fuddetto Cavatier
Ghezzi . Il Cavalier Paffignani dipinfe Annunziata nella Cappella
ch’ è paffata la Porta della Sagreftia ; la Vifitazione di Santa Elifa-
betta nella feguente , è fatica di maniera bellae vaga del menzio»

nato
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nato Barocci ; e gli tre foompartimenti a olio nella Volta , fono di
Carlo Saracini Veneziano. S.FilippoNeriera tanto divoto di quefta
pittura della Vifitazione , che quafi del continuo ftava in quella.
Cappella.a fare le fue Orazioni. La Natività del Signorecoll’ ado-
razione de’ Paftori nella contigua Cappella , è opera fingolare e di-
ligente di Durante Alberti, e le tre Sante nella Volta condotte ad
olio fullo frucco fono del Cavalier Roncalli . Nell’altra vedefi l’ ado-
xazione de” Magidipinta da Cefare Nebbia ; e finalmente nell’ul-
tima vifigurò la Prefentazione del Signore al Tempio, con tre Santi
nella Volta, il Cavalier d’Arpino. Tutte le defcritte Cappelle,
erette da diverfè nobili Famiglie, fono riguardevoli per la lor bel
lezza, e ornamento di marmi.

Reftò nobilitato maggiormente quefto Tempio dai medefimi
Padri , in occafione dell’ Anno Santo del 1700; poichè fecero di-
pingere da’ più rinnomati Profeffori d’allora nella Nave di mezzo,
abbellita con molti ornamenti mefli ad oro, molte Iftorie del Vec-
chio , e nuovo Teftamento in alcuni ovati foftenuti da figure di
ftucco . La pittura dunque di S..Gio: Batifta , che predica , fituata

fopra la porta maggiore , è di Daniele Saiter Tedefco; il Signore,
che fcaccia i venditori dal Tempio, e l’iftoria dell'Arca incontro
fono di Domenico Parodi Genovefè ; la Giuditta , e la Concezione
della B. V. furono dipinte dallo tteffo Daniele ; PAdorazione del
Vitello ,, ed il Signore, che dà le chiavi a SanPietro , fono del
Pafferi; la Rachele, e la Maddalena ‘penitente , furono efprefle
dal mentovato Cavalier Ghezzi; gli avea prima dipinti Paris No-
gar, ma forfe erano andati a male ; la pioggia della Manna; ed
il Signore che comunica gli Apoftoli, fono dell’ifteffo Saiter ;. la
«reazione degli Angioli , ela caduta di Lucifero, fopra i coretti del
presbiterio , vengono da Lazzaro Baldi.

La vga Sagreftia di quefta Chicfa fu edificata con beldife-
gno di Paolo Marucelli, edil San Filippo , affai maggiore del
vivo, con gli abiti Sacerdotali, pofto nell’Altare di efla, è fcol-
tura celeberrima dell’Algardi, ficcome il bufto di metallo di Gre-
gorioXV. fopra la Porta. La pittura nella Volta; ove è un grand’
Angiolo colla Croce, ed altri putti con gli ftrumenti della Paf-
fione , è una delle più fupende: Opere di Pietro da Cortona , si per
Y'invenzione, che pel colorito; ed il Quadro pofto in alto con
Maria Vergine è di Gio: Domenico Perugino. Si conferva in queta
Sagreftia una quantità di Paramenti Ecclefiaftici, come ancora d’at-
genteria., € Sagre Reliquie, rinchiufè in belli Reliquiar) , € ricchi
Bufti parimente d’argento ; edè fra tutte Ie altre fappellettili de-

gno
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gno di ftupore un gran Tabernacolo d’argento , con un Oftenforio
d’oro mafliccio , circondato da groffi diamanti.

Dalla Sagreftia fi paffa alla Cappelletta dietro all’Altare, dove
fi conferva il Corpo del Santo Fondatore , fatta adornare da Giulio
Donati Avvocato Conciftoriale : la Volta della Stanza, che fi truo-
va prima d’entrare in effa, è tutta colorita da Francefco Tornioli

Sanefè; il Quadro dell’Altare della Cappella è opera del celebre,
Guercino ; e l’altro nella Volta della ftanza è dell’ifteffo Pietro da

Cortona; ed è la pittura più eccellente di quefto Profeffore; ed ivi
è la Cappella , dove il Santo celebrava +

Ottenne quefta Chiefa S.Filippo per la fua Congregazione dal
Pontefice Gregorio XIII nel 1575; vi pofe la prima pietraAleffandro
Medici , cheappreffo fu Leone XI., e quando fu ridotta la fabbrica
in buonoftato,, cominciarono i Padri a celebrarvi i divini Ufizj , e
vi cantò la prima Meffa folennemente lo fteffo Cardinale de’Medici,
1e la confagrò alli 13. di Maggio del 1599.

E? unitoalla detta Chiefà il nuovo Oratorio , con dellifima
facciata , edificato con vago difegno del Cavalier Francefco Bor
romini , che per rendere più maeftofò quefto fagro Luogo, compo-
nendo un nuovo ordine d’architettura , ha unitele linee del Fron-
tefpizio orbicolato infieme con quelle del retto , che formano una
terza fpecie tanto inufitata , quanto ingegnofà . Il Quadro delAI-
tare coll’ Affunta , e Santa Cecilia , è opera del Cavalier Vanni
Sanefè ; la Coronazione della B. V.Maria dipinta a frefco nella»
Volta è del Romanelli ; e la Statua di S. Filippo in ftucco di Monsù
MicheleBorgognone. Dal primo giorno di Novembre fino a Pafqua
di Refurrezione , fi fanno in quefto Oratorioogni fera di fefta Ora-
torjin Mufica, e Sermoni. ; i

Entrando nell'abitazione de’ Padri , fi vede abbracciata fa Sa-
greftia da due Cortili, i cui doppj Portici , e Logge fono fofte-
nute da un folo ordine compofto, e non da più, come era folita

‘ di operare l’ architettura ; invenzione , cherende più magnifica la
fabbrica , e più ammirabile la mente del Cavalier Borromini, che
ne fu l'Autore. Dalla parte della Piazza de’ Regattieri fi offerva la
nuova facciata della Cafa di detti Padri, fopra la quale è una Torre
con una Immagine della Madre di Dio terminata coll’ ornamento
d’un Orologio dal fublime ingegno del mentovato Architetto

‘Pofficdono i Padri una copiofa Libreria non folo di Libri im-
preffi , ma ancora di manoftritti , fra’ quali è fingolare una Sacra
Scrittura , che fu di Alcuino Maeftro di Carlo Magno,ficcome molti

‘ volumidisbozzi degli Annali del Ven, Cardinale Cefare Baronio,
oltre moltifimi altri in più Lingue. Avanti  
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Avanti alla Chigfa , aprironoi Filippinicoll’ autorità d' Ur

bano VIII. la fpaziofa ftrada , che conduce agli Orefici, cd un’ al.
tra confimile ne fecero fotto Clemente X. amanofiniftra della Chie-
fa con difegno del Rainaldi; e nel 1750 ricoprirono di marmiil pa-
vimento della Chiefa .

Palazzo di Sona.

Affandoil Capocrocecontiguo alla detta feconda ftrada nuova,
fi vedein faccia l’anitico Palazzo , già de’ Fiefchi Conti di La-

vagna , ed ora de’Duchidi Sora , edificato con vagaarchitettura di
Bramante Lazzari »° e riguardevole pel fuo bel Cortile cinto da varie

colonne di marmo.

Di S. Tommaso in Parione «+

piapoi nella ftrada Papale, a mano finiftra fi giunge in
Parione, e parimente alla mano finiftra della mentovata ftrada

fi truova la Chiefa Parrocchiale di S. Tommafo in Parione , che fu
confagrata nel 1139, e poi nel 15 17. ottenne da Leone X.il ti-
tolo di Cardinal Prete. Nel1581.fu riftorata con molta fpefa da

Mario , e Camillo Cerrini, Nobili Romani , fecondoil difegnodi
Francefco Volterra. Il Quadro col S.Apoftolo nell’ Altar Maggiore
fu colorito dal P. Cofimo Capuccino . Negli altri due Altari il Qua
«dro con $S.Gio: Evangelifta e un altro S.Vefcovo fi crede del Poma:
rancio, ma è di miglior maniera; quello colla B. Vergine è opera di
Giufeppe Pafferi : e lateralmente v'è un Quadro del Noli me 10r-

gere s ful gufto di Giulio Romano .
Erano in quefta Chiefà nel Secolo palato due Confraternite »

l’una delle Miffioni di Roma , e l’altra degli Scrittori ; la prima
delle quali è ftata trasferita a.S. Giuliano in Banchi, e la feconda
è ftata totalmente fopprefla. Fu qui Titolare il B. Gregorio Barba-
rigo ; e S. Filippo Nerivi ricevè di trentafèi anni la prima Tonfura»
indi gli Ordini Minori , il Suddiaconato, e ’1Sacerdozio.

  
CoLLecio NARDINI.

VIcino alla medefima Chiefà era il Collegio Nardinifondato dal
Y Cardinale Stefano Nardini da Forlì nel 1484 , in una parte

del fio Palazzo, dove fi mantenevano fei Giovani , fotto la dipen-
denza del proprio Rettore ; e de’ Guardiani del Santiffimo Salva-
tore alle Scale Sante ; ma.da alcuni anni è fato foppreffo per man-
«canza di rendite. Pa 
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Palazzo del Governo Vaccuro è

N Ella parte principale dell’accennato Palazzo Nardini, lafciato
N dal fuddetto Cardinale all’Archiconfraternita di SezStz-

&torum , e corrifpondente alla ftrada Papale, faceva la fua refidenza
Monfignor Governatore di Roma, che v’aveva perciò i fuoi Ufizj
Civili, e Criminali , e i proprj Giudici; ma dacchè la fua refidenza
È ftata trasferita al Palazzo Madama , comprato dalla Dateria fotto
Benedetto XIV, quefto Palazzo chiamafi il Goverzo vecchio.

Della Natività? del Signore s e dellArchiconfvaternite
degli AconizzantTI @ Pofquizo è

# Ndiperla ftrada de’ Librari fi giunge alla Piazza di Pafquino ;
i così detta da un antico tronco di Statua, che ivi fi vede , come
diremo appreffo . Truovafi pertanto fituata nel mezzo della mede-
fima la Chiefa della Natività del Signore dell’Archiconfraternita
degli Agonizzanti, che nel 1616. era ftata eretta nella Chiefa di
S. Agoftino col titolo della Natività del Signore; di là paflò all’altra
Chiefa di S. Maria Maddalena , dove prefè l’ iftituto di pregare per
i Fedeli Agonizzanti, in fùffragio de’ quali introdufle 1’ efpofizione
del Santiffimo ogni terza Domenica del mefè; e ottenne da Paolo V
1 approvazione delle fue Coftituzioni, Privilegj, ed indulgenze, e
da Gregorio XV la facoltà d’ aggregare altre Confraternite . Paf-
farono dipoii Fratelli alla Chiefa di S.Bernardo a Colonna Trajana,
e fucceffivamente alle Chiefè di Santa Maria in Campo Carleo , di
S. Salvatore in Primicerio, di Santa Lucia della Tinta, e final.
mente di S. Girolamo degli Schiavoni, dove dimorarono fin tanto,

che non fabbricarono da’ fondamenti la Chiefa prefente coll’ Ota-
torio in alcune Cafè appartenenti ai Gottifredi . Innocenzo XII
confermò l’efpofizioni del Venerabile , che vi fi fanno ; e i Cardi-
nali Benedetto Pamfil] , e Giufeppe Renato Imperiali fi fono con-
tradiftinti nel foccorrere quefta Compagnia con generofa mano .

Il Quadro dell’Altar maggiore è opera e dono di Gio: Paolo
Melchiorri Romano, allievo del Maratta; il S. Michele Arcangelo è
di Mario Garzi; il Quadro del Crocififfo agonizzante è di maniera

devota; e il Sant'Antonio di Padova è di Michel’Angelo Cerruti +
Si confervano in detta Chiefa infieme con diverfe Sagre Reliquie le
fafcie del Santifimo Bambino Gesù , e fi efpongono ‘alla venerazio-
ne de’ Fedeli nell’ Ottavario del Santo Natale.

Dd Ve-   
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Veliizi della Sarva di Pasquino . os

Y T Edefi qui una Statua, riputata eccellente ,. febbeneperle in-
| giurie del tempofia ora ridotta ad un Tronco quafi informe,
e chiamafi dal volgo Pafquino , perchè non effendo venuto alla no-
ftra notizia il vero nome del foggetto che rapprefènta, farà appar-
tenuto a qualcheFamiglia di cotal denominazione. Si ftima da al-
cuni fimulacro. d’un Soldato d’Aleffandro Magno; e fu ritrovato nel
Palazzo, che fu già degli Orfini, fabbricato con architettura di
Antonio Sangallo . Sopra della medefima fi vede una Lapide po-
ftavi dal Cardinale Antonio.del Monte, nellaqualefi rammenta il
lagrimevol facco di Romafeguito fotto Clemente: VII. l’anno 1527,
pianto fin dal Tevere, che colle fue inondazioni giunfe tre anni dopo
all’altezza della medefima..

CLEMENTIS VII. PONT. MAX.
ANNO VII

MDXXX OCTAVO IDUS OCTOBER.
ATERNIS' SACRE URBIS CLADIBUS.

FATALIS AD HOCSIGNUM INUNDATIO TIBERIS
ADJUNCTA EST

ANT. RPISC. PORTUEN. CARD. DE MONTE
PRO. DOCUMENTO. PERPETUO Pa Co.

Prazza NAVONA è

VOltandoa finiftra per un cortoVicolo fi giunge a Piazza Na-
Y  vona,dettacosidal vocabolo di Agone, corrotto: dal volgo:

con quello di Navona, perchè è nel luogo, ove era il Circo Agona-
le; Ritiene ancora l'antica forma Agonale ,. ed Innocenzo X.con
architettura del Cavalier Bernino vi fece la maravigliofa Fontana,in cui s'alza fu vafta Conca di marmo un grande fcoglio traforato
da quattro parti, donde sboccano copiofiffime acque; e fopra quefto
fi vede eretto: unObelifto ,. alto. palmi 74, condotto dall'Egitto, efi-
tuato: dall” Imperador Caracalla nel filoCirco s non. molto. lontano
dalla Chiefa di S.Sebaftiano, ed ora detto 72 Gioftra. Pofano. fui
latidello fcoglioquattrofmifirate Statue, che rappreféntano i quat-tro:Fiumiprincipali del Mondo,cioè il Danubio. nell’Europa: fcolpi-ta da Claudio Francefe i. &l Gange nell’Afia fcolpito. da Francefco.

Baratta ;
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Baratta; il Nilo nell'Africa fcolpito da Giacomo Antonio Fancelli
Romano; e l’Argentaro, ovvero della Plata nell’Indie Occidentali ,
folpito da Antonio Raggi; il Cavallo fra gli ftogli , e il Leone fo-
no di Lazzaro Morelli.

Gregorio XII ,oltre all’aver nobilmentedilatata quefta Piaz-
za, l’adornò delle due nobili Fontane, l’una delle quali nel fine,
d'efla verfò Torfanguigna , confiderabile per 1’ abbondanza delle
acque , e per la copia de’ marmi mifti, di cui è formata; Affai
però più pregevole di quefta è l’altra che fta nella parte oppofta, in-
contro a San Giacomo degli Spagnuoli , ed è molto vaga”, per ef-
fervi de’ belli Delfini e Tritoni , che gettano le acque, fcolpiti da
Flaminio Vacca , da Leonardo da Sarzana , dal Silla Milanefe , es
da Taddeo Landini; In mezzo pofà un belliffimo Nettuno , fcolpi-
to mirabilmente dal Cavalier Bernini , e poftovi molto tempo dipoi.

Quifi faîn tutti i Mercoledì dell’anno un copiofo Mercatodico-
fe appartenenti tanto al vitto, quanto al veftito , che vi fu trafportato
dal Popolo Romano adiftanza del Cardinal Rotomagenfè Francefè.
V’è peraltro ogni giorno una gran copiadi frutti , e d’erbaggi , con-
correndovi fempre del popolo, non folamenteperfarvi le provvifio-
ni; ma ancora per divertirvifi , fpezialmente nelle Domeniches
d’Agofto , nelle quali è tutta allagata dalle acque .

Dj SantAcnasa ir Piazza Navona

Bi anticamente in quefta parte del Circo alcune ftanze fot-
terranee deftinate per abitazioni di Donne lafcive : fu pertanto

qui condotta ; fecondo l’ordine di Sinfronio Prefetto di Roma, la
‘puriffima, e nobiliffima Verginella S. Agnefe, acciocchè colla per-
dita dell’oneftà foddisfaceffe all’ira ingiufta de’ fuoi Perfècutori ; ma
‘vano riufcì il penfiero , effendo elia ftata protetta dall’Angiolo fuo_
Cuftode, e liberata miracolofamente dagl’infùlti del figliuolo del
Prefetto , che reftò da invifibil colpo meritamente uccifò., benchè
alle fervorofe iftanze del padre fi compiacque la Santa d’interceder-
gli colle fue orazioni in queto medefimo luogola vita .

In memoria di azioni così memorabili ., e prodigiofè di quefta
‘degniffima Santa fu qui edificata una Chiefa Parrocchiale ben pic-
cola col nome di S. Asnefè , ‘ufiziata per molto tempo da’ Chierici
Minori , a’ quali ne fu commeffa la cura da Sifto V; ma effendo fta-
to affunto al Pontificato molti ‘anni dopo Innocenzo X., ed avendo
offervata l’anguftia, e la povertà della :Chiefa fuddetta, si per Ja vi-
cinanza delle fue abitazioni $ come ancora per un’ ardente divozie-

Dda ne  
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ne vert la Santa, fece demolirla, ed edificarvi quefto fntuofò Ten:
pio , fabbricato in forma di Croce Greca, con ornamento di bellif.
fime Colonne terminate dacapitelli d’ordine Corintio, e tutto in
croftato anche nel pavimentodi varie pietre di molta ftima. Ve-
defi ancora adorno nelle Volte con ftucchi dorati, e baffirilievi fopra
l’Altare . Il difegno della Chiefa fino al Cornicione è del Cava-
lier Girolamo Rainaldi ; la Lanterna è delfiglio ; ed il refto, cioè
la Cupola, la Facciata, e la Sagreftia , è del Borromini . Sono
nella Chiefa quattro groffe colonne folide di Cottonello. L° Altar
Maggiore, ornato d’alabaftrifioriti e a pecorella, ha due colonne di
bellifimo verde antico fatte d’una dell'Arco di M. Aurelio al Cor
fo. Sopra la Porta dellla Chiefa al di dentro fi vede un vago Depofi-
to d’Innocenzo X.Il primo Bafforilievo di marmo dell’Altare a mano
dettra , entrando in Chiefa , cioè il S. Aleffio, è lavoro di France«
{co Rofli Romano; nel fecondo , la Statua di S. Agnefe tra le fiame
me, ficcome la S.Emerenziana nell’Altare contiguo , fono opere
d’ Ercole Ferrata : La B. Vergine con GesùCrifto, San Giovanni,

S.Giufeppe, e S. Gioacchino, e vatj Angioli in aria nell’Altar mag:
giore,fu fcolpita ottimamente da Domenico Guidi. L’Iftoria di S.Ce
cilia nel primo Altare dall’altra parte è fcoltura d’ Antonio Raggi ;
Del S.Sebaftiano , ch’è full’ Altare della Crociata finiftra, v'è chi
dice effere una Statua antica, ridotta da Paolo Campi a rapprefen-
tar quefto Santo; e nell’ultimo il S.Euftachio fra’leoni , fu ftolpis
to in parte da Melchior Cafà Maltefè , e terminato per eccellenzao
dal fuddetto Ferrata. Le pitture negli angoli della Cupola , vaghe
dicolorito, ed’ invenzione , fono di Giovan Batifta Gaulli, detto il
Baciccio ; la Cupola ben difegnata , e cominciata da Ciro Ferri, fu
finita dal Pafqualini , o fia Baftiano Corbellini fuo Scolare , che per
unire il colorito ridipinfè anche quel che avea fatto il fuo Maeftro:
Lepitture nella Volta della Sagreftia , architettata dal Cavalier Ber-

nini , fono di Paolo Perugino , allievo del Cortona.
La Cafa Pamfilj ha maggiormente ornata: la detta Chiefa

con accrefcere di marmi l’Altar maggiore , e con fabbricare alla»
deftra d’effo una nuova Cappella colla Statua di San Sebaftiano,
già da noi defcritta .

Servono la medefima molti Cappellani, detti Innocenziani, ed
un Collegio di Giovani , come fi dirà in appreffo . Nella folennità
del Santo Titolare il Magiftrato Romano vi prefenta il Calice, e le
torce . I Padri di S.Filippo Neri dal giorno della Feftività de’ San-
ti Pietro e Paolo , fino alprincipio di Novembre , vi fanno dopoil
Vefpro l’Oratorio confùeto .

Que



Dr PARIONES: 213
Quefto Tempio fu prima Parrocchia , unita poi a S.Lorenzo

inDamafò ; ed in effa fubattezzata S. Francefta Romana; e perciò
v'è la fua Cappella. Si ravvifano inoltre fotterra i refidui dell’ an-
tico pubblico lupanare ; il Bafforilievo ivi fcolpito: mirabilmente in
muro dall’Algardi full’altare , rapprefenta Sant'Agnefe miracolofa-
mente ricoperta da’ fuoi capelli , che ifpira devozione .

Appartiene a quefta Chiefa unOftenforio , fatto dal celebre»
Francefco Juvara Meffinefe , fratello di D.Filippo eccellente Archi-
tetto, a fpefe del Principe D. Camillo , e viene ftimato da’ Profeflo-
rl cento trentamila fcudi Romani.

La defcritta Chiefa è di forma ovale affai vaga; e viene ac-
compagnata la Cupola da due Campanili, uno de’quali ferve d’Oro-
logio : la Facciata eretta a guifa di Teatro dal fiddetto Borromini, e
adornata di molte colonne ditravertino , d’ordine Corintio , con tre
porte, viene abbracciata da due Palazzi d’egual fimmetria. Dipende
«la medefima dal Patrocinio dell’Eccellentiffima Cafa Pamfilj .

Rimane Piazza Navona ommamente ornata dal nobile prof.
petto della detta Chiefà , ficcome dalla magnificenza del Palazzo
Pamfilj , e dalla maeftofa Fontana ,. che nel mezzo d’efla fituata fi
vede; e danno compimento alla di lei vaghezza le due Fontane nel-
le due eftremità fue ; perlocchè con ragione fipuò dire , che fia
una delle più magnifiche, e deliziofè piazze , che fi ritrovino den»
tro la Città di Roma.

Palazzo Pamrity @ Piazza Navona +

Ell’anno 1650. avendo. il Pontefice Innocenzo X fatte demo»
lire alcune cafè, che impedivano la vaghezza della Piazza ,

fabbricò un nobile Palazzo accanto alla fuddetta Chiefa , con dife-
gnodi Girolamo Rinaldi , abbondante di Fontane , Statue, e Pittu-
re ; tra lequali tieneil primo luogo la Galleria dipinta a frefco dal
celebre Pietro da Cortona , che vi rapprefentò nella Volta le prin
cipali azioni d’Enea; il colorito però non è d’eguale eccellenza, per
la fretta che gli fu fatta da Monfignor Franzoni d’ordine del Papa :

- vedonfi nelle belle Camere molti fregi del Romanelli, e di Gafparo
Puffino; e certe volticelle dell’Allegrini, con alcune Statue antiche,

ed una copiofà Libreria pubblica, ma poco frequentata, e per la ra-
rità de’ Volumiaffai ftimata,

Cors  
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Cortacio INNocENZIANO è

OCcupa una parte del medefimoil Collegio Innocenziano nel
quale fono mantenuti molti Alunni, fudditi di quefto Princi-

pe,in educazione perfarfi poi Ecclefiatici , i quali fervononelle,
fagre funzioni 1’ annefla Chiefà. «Quefto Collegio viene ad effere
dall’ altra parte della Chicfà . ; ;Degna d’offervazione è la gran Conca di marmo , d’ unfolopezzo, fituata nel mezzo di quefta Piazza , incontro al Palazzo
della Famiglia de Cupis , .titrovata appreffo S.Lorenzo in Damafo,«dove giungeva il Portico di Pompeo.

Palazzo SantOBUONO 4 Pafquino .

dAntico , e vafto Palazzo Orfino , architettato da Antonio di
S. Gallo , già poffeduto dalla Ducheffa della Tremoville , in

oggi dalla Cafà Caracciolo Santobuono » ‘corrifponde nella medefi-
ma Piazza. ‘Contiene , «oltre a molti mobili di valore, diverfe,belle Statue antiche , ed una buona quantità di Quadri originali,
come la Calunnia «dipinta da Federico Zuccheri , ad imitazionedi
quella tanto celebrata del:grand’Apelle ; la Cena del Signore, ef-preffa dal Tintoretto ; la Giuditta del Bronzino ; :una mezza figura
rapprefentante la Maddalena d’Annibal Caracci ; il ritratto d’un
Duca Orfini del Tiziano; molticapricci, dipinti in piccolo dal Bru-
golo; un Gabinetto con varie pietre, e Camei; fra le quali fi vedono
una Leda col Cigno, e Trajano a cavallo » che calpefta un Barbaro.
Nell’Appartamento verfo la piazzadi .S. Pantaleo ,, vedefi la:Con-verfione di SanPaolo di Taddeo Zuccheri 5 la Maddalena del Por-
denoni; un’Andromeda » ed un Amoredipinti a frefco da Polido-
ro di Caravaggio . ‘Sono riguardevoli fra ‘le Statue ‘una Venere, ,che efte dal Bagno ; una Tigre, ed un Gladiatore egregiamente
foolpiti,

Palazzo Lancarorti j/2 Piazza Navona .

N 7 Edefi dirimpetto ad unaparte del fuddetto Palazzo, verfo la
contrada, chiamata della Cuccagna , quello de’ Signori Lan-cellotti Romani, edificato dalla nobile Famiglia Torres , con archi:tettura di Pirro Ligorio Napoletano .

a Di
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Di S. PantaLzo de’ Padti delle Scuole Pie .

pp rando per la Cuccagna, pienadi Botteghe di varie forti di
merci , truovafi nella piazzetta la Chiefa di S.Pantaleo de’ PP.

delle Scuole Pie, già Chiefàantica Parrocchiale ,. e Collegiata , uf-
fiziata daPreti Inglefi;, fu fondata da Onorio.III nel 1216 , € riftora-
ta net 1418. da Aleffandro Savelli. Principiarononel Pontificato di
Paolo V.alcuni buoni Chierici ad aprire diverfe Scuole per infegna-
re a° poveri fanciulli le prime lettere, Arimmetica , e Gramatica 3
fotto la. direzionedel Beato Giufeppe Calafanzio della Madredi
Dio,Arragonefe , loro Fondatore, e col nome di Chierici Regolari
«delle Scuole Pie. furono approvati nel 1614. dal medefimo: Pontefi-
ce,.e.da Gregorio XV. nel 1621. furono ammeffi allaProfeflione.,
di Mendicanti Regolari, efu loro conceduta la prefente Chie fa;

*Ia quale coll’ ajuto. di varie perfone divote:, fu rinnovatada’ fonda-
menti., con difégno. di Gio: Antonio de’ Roffî , eccettuatane la por-
ta, che fu guarnita pochi anni fono: di travertinicon un difegno al-
quanto fingolare .. E? in quefta una Compagnia di Dame, ed altre
donne: divote: , che vi celebrano la Fefta di S. Anna loro Avvocata .

Il Quadro del finto Martire, trafportato poi nel nuovo Collegio
Calafanzio ,.è del Cavalier Mattia Calabrefe:; e quello:che v'è ora
è d’Amadeo Caifotti ;. le pitture dell’Altar maggiore, dove fi vene-
ra un’ Immaginedella Madonna; {no.non del P. Pozzi Gefùita,.co-
memolti malamente: credono, ma: d’Antonio Colli , fio: allievo ; il.
Quadro del Beato Fondatore Giuféppe è di Gio: Domenico:della_,
Porta ; e quello: di S. Anna di Bartolommeo: Bofi.. Nella Feta di
S. Pantaleo ai 27. di Luglio èfrequentata la Chiefà , maffimamente:
da? Medici,, che loriconoftono perProtettore..

Palazzo de Massimi

j

7

Icino alla Cafa de’medefimi Religiofi fono due: Palazzi de”
Signori Maffimi ;. uno: de? quali haportico adorno: di molte:

Colonne dipietra ,. con mirabile architetturadi Baldaffar Peruzzi da
Siena,che. in poco fito ha cavato:unportico grandiofo,, ornato nella
volta d’ eccellentiffimiftucchi', e tre: Cortili’, con moltibaffitilievi,
belle Statue, e vaghe fontane-.. Nelle:ftanze vi fi vedono.belli Qua-.
dri; e fra le Statue. era: unica quella. di Pirro Re:degli Epiroti;.com-
prata già da Angelo. Maflimiper duemilaftudi',. e-poitrafportata
in Campidoglio .. Le pitture della facciata. dalla parte di dietro di

que-  
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quefto Palazzo fono di Daniele da Volterra . Sono in quefto notabi-
li alcune pitture antiche in muro con Iftorie ; e Favole diver, ri-

trovate nelle Termedi Tito , e fattevi trafportare dal Card. Camillo
Maffimi ; tre vafi Etrufchi figurati, ed un altro con bafforilievo
d’alcune Baccanti ; quattro pezzi di Mofaici parimenteantichi, rap-

prefentanti alcuni Quadrigari , c Reziari, di maravigliofo artifizio,
con altro fimile , che rapprefenta un Giovane divorato da un Coc-
codrillo : molti bufti di marmo d’ Imperadori , e d’ Imperadrici ;
conaltre curiofità . Ù

In una ftanza del fecondo Palazzo fegulil miracolo famofò, che
ad interceffione di S.Filippo Neri ancor vivente fi degno il Signore
d’operare nel 1583.ai 16. di Marzocolfar rifuftitare Paolo de'Maf-
fimi. Nella fteffa tanza, ridotta in devotiffima Cappella

,

prefen-

tementefi folennizza ogni anno in tal giorno la memoria di un tal
prodigio, e vi fi celebrano moltifime Meffe per conceflione di

Papa Benedetto XIII.
Nelle cafè contigue, già poffedute da Pictro Maffimi, nel 1455.

fotto Niccolò V.fu efercitata per la prima volta la nobile, e maravi-
gliofa invenzione della Stampa da Corrado Svveynheym , e Arno
do Pannartz Tedefchi , e i primi libri che vi fi ftampaffero, furono’
S. Agoftino della Città di Dio, 1? Epiftole di S. Girolamo ,e varie
Opere di altri Santi Padri.

Di S.Manria 77 Grotta Pinta «

J Oltandofi per un vicolo quafi dirimpetto al detto Palazzo, po:
co lungi fi truova la Chiefa di S.Maria in Grotta Pinta. Fu

da’ Criftiani fantificata I’ impurità di quefto luogo , mediante una
Immagine della B. V. Maria dipinta in'una Grotta vicina, che da’
fuoi principj fu in effa venerata, dal che quefta Chiefa prefe il fo-
pranome . L’ Immagine nel 1665 fu trafportata in S. Lorenzo e Da-
mafo, ove fi venera nella Cappella contigua all’Altar maggiore»
a cormi Evangelii.

La Chiefa è Parrocchiale di Jus patronato della Famiglia Orfina.
IlQuadro della Beata Vergine è d’Autore ignoto ; il S. Gio: Batifta
è di Francefco Aleffandrini; ed il Crocififfo di Gio: Antonio Valtel-
lina . Nell’anno 1599. diftaccandofi Altar Maggiore; il Parroco vi
trovò una lapide, in cui fi leggeva , che del 1 343. cera ftato confa-
grato infieme colla Chiefa in onore della Goncezione dell’ Immaco-
lata Vergine Maria.

Di
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Di S:Erisazatta de’ Fornari, e fua Confraternita.

Icino alla Chiefa di S. Andrea della Valle è fituata , ov’era
prima un Monaftero di Monache , la Chiefa di S. Elifabetta

de’ Fornari, i quali primadell’anno 1587, che prefero quefto fito
per fabbricarla, mantenevano in Sant? Agoftino un Cappellano all’
Altare loro affesnato. Bonifazio IX. l’anno 1390. ordinò , chefi ce-
lebrafe la Fefta di S.Elifabetta ai 2. di Luglio , ch'è follennizata in
quefta Chiefà , laquale fu rinnovata, e abbellita dalla medefima
Univerfità, infieme colla Facciata, l’anno 1645, poichè minacciàva
xovina ,con vago , e galante difegno di Girolamo Rainaldi. $. Eli-
fabetta vifitata dalla B. Vergine nell’Altar maggiore, fu diligente-
mente dipinta da Gio: Arrigo Schenfeld Tedefto; le pitture a fref-
co ne? lati, e per di fuori, fono lavori ben condotti da Francefco
Cozza ; i Quadri de’due Altari laterali fono d’ Ignazio Stern; Alef:
fandro Saluzzi dipinfe dal Cornicione in fu; Giufeppe Pafleri gli
Evangelifti negli angoli ,e le IRoriette fotto , come anche i quattro
‘Santi Greci; e Stefano Filidoro il Padre Eterno, e altre Iftorie ver-
0 la porta.
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RIONE SETTIMO
DELLA REGOLA;

Vettaea4

Uelto Rione, che alza per imprefa un Cervo in
Campo turchino, riconofce l’otigine del fuo nome

) = | dalla voce Arezzla (corrotta prima in quella d’ Ar-
DG | gola, e poinell’altra di Regola) perle arene, che
GE Sl Ipeffo va gettando il Tevere fulla ripa, verfo la
SS ; dj quale il Rionefi ftende. Occupa una parte dell’an-
tica Regione del Circo Flaminio, e abbraccia un piccolo Monte,det.

tode’ Cenci , dall’antica Famiglia di quefto nome. Cominciail fuo
giro dalla Ripa del Teverein quella parte , ch'è in controalvicolo
della Scimmia,laterale alle carceri nuove, dov'è affiffa la lapide; per
la ripa del fiume va direttamente fino a Ponte Sifto ; di là pet
la fteffa ripa giunge alla mola contigua alle mura del Ghetto ; vol.
ta poi a man finiftra ; e paffa per la ftrada, ov’è il portonedel
Ghetto verfo la Regola; entra nel vicolo de’ Cenci, e giunge fino
a Piazza Giudea: rivolgendoa finiftra paffa innanzi alla Chiefa del.
la MadonnadelPianto, e va perlinea retta per la ftrada di S.Carlo
de’ Catinari, per la via de’ Giubbonari , perla ftrada di Campodi
Fiore, e per tutto il vicolo de? Cappellari : Quindi voltandoa fini-
ftra entra nella ftrada del Pellegrino, e paffando innanzialla Chie-
fa di S. Lucia del Gonfalone, travertfa la rada Giulia, e quella dell’
Armata e va dirittamente alla vicina ripa del Tevere, ov'è affifla
la lapide , e terminail fuo giro .

  

    

    
 

Chiefa di S. Axa de Funarj , e fua Confraternita .

? fituata in queftò Rione la Chiefa, col Monaftero di S.Anna,det-
ta de’ Funarî per effere vicini ad effa alcunivenditori di Funi,

oltre alle ragioni, che diremo , parlando di S. Caterina . Appartie-
ne alle Monache Benedettine , trasferitevi ne? Secoli traftorfi dalla
Chiefa di S.Giovanni Colabita, pofta nell’Ifola di S.Bartolommeo,
che riceverono una più efatta offervanza da Santuccia Terebotti da
Gubbio; alla quale fu conceduta dai Cavalieri Templari circa l’an-
no 1297. quefta Chiefà , allora chiamata S. Adaria in Giulia. Retò

incorporata col Monaftero una piccola Chiefà del Salvatore, detto
parimente /7 Giulia, l’anno 1538. Rifecero dette Monache nel 16 54

a
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la Chiefa di S. Anna

,

ela dilatarono , ed abbellirono l’anno 1675

V’efpongono in occafione della Fefta di S.Anna ildilei Anello con

altre Reliquie. Il Quadro di S. Giufeppe e S. Benedetto con Angio-

li, nell’Altare di mano dritta, fu dipinto dal Savonanzi, allievo dî

Guido Reni; le pitture a olio ne’ pilaftri fono di Giufeppe Pafferi;

l’altro incontro colla B, V. Maria , il Bambino, eS. Anna, è di Bar-

tolommeo Cavatozzi; chiamato il Crefcenzj, con alcune pitture di

Pierino del Vaga. La Cappella maggiore fu rinnovata dalle mede-

fime Religiofè , col difegno del CavalierRainaldi Romano; le pittu-

re poi fono di Girolamo Troppa,e i quattro Angioletti, che circon-

danola divota Immaginedella B. Vergine, furono {colpiti da Paolo

Naldini, da Lorenzo Ottone, e i due di fopra Altare dal Cavallino,

quelli di fotto dall’ Ottone ; e Giufeppe Pafferi Romanodipinfe la

‘volta della Chiefa ora tutta rimodernata . Nelle Cantine di quefto

Monaftero fi vedono veftig) d’ archi, e di ftanze con pavimenti di

mofàico , che fi fuppongono Bagniantichi .

Di S. Canro @°Carinari dePP.Barnabiti; e dell Oratorio

degl Infecondi.

A Chiefa di San Carlo a’ Catinari fu principiata a fabbricare

l anno 1612. coll’ occafione d’ un incendio feguito in quefto

luogo,detto de’Catinari da alcuniartifti, che qui facevanocerti vali

di legno , chiamati inlatino Catini , cd infieme fu coftrutta anche

l abitazione contigua de’ Chierici Regolari di S.Paolo decollato ,

detti Barnabiti , perchè furono ftabiliti nella Città di Milano

del 1526. nella Chiefa di S.Barnaba: Gregorio XIII. concedè loro

la prefente , tanto più peraverefli in quefta Parrocchia la Chiefa

«di S. Biagio dell'Anello; così denominata perchè vi fi erba l’Anello

del detto Santo Veftovo . Si ftabilirono eglino in quefta Chiefa fot-

to l’invocazione di S.Carlo Borromeo, come imitatori della di lui

Umiltà »
Nel 1610. una Compagnia di Mercadanti diverfi fi uni in

quefte Chiefa , dove fi congrega tutte le Fefte il dopo pranzo a re-

citare nell’Oratorio dell’anneffo Convento |’ Ufizio della Madonna,

e ad efercitare altre azioni di pietà , ‘e fu approvata da Paolo Vs

che le concedè molte Indulgenze,e le diede il titolo della Difciplina

di S. solo + Alcune Gentildonne Romane anch’ effe formano quì

una Compagnia particolare fotto il titolo delP’Umilià di S.Carlo, e

dipendono dalla direzione de? medefimi Padri ; s' impiegano quefte

in diverfi ufizj di Carità, e recitano ogni fettimana in una 0 più

Eez volte  
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volte 47. Pazer © Ave all’ onore degli anni che viffe S. Carlo ; di
cui folennizzano con Fefta la prima Domenica d’ Ottobre in memo»
ria della folenne Proceflione fatta in Milano li 3. Ottobre giorno di
Domenica dell’anno 1576. nel tempo del Contagio, in cui andòil
Santoa piedifcalzi , con una funealcollo ( che quì fi conferva ) e
portando un Chiodo della Paffione del Signore. Anche i Mufici dalla
Chiefa della Maddalena, in cui era fata eretta, vi trasferirono la
loro Congregazione in tempo d’Innocenzo XI, e vi folennizzano
con bella Muficala Fefta di S. Cecilia loro Protettrice s la cui Cap-
pella riftorarono nel 1695.

La fuddetta Chiefa fu finita di fabbricare a fpefe del Cardinal
Gio:Batifta Leni conarchitettura di Rofato Rofàti, eccettuata peròla facciata , ch'è difegnata dal Soria. La Tribuna è del Lanfranchi;
il Padre Eterno nel Lanternino della Cupola fu dipinto da Gio: Gia.‘como Semenza Bolognefe, allievo di Guido Reni ; le quattro Virtù,
che fono ne’peducci , furon dipinte con belle e peregrine invenzioni
dal Domenichino; malaTemperanza fu terminata dal Cozza;il Qua-
dro dell’Altar maggiore è opera belliffima di Pietro da Cortona: ildetto Altare , difegnato da Martino Lunghi, è ornato con quattro
colonne di porfido. La Cappella di Santa Cecilia è architettura diAntonio Gherardi , che vi dipinfè ancorail Quadro ; la prima Cap-
pella a mano deftra , fu ornata dal Cardinal Gio: Batifa Coftaguti,con difegno di Simon Coftanzi; il Quadro della Nunziata è unadelle belle opere del Lanfranco ; e l’altra Cappella a mano finiftra èftata terminata dalla famiglia Cavallerini con difegno di MauroFontana. Delle pitture a frefco a’piedi della Chiefà, fopra le porte, una èdi Mattia Preti , detto il Cavalier Calabrefe » € l’altra di Gregoriofuo Fratello. Nelle altre Cappelle il tranfito dî S, Anna è d’ AndreaSacchi, Quadro eccellentiflimo , e tenuto in grandiffimo conto;il Martirio di S. Biagio, è di Giacinto Brandi. Nella ben ornataSagreftia fra le altre pitture vi fono. quattro Quadri del Cavalier d'‘ Arpino . Di più v’ è un Quadro trafportatovi dall’Altar maggiore,con S. Carlo che ora , e un Angioloche rimette la Spada nel fode-ro, dipinto da Andrea Comodi Fiorentino; un altro col tranfito diS.Benedetto di maniera antica, che ftava nella Chiefetta di S.Benedetta #7 claufura , Gituata già nella piazza, e fatta demolire daAleffandro VII.; e finalmente un S. Carlo mezza figura belliffima afrefto dietro all’Altar maggiore , che prima era nella facciata della*Chiefa , di Guido Reni .

Nel Collegio di quefti Padri, ch’ è degno d’ efflèr veduto perla fua ampiezza » e vaghezza ; hanno un piccolo Oratorio gli Ac-
î - cade-
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cademici Infecondi con un belQuadro , che rapprefenta il miracolo
della Neve, ch'è il loro Simbolo Accademico.

Palazzo SANTA Crocg.

Affandofi pel vicolo incontro la fuddetta Chiefa, vedefi nella
Piazza, chiamata de’ Brezchi, il nobiliffimo Palazzo della Fa-

miglia Santacroce, architettato da Francefto Peparelli , nel cui
Cortile fono molti belliffimi baffirilievi antichi , de’ quali è di
maniera greca quello del Trionfo di Bacco, e di Sileno , come pure

«il fatto di Trimalcione co’ Satiri ; nel mezzo delle quali {culture è il
Sagrificio di Giove Taurilio, e un altro di mediocre maeftria . Sono
negli Appartamenti molte pitture a frefco di Gio: Francefto Gri-
maldi. V’ è ancora una bella ftatua d’Apollo; un’altra di Diana:;
due altre d’ una Cacciatrice, e d’un Gladiatore ; e un ritratto in
marmo dell’Algardi : fra i Quadri più infigni ve ne fono quattro
dell’Albano , la Concezione di Guido Reni , ed altri del Guercino,
del Tempefta , e del Puffino ; la Galleria fu dipinta da Gio: Batifta
Ruggieri Bolognefè, allievo del Geflî, e da Agoftino Ciampelli.
L’odierno Principe ha rifarcito, ed ampliato verfo la piazza di
S. Carlo a’ Catinari quefto. Palazzo.

Di S.Bracio in Cacaberis , oggi detto S.Mania degli Angioli
e fua Confrarernita è

I paffa dalla piazza de’ Branchi, per l’altro vicolo pofto a.
mano deftra , alla Chiefa di S. Biagio in Cacaberis , oggi detta

Santa Maria degli Angioli . Quefto foprannome 4 Cacaberis le fu
‘applicato , o per effereftata eretta da una antica: Famiglia Romana
di tal cognome ,. o: perchèvi abitavana forfe anticamente d’ intorno
Artefici di Vafi di rame, e Caldaje, dette in Latino Cacabi . Fu de-
dicata quefta Chiefa alla Concezione di Maria Vergine , ed ebbe la
cura d’animefino all’anno 1594, che fu trasferita ad altre Chiefè vi
‘cine, e quefta fu conceduta da Aleffandro VII. nel 1661 ai Cocchieri,,

- che v'ereffero:la loro Compagnia , che prima:ftavàin S. Lucia della
Tinta , approvata già da S.PioV.l’ anno: 1568 , e.da Gregorio XIII
nel 1572. Efli vi celebrano la Fefta di San Biagio, e quella della».

Concezione della B. Vergine con molta folennità è  
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i SMania del Pianto , e Archiconfraternita. .
della Dottrina Crifliana .

El fine del detto Vicolo è fituata la Chicfa di Santa Mariadel
Pianto, attefo che fù veduta una facra Immagine di Maria

Vergine, che ftava in unvicolo di quefte vicinanze , verfar mira-

colofamente alcune lagrime per un ecceflo di fdegno ivi commeflo
nel Pontificato di Paolo HI, circa l’anno 1536 3 ne fu pochi mefi do-
po rimoffa , e trasferita nella prefente Chiefa Parrocchiale , allora
dedicata alSantiffimo Salvatore » e detta in Caca0erss ; la quale Im-
magine fu adornata di.gioje , e d’ altri ornamenti preziofi da Nic-
colò Acciajoli Fiorentino ; e con tale ‘occafione fi cambiòil titolo
di S. Salvatore in Cacaberis., in quello di ‘S. Maria del Pianto alla
nuova Chiefà , che con limofine de’ Fedeli fu edificata con difegno
del Sebregundi., ma non interamente terminata . La fuddetta Im-
magine vedefi {coperta dalla mettà di Quarefima , fino all’ Ottava
di Pafqua , come ancoranelle Fefte principali dell’anno . Jl Crifto
Crocififfo di rilievo nell’Altare a finiftra, fu ‘ornato di pitture da
Cefare Torelli ; ‘nell’Altare incontro v'è S. Francefto coll’Angiolo,

e fi dice di mano di Lazzaro Baldi. I due Quadri fotto i Coretti
fono di buona mano , ‘ed uno d’ effi fi crede d’Agoftino Ciampelli ,
allievo di Santi di Tito.

La Confraternita: di Secolari, che chiamavafi del Pianto,
eretta da Leone X., ‘ed approvata da Urbano VIII era proprietaria
‘di S. Maria del Pianto; ma effendo ftata foppreffa nel 1746 da Be-
nedetto XIV., fu conceduta la Chiefa colle rendite , e col vicino
‘Oratorio all’Arciconfraternita della Dottrina Criftiana, ftabilita già
fin dal 1605 da Leone XInella demolita Chiefètta di S. Martino in-
«contro al S. Montedi Pietà. Il jus Parrocchiale fu trasferito parte
alla Chiefa di S. Tommafò 2° Cencì, e parte a S. Maria î2 Peblicolis
L° Archiconfraternita ‘ha fatta ‘collocare la feguente Itrizione nel

«muro full’Organo. BENEDICTO XIV P., M.
i QUoD
SACRAM HANC ZDEM REJUSQUE REDITUS

AD PUBROS INPRIMIS CATHOLICX RELIGIONIS

RLEMENTIS ERUDIENDOS

ARCHICONFRATERNITATI

DOCTRINX CHRISTIANA ‘CONCESSERIT

RADEM PRINCIPI DE SE OPTIMEA MERITO

A. Da MDCCXLVI

=» M Pa Di
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Di S. Tommaso de’ Cenci.

Alendofi al vicino Monticello, vi fî vede la Chief di S.Tomma-
fo de’ Cenci, già detta de Fraterzitate . Vogliono alcuniScrit-

tori delle Famiglie d’ Italia, che da Cintia fiafi cambiato in Cenci

il cognomedi quefta nobil Famiglia Romana, da cui pref il no-
me il fuddetto Monticello , fopra del quale fu fabbricata quefta
Chiefa ne’ Secoli paffati, ed ancora il Palazzo. Nel-1575 Fran
cefco Cencirifece , e dotò quefta Parrocchia, jufpadronato di fua
Cafa, e con tale occafione l’arricchi di molte Sagre Reliquie,fralle
quali è notabile quella di S. Felice Papa. V? è un Quadro nella Cap-
pelletta a finiftra dell’Altar maggiore con diverfi fatti della B.V.M,
dipinto da Girolamo Sermoneta . Sono curiofi i piedi , che foften-
gono la Menfa dell’Altare , fotto cui è un’ urna di marmo bianco.

DiS.BartoLommzo de’Vuccizari , efua Confraternita «

Alando dall’accennato Monticello nella frada dellaRegola,
abitata da’Vaccinari, a manofiniftra è fituata la Chuefa di

S.bdartolommeo, prima dedicata a S. Stefano Protomartire, e detta
in Slice, per eflere fondata fopra uno ftoglio nella riva del Tevere,
S.Pio V.nell’anno 1570. la concedè alla Compagnia de’Vaccinaria
dalla quale nel 1723. fu riftorata. Il Quadro del primo Altare a ma-
no deftra è di Giacomo Zoboli ; quello dell’Altar Maggiore , di Gio-
vanni de’Vecchj; i laterali , e gli altri tre altari fono di Michel’an-
gelo Cerruti .

Di Sante Maria d7 ArenuLA,detta in Monticelli «

Ella vicina Piazza fta P’antica Parrocchial Chiefa di S.Maria
in Monticelli , riftorata nel 1101., e confagrata da Pafqua-

le II. nello fteffo anno; indi nel 1143. da Innocenzo II. Contiene tre
Navi feparàte da due ordini di colonne fcannellate., e vi fi confer-

<- vano le Reliquie di S. Mamiliano , e di altri SS. MM. Clemente XI
ancora riftorònotabilmente la fuddetta Parrocchia; in cui il Quadro
dell’Altar Maggiorefu dipinto da Stefano Parofel , e non da Baccio

‘ Ciarpi: il Salvatore a Mufaico nella Tribuna è antichiffimo , effen-
do più di 1300. anni , che è ftato fatto; il Quadro del primo Alta-

‘re amanodritta è d’Odoardo Vicinelli ; quello del feconda, di Gio-
van Batifta Vanloo; e quello del terzo di Giovan Batifta Puccetti ,

che  
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chefece anche quello del primo a finiftra ; quello dell’ultimo è del«
la fcuola di Giulio Romano . Benedetto XII: con Breve de’ 28.
Settembre 1725. incorporò la Congregazione della Dottrina Criftia-
na di Napoli a quella , che il Venerabile Cefare di Bus fondata avea
in Avignone , ed a’ feguaci di quefta concedè il fuddetto Pontefice
da Parrocchia di S.Maria in Monticelli; ficcome, fopprefla la Com-
pagnia del SS, Redentore eretta in S. Andrea della Valle, il cui
Oratorio era incontro quefta Chiefà ; tanto il fuddetto Oratorio ,
quanto porzione dell’entrate della Confraternita, affegnò ai faddetti
PP. della Dottrina-Criftiana Avignonefi ; mentre l’altra porzione la
diede all’Ofpedale di S. Gallicano, fondato dal fuddetto Pontefice .

Di S.P4oto Apoflolo, detto S. Paonino alla Regola ,

e Convento annefo.

PIù oltre vedefi nel principio della ftrada de’Vaccinari la Chief
denominata di S.Paolino alla Regola, detta anticamente /a»

Scuola di S. Paolo , forfe per avervi il S. Apoftolo iftruiti nella Fede
i Catecumeni. Rifederonoin efla i PP. Riformati di S. Agoftinofin
all'anno 1619, nel quale paffando in altro più comodo Convento, la-
fciaronla ai Frati parimente RiformatiSiciliani del Terz’Ordine di
8. Francefco, i quali vi ereffere di nuovo l’anneffo Convento , dove
tengono il Collegio de’loro Studenti profefli , con una buona Libre-
zia, &edificarono la nuova Chiefa con architettura di Fra Giovan
Batifta Borgosnone; la facciata però è di Giacomo Ciolli ; e di Giu-
feppe Sardi; le pitture a frefco della Tribuna , fono del Pafferi , al
“tri però dicono di Paolo Luigi Garziz la S.Rofalia è di Criftoforo
Creo ; il S.Francefto , di Gio: Batifta Lenardi ; il Quadro della
«Cappella di S. Anna è di Giacinto Calandrucci ; e la Volta a frefco
di Salvator Monofilio , allievo del Conca 4 il S. Antonio di Padova è
dello fteflo-Calandrucci; l’ovato vicino è di Giacomo Diol Poeta »
« Pittore; egli altri tre di Biagio Puccini ; la pittura della Volta
nella Sagreftia è d’Ignazio Stern. Vi fi conferva fra le altre Reli-
«quie un braccio di S.Paolo , che fi ha per tradizione , che qui abi
tafle la prima volta che venne in Roma.

De? SS.Viscanzo ed AnastAsIO 274 Regola.

PAffato il Vicolo, che conducealla deltritta Chiefa , fi truova nel-
di la vicina piazzetta, fituata poco diftante dal Tevere la Chie-
duola de’ SS. Vincenzo ed Anaftafio ; la quale effendoinpericolo di
«cadere; fu.conceduta ai Cuochi, e PaBiccieri ,,che nonfolo la rifar-

:
cIro=
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citono , ma prefero la cura diprovvedere opportunamente ai bifogni
della Parrocchia ; e perciò hanno la nomina del Curato.

Della Chiefa , e grande Ofpizio della Santi(fima Trisita’
de’ Pellegrini , e Convalefcenti .

Noltrandofi più avanti, fi prefenta alla veduta la Chiefa della
Santiffima Trinità , denominata de’Pellegrini , e Convalefcenti

dal grande Ofpizio, che ha anneffo. Nell'anno 1548. alcuni buoni
Sacerdoti, e Secolari, fotto la fcorta di S. Filippo Neri, ereffero que-
fta Compagnia coltitolo della Santifima Trinità nella vicina Chie-
fa di S.Salvatore iz Capo s e fu approvata da Paolo III; ma non
avendo comodo di ricevere i Pellegrini nell’imminente Anno San-
to , prefero una cafà a pigione , dove gli riceverono con ogni
umiltà, e cortefia, concorrendovi Giulio III. allora Pontefice con li-
mofine , ed Induigenze; e perchè molte Signorefi moffero ad efèrci-
tare verfo le donne la fteffa carità, D. Elena Orfini Dama Roma-
na, una delle medefime , donò alla Compagnia una cafa all’Arco
della Ciambella, per fèrvigio delle Pellegrine. Paolo IV. nel 1558.
concedè a’ Fratelli la piccola Chiefa di S. Benedetto j2 4rez4/a; eflì
la rifecero in maggiore, e bella forma , e la fabbrica della nuova
Chiefa fu terminata nel 1614. con difegno di Paolo Maggi; e conar-
chitettura di Francefto de Santis vi fu fatta, a fpefe di Giovan Bati-
fta de’ Roffi Mercante , la Facciata di travertini , con quattro Sta-

tue, che rapprefentano i quattro Ev angelifti , fcolpite da Bernardi
no Ludovifi Romano .

Le figure, che fono nella prima Cappella a mano dritta entran-
do in Chiefà , nella quale fi vede un Crocififfo di rilievo , derivano
dalla fcuola di Giovanni de? Vecchj . Nel feguente Altare un divoto
Sacerdote dipinfè il Quadro, che rapprefenta S. Filippo Neri . La
Nunziata a olio , e tutte 1’ altre pitture a frefto della terza, fono di
Gio: Batifta Ricci da Novara. La Statua marmorea di S. Matteo
nella quarta, fu fcolpita da Cope Fiamingo; e quella dell’Angiolo da
Pompeo Ferrucci Fiorentino. Il Quadro colla fantifima Trinità nell?

Altar maggiore, è fatica infigne del celebre Guido Reni; ce i

due belli Torcieri di metallo fono opere d’Orazio Cenfore. 1 Santi
Giufeppe , e Benedetto, che fono intorno alla Madonna nella Cap-
pella f&guente, fi credono del mentovato Ricci ; comeanchei quat-
tro Profeti negli angoli della Cupola. Il S. Gregorio Papa nella,
proflima fu efpreffo da Baldaffar Croce, che dipinfe ancora le pareti,
€ la volta. Nella penultima la B.Vergine a federe , con Gesù,3

Ff IDO è  
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ftino se S. Francefco , è lavoro del Cav. Giufeppe d’Arpino; le altie
pitture della Cappella vengono dal fuddetto Croce. Nell’ ultimail
S.Carlo con S.Filippo , ed altri Santi, fi aftrive a Guglielmo Cor-
tefi , detto il Borgognone : il rimanente a Gio: Batifta Ferretti , al-
lievo del Maratta . Nella Cupola le pitture in cima al lanternino,
fono del fuddetto Guido : quelle negli angoli, del Novarefè , come
s'è detto.

Unito alla Chiefà è il grande Ofpizio, che ricevein ogni tem-
po dell’ anno i Pellegrini , e Convaleftenti di qualfivoglia Nazione,
alloggiandoli , c alimentandoli per tre giorni. Vi fono nel Refetto-
rio diverfe memorie di Pontefici, Cardinali , & altri Perfonaggi, che
hanno feèrvito in quefto luogo a’ poveri ofpiti , 0 hanno beneficato
lo fteffo Luogo pio. Fra? molti Bufti di metallo, e di marmo, che
pofano fulle memorie fuddette, fono da offervarfi quello d’ Urbano
VIII. modellato dal Caval. Bernini , e gettato dal Laurenziano , ei
putti , che tengonoil Triregno , da Domenico Ferrerio ; quello d’In-
nocenzo X. lavorato dall’Algardi ; ed il Ritratto di Benedetto XIV
fatto da Pietro Bracci. Nel Dormitorio è un’ Affunta di Maria Ver-
gine dipinta da Giufèppe Puglia del Baftaro. Vifi offerva anche un
bufto coll’ effigie di S. Filippo Neri primo Fondatore ditale Iftituto.

Dell’OratoRIO dellArchiconfraternita della Santiima Trinità
de” Pellegrini , e Convalefcenti.

T Ell’Oratorio, ufiziato dalla Confraternita di quefto luogo

,

il
Quadro con S. Gregorio Magno , che celebra, nel qualefi

rapprefenta parte della Chicfa di S. Pietro, e mirabilmente fono ef:
prefli al naturale molti Signori della Corte Romana, alloraviventi,
e fra gli altri è il Ritratto del Card. Ferdinando Medici ancor gio»
vane ,è opera di Giacomo Zucchi Fiorentino.

Pereffere il medefimo luogo molto: capace, e vicino al Ghetto,
vi s° introduffe il coftume affai lodevole di predicare ogni Sabatoai
Giudeinel Pontificato di Gregorio XII , chefu il primo autore d'
un’ opera di tanto giovamento. fpirituale . In tempo di Giulio IIl.
Andrea del Monte dottiffimo: Rabino fu convertito alla S. Fede, €
battezzato poi dall’ifteffo Sommo Pontefice. Sono dunque coftretti
i medefimi ancor’ oggi a mandare nel detto giorno cento Ebrei ,
© cinquanta Ebree, con alcune pene pecuniarie , in cafò di con-
travenzione, le quali fi applicano in benefizio della Cafà de’ Cate-
cUMENÌè,

Di
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Di S. SaLvatone j7 Owpa de’FF. Conventuali di S. Franeefto +

Ndandoverfò il Ponte Sifto fi vede a manodritta la Chiefa di
S.Salvatore in Onda, così detta, perchè effendoin fito affai de-

preflo , viene inondata dall’eftreftenze del Tevere , 0 perchè il Te-
vere (come pretendono altri ) le ftorreffe anticamente più da vici-
no . Fu edificata del 1260, e conceduta a’ Religiofi di S. Paolo pri-
mo Eremita , che fondavano in quel tempo il loro Ordine . La die-
de poi Eugenio IV. a’Frati Conventuali Franceftani , e fpecialmen-

te al loro Procurator Generale , che nel Convento anneflo ha la fua
refidenza . La Chiefa è Parrocchiale , e fu riftorata nel 1684, quan-
do le dodici Colonne, che particolarmente verano , furono forfe
rinchiufe dentro i pilaftri.

Di S. Francasco d’ Aff a Ponte Siflo , e dell’ Ofpizio
de’ poveri Sacerdoti »

Vendo Gregorio XIII. comandato , che la Compagnia della»
Santiffima Trinità uniffe tutti gl’Invalidi, anche per forza, in

qualche luogo , dove fi manteneffero con limofine; e trovandofi il
Convento di S. Sifto Papa e Martire nella Via Appia vacante , vi
furono condotti dalla medefima in Proceffione fino al numero d’850.
Mapereffere quelfito poco frequentato , e di molto incomodoalla
Compagniaper la fia gran lontananza, gli trafportò dipoi in alcune
cafe vicino alla fua Chiefa . In progreffo di tempo trovandofi molto
aggravata dal ricevimento de’ Pellegrini e Convaleftenti ,, fupplicò
Sifto V. fucceflore di Gregorio , acciò fi degnafle {&ravarla da que-
fta nuova pefa, conforme effettivamente fèguì, e fu edificato il pre-
fente Ofpizio l’anno 1587. coll’affesnamento della Gabella delle
carte, e delle legna dabruciare, impofta a tale effetto : e fu edificata
ancora la Chiefa contigua, dedicata a S. Francefto d’Affifi, nel cui
Altar Maggiore vedefi un Quadro del Cavalier Gafparo Celio : quei
degli Altari laterali fono di Pittori non conoftiuti. L’anno 1714 Cle-
mente XI. fece trasferire quefti Mendicanti dell’ uno e dell’altro ef
fo all’Ofpizio di S. Michele a Ripa Grande, come altrove s'è detto.
Parte di detto Ofpizio ferve oggi per Convitto di Sacerdoti, che
prima ftavano in Borgo Nuovo , e che pagando la loro dozzina, vi
vivono in comune ; e per Ofpedale di Sacerdoti infermi, fondato da
Antonio Veftrio; e un’altra parte, cioè la pofteriore , per Confer-
‘vatorio di Zitelle mendicanti , che abitavano a S, Eligio de’ Ferra-
db: Ra - Ha  



 

2285 Rione SETTIMO

xi, chiamate dalvolso Ze Zoccoletre'; adeffo il loro Confetvatorio è
denominato de’SS. Clemente e Creftentino, e fta dicontro l'Ora.
torio della SS. Trinità de’Pellegrini.

Per meglio prefervare la perigliofa pudicizia di molte fan
ciulle , che andavano mendicando ne’ luoghi pubblici di Roma, fi
diede principio al Confervatorio di dette povere Fanciulle per co-
mandamento d’ Innocenzo XII., e Girolamo Berti , allora Limo-
finiere Pontificio , vimpiegò tutta la fua affitenza; pofcia trasferite
in quefto luogo per ordine di Clemente XI , vi vengonoiftruite nel
buon coftume, e ne’ lavori femminili, da alcune buone Maettre ;
fono dugentoin circa , e foftentanfi con affegnamenti fatti loro dal
SommoPontefice , e daaltri particolari , oltre le limofine , che fi
procacciano quotidianamente , andando accompagnateper la Città
con qualchedunadelle più anziane del Confervatorio.. Il detto luogo
era ftato fabbricato pergl’ Invalidi coll’affiftenza del Cav. Domenico
Fontana . Lo ampliò di poi la Famiglia Lante ; e fuffeguentemente
il Cardinal Giufeppe Renato Imperiali lo. ha riftorato con aggiun
gervi molte comode ftanze . Il medefimo Ofpizio è fotto la dire-
zione de’ Padri delle Scuole Pie , che dipendono da’ Deputati del
Cardinal Protettore .

Fowrawonz di Ponte Siflo.

Otto il detto Ofpizio è il nobiliffimo Fontanone , che guarda a
drittura la ftrada Giulia , fatto innalzare da Paolo V.con va-

go dif&gno di Giovanni Fontana, che conduffevi dalla fommità del
Gianicolo l’acqua Paola ; che paffa fopra gli Archi del Ponte , e fol-
levafi a mirabile altezza .

De’ SS. Giovawni EvanceLIstA e PatroNIO de’ Bolognefi »
e fua Confraternita.

eniil camminoperla ftrada Giulia, che prefè quefto
nome da Giulio II., edè quafi la fteffa, che dagli antichiera

chiamata via Retta, in un vicolo a deftra fi truova la Chiefadi
S. Giovanni Evangelifta e S. Petronio de’Bolognefi , a’ quali fu con
ceduta da Gregorio XIII. nel 1575. Nell’Altar maggiore di quelta
Chiefa , che prima era dedicata a San Tommafò Apoftolo , detto
della Catena, il Quadro colla B. Vergine, Gesù , S. Giovanni Evan-
gelifta, e S. Petronio, è lavoro aflai fimato del Domenichino ; il
quale nella Immagine della B. Vergine col Bambino Gesùha net

O
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“fo eccellentementeil decoro e li maeftà , che fe le conviene ; negli
altri Altari il Quadro di S. Caterina da Bologna fu colorita da Gio:
GiufeppedelSole : quello del Tranfito di S. Giufeppe con molte,
figure da Francefco Geffi allievo di Guido . Il Crifto morto nell’Al-
tare dell’ Oratorio è opera di Emilio Savonanzi s altro Scolare del
Guido .

Di Santa Mania dell’ Orazione, e della Compagnia
delle Morte.

Vvanzandofi per la fuddetta ftrada Giulia s'incontra a finiftra
la Chiefà di Santa Maria dell’ Orazione , così nominata, per-

ché ogni mefè vifi fa l’Orazione delle Quarant’ Orecoll’ Efpofizio-
ne del Venerabile , che da quefta derivò in tutte le altre Chiefe .
Fu eretta nel 1575. da una Compagniaintitolata della Morte, per-
chè ha perfuo proprioiftituto il feppellire i corpi de Morti, maffî-
mamente de? poveri , e di quei, che muojono per le campagne di
Roma . Fu quefta Chiefa rifabbricata ultimamente nel Pontificato
di Clemente XHI., e vagamenteabbellita col fuo Oratorio , Sagre-
ftia, e comodineceffarj, con una bene ornata Facciata ; effendone
ftato l’Architetto il Cavalier Fuga ; .il Bambino Gesù colla B. Ver-
gine , e S. Giufèppenel primo Altare, fu dipinto da Lorenzo Maf-

\ fùcci , figlio , ed allievo d’Agoftino ; il S. Michele Arcangiolo nel
fecondo, architettato da Paolo Pofi,fi crede di Raffaellino del Colle
da Reggio, della Scuola di Raffaello; Il Crifto Crocififfo nell’AL
targrande è di CiroFerri; l’Immagine di Maria Vergine, che fta
in cima, vi futrasferita nel 1575 dal muro d’una ftrada, in cui era
in molta venerazione. A deftra di quelta Cappella è fèppellito. il
Servo di Dio Gio: Gerofo, detto 72 Lesrerazo , fondator dell’ Ofpi-
zio de’ Fanciulli poveri trasferiti a S. Michele a Ripa . S. Giuliana
Falconieri nel primo Altare dell’altra parte fu dipinta dal Cavalier
Ghezzi ; ei due Quadria frefto nel muro fra le Cappelle laterali
dall’una, e dall’ altra parte ,, fono del Lanfranco; come anche lo
fono quello che fi vede fùlla Porta maggiore , e un altro , ch'è fulla
porta interiore del contiguo Oratorio .

Palazzo FALCONIRRI è

L vicino, e contiguo Palazzo Falconieri , rimodermato con'ot-
tima fimmetria dal Cavalier Borromini , gode da una bellifima

‘Loggia le ameniflfime vedute del Fiume, e del Ganicolo; e fra?
| fuoi  
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fnoi arredi moltiffime pittute , quafi tutte infigni in tele grandi, e
fpaziofe , ‘incontrano l’attenzione di chi le mira ; fra le altre v'è
una Madonna col Bambino ; e Sant'Anna del celebre Annibal Ca-
racci; di cui pur fono un’altra col Bambino,e $. Francefto: un Crifto
morto : un S.Francefto in atto d’udire la melodia celefte : e una

altro, che accenna un tefchio fpolpato ; un S. Sebaftiano ; una

Venere fopra un letto se un Matriciano conberretta rofla . Il S.An-
tonio Abate ; ed un Ritratto di Ludovico Caracci. Un Salvatore,
con S.Pietro, una Madonna, una S. Cecilia , Sanfone e Dalila, En-
dimione addormentato , fono opere del Guercino . La Cena di No-
ftro Signore con gli Apoftoli, una Madonna , e Andromeda fono

dell’Albani. La B. Vergine annunziata dall’Angiolo , i SS. Pietro
e Paolo Apoîtoli , eS.Luca , che fana un Fanciullo idropico, furon

dipinti dal Cavalier Lanfranchi . S. Criftoforo , Eraclito, e De-

mocrito , due Quadri condiverfe mezzefigure , ed una Vecchia

fono di Michel’angelo da Caravaggio. La Madonna, genufleffa in-
nanzi al Bambino , Crifto che fa orazioneall’Orto , e S. Girolamo
vengono dal Correggio. L’Adorazione de’.Magi, S. Giovanni Evan-

gelifta , ela Maddalena fono di Paolo Veronefè , come anche due

Quadri configure , che fuonano ftromenti muficali . S. Vincenzo

Ferrerio è d’Aleffandro Veronefe . Una Madonna , S. Gaterina, una

Venere chefi fpecchia , tre Ritratti in un Quadro , ed un altro Ri-
tratto on di Tiziano. La Madonna con Gesù e S. Giufeppe,il Padre

Eterno co’ quattro Evangelifti fono di Raffaello d’ Urbino + Il Sal
vatore con diverfe Storie della Paffione , è del Buonatroti . I Paftori
alPrefepio, Crifto in cafa di Maddalena. e Marta, un Sonatore di
liuto, ed una figura , che accende il lume, fono opere del Baflano:
Per non efferé nojofo nell’annoverarle ad una aduna, fi tralafciano
le altre opere ; benchè ve ne fiano de’ più eccellenti, e rinnomati
Pittori di tutti i tempi; fra” quali fono di fommo ftupore una Ma-
donna belliffima , e la Liberalità di Guido Reni ; un’ altra di Puf
fino s e unaterza affai grande col Bambino che apparve a S. Fran

ceito del Rubens; il S.Pietro piangente del Domenichino ; ed il

Bagno di Diana di Carlo Maratta +

Di S.Caterina de Signa, efua Archiconfraternita.»

Tegue dall’altra parte la Chiefà di S.Caterina da Siena, fondata
AD da una Compagnia di Sanefi, che intempo diLeone X. fi uni
in una Chiefuola denominata di S. Niccolò deg?/zcorozati; ed aven-

do col progrelfo di tempo adunate molte limofine, comprò quefto
Îto,

fl
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fito 5 dove fu fabbricata la Chiefa, ed Oratorio di quefta Santa Ver-
gine circa l’anno 1526. Il Quadrocolla Rifurrezione del Signore,
nell’Altar grande, è operadifingolareartifizio di Girolamo Genga;
le pitture a frefto, che adornanole pareti, fono parte di Timoteo
della Vite d’Urbino , e parte di Antiveduto Gramatica , fepolto
in quefta Chiefà ; la figura a frefco fopra la porta è del Paffari. Si
conferva in quefta Chiefa un dito della Santa , cioè quello , in cui
le fu pofto l’anello dal fuo Spofo Gesù alla prefenza di Maria Vergi-
ne, de’ Santi Giovanni , e Paolo , Domenico , e ilRe David, come

‘ narra S. Antonino; e fi porta in proceflione da’ medefimiFratelli la
feconda Domenica di Maggio; nella quale occafione fogliono con-
durre anche un Prigioneliberato dalla galera, per grazia fpeciale
conceduta alla Compagnia da Aleffandro VII,

DiS.Enic1o degli Orefici, ed Argentieri sefua Confraternita.

N unatraverfà , che da Strada Giulia va al Tevere, è la Chiefa
di S. Eligio, eretta del 1509. dagli Orefici, ed Argentieri di

Romanel Pontificato di. Giulio II, con architettura , come vien cre-

duto, di Bramante, e del 1601.riedificata fullo fteffo modello. Nell’

Altare a deftra il Quadro coll’ adorazione de’ Magifu dipinto dal

Romanelli , che fece anche le duefigure fùll’Arco: le pitture a fref-

co fono di Taddeo Zuccheri. Nell’Altar Maggiore il Quadro col

Padre Eterno, la Beata Vergine , i Santi Stefano , Lorenzo, Eligio,

ed altri, è opera di Matteo da Leccio ; Nell’Altare a finiftra il Qua-

dro colla Natività del Signore, fu dipinto da Giovanni de’ Vecchj :

P altro con S. Andronico, e S. Anaftafia , da Filippo Zucchetti : di

cui è anche un gran Quadro, chevi fi efponeil di diS. Andronico.

Della Chief dello Serrrro Santo de’ Napoletanis
e fua Confraternita.

Vanzandofi per la fuddetta ftrada Giulia fi truova la Chiefa

dello Spirito Santo de’ Napoletani , edificata da quefta Na-

zione del 1572.nel Pontificato di Gregorio XIII ; e poi riattata coli’

‘ affitenza del'Gav. Carlo Fontana, febbenela Facciata fia del Cav.

Cofimo Napoletano . Era già dedicata a S. Auria V.e M. , edera

— congiunta ad un Monaftero di Domenicane trasferite altrove .

Nel primo Altare a mano deftra s’ offerva una devota Imma.

gine della B. Vergine , illuftre per miracoli . Nel fecendoVentura

Lamberti dipinfè un prodigio di S. Francefco di Paola . Nell’Altar
gran  
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grande il Quadtocollo Spirito Santo fu colorito dal Cav. Giufeppe
Ghezzi; Le pitture della Cupola, e gli angoli ; fono di Giufeppe_,
Pafferi ; Il depofito del Cardinal de Luca fu ftolpito da Domenico
Guidi. Ne? due fufleguenti Altari, il Martirio di S. Gennaroè ope-
1adi Luca Giordano,e il S. Tommafo d'Aquino con molt’altre figu-
re, fu efpreffo da Domenico Maria Muratori . Furono Benefattori di
quefta Compagnia Monfignor Pietro Corfò da Filogafo in Calabria
del 1583 ; e Violanta Sanfeverina del 1612. Anticamente queta

* Chicfà fi chiamava Cofirum Senenfe.
è

Parazzo Ricci.

N contro alla dettaChiefaà è il Palazzo de’ Ricci, architettato da
Nanni di Baccio Bigio,e non, comealtri vogliono, da Antonio

Sangallo , Nella fua Facciata pofteriore fono alcune veftigia delle,
pitture belliffime di Polidoro , e Maturnino da Caravaggio:

e

nella
fua Sala diverfe Iftorie di David , condotte da Francefto Salviati.

Collegio GuisuIeRI.

Sie immediatamenteil Collegio Ghislieri, fondato nel 1630
da Giufeppe Ghislieri Romano, celebre Dottore di Medicina.

Ghelmino Crotti da Città di Caftello vi laftiò un’ Entrata di feudi
600. annui ; e vi fi mantengono gratuitamente per lo fpazio d’anni
cinque, con ogni comodità 24. Giovani si quali frequentanoil Col-
Jegio Romanoperlo fudio di quelle fcienze, che fono più conface-
voli al loro genio. Dipendono dalla protezione de’ Signori Duchi
Salviati, e dall’amminiftrazione de’quattro Deputati della Cappel
la del SS. Salvatore alle Scale fante.

Di S.Niccoro? degl’incorowaTtI.

Ella vicina piazzetta , chiamata Pude/la dalla fua figura, che
va verfò il Tevere, è la piccola Parrocchia di S. Niccolò, vià

detta de Frca, ma ora desl’Incoronati: così chiamata dalla nobil
Famiglia, che la fondò, e vi ha poco diftante le proprie abitazioni.
ll Quadro dell’Altare col Santo Arciveftovo di Mira fu dipinto dal
Zucchetti. Quefta Chiefetta è ben fervita da una Confraternita di
Secolati che vi folennizzano la Fefta della Concezione, e del San-
to Arciveftovo Titolare , e fanno delle divote Proceflioni. Fu già
eretta nel 1695 in onore del SS.Sagramento , e riftabilita nel 1759
dalla pietà de’ vicini parrocchiani. Di
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Di S. Fiero Narta Strada Giulia , efua Confraternita .

S Iegue poco difcofto la Chiefuolà di San Filippo Neri ; l’unica,
- che fia dedicata in Romaia quefto gran.Santo ; eretta nel Pon-

tificato dî Paolo V. da una pia Congregazione ; di cui fu princi
pale ‘autore Rotilio Brandi Fiorentino , guantaro, ch’ era divotif-
fimo delle Piaghe del Redentore, e perciò la fece nominare delle
Piaghe del Redentore : è ancora dedicata quefta Chiefa a S. Trofi-
mo , miracolofò protettore de? Podagrofi . Il Quadro col S. Titolare

nell’Altar grande è cavato da unoriginale di Guido Reni . Negli al-
tri Altari il S. Trofimo înatto di fanar Podagrofi , fu efpreffo da Fi-
lippo Zucchetti ; e l’antichifimo Crocififfo di rilievo, trasferito quì
dalle Grotte Vaticane, fi ftima fatto da’ Criftiani della primitiva
Chiefa. Nell’Oratorio contiguo il Salvatore impiagato con un An-
giolo , che lo foftiene , fi aferive a Federico Zuccheri .

Delle CArcERI NUOVE «

"v Ontinuando il'cammino per la Strada Giulia, fi vedono a ma-
no finiftra le pubbliche Prigioni , chiamate volgarmente le,

Carceri ‘nuove . Neiprincipiò l’edifizio (con non molto applaufo de’
Romani, perchè viene a deturpare una delle più belle ftrade della
Gittà ) Innocenzo X, pertogliere i Carcerati dalle antiche Carceri
di Zordinona s dove ftavano con molta anguftia, ed incomodo.
Aleffandro VII. poi lo perfezionò. con tutte le neceffarie. comodità .
Efercitano in quefto luogo continuamente gli atti di Criftiana pietà
diverfe Archiconfraternite di Roma, comefi accennanel loro luogo.

Dell Oratoria de’ SS. Piatro e Paoto, ed Archiconfiaternita
del Gonfalone»

PSnel primo vicolo a mano deftra, vi fitruova 1’ Orate-,
: rio: de’ SS. Pietro e Paolo , tenuto da una Confraternita', ch’

ebbe la fua origine da S. Bonaventura intorno.al 1264 ; e fu.la pri

madelle Confraternite fecolari iftituite in Roma; perlochè alza fin-

golarmente un’Infegna, dalla qual’ è denominata . Rifiede prefen-

temente nella proffima Chiefa di S. Lucia detta del Gorfalore , ed

ancora S. Lucia antigue < Abbellifcono le pareti di quéet’Oratorio

diverfè pitture del Teftamento Nuevo . Livio Agrefti vi colorì l’in-

greflo del Salvatore inGerufalemme, e l’ultimaCena con gli.Apo-
Gg È ‘ftoli,  
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ftoli , come anche l’ andata al Calvario: Cefare Nebbia l’Orazione
nell’Orto : Raffaellino da Reggio la Carcerazione di Gesù, e la fia
comparfa innanzi a Pilato: Federico Zuccheri la Flagellazione alla
Colonna : Il fuddetto Nebbia la Coronazionedi Spine , e l’Ercey
Homo: Daniele da Volterra la Crocififfione, e la Depofizione dalla
Croce: e Marco da Siena la Refurrezione, De’ medefimi Profeffori
fono le Sibille, e i Profeti , che s’offervano fopra ciafcheduna Ifto-
ria , a riferva del David fopra la porta, ch’ è ftudio di Matteo da
Leccio ; ‘il Quadro dell’Altare colla Confraternita orante , fu con-
dotto dal già nominato Agretti.

Dj S.Lucia delle Curavica , e del GonFaLoNE.

A Chiefa di quefta Santa Martire Siracufana, detta della Chia
vica da una vicina Cloaca, e del Gonfaloze dalla Compagnia

che la poffiede, comefi diffe , fta incontro alle Carceri Nuove.
L’ottennero i fuddetti Fratelli dal Capitolo di S.Pietro in Vatica-
no, effendo prima un membro dell’Abadia di S. Biagio delle Pagnot-
ta, appartenente a quella Bafilica , e la tengono affai ben provve-
duta. Per l’Anno Santo 1650. la riftaurarono da’ fondamenti ; eb
v’è un Convitto di Preti fecolari .

Quefta Chiefa è ftata intempo noftro rifabbricata per intero, e
terminata nel 1765: dall’Archiconfraternita , a cui è anneffa, con
una gran Facciata ; L’Architetto di effa è ftato Marco David; ide’
Quadri poi , nell’Altar maggiore è l’antica Immagine di Maria»
Vergine ; negli altri Altari il Quadro co’ Santi Tommafò da Villa»
nova e Francefcodi Sales è di Salvatore Monofilli Meffinefe; quello
de’ Santi Pietro e Paolo , di Mariano de’ Roffi Siciliano; quello di
S. Carlo Borromeo e del Beato Gregorio Barbarigo, d’Eugenio Por-
retta d’Arpino; finalmente quello di S. Francefco d’Affifi, perchè
non incontrava nel genio del pubblico , n è ftato tolto, e vi fi por-
rà un’ opera d’Ermenegildo Coftantini. La Statua di S. Lucia è mo-
derna. Le due Cappelle più vicine alla porta fono ftatefatte a fpe=
fe del Signor Cardinal Chigi Protettore , che ha ancora moltocon-
tribuito alla Fabbrica.

Di S. StrFANO $7 Pascivota.

tuata la Parrocchia di S. Stefano , detta corrottamente in Pe
feivola în vece di Piftinulase dedicata al Santo Protomartite +

Ebbe

Qi incontro alla detta Chiefa di S. Lucia della Chiavicaè fi-
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Ebbe ùn tal oprannome da’Pefti , che fi vendevano nella vicina,
piazza, prima che la Pefcheria foffe trafportata vicino alla Chiefa di

S.Angiolo ; come s’è offervato dagli fcoli d’acque , veduti quando
la Chiefa è ftata rifabbricata da’ fondamenti ; ne” quali fi truovano

mofaici, colonne di verde antico, e un Sarcofago con figure di
Lottatori . °

Di S. Giovanni Evangelifla în Arno.

Aflato il Palazzo de’Signori d’Afte , vedefi la Chiefa Parroc-
chiale di S. Giovanni Evangelifta in Aino , il cui fopranno-

mecredefi derivato da qualche Famiglia fondatrice. In quefta Chie-
fa ultimamente riftorata fono pitture del Pafferi , d’Antonio Amo-

_rofi , di Giacomo Diol , e del Cavalier Giovanni Conca; e un De-

pofito fcolpito da Bernardino Ludovifi .
La facciata del Palazzo contiguo dipinta a frefco è di Polida-

ro: ed il Palazzo incontro con alcune Statue antiche, e buoni Qua-

dri, apparteneva ai Signori Rocci Romani +

Di S.Teresa e S.Grovanwi delle Croce , e Corvento
de? Carmelitani Scalzi +

Irimpetto alla Chiefa di S. Giovanni in Aino , come s’è detto,
è fabbricato il Palazzo Rocci, architettato dal celebre Carlo

Maderno. I fuperiori Generali de’Carmelitani Scalzi lo comprarono
nel1761 per fondarvi un Convento in luogodel già venduto al Mon-
te di Pietà, ov’era un Palazzo di Cafà Barberini; e v'hanno aperta
provvifionalmente una Chiefina dedicata a Santa Terefa ,ea S.Gio-
vanni della Croce, che fperano d’ ingrandire di quì a qualche tem-
po . Nel Conventorifiedono ordinariamente la Curia Generalizia ,
e il Sindaco delle Miffioni dell’ Ordine , fondate da molto tempo
fecondo lo fpirito della Santa Fondatrice ; e vi fi adunano i Capitoli
Generali.

Di S.Maria di Movsarrato, e dell’ Ofpizio de’ Catalani $
ed Arragonefi.

\ 7 Edefi poi , tornando verfo Piazza Farnefè , la Chiefa di San-
ta Maria di Monferrato , eretta dalla Nazione Spagnuola nél

1495. conpenfiéro d’ Antonio Sangallo ; e ornata a’ noftri giorni
d’un principio di Frontefpizio coll’antico difegno di Francefco Do

Gg z obD  
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Volterra. Fu detta di Adogferrato , Vocabolo Catalano , che vale
nell’idioma noftro Adoztefegato $ ad imitazione d’ un’altra Chiefa
della Santiflima. Vergine, eretta col medefimo foprannomefra certi
Monti della Catalogna così alti , ed acuti, che pajono appunto col-
la féega divifi. La Sagra Immagine , che in quelle rupi fi cuftodi-
fre , operò fra molti altri l’infigne prodigio di rifùfcitare una Giox
vane uccifa s dopo l’ intervallo difette anni.

In quantoalle pitture , il Quadro con S.Filippo Neri e S.Nic«
colò di Bari nella prima Cappella a mano dritta è d’autore in-
certo; La Nunziata con varie iftorie, e figure nella feconda,
fono di Francefco Nappi Milanefè; La Beata Vergine con San Gia:
como, ed altri Santi nella terza fi afcrive a Carlo Saraceni Vene-
Ziano; Nell’Altar grande fu efpreflo da Francefto Rofail riferito
miracolo. Dall’altra banda , la Cappella dedicata a Maria Vergine
fu dipinta da Giovan Batifta Ricci Novarefè ; la S. Eulalia con due
angioletti nell’ultima ,è di manodiligente, benchè noncognita.
Lo Spedale contiguo, ovefi ricevonoi poveri pellegrini nazionali,

quando cadono infermi,fu iftituito nel13 soin tempo d’Innocenzo VI
da Giacoma Fernandez , e Margarita di Majorica , ambedueArta:
gonefi ; Carlo V. poi lo ftabili; e lo accrebbe colla rendita perpetua
di 500. ducati Napoletani, affegnatigli fopra la Teforeria di quel Re-
gno; né fono mancatiin diverfi tempi altri pii nazionali di laftiar-
gli de’ pingui legati. Tanto la defcritta Chiefa , quantoil fuo Ofpi-
zio , apparterigono agli Arragonefi, Valenziani , e Catalani , come
uniti alla Corona d’Arragona . Nella Sagreftia vi fono i Depofiti di
Callifto III, e d’Aleffandro VI; trasferitivi dalle Grotte Vaticane
nel 1610. da GiovanBatifta Vives; e collocati fenza alcun’ orna
to per modo di provvifione dietro l’Altar maggiore .

Di S, Tommaso di Cantorsari, e del Collegio Inglefe.

LCollegio Inglefe , colla fua Chiefa di S. Tommafo di Cantot=
beri, già detta Zriziatis Scotorum, era comprefà fralle antiche

Badie di Roma ; € v’ era unito un Ofpizio di Pellegrini Inglefi, po-
fcia cambiato in Collegio di Giovani ftudenti della detta nazione
da Gregorio XIII. Nel 1575. il Cardinal ‘di Norfolch rifabbricò la
Chiefa e riftabili il Collegio conarchitettura del Legenda , e del
Fontana +.La Chiefa fu dipinta a frefco da Niccolò Pomarancio:;
che vi rapprefentò molti Santi Martiri fatti morire nelle perfecuzio-
ni d'Inghilterra . IlQuadro dell’ Altar maggiore è una delle belle
Operefatte da Durante Alberti dal Borgo San Sepolcro ; il depafi-

to
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to del Cavalier 'Tommafo Derhàm difegnato dal Cavalier Fuga è
opera di Filippo Valle. Nella Sala del Collegio vedonfi de’Ritrat-
‘ti d’alcuni martirizzati nelle perfecuzioni del Re Enrîco VIII, e del»
la Regina Elifabetta. Viene il Collegio amminiftrato dai PP. della
Compagnia di Gesù; Gli Alunni, dopo che hanno compiuto nel
Collegio Romanoil corò degli ftudj , fono promoffi agli Ordini Sa-
gri , indi ricevendo dalla Congregazione di Propaganda Fide una
fommadi danaro peril viaggio , ritornano alle loro Patrie per far-
vile Miffioni , fecondo il giuràmento da loro dato nell’ingreffo .

Quafi dirimpetto a quefto Collegio fi vede un Palazzino di mol
to vaga, e fingolare Architettura +

Di S.CatzrINA della Ruota .

Ndi dopo il vicolo è la Chiefa di S. Caterina della Ruota, che
. dipende dal Capitolo di $S. Pietro , che vi viene ad ufiziare per
la feftività della Santa. Nella prima Cappella di queta antica Chie-
fa Parrocchiale a mano deftra entrando , il Muzianivi dipinfe a fre-
{co la Fuga di Noftro Signore in Egitto, come ancora le figure»
della Cappella della S. Martire , ove è una bella Statua antica , che
la rapprefenta ; quella chefiegue dedicata a S.Carlo, fu adornata
conpitture a frefto da GiacomoCoppi ; ilQuadro dell’Altar mag-
giore è di Giacomo Zucchi: le pitture della Cappella feguente dall’
altra parte fono del medefimo Coppi : la B. V. M. con alcuni Santi
nell’altra è della Scuola del Vafari. Tutte queftepitture a frefto ,
tanto del Muziani, chedel Coppi, e d’altri, fono annegrite, e ma-
lamente ritoccate .

Di S.Grrosamo delle Carita? , e fua Archiconfraternita »
coll anneffo Collegio de’ PP. dell’ OratoRrIO.

Ella medefima piazza per andare a Piazza Farnefe vedefi la
Chiefa di S.Girolamo della Carità, edificata, fecondo l’opi-

nione del Pancirolo, ed’ altri , nella Cafa di S. Paola, Madrona_
Romana, dove San Girolamo abitò mentre fi trattenne inRoma,
chiamatovi da San Damafo Papa. Quefta Chiefa dopo d’effereL
frata Collegiata , l’ebbero i FF. Minori Offervanti , i quali poi fu-
rono trasferiti nel 1535. alla Chiefa di S. Bartolommeo all’Ifola , e
Clemente VIEdiede quefta ad una Compagniadi nobili Foraftieri
da effo iftituita ; la quale provvede a’ maggiori bifogni de’ poveri
della Città, fovvenendoli di pane invita , e fuffragando le loro ani»

me  
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menella morte . Diftribuifce ancora del pane ai poveri Catcerati
.delle Carceri Nuove ; mantien loro un Cappellano per la Meffa quo»
tidiana , e per l’amminiftrazione de’ Sagramenti ; ed un’Infermeria
particolare con de’medicamenti, e viveri neceffar); ficcome tiene,
a proprie fpefe falariati un Avocato ed un Procuratore perli poveri,
acciocchè li difendano ed affiftano intutte le loro Caufè,tanto Civili,
quanto Criminali; e fominiftra ancora le fpefè neceffarie perle fud-
dette Caufe, ed altre moltiffime opere di pietà. Fu fondata la Com-
pagnia dal Cardinal Giulio de’ Medici nel 1519 , ed ottenneda Pa-
pa Leone X. quefta Chiefa, colle anneffe Camere ; ove S. Filippo
Neri dimorò perlo fpazio d’anni 33. prima che deffe principio al
fuo Iftituto dell’Oratorio, vedendovifi ancora la fia ftanza, cangia-
ta in una divota Cappella. Nell’Oratorio unito all’abitazione , &
ornato con Ritratti di var) Benefattori , fi praticano diverfe opere
di pietà ognifera , e dal giornoditutti i Santi fino alla Domenica
delle Palme, vi fi fanno ogni Fefta Oratorj in mufica .

La Chiefa fu edificata con architettura , anche per la Faccia-
ta, di Domenico Caftelli. L’Altar maggiore riccamente adorna
to di marmi, e metalli con difegno del Cavalier Carlo Rainaldi Ro-
mano, è molto confiderabile peril Quadro eccellentifimo del Do-
menichino , che v’efpreffe S. Girolamo, che giunto alll’ultimo della
fua vecchiaja vien comunicato da un Sacerdote coll’ affiltenza d’al-
tri Miniftri. Fece a fue fpefè l’accennato Altare, e la Facciata del-
la Chiefa Fantino Renzi Romano » che ivi ftabili il fuo depofito.
Nella Cappella della Famiglia Spada , difegnata dal Borromini, le
Scolture., e Statue dalla parte del Vangelo fono d’Ercole Ferrata;
quelle dell’altra parte di Cofimo Fancelli ; e gli Angioli genuflefli
d’Antonio Giorgetti ; Nella piccola Cappella vicino alla maggiore ,
il Quadro , colla B. Vergine, Gesù, ed alcuni Santi, fono di Duran-
te Alberti. Il Depofito quì vicino del Conte Montauti è difegno di
Pietro da Cortona . Dall’altro lato, il Quadro , in cui è Noftro Si-
gnore , che dà le Chiavi a S. Pietro , è opera d’uno Scolare del Mu-
ziani: Nella nuova Cappella Antemori dedicata a S.Filippo, archi-
tettata da D. Filippo Juvara, la Statua del Santofu fcolpita da Pie-
tro leGros . Il Quadro dell’Altare dell Oratorio colla B. Vergine 4
S.Girolamo, e S. Filippo Neri, è opera di Francefco Romanelli .
Le pitture ed altri ornamenti della Cappella, dove abitò S. Filippo
Neri, fono del Cavalier Pantera. Dalla fùddetta CongregazionediGentiluomini governata da un Cardinal Protettore, da un Prelato, €
da alquanti Deputati , fi mantiene un Gollegio. di Sacerdoti Reli-
giofi, che ufiziano » edaffiftono alla Chiefà fuddetta, nella quale
€ Indulgenzaplenaria perpetua. Di
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Di S.BrIGIDA.

NElla Piazza Farnefe ( ornata con due belliffime Fontane, ar-
ricchite di due gran Conche di granito antiche , che hanno

nelle facciate tefte di Leoni,e fono di forma ovale, lunghe palmi 25,
e fonde palmi 6) fi vedela Chiefà di S. Brigida Svezzefè , in cui la
detta Santa abitò, ed ebbe da Noftro Signore alcune vifioni. Vi fi
confèrvano un fuo Crocififfo , ed un Ufizio, col fuo Manto negro, ed
un Braccio. Bonifazio IX , fecondo il Panciroli s l’edificò nel 1391;
e indi il Cardinal Gio* Francefto Albani , dipoi ClementeXI,la fe-

. ce ingrandire , e ornaredi pitture , e v° aggiunfe la Facciata di tra-
| vertini. Le pitture della volta, e de’ laterali fono di Biagio Pucci*
ni; La Santa è di buona maniera, molto antica ; e la Madonna col
Bambino è copia d’una d’Annibale Caracci.

Parazzo FARNESE,

Mmirafi in detta Piazza il Palazzo affi magnifico di Parma,
che; a giudizio degl’intendenti,è il più cofpicuo trai Palazzi

di Roma. Fu principiato con difegno , non di Bramante, ma d’An-
tonio Giamberti da Sangallo, e profeguito nel Cornicione da Michel”
‘angiolo Buonarroti , che rifece quafi in altra forma l'interno; la
{cala

,

egli ornatidelcortile; a riferva della Galleria verfo la Strada
Giulia , che fu alzata da Giacomodella Porta », che vi s’immortalò.
I travertini, e altri marmi, de? quali è compofto, col favore di Pao-
lo HI. allora Pontefice, furono prefi dall’Anfiteatro di Vefpafiano,
e dal Teatro di Marcello.

Fanno ornamentoal fùo Cortile diverfe Statue, tra le quali ha
il primo luogo un Ercole nudo , fcolpito a maraviglia da Glicone»
Ateniefe : perchè era fenza gambe, s’accinfè all’ imprefàdi rifto-
rarlo Fr. Guglielmodella Porta, e vi riufcì così bene, che dopo efferfi
ritrovate le gambeantiche , confiderando il Buonarroti la proporzio-
ne e la grazia delle moderne, non volle cambiarle. Le antiche fono
nei Magazzinidi Villa Borghefe . Evvi la Florà , cinta di un panno
affai tenero, e delicato; qualche Antiquariola credette una di quel-
le Statue , che Tito aveva nell’atrio del fuo:Palazzo, fcolpite per la
più parte dal celebre Policleto di Sicione.

Siegueil Gladiatore , che tiene un fanciullo motto fopra una
fpalla. Vogliono alcunî , che queta figura rapprefenti Commodo
Imperatore ; altri però dicono, ch’ è Spicillo Mirmillone , coronata

per  
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perle fue molte vittorie ne’ giuochi pubblici . Sono anchedi buoni
Autori le Statue feguenti , cioè un altro Gladiatore col fuo elmo fot-
toal piè finiftro; un’altra Flora con una ghirlanda in capo, e con un
gruppodi fiori nel manto; un altro Ercole colle fpoglie del Leorie
Nemeo , e del Toro Maratonio . Refta appreffo una grande urnadi
pietra, che già chiudevale ceneri di Cecilia Metella , figliuola di
Metello Cretico , e fu levata dai fuo Manfoleo nella via Appia .

In una camera a pianterreno , poco diftante , fi vede una Sta-
tua intera d’Antonino Caracalla; un’altra d’Atlante col globocele-
fte addoflo ; un Plinio di marmo con baffirilievi iftoriati ; alcuni
bufti di Confoli , ed altre ftulture.

Avvanzandofi nel fecondo Cortile fi truovanofotto al fuo porti-
co due Statue grandi , 1’ una di Filippo il giovane , e laltra della
Fortuna Reduce, o altra donna ignota : duetefte coloffee , l’una di
Flavio Vefpafiano, e l’altra di Antonino Pio ; due fepolcri antichi
‘conbaffirilievi ; ed altri marmi.

Della Statua del Toro. Ji

EI Serraglio ivi fituato fi conferva la famofiffima Statua,
detta comunementeil Toro di Farnefe . E’ quefta un gruppo

di più figure grandi al naturale, ftolpite tutte in un faffo da? prodi-
giofi fcalpelli d’Apollonio, e Taurifto. Rapprefenta una donna,
chiamata Dirce , che. vienlegata per li capelli alle corna d’un Toro
da Zeto » ed Anfione, figliuoli di Lico Re di Tebe , in vendetta del-

la Regina Antiopa loro madre offefa dal marito per cagione della»
medefima Dirce; oltre ie Statue di Zeto, Anfione, e Dirce, v'è la
detta Regina Antiopa , un Paftore colla lira , ilcane , e molti ani-
mali, con fèrpe, tirfo, e cefta miftica. La fcoltura è latina, e la Dir-
ce legata, in vece d’effer mefta, è allegra; e veftita da baccante. Fu
condotta inRoma da Rodi, e pofta da Antonino Caracalla nelle fue
Terme , dove in tempo di Paolo III, primo autore del fuddetto Pa-
lazzo, fu ritrovata. Di quefta Statua fa menzione Plinio nellib.36.
cap.5. della fua Iftoria naturale,

Si vede ancora in quefto luogo una ftatua bella d’Ottaviano a
Cavallo ; un bufto di Baffiano; un altro d’Antinoo ; diverfe Tefte
d Idoli antichi ; ed altri Bufti, Torfî, e Frammentidi Statue, ri
grovati nelle Terme fuddette , comeriferifte Uliffle Aldrovando.

Nella,Camera terrena fi vede una groffa colonna feritta a let-
tere doriche , {pettante a Regilla moglie d’Erode Attico, trovata
mella fua Villa Triopca nella via Appia

Afcen-
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Afcendendo la nobilifima fcala, fi offervano in un fito fc operto

tre Statue coloffali giacenti , che rapprefentano i fimolacri de 1 Mare
Mediterraneo » e del Mare Oceano ; tra quefti un Fanciullo nudo',
leggiadramente avviticchiato colla coda d’un Delfino ; e di fopra in
tre nicchie i bufti di Giove , Caftore, e Polluce d’un ifteffo fcultore.
._Giungendofi al primo piano vedonfi innanzialla fc ala due Schia-

vi Daci, fcolpiti ( come dimoftra la lor maniera ) dallo fteflo Arte-
fice , dal quale fu fcolpita la Colonna Trajana. Di quefti due fimu-
lacri fu così vago Polidoro da Caravaggio , che faceva. frequente-
mente fopra di efli le fue più ferie offervazioni; fulla. porta è unu
bufto di Pirro.

Stanze del detto Palazzo FarNEsE.

I vedepoi nella Sala il bel gruppo d’Aleffandro Farnefe Duca di
Parma, con una Vittoria, che lo incorona, il Fiume Schelda in-

catenato fotto i piedi , e la Fiandra genuflefla innanzi; delineò que-
fto oruppo Gafpare Celio , e lo feolpi Simone Mafchino da Carrara
in unpezzo d’unadi quelle groffe colonne, che foftenevano la Volta

maggiore del Tempio della Pace. Evvi ancora una ftatua d’Apollo,
e un’ altra di Niobe : quattro ftatue di Gladiatori; due ftatue di
marmo , e bronzo , che rapprefentano la Giuftizia , e la Provvi-
denza, fcolpite da Fra Guglielmodella Porta per il Depofito di Pao-
lo III. in S. Pietro, fotto la direzione del Buonarroti , che non ef-
fendoriufcite fecondo l’idea di quefto valente Profeflore , furono quì
trafportate , e fatte due altre per il Depofito : e dicidotto Bufti di-

yerfi in metallo.
Nell’Anticamera tutte l*Iftorie dipinte fù due gran facciate»

fono di Francefto Salviati : le laterali fulla mano dritta di chi en-
tra, fono di Taddeo Zuccheri: le altre fulla mano finira vengono

da Giorgio Vafari. Alcuni fregi nelle fanze, che fieguono , ap-
partengono a Daniele da Volterra.

Nella fettima ftanza offervanfi undici Bufti antichi , cioè di
Giulio Cefare , d’ Ottaviano , di Vefpafiano , di Tito, di Domi-
ziano, di Trajano, di Comodo , e di Treboniano ; quello di Ca-

racalla è fingolariffimo, ed è tenuto dagli Antiquar) in grandiflima
ftima ; fono gli altri tre Bufti di Filofofi, ovvero Confoli; due Bufti
di Paolo III, {colpiti uno da Fra Guglielmo della Porta , e l’altro
da Michel’angiolo Buonarroti: due ftatuette a Cavallo, credute
Yuna di Gidippe, e l’altra d’ Odoardo , fecondo la relazione , che
ne fa il Taffo nel fuo Poema: altre due ftatuette, che figurano unPa-

Hb ftore,  
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ftore , ed una Paftorella : quattro Cani lodevolmente fcolpiti in
marmo; un Amorino ; che dorme : un Meleagro, o fia Adonedi
bronzo :'due Fanciulli con due bifce nelle mani, parimente di bron-
zo, creduti immagini d’ Ercole bambino , che ftrangola i Serpenti,
mandatigli da Giunone : una gran Tavola di porta fanta , e verde,
antico , con piedeftallo di marmo ftatuario intagliato da Michel’ an-
giolo : e due belliffimi piedi con baffirilievi , fopra de’ quali applicò
fovente a’fuoi ftudj Annibale Caracci .

Nel gabinetto 1’ Iftoria d'Ercole ambiguo nel bivio tra la Virtù,
e il Piacere ; d’Anfinomo , ed Anopo, che falvano i Genitori dalle
fiamme ; d’ Uliffe , che delude le arti di Circe, e delle Sirene; di
Perfto, che conquifta il Capo di Medufa,e le altre, fono pitture del
fuddetto Annibal Caracci , di cui fono anche i mirabili ftucchifinti,
che ripartiftono tra figure , fogliami, e fregi le fuddette Iftorie .

Penetrando in una Camera laterale , vi fi truova una bella fta»
tua di paragone, creduta quella Veftale, che portò dal Fiume al Tem-

pio dell’acqua col Crivello : e unaltra bella ftatua di porfido , che
aveva già la tefta, le mani, e i piedi di metallo ; creduta una Roma
trionfante .

Nella Camera dell’ Udienza , e nella feguente offervanfi una
Atalanta , e due Fauni in marmo ; tre Veneri fimilmente in mar
mo; cioè la Callipiga , e due ch’ efcono dal bagno : unaftatua di
Mercurio , e un’altra di Camillo inbronzo : i bufti di Giove, di
Solone , di Mitridate , di Bruto , di M. Tullio , di Giulio Cefare,
di Domizio Nerone, d’Antonino Pio, d’Antonino Caracalla, d’Opi-
lio Macrino, di Fauftina giuniore, e d’altri, parte {colpite in marmo,
e parte in metallo . Un Vafò fepolcrale, alto cinque palmi, conu
figure ftupende di bafforilievo : e una gran Tavola d’ottimepietre
Orientali , lunga palmi 16, co’ fuoi piedeftalli di marmobianco,
ornati di {colture dal Buonarroti .

La Galleria , lunga 90 palmi , e 28 larga , fu tutta dipinta»
dal fuddetto Annibale ; cioè Arianna , che trionfa infieme con Bac-
co: Paride » che riceve il Pomo d’ oro da Mercurio: Pan , che pre-
fenta a Dianai velli del fuo Armento : Tritone , che fcorre il Mare
conGalatea : Cefalo , che fchifa i vezzi dell'Aurora : Polifemo, che
fuona la fua zampogna : lo fteflo, che lancia un gran Montecontro
d’Aci: Perfeo , che libera Andromeda: Fineo, che fi cangia in
faffo : ed altre Iftorie , e figure infiti grandi , fono opere delgià
lodato Annibale Caracci . Cintia, che vagheggia Endimione addor-
mentato : Giove , che accoglie Giunone nel talamo ; Anchife , che
trae il Coturno dal piè di Venere : Ercole » che fi affide al fianco di

Jole ;.
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Jole : ed altre Itorie , e figure in fiti minori , fono invenzioni dell’
ifteflo Annibale, efeguite da lui medefimo con qualche ajuto d’Ago-
ftino fuo Fratello. Il Quadroperò alto palmi 7. con una vergine, che
abbraccia l’Alicorno , fu interamente colorito dal Domenichino, ful
cartone d’Annibale . Giove che trafuga Europa: Euridice , che ri-
torna a Dite: Borea, che rapifce Orizia : Apollo, che fcortica
Marfia: Amore, che lega un Fauno ad un arbore : Salmace , che
fosprende Ermafrodito : Siringa , chefi trasforma in Canna: Lean-
dro, chefi affoga nell’Ellefponto ; ed altre Iftorie, e figure lumeg-
giate a fimilitudine di metallo , nel fregio , e altrove, fono pari-
mente idee d’Annibale, efeguite da lui, e dal Domenichino. Giove,
che difpenfa onori a Ganimede : Apollo , che folleva al Cielo Gia-
cinto: Arione , che varca il Mare fopra il Delfino: Prometeo , che
tenta d’animare la ftatua: Ercole , che uccide il Drago negli Orti
Efper] : lo fteffo che diftioglie Prometeo ful Caucafo: Icaro , che
precipita dal Carro paterno: Callifto , che nel Bagno apparifte gra-
vida: la fteffa , che fi tramuta in Orfa: Febo , che riceve la Lira da
Mercurio; come anche le quattroVirtà ne”fiti inferiori, fono belliffi-
me, e inimitabili invenzioni ,ed opere del medefimoAnnibale Carac-
ci. Monfignor Giambatifta Agucchi ajutollo nel componimento de?
concetti efpreffi in quef’opera veramente ftupenda; e nel colorito,
oltre Agoftino fuo Fratello, e Domenico Zampieri , fu ajutato dal
fuo ZioLodovico , e dal Lanfranco .

La Camera degli Eremiti fu dipinta dal Lanfranco, coni fregi
del Salviati, e del Zuccheri.

Fornita è la fupradetta ftanza di varie fcolture , cioè tre ftatue
di Bacco ; poi una d'Amore, una di Mercurio, una di Giunone,

un’altra d’ una Donzella,; o fia Venere; alcuni gruppi, che moftrano
Bacco tenuto incollo da un Fauno ; Ganimede appoggiato ad una
grande Aquila.; ed Ercole traveftito infieme con Onfale ; un Erma-
frodito ,0 fia Apollo con uno ftromento da fuono formato in bafalte.
UnPaftore , che fi leva dal piede una fpina,figurato in bronzo. Se-
dici Tefte antiche , alcune delle quali vengono credute di Socrate 4
Diogene , Poffidonio, Zenone, Biante, Lifia, Seneca , Omero, Eu-
ripide, Virgilio, Ovidio, M.Aurelio, e Domizia Veftale : oltre,
fei Bufti d’Imperadori, e Matrone, collocati in alcune nicchie »

Palazzo Picnini

\TEll’ufcire, fi prefenta incontro il Palazzo de? Pichini, già

tabbricato dal Vignola , e ultimamente rifatto da Aleffandro
Hhz Spec  
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Specchî. Sono in effo parecchie ftatuette antiche , con molti butti
di perfone incerte. Sonovi ancora alcune ftatue grandi al naturale ,
cioè due Giovani creduti due Gladiatori : una Venere fimigliante
ad una Fauftina : un Torfò conun pannoaffai fingolare : e un Lupo
di artifizio incomparabile. Ma fopra tutto è maravigliofa una fta-
tua in marmo pario di fcoltura greca , di Meleagro , col Cignale
Calidonio da una parte, e col Cane dall’altra , ritrovata fecondo
Uliffe Aldrovandi in una Vigna fuori di Porta Portefè , e fecondo
Flaminio Vacca , fralle Chiefe di S. Eufebio , e di S. Bibiana. Il
Buonarroti s’ impiegò a farle una mano , e prefè il faflo perl’opera
di dietro al gruppo , dove fi vede ancor oggi un piccolo vano : ma
dopoaverla fatta , e congiunta albtaccio , reftandone malcontento,
glie laritolfè . A” tempi d’Andrea Scotto ( per quanto fcrive il me-
defimo Vacca) fu quivi anche la ftatua del buon Evento fiolpita da
Praflitele , e drizzata dagli Antichi nel Campidoglio . Di quefta.
ftatua fa menzionePlinio al libro 34. cap. 8; ma da eflo s'attribuifte
ad Eufranore» e nona Praflitele.

ui Di S.Maria della Quercia, efua Confraternita.

A Sfai vicina , paffato un vicoletto , è la Chiefa , già detta di
S. Niccolò de Ferro ; ora di S. Maria della Quercia, in piazza

Spada: Fu già eretta nel Pontificato di Giulio l. ad imitazione»
d” un’altra Chiefa , venerata preffo la Città di Viterbo col medefimo
nome . Derivò quetto da uncerto Batifta Clavaro nativo di Viterbo,
the effendo divotiffimo della B. V. Maria, fece dipingere la fuaIm-
magine fopra d’unategola , e l’attaccò ad una Quercia che ftava in
una fua Vigna, non molto lungi dalla Città, dove rimafe per fef
fant’anni fenza chein alcuna parte reftaffe maioffefa dalle ingiurie
de’ tempi ; nel 1467 cominciò manifeftarfi con diverfèe grazie, 2
tal fegno:, che da’ luoghidiftanti gli erano mandativoti , e limofi-
ne in tanta quantità , che col progreffo degli anni furono fufficienti

‘ per lafabbrica d’una gran Chiefa, com un Monaftero , che Paolo I!
concedè a’ Relisiofi Domenicani .

La fuddetta Chiefa fu ottenuta nel 1532 dalla Compagnia de’
Macellari, da’ quali fi cuftodifce con ogni ‘decoro: ,'e 1’ hanno-rifat-

cita più volte , e finalmenterifatta nella forma, che prefentemente
fi vede , nel Pontificato di Benedetto XIII col difegno del Cav. Bi
lippo Rauzzini +. Celebrano conogni Solennità la propria Fefta nella
Domenica fra.l’ Ottava della Natività della BV. Maria ; benchè la
manifeftazione dell'Immagine fudderta fuccedelte agli 8. di ds

c
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dell’anno accennato . Il Quadro della Madonnanell’Altar maggiore
era del Caracci » ma nonvè più; de’laterali Altari ,' quello.ch’ è
a deftra di chi entra , ha il Battefimo di Crifto di Pietro Barbieri ,
quello ch’èa finiftra, il Crocififfo di Filippo Evangelifta .

Palazzo Spava, giù CaroDIFERRO «

T Ruovafi appreffo nella piazza contigua il Palazzo della Fami-
glia Spada, edificato in tempo di Paolo III. dal Cardinal Gi-

rolamo Capodiferro , con architettura di Giulio Mazzoni da Piacen-
za , allievo di Daniele da Volterra | Paffò poi nella famiglia Migna-
nelli, e da quefta intempo d’Urbano VIII.al Card. Bernatdino Spada,
che lo fece rimodernare , e. abbellire dal Borromino « Efingolare
fra i Palazzi di Romaperle ftatue ,, e baffirilievi di ftucco,; mira-
bilmente difpofti dal fuddetto Giulio nella Facciata e nell’Atrio .
Ha due Giardini ornatiffimi , particolarmente ‘di Fontane ; tra: le
quali è confiderabile un Profpetto:di Colonne fatto dal detto Borro-
mino, tanto uniforme alla Scala Regia del Vaticano ;;che; fervi quafi

di modello achi lo compofe. i
-Sono nell’ Appartamento terreno àffai commendevoli fcoltu-

re. Nell’Anticamera fi ritrovano leStatue: d’Apollo, Diana, Amo-
re, Pan, Ercole, d’una fanciulla che danza , e d’una Matrona.;
un Bafforilievo colla Pietà ; un altro colla Nunziata + Nella f&con-

da ftanza, otto gran Tavole di marmo con Baffîrilievi iftoriati , pre-
ziofi avvanzi di qualchericco , e ftupendo edifizio j Altre quattrò
‘Tavole alquanto minori con baffirilievi di rabefchi egregiamente»
lavorati ; Un bel Cavallo marino con un putto in groppa ;. una fta-
tuetta di Morfeo,o fia del Sonno in atto:di dormire; un’altra di Mar-

te, 0 fia d'un Guerriero, che combatte. Nella terza ftanza un A-
polla, una Naide, un Campione, ed una Eroina ; due villanelli
graziofamente raccolti ne? panni ; un bafforilievo:col Signore, che».
parla agli Apoftoli. Nella quarta ,, un Paride , un Gladiatore, una
Venere , e un’altra Deità.. Nella quinta la rara Statua d’ Antiftene
Filofofo Greco (erroneamente riputata di Seneca) il quale fiede ;.e
pofa il capo fùlla dritta , in atto: d’aftoltare Seneca:fito maeftro. AL
cuni Bufti, o Ritratti d’uominiilluftri ; della famiglia: Spada Molti
altri bufti,;e.tefte grandi, e piccole; antiche , e.modernes di faffo: je
di metallo, diftribuite pet le medefime ftanze.: hi

Andando per un’ ampia, e. comoda fcalaall’Appartamento fu-
periore; ricchiffimo di Statue, e:lavori di ftucco ; fattivi da Giuliò
Mazzoni, e da altri Scolari di Daniele da Volterra, sentranellai

Sala,  
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fala; ornata:di profpettive da 'Agoftino Metelli, e di figure da Ané
giolo Michele Colonna; in effa offervafi un Coloffo , creduto comune»
mente di Pompeo Magno; benchè nonpochi ( attetò il globo, che
hanella finiftra, indicante dominio ; e fovranità) lo ftimino dell’Im-
peradore Ottaviano. Quefta famofa Statua fu trovata nel Pontifica-
to di Giulio III nel vicolo de? Leutari, vicino alla Cancelleria, dov?
era la Bafilica di Pompeo Magno.

In'una ffanza contigua alla fuddetta Sala vedonfi alcuni Bufti
di marmo, è nell’ Anticamera ; e Cappella diverfe buone pitture,
che dérivano dalla Scuola di Raffaelle , e di Giulio Romano. Si
ammirano poi nelle ftanze nobili, fupetbi fregi iftoriati , che vi colo-
ritono Giulio Mazzoni ) Luzio Romano , Gio: Batifta Ruggieri, e
Michel’Angiolo Buonartoti, del quale fi:cre dono precifamentei Fur-
ti di Giove . Delle due piccole Gallerie ,'una è dipinta a frefco, ma
con maniera ‘affai gentile ; e piacevole ; l’altra è piena di Quadri
piccoli, ma tari, ed infigni; v'è ‘ancora una Libreria, riguardevole
perla qualità del fio, e perla bella difpofizione di tutte le cole.

Nella Galleria maggiore fi vedono moltiffimi Quadri d’ ottimi
Artefici, e fi diftinguono nella prima delle fue ftanze quattroIftorie.
Sagre , cioè la pioggia della Manna , il Naufragio di Faraone , lA-
dorazione del Vitello, e il Fonte fcaturito dal faflo ; opere di Gio:
Andrea Donducci, fopranominato il Mattelletta ; Caino , che uccide

Abele ; di Giacinto-Brandi ; David colla Tefta ‘del Gigante , del
Guercino0 d’Orazio Gentilefchi ; Un altro David , di Niccolò
Puffini. Una Giuditta ,-eduna Lucrezia, di Leonardino da S.Gio-
vanni, fcolaro di Guido Reni ; una Maddalena; di Lorenzo Pafinel-
li; un S. Girolamo, d’Antonio Burini ; la B. Vergine fanciulletta»
con S. Anna di Michel’Angiolo da Caravaggio. Il modello della vol-
ta dipinta nella Chiefa del Gesù dal Baciccio . Quattro Paefi con
figurine, di Giovanni Both ; altri due del fopraddetto Puffini .

Nella feconda» la Strage degl’Innocenti di Pietro Tefta; il Fuo-
co facto cuftodito dalle Veftali ,, di Ciro Ferri ; Paride ful Monte
Ida colle tre Dee, di Paolo Veronefè ; un Filofofo con uncranio,
ed unlibro; di Luca d’Olanda; due battaglie ; del P.Giacomo Bor-
gognone ; "e duc Pacfi di Barrolommeo Torregiani .

i Nella terza: Cleopatra, che fiede a menfà con M. Antonio,
di Fraricefto Trevifani. Elena, che fugge infieme con Paride, di Gui-
do Reni. Didone, che fi trafigge colla {pada d’Ehea, del Guercino da
Cento «Lucrezia che: 5° uccide innanzi a Bruto e Collatino , di
Daniele Saiter Tedefto ; Cleopatra, che incontra M. Antonio mo-
tibondo, diDomenico Maria Muratori ; Cleopatra, che s’ apprefla

l’afpi-
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l'afpide al petto, del medefimo; Arianna accolta da Bacco ; Dafne
infeguita da Apollo ; Latona nella Licia co’due Gemelli ; Bromio
bambino dato in cura ad alcune Ninfe » di Giufeppe Chiari ; Il Tem-

po » che porta a volo la gioventìt , di Francefto Solimena ; Il Tem-
po, che difcuopre la verità, del fuddetto Saiter; Una mezza figura,
che rapprefenta un Pontefice, di Tiziano . Lo ftupendiffimo ritratto
in grande del Cardinal Bernardino Spada, del fpradetto Guido; il
Mercato di Napoli con Mafaniello , di Michel’angiolo delle Batta-
glie; Un altro Mercato confimile, di Giovanni Miele ;. due Cam-
pagne di Claudio Lorenefè; la B. Vergine, con S.Antonio, e S$.Ca-
terina, di Dionigi Calvart. La B. Vergine con S.Elifabetta., d’An-
drea del Sarto. Alcune Iftorie del Teftamento Vecchio di Lazzaro
Baldi ; alcuniritratti di mano de’Caracci; alcuni Paefi di Gafpare
Puffini ; un ballo di ruftici,. di David Teniers ; due ottangoli con
diverfi Affaffini di Pietro Laert, detto il Bamboccio..

Nel Mufèo; fituato in una Camera delterzo piano ; fi vede un
Idolo Egizio di tre palmi, fcolpito eccellentemente in bafalte ; l’Ilia-
de d’Omero d’antica compafizione ; moltiffimi Idoletti antichi tut-
ti di bronzo: parecchie ftatuette antiche parimente di bronzo, ed
ancora di marmo; diverfè lucerne antiche; varie medaglie antiche
di bronzo e d’argento , con altre belle ed erudite Memorie.

Del Sagro Monte di Pietà’, efua Careauta.

Affandofi appreffo perla ftrada dritta alla Piazza della Santifi-
ma Trinità; dalla parte finiftra fi ritruova il vato Palazzo ifo-

lato del S. Montedella Pietà .
Nell’anno 1539. il P.Giovanni Calvo Generale de’ Frati Mi-

nori di S. Francefto , facendorifleffione all’eftrema miferia della
Plebe , che avendo bifogno di danari , era coftretta d’impegnare
agli Ebrei la propria roba con pagarne rigorofè. ufure , ‘0 pure gli
conveniva venderla a prezzoviliflimo ; ottenne da Paolo III. 1’ ap-
provazione d’una Confraternita di molte perfone comode, le quali
preftavano ai bifognofi , con ricevere alcuni pegni , la fomma della
moneta richiefta, che poi rendevano fenza veruno intereffe , ogni
qualvolta quelli reftituivana il danaro ricevuto .

Confiderandofi da’ Sommi Pontefici la pubblica utilità di tale
iftituto, feconda la mente del Sac. Goncilio di Trento, hannoeretto
quefta Luogopio, e l’han provvedutod’entrate, Indulgenze, c Privi-
legj ampliffimi ; per il buon governo del quale S. Carlo Borromeo ,
effendone Protettore, formò alcuni ftatuti particolari da offervarfi

da?  
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da’fiioi Miniftri. Sito V.. donò aldetto IRituto: la fomma di fette-
mila feudi ; coi quali comprarono ‘una Cafa alla ftrada de’ Corona-

ri incontro :al Palazzo Lancellotti; ma quefta riufcendo troppo an-
gufta, Clemente VIII trafportò fucceffivamente il Monte medefimo
Panno 1604: in quefto luogo; che apparteneva alla cafa Santa Cro-
cei, e:che fi'architettato da Ottavio Mafcherino ; ingrandito poi
con difegno di Carlo Maderno , e del Breccioli ; e ultimamente»
accrefciuto. verla Trinità de’ Pellegrini colia direzione di Nic-
cola Salvi.

Vedefi quefto.sran Cafamento divifo in molti Appartamenti;
ciafcurio de? quali contiene gran numero di .ftanze per cuftadirvi i

Pegni; fonovi fèi Cuftodie ; nelle quali fi ricevonoi Pegni fuddetti,
e v’afliftono ùno ftimatore affai pratico ed altri Miniftri neceflarj .
Era comprefò nel medefimo Edifizio un pubblico Banco , dovefi
depofitano i denari vincolati ‘e liberi, e che figoverna da una Con-
gregazione di Cavalieri , di cui è Capo Monfignor Teforiere Gene-
rale; Ma tiufcendo troppo angufto, fuinel 1759. venduto da’ PP.
Carmelitani Scalzi il vicino Palazzo de”Signori Barberini (ove
credefi.che abitafle Urbano:VIII. prima del Pontificato) e ivi tras:
ferito il Banco. I detti Padri l'avevano nel 1735 ridotto ‘in Chie-
fa, e in Convento generalizio, che poi trasferirono nel 1761. nel
Palazzo Rocci , dirimpetto a S. Giovanni in Aino .

Si prefta gr45/5 il danaro fino alla fommadi30.feudi , poichè
per li pegni di maggior valore, fi pagano gli utili alla ragione di

{cudi due annui per lo fpazio di mefi 18, dopo i quali fi vendono
all’incanto coll’affitenza d’un Deputato ; e reintegratoil luogo del
danaro preftato , il foprappiù fil pone a credito del Padrone del
pegno +
Dentro di quefto Palazzo fi offerva una nobilifima Cappella

di fini marmi, architettata da Mattia 'de’Roffî, e profeguita da Car-
lo Francefto Bizzaccheri ;: nel cui Altare è un bafforilievo ftimatif
fimo! di Domenico Guidi: con altri due baffirilievi di Monsù Gio-
vanni Teodone , e di Monsù le Gros. Il bafforilievo dell’Altare»
rapprefenta la Pietà , colla B.Vergine, e quantità difigure ; i late-
rali rapprefentino Giufeppe Ebreo , quando è avanti a’ fratelli pre-
tefi rei del furto della Coppa d’oro; e Tobia in atto di preftare da-

naro, e di ricevernela poliza . Le ftatue delle quattro Virtù nelle
nicchie fono di Francefco Moderati; di Bernardino Cametti d’ Ac

goftino Cornacchini', e di -Francefco Mazzuoli.
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Di S.SanvatoRE 72 Campo. ©

Ail Pontefice Urbano VIII. benighamente permeffo , che
1 Deputati del fuddetto Monte per ampliare il medefimo Edi-

ficio , gittaffero a terra una Chiefa Parrocchiale , chiamata S. Salva-
tore in Campo, per effere dedicata al Salvatore , fpettante alla
Badia di Farfa, edificaronoi fuddetti Deputati da’ fondamenti l'an
no 1639. con difegno del Paparelli quefta Chiefa , nella quale fu-
ronotrasferite le ragioni della Parrocchia ,e della medefima Badia.

Di S.Martino 42) Monte della Pietà, ova demolita,
e dell’ Archiconfraternita della DortRINA

CRISTIANA .

Ncontro al fuddetto Palazzo del Monte era la Chiefà di S.Mar-
tino, coll’Archiconfraternita della Dottrina Criftiana, ftabili=

tavi da Leone XI. nel 1605.Il Quadro dell’Altar maggiore col San-
to, che porgeva la mettà del proprio mantello al Salvatore, compar-
fogli fotto fembianza d’ùn mendico, era opera d’ Agoftino Ciam-

‘ pelli. Quefta Chiefa molti anni fono è ftata demolita ; e i Confra-
telli fono paffati alla Chiefa di Santa Matia del Pianto , come a fuo
luogo s’ è accennato . In. queultima Chiefa da’ fiddetti fogliono
diftribuiri alcune Doti a povere Zitelle nella prima! Domenica do-
po l’ Epifania ; e‘perchè in tal giorno corre il Vangelo della Dif
puta del Fanciullo Gesù con i Dottori; perciò fi dichiara un Gio-
vanetto il più abile nella Dottrina Criftiana Imperadore ; il quale,
poi affifte alla Meffa folenne ; colla fila piccola Corte nel Trono,
ivi preparato ; dopo la quale , fi fa la proceffione perla piazza con-
tigua; comefi è detto, parlando di S.Maria del Pianto .

 

li RIONE  



 

"RIONEOTTAVO
DI S. EUSTACHIO,

een

Ncomincia quefto Rione il fuo giro dal vicolo de’
Chiavari , dov? è affiffa la lapide, palla avanti a
S. Carlo de’ Catinari, volta perla ftrada , che con

duce alla Madonna del Pianto; quando è a mez-.

G/d isa zo della via, volta a finiftra, c per Santa Maria in

22425238] Publicolis , penetra nella via de’ Falegnami; indi

pel vicolo di S. Anna, a S.Elena de’Credenzieri ; e da quefta Chie-

fa va dritto alla frada de’Cefarini, a S. Benedetto de’Norcini, eal
vicolo della Rotonda fino alla Piazza; paflandopoiavanti alla fon-
tana della Rotonda, prende la via della Maddalena, ed arriva alla

tribuna di S.Maria inCampo Marzo; volta colà a finiftra,e perla
piazza della Scrofa va'a S. Antonino de’ Portoghefi , donde rivol-

gendo pafla avanti alla porticella di S. Agoftino , e alla fùa piazza;

quindi volta fotto l’arco di S.Agoftino, e va fino al vicolo delle Cin-

quelune;, poi a Piazza Madama, al vicolo di S. Giacomo degli Spa-

gnuoli, alla Sapienza , indi al vicolo de’Sediari , a fianco di S. An

drea della Valle) e al vicolo de? Chiavari , al cui fine è affiffa la la-

pide., e compifteil fuo giro.
Chiamafi quefto Rione col nome diS. Euftachio , perchè con-

tiene ne? fuoi limiti la Chiefa deldetto fanto Martire, e fa perin-
fegna una tefta di Cervo , che tiene fòpra la fronte un Crocififfo,
efpreffa in Camporoflo, alludendo alle vifione ricevuta dal menzio-

nato Santo fralle delizie della Caccia. in un luogo fopra la Città di

Tivoli, chiamato la Mentorella, come fi narra nella fia Leggen-
da preflo il Surio.

  

Chiefa Collegiata di S. Evsracnio .

PRincipiando dalla fuddetta Chiefa molto antica, edificata (come

alcuni dicono) da Coftantino Magno Imperatore nell’eftremi-

tà delle Terme di Nerone, fu eflà riftorata , e confagrata di NUOVO

l’anno1196 da CeleftinoIII, che collocò fopra Altar maggior:
i Corpi de’ Santi Euftachio ; Teopifta fua moglie, e loro figliuoli

Agapito , e Teopifto, ed è Diaconia Cardinalizia , come ancora
Parrocchiale , e Collegiata . Qui
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Quiil Magifttato Romano, oltre 1 offerta, clie vi fa ogni

anno di Calice ,'e Torce per la fefta del Santo Titolare , fa anche
l’altra d’un Paliotto di velluto roffo ai 29. di Gennajo, per eflere
ftato in quel giorno nell’anno 1598 fotto Clemente VIII. ricuperato
alla Chiefa lo Stato di Ferrara ; comefi legge nella lapide affiffa ad
un muro. Vi fu già iftituita una Compagnia del SSino Sagramento 4

che vi fi efpone ogni Mercoledì fera, per un legato di Luigi Greppi,
la quale non vefte facchi. In quefta Parrocchia l’anno 1547: fu bat-
tezzato il famofiffimo Capitano delle Fiandre Aleffandro Farnefe
Duca di Parma .

Fu fabbricata di nuovo tutta la Chiefa , con quattro Cappelle
per parte , oltre l’Altar maggiore , c fuo Portico chiucon Cancel
late di ferro , per un legato. del Canonico Moroli , concorrendovi
anche il Capitolo , e ne fu Architetto Antonio Canevati.

Nell’Altare vicino alla Sagreftia è colorita con diligenza P'An-
nunziata dal Cav. Ottavio Lioni Padovano. Il Quadro, ch’ è nel
fondo del Coro, e rapprefenta il martirio dî S.Euftachio , che fi di»
ce effere ftato meffo in'un Toro di metallo , è di Francefco Fernan-
di , detto degl’Imperiali; l’Altar maggiore ricco di pietre rare, e
bronzi dorati , fu fatto fare magnificamente col difegno di Niccola
Salvi dal Sis.Cardinale Neri Maria Corfini, Diacono di quefta Chie-
fa , che vi ripofe i Corpi de’ Santi fuddetti con gran folennità. Gia-
como Zoboli Modanefè dipinfe i due Quadri della Crociata, cioè la
Vifitazione di S. Elifabetta, e S.Girolamo,, ambedue ftimabili ; eu
fpecialmente il fecondo , in cui ha fuperato fe fteflo. La Cappella di
S.Michele, rifabbricata da’ Procuratori di Collegio (i quali ai 29.
di Settembre vi celebrano la Fefta del gloriofo Arcangelo , coll’ affi-
ftenza degli Auditori diRota ) è riuftita maeftofa ; il Quadro è di
Giovanni Bigatti: e v’è il bellifimo Depofito di pietre rare del Se-
gretario di Propaganda Silvio de’ Cavalieri; S.Carlo, e S. Giulia-
no, che fono negli altri due Altari , fono lavoro di Pietro Paolo Bal-
dini, e di Biagio Puccini Lucchef®.

Incontro alla porta di quefta Chicfa nella facciata d’ una cafa,
che fa cantone, dipinfe la Converfione , il Battefimo, ed'il Marti
rio di S. Euftachio Federico 'Zuccheri.

Palazzi Cancr, e LantR.

L Palazzo pocodiftinte de’ Signori Cenci nella Piazza di S. Eu-
ftachio verla Sapienza è architettura di Giulio Romano. E’

anneffo a quello del Duca Lante ; il cui Cortile fi raggiuftato da
y a Ono-  



 

252 cor Raro:N;B O. T TA\vio
Onorio Lunghi. Contiene molte belle Statue antiche , ed altre rari-
tà; e la volta della Sala fu dipinta dal Romanelli . E’ ftato quefto
Palazzo ultimamente rifarcito, e ampliato dal Sig. Cardinal Lante .

PaLaAzzo GIUSTINIANI ,

Affandofi dalla Piazza, circondata da botteghe di diverfi Merca-
danti , nel vicolo, che conduce a S. Luigi de’ Francefi fi pre-

fenta alla vifta il Palazzo de’ Signori Giuftiniani Principi Romani,
edificato dal Marchefè Vincenzo (celebre per le fue ricchezze , ma
molto più per laregia fua munificenza) il quale io rendè fingolariffi-
mofra tutti gli altri di Roma peril numero grande de’ Baffirilievi ,
e delle Statue antiche ; che paffano quello di 560 , e chel fteffo Si-
gnore fece.intagliare, e ftampare in dueTomiin foglio; e per la mol
utudine de’ Quadriaffai rari , che vi pofè . L'architettura è di Gio-
vanni Fontana ; ma poi v’ ebbe molta mano il Borromino , come,

nella porta principale , e nell’ornato delle fineftre .
Si veggono dunque ne’ tre portonitefte, e baffirilievi di triclin)

o menfe; Nelportone principale è la tefta di Pupieno rariffima,e ne-
gli altri due-dieciErmedi Platone, e d’altri. Nel Cortile duetefte co-
loffali di Drufo ,e di Germanico.;.due altre credute di Tito e di
Tiberio; la Statua con mafchera ; che pare di Terenzio. Nelporti.
co è bellala Statua fedente di Domizia col ferpe; due Statue d’Er-
cole. il'igiovane fono; di{cultura greca ; a piè della fcala una Statua
della Salute ; o fia:E fculapio ;. per la medefimaè unbafforilievofti>
matiffimo d’Amaltea., e le Statue d’Apollo,.M. Aurelio, Caligola,
Domiziano ; e Antinoo.;. nel ripiano Giove nudrito nell’ Olimpo .
Nella prima fala il gruppo di due Gladiatori; e due Fauni in pie»
di, Greci.

: E” notabile l’Appartamento congli ftipiti di verde folidi. Nella
ala due:Statue di Romatrionfante, e di Marcello Confble oltre la
rara tefta d’ unaSibilla . Contiene la prima anticamera un famofo
Quadro col Signor noftro Gesù Crifto condottodi notte alla prefen-
za di Pilato ,, opera affai lodevole. d’ Hundftorft da Utrec, detto
Gherardo delle Notti, che dipinfe ancora-.il-.medefimonell’ Orto ;
la Cenacolli dodici Apoftoli dell’Albano; una Madonnadi Raffaelle,
ed un gruppo d’Amorini che dormono... Sono dentro le ftanze fe-

guenti il Crifto Crocififfo del Caravaggio; la Trasfigurazione del

Guercino ; la Maddalena ; ed i Miracoli.fatti dal Signore ful Gieco
nato , e ful figliuolo della Vedova, efpreffi dal Parmigiano ; Le
Nozze di Cana efprefle da Paolo Veronefe ; il Seneca fvenato del

Lan
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Lanfranchi ; e gl” Innocenti del Puffino: conle tefte d’Aleffandro
Magnoin paragone, e di Scipione Africano in marmoegizio .

al Quadri più celebri fono ; il San Giovanni del Domenichino ;

S.Girolamo di Guido; S.Paolo primo Eremita, e S.Antonio Abate;
fon opere delle più ftupendeche abbia fatto lo fteffo Guido; Vi f0-
no quattro Colonne di porfido verde brecciato. Nella camera delle
Madonne una del Perugino, una di Raffaello , un’altra di Leonardo

da Vinci, una del Parmigiano, ed una grande d’Andrea del Sarto. Le
feulture fono un bufto di Serapide , un Caprone giacente d’ eccel-
lenza mirabile; una fatuetta d’Ermafrodito , una di Diana Efefia',
ed unbel Fauno. Dalla fineftra., di quefta ftanza fi vede la Rotonda »
ed ilportico feparato. L’altro appartamento condiverfì ftipiti ha la
galleria : le più infigni ftatue fono il Caprone accennato ; la Clco-
patra a guifa di Venere, la Pudicizia , M. Aurelio Cefare , Miner:
va Salutare ; due piccoli Ercoli, e Arpocrate con Simboli; la bella
tefta d’un Fauno, quella di Domizia, una di Vitellio rariflima.Ibufti
di Vefpafiano; d’Antonino , d’Adriano, di Severo, e d’altri ; la fta-
tua di Mercurio di metallo del Fiamingo ; fra i bufti ve n’è uno di
ferpentino unico. In un'altra camera è il fuddetto Giudizio di Pi-
Jato, dicono del Gherardi . Salendofi la {cala fi vedono le Statue
d’Agrippina, d’ Apollo , e di Bacco fopra unatigre fatta pervoto ;
in unaltro ripiano è la Meffalina fedente rariflima, fimile alle Me-
daglie .

Finalmente tornando nella Galleria vagamente adornata, fi
ravvifano due ordini affai numerofi di ftatue, fra le quali fono im-
pareggiabili una Tefta d’Omero, ed un Ercole antico gettato ino
bronzo; fecondo il modelio del quale Francefco Fiamingo , benchè
moderno, gettò il Mercurio in metallo, con maniera molto fimile»
all’ antica.

Sonovi parimente altre ftatue , e pietre orientali di grano
prezzo, e moltiffime altre antichità , che meritano d’ effere vedu-
te, tutte ritrovate fralle rovine delle proffime Terme Neroniane .
Sono anche in quefto Palazzo molte pitture a frefco fulle muraglie
d’Antonio Tempefta; e alcuni Paefi di Pietro Paolo Bonzi , chiama,
to dal Baglioni Pietropaolo Gobbo ; Cortonefè , ma nato in Roma +

Di S. SaLvatora a/le Tarme , vicino a S. Luigi deFrancefi: i

N Ruovafi ad un lato della Chiefa di San Luigi quella di S.Sal-

vatore alle Terme , così detta: per effere ftata fatta fulle ro-
‘.vine delle Terme di Nerone .

La  



 

254 Rione OTTAVO
La fuddetta Chiefa di S. Salvatore è antichiffima , ftimando

l’Alveri, che foffe confagrata da S.Silveftro I, e che S. Gregorio Ma-
gno viracchiudeffe dentro l’Altare moltifime Reliquie , e le conce-
deffe grandi Indulsenze , e particolarmente la Plenaria pertutta la
Quarefima. Dipende la medefima da San Luigi de’ Francefi, che la
provvede opportunamente di tutto il bifognevole .

Di S.Lurci de’ Francefis efio Spedale .

Oco lungi dalla fuddetta fi vede la Chiefa dedicata a SanLo-
dovico IX. Re di Francia , & è edificata nel fito , dove altre

volte era una Chiefà di S. Maria, con un Priorato di Monaci Bene-
dettini, fpettante alla Badia di Farfa , unito alla proffima Chiefa di
S. Salvatore, ed all’Ofpedale di S.Giacomo, detto delle Terme, ov-
vero de’Longobardi . La Nazione Francefè fece una permuta delle
menzionate Chiefe con quelle, che prima poffedeva , dedicate al
Santo Re , e a S. Elenanella contrada della Ya/le, che approvò Si-
fto IV. nel 1478 ; ed ereffe un fecolo dopo con molta magnificenza
la nuova Chiefa , alla cui fabbrica contribuirono larghe limofine,
Caterina de’Medici Regina di Francia, e il Cardinale Matteo Con-
tarelli. Fu quefta confagrata agli 8. del mefè d’Ottobre del 1589.
ad onore della B. V. M., di S. Dionigi Areopagita , e di San Luigi;
Il prefato Cardinal Matteo Contarelli Datario di Gregorio XIII. fab-
bricò il Coro , e la Cappella di San Matteo, e la dotò di buone,
entrate.

La maeftofa Facciata , ch’ è compofta di travertini , con tre
Porte, e adornatadi pilaftri, e colonne d’ ordine Dorico ; e Jonico,
è architettura di Giacomo della Porta ; le quattro ftatueperò fono
moderne ftolpite da Monsù Leftage. Quefta Chiefa , riufcita una
delle più belle di Roma; è ufiziata , e tenuta con grande fplendore
da’Preti Francefi . In quefti ultimi tempi è fata abbellita con molti
ricchi ornamenti di marmi, ftucchi, e dorature, e particolarmen-
te la Tribuna dell’ Altat maggiore, col difegno del Cavalier Anto-
nio Derizet , il quale v ha ancora eretta la Cupola , il gran Coro
fulla porta di mezzo , e i due Corettilaterali ; nella Volta è una
grandesfondo dipinto da Monsù Natoire , Direttore dell’Accademia
di Francia. inRoma.
«2. 1 Quadro della prima Cappella a mano deftra entrando con ‘
1 Santi Giovan Batifta, ed Aridrea Apoftolo ; è d’incerto autore ; Le.
iftorie a frefto di S.Cecilia nella feconda fono eccellenti pitture del
famofò Domenichino ; quefte effendo ritoccate $ o inverniciate, han-

no
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no perduto molto della loro primabellezza, come apparifce dal con-
fronto di due Quadretti, che reftano fopra i grandi, e fonointatti ;
la Tavola però dell’Altare colla Santa è copia bellifima di Guido
Reni da una fimile fatta per Bologna da Raffaelle , ma queta anco-
ra ha alquanto patito . La Beata Giovanna Valefia nella terza è di
MonsùStefano Parofel; i quadri fu i due muri laterali fono di Pao-
lo Guidotti Lucchefè. Qui è ftato trasferito il Depofito del celebre
Cardinal d’ Offat Legato del Re Arrigo IV. al Pontefice Clemen-
te VIII, dall’atrio del contiguo Palazzo ; il Ritratto del Cardinale
è-ftato lavorato in Mofaico da’ Mofaicifti di S. Pietro .

Il Quadro di S. Dionigi nella quarta è di Giacomo del Conte ;
l’Iftoria a mano deftra fu colorita a frefco da Girolamo Sicciolante da
Sermonetain concorrenza di Pellegrino da Bologna , che fece quel-
la di contro, e la Battaglia nella Volta; e quefte altresì hanno mol-
to patito , particolarmente quella della Volta . Batifta Naldini
efpreffe a unlato dell’Altar del Crocififfo nella quinta Cappella un
S. Gio: Evangelifta, figura maggiore del naturale a olio, di maniera
affai bella, con rilievo e forza. Il Quadro dell’Affunta nell’Altar mag-
giore , colle altre figure , di maniera buona gagliarda alla Venezia-
na, è di Francefco Baffano . Il S.Matteocolle altre pitture laterali nella
Cappella feguente dall’altra parte della Chiefà, fono di Michel’an-
giolo da Caravaggio ; e la Volta, colli due Profeti dalle bande, affai
graziofi , del Cavalier d’Arpino ; L’Adorazione de’ Maginell’altra
Cappella , e la Prefentazione di Noftro Signore al Tempio fono del
Cavalier Baglioni ; le pitture incontro , e della Volta fono di Carlo
Lorenefe . Il S. Luigi nella Cappella fatta fabbricare dall’Abate El-
pidio Benedetti Romano Agente del Re Lodovico XIV , è di Plau-
tilla Bricci Romana , che fece ancorail difegno della medefima»
Cappella, e del di lui Palazzetto fuori di Porta S.Pancrazio;l’Itoria

laterale a deftra è di Niccolò Pinzoni , quella a finiftra del Gimi-
gnani . ll S.Niccolò nella Cappella feguente è del Muziani; li due
Quadrilaterali fi dicono di Girolamo Maffei , e i due Santi ne? pila-
ftri fono di Baldafarre Croce . Nell’ ultima Cappella dipinfè il fud-
detto Girolamo Maflei da Lucca S.Sebaftiano con due altre Sante.
In Sagreftia è una bellifima Madonnina , fî crede del Correggio ; e
un S..Dionigi, che illumina un cieco, di M. Bevieu Francefè .

Viene uficiata la medefima Chiefa da” proprj Cappellani Fran-
cefi, che fanno vita comunedentro le contigue Cafe , c fono 26,
comprefivi due Lorenefi , due Savojardi, e fei Preti dell'Oratorio

di Francia, i quali v’întroduffe il dotto Annalifta Ecclefiatico Mon
fignor de Sponde Vefcovo di Pamiers l’anno 1623.

Apri  
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Apri la medefima Nazione l’ Ofpedale anneffo circa Pan
no 1480. perli Poveri Pellegrini Francefi, Lorenefi,e Savojardi, che
ivi fi trattengonotre giorni, e tre notti; dandofi a ciafcunto qual-
che limofina , ed a’ Sacerdoti tre giulj per ciafcheduno . E? provve-
duto di buonerendite , e governato, da una Confraternita partico-
lare, chiamata di S. Luigi , e compofta di 24. perfone riguardevoli
diFrancia, Lorena, e Savoja , il Capo della quale è l’Auditore di
Rota Francefe, e n'è Protettore il Re Criftianiffimo. La detta Compa-
gnia diftribuifte molte Doti a povere Zitelle Nazionali, Francefi ,
Lorenefi , e Savojarde .

In quefta Chiefa celebrafi folennemente la feftività del Santo
Re, conintervento de’ Signori Cardinali alla Meffa folenne; e vi fi
fanno ancora con magnificenzale fefte di S. Dionigi, della Beatiffima
Vergine Maria , e della Dedicazione ; e l'Efpofizione folenne due
volte 1’ anno con Indulsenza Plenaria, oltre la Proceflione perla
Domenica fra l’ Ottava del Corpus Domini.

Il'Palazzo anneffo, che ferve d’abitazione a’Cappellani , e per
l’Ofpedale fuddetto, fu fabbricato con architettura di Carlo Bizzac.
cheri .

Palazzo PatRIZJ.

E incontro alla Chiefa di S. Luigi de’ Francefi il Palazzo della,
nobil famiglia Patrizj Romana , oriunda però da Siena , ador-

natodi belli Quadri , e d’ alcuni Bufti antichi di gran pregio .

Palazzo Mapama , derto ora del Governo 44070 +

Ppreflo alla detta Chiefa è il bel Palazzo detto di Madama,cor-
. tifpondente alla Piazza di fimil nome, già chiamata de’Lon-

gobardi . Fu quefto edificato con gran magnificenza dalla Principef-
fa Caterina de’ Medici, figliuola , ed unica erede di Lorenzo de’ Me-
dici Duca d’ Urbino con architettura di Paolo Marucelli; dove
abitò la medefima , prima che foffe deftinata Regina di Francia .
E° adornato di belle Colonne nel portico . Dalla parte pofteriore
del medefimo apparivano molti veftigj notabili delle terme di Ne-
rone » e d’Aleffandro Severo Imperadori , comegià fi è detto ; che
poia’ tempi noftri , nel ridurfi quefto Palazzo , comprato dalla Da-
teria, ad ufo di Monfignor Governatore di Roma e degli altri Mi-
niftri, ed Ufizj del Governo , furono demoliti. Fu già in queto
luogo , fecondo il Fulvio , una antica Chiefà s € Spedale di S. Gia-
como chiamato in Thermis . I

De
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De? Santì Giacomo ‘e Inrrronso de gli Spagnoli s

e fuo Spedale.

‘Q Iegue non molto diftante la Chiefa di San Giacomo della Na-
\} zione Spagnuola, che fu edificata da un Infante di Caftiglia ,
chiamato Alfonfò , e poi riedificata dà D. Alfonfo Para dinas Ve-
fcovo di Rodrigo in Spagna l’anno 1450: come dinotano i feguenti

verfi {colpiti fopra la porta principale efteriore .

Aefuo Alphonfus Paradinas gentis Ibera
Hoc templum ftwuxit lux Facobe tibi ;

Vi tua ve virtus Coli fuper arce locavit,
Nuncfua fic virtus , © tua curalocet

i E° dedicata a S. Giacomo Apoftolo , e a S. Idelfonfo , e perciò
vi fi fal’una,e l’altra fefta, come anche vi fi celebrano quelle di
S.Ermenegildo , dell’Immacolata Concezione, dell’Affunta di No-
ftra Signora, e della Traslazione in Spagna del Corpo del Santo
Apoftolo.

Nelle contigue abitaZioni dimora un buon numero di Cappel-
lani, i quali con molta decenza ufiziano la detta Chiefa , in cui
ogni Sabato fera fi cantano le Litanie, e in tutte le Fefte fi fa buona
Mufica , avendo lafciato pertale effetto alla medefima una pingue
eredità nel 1666 Francefto Vides Navarro è come: fi legge nel fuo
Depofito vicino alla porta grande .

In occafione dell’Anno fanto, fu eretto nel 1450. dal menziona»
to Vefcovo Paradinas con buoni affegnamenti l’anneflo Spedale , ac-
crefciuto poi di fabbrica ; e d’entrate da varj Benefattori , e vi fono
ricevuti i poveri Pellegrini de’ Regni delle Spagne , che vengono a
vifitare i luoghi fanti di Roma,e alimentati per tre giorni continui.
Sono parimenteaccolti nello fteffo Spedale con molta carità , e co-
modità gl’ Infermi di detti Regni.

Viene amminiftrato infieme.colla Chiefa da una Confraternita
di 40 Nazionali primarj,iftituita nel 1579, regnando Gregorio XIII,
che l’ arricchi di molte Indulgenze, fotto il titolo della Santifima
Refurrezione del Signore : s’ impiega la medefima in diverfi efer-

cizj di pietà , e nel giorno dell’Affunzione fi danno molte Doti per
legato di Coftantino del Caftiglio Prelato di Segnatura , come an-
che delFonfeca, e d’ altri,alle Zitelle Nazionali , ed in difetto
di effe alle Borgognone , o Fiaminghe .

K K . Il  
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Il Quadro dell’Affunta nella Cappella alla deftra , co’ quattro

Santini ai lati, è di Francefco da Città di Caftello ; la Volta è di
Picrino del Vaga. La Refurrezione del Signore nella contigua,colle
figure laterali a frefto , è di mano di Cefare Nebbia ; l’Iftorie fi-
periori nella Volta però. fono di Baldaffar Croce ; com’anchel’ ifto-
ria per difuori fopraila Cappella, ed.il S. Antonio di Padova. Iquats
tro Santi, ed altre figure a frefto ne’lati e ful Quadro della Ma
donna nella Cappella che fiegue è fono di Cefare Nebbia fùddetto,
Nel penultimo Altare le ftatue di Maria Vergine, Gesù, e S. Anna,
furono fcolpite in marmo da Tommafo Bofcoli Fiorentino ; e le pit-
ture , e ftucchi nell’ultima. Cappella fono di Giulio Piacentino

.

Il
Santiffimo Crocififfo colla Madonna e S.Giovanni nell’ Altar gran
de è di Girolamo Sermoneta . La Cappella di S. Giacomo dall’altra
parte della Chiefa , col depofito del Cardinal Alberenfe , è archi-
tettura d’ Antonio da San Gallo ; San Giacomofu ftolpito in mar-
mo dal Sanfovino ancor giovane ; le pitture laterali , che fono in
peflimoftato ,. fono di Pellegrino da Modena . La contigua Cappella
di.S.Diego è architettura di Flaminio Ponzio, congli ftucchi d’Am-
brogio Milanef® : il Quadro principale del Santo , conaltre pitture
a frefco dalla Cornice infu, è d’Annibale Caracci , le altre di Fran-
cefco Albani, e di Domenico Zampieri, fatte con li Cartonidel me-
defimo Annibale loro Maeftro . Marcello Venutti dipinfe egregia-
mente nell’ ultima i due S. Giacomo: , e S. Michele . La Volta nella
Sagreftia fu dipinta dal Fontebuoni. Proffimo alla Sagreftia è il De-
pofito di Monfis. Montoja..col Bufto :fatto dal Bernini ; di cui fono
due Tefte in Sagreftia , rapprefentanti un® Anima beata s ed una
dannata

Dell’Arcuicinwasio delle SavranzA sie Jua Chiefa
de’ SS Luci Leona ed Ivo .

Edefi incontro alla fuddetta Chiefà la fontuofa fabbrica dello
Studio Romano , chiamato la Sypjezzz, dal motto del Salmo

{colpito fopra la porta principale, cioè :

Initiam Sapientie Timor Domini.

01 bQuefto edificio è (di forma bislunga ; con un doppio portico
adornato» di travertini ; e fù. principiata con fingolare architettu-
radi. Michel’anziolo Buonarroti pemordine di Leone X. infisne»
Protettore de’Virtuofi. .
Di Inno-
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Innocenzo IV, de’ Conti Fiefchi Genovefè ‘nel 1244. rinnovò

in Romalo ftudio dell’unae l’altia legge; Bonifazio VIII. nel 1295:lo ereffe in quefto luogo con }le pubbliche Scuole ; Clemente V.nel 1310.vi ftabili le Cattedre delle lingue Ebraica ,, Greca, Ara:bica , e Siriaca . Eugenio IV.nel 1432 gli applicò il provvento della
Gabella del Vino , a cui in progreflo di tempo fu aggiunta anchequella del Fieno. Clemente VII. Nipote di Leone X.gli confermòi Privilegj conceduti , € lo fottopofè alla protezione de’tre Cardi-nali Capi d’ordine . Sifto V. profegui la fabbrica, e ne concedette
l’amminiftrazione agli Avvocati Conciftoriali , che eleggono ognianno dal Collegio loro il nuovo Rettore , ed hanno facoltà d’addot-
torare a nome del Cardinal Camarlingo nelle ‘materie legali fola-
mente , poichè‘addottorano in Medicina i Lettori della medefimaFacoltà, e nella Teologia i Teologi. Infegnanfi dunque nel medefimola Teologia Scolaftica , e Polemica , ‘ambedue le Leggi, la Medi-
Cina tanto Teorica s che Pratica , la Filoofia , Mattematica, Ret-rorica , Iftoria Ecclefiaftica s eleLingue erudite. Vi fi fa ancorauna volta il mefè una pubblica Accademia Teologica, ch’ ebbe prin-cipio dal Cardinal Gofimo Girolami Fioréntino., nel Salone , ove
fi creano i Maetftri di Sagra Teologia.

tiUrbano VHI. aggiunfèndova perfezione allo fteflo edificio

;

ilquale fu terminato colla Chiefa da Aleffandro VII. con bizzarra
€ vaga architettura del Cavalier Borromini ; vi fondò il’ medefimo
con buone rendicc una pubblica, e molto copiofa. Libreria , allaquale fu wnita gran parte di quella de’Duchi d’Urbino, e l’altra, ch? -era prima pofleduta dal P.Abate Coftantino Gaetano, Letterato Be -nedettino, coll’ordine che v'aflifteffero due Cuftodi, dipendenti dall?Avvocato Bibliotecario. Le pitture nella volta della medefima foriodi Clemente. Majoli , il Bufto d’Aleffandro VII è fcoltura di Dome-nico Guidi, e quello di Benedetto XIV, pofto nel Salone, ove fi con-feriftono le laureé, è d’Antonio Corradini. V? aggiunfè ancora uùGiardinodifemplici da noi deferitto altrove » (eila Cattedra d’-nnProfeflore : che ne fa la dimoftrazione s nell? ifteffa guifa., che fanfile dimoftrazioni Anatomichee le Chimiche da? proprj Lettori dopochefonoftate accefciute le due Cattedre di Chimica se di Fificayefperimentale , fondate dal Cardinal Silvio Valenti Gonzaga Ca-marlingo di S.Chiefa a tempo. di Benedetto XIV. ì

La Chiefà pofta in fondo del Cortile è dedicatà ai Santi LucaEvangelifta, Leone Magno, ed Ivo Avvocato de’ Poveri, ilcùi Qua-dro pofto nell’unico Altare adornato cori marmi affai nobili da lino-cenzo XI. fu abbozzato dal mezzo înfu da Pietro da Cortona ,.eu) o Kka termi  
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terminato molti anni dopo col difegno laftiato da Pietro, da Gio-

vanni Ventura Borghefi da Città di Caftello, fuo allievo. Mancava

l’acqua in quefto magnifico edifizio, ma v'è itata ultimamente con-

dotta di quella di Trevi , e s’afpetta di vederne eretta la Fontana.

Afferifcono molti Autori, che il Collegio de’medefimi Avvo-

cati qui eretto aveffe la fua prima origine da San Gregorio Magno

nel 598; col titolo di pubblici Difenfori. Confifte in x11 Soggetti,

fette de’ quali i più anziani chiamanfi numerar) , e partecipanti,

che perorano alla prefenza del Papa; e de’Cardinali, quando hanno

a domandareil Pallio per gli Arcivefcovi, e Metropolitani; e quan

do propongono le caufe delle Canonizzazioni de’ Santi; gli altri fo-

pranumerarj . Chiamanfi Conciftoriali per il privilegio che go-

donodi entrare ne’ Conciftorj fegreti . Intervengono

a

tuttele fun-

zioni , e Cappelle Papali , avendol’obbligo di rifedere dovunque ri

fiede il Pontefice. Eleggefi dal numero de’medefimil’Avvocato del

Fifco, quello de’Poveri , il Promotore della Fede ; ed il Rettore

dello Studio .

Di S.Cataniva da Siena , giù chiamata de’ Neofii .

Affando dalla Porta laterale del deferitto Studio nelvicolo del-

la Spezieria, chiamata de’ SS. Apoftoli , ‘alla mano finiftra in-

contro.la Chiéfa di Santa Chiara, viene il divoto luogo! fantificato

per alcuni anni coll’ Angelica fua vita, e morte: da S.Caterina da

Siena, già denominato de’Neofisi : Vifi fece dappoi un Monaftero

di Monache Domenicane ; che vi dimorarono fino al Pontificato di

S.Pio V; fotto di cui s’incominciò a fabbricare: un fontuofo Mona-

fiero fùl monte detto Magnanapoli; al:quale furonotrasferite ; € qui

Gregorio XHI. fece principiare nel:1577: la fabbrica d’un Collegio

di Neofiti, che febbene perla dilui morte reftò imperfetto, rima-

f& nondimého ‘un’ chtrata:da mantenere molti di effi lafciata dall

ifteffo Pontefice : Fu poi trafportatolil.detto Collegio alla Madonna

de?Monti.,, e quì prefentemente fono'le abitazioni dell’ Archiconfta-

ternita della Santiffima Nunziata , dovefiole congregarfi , evi tie-

ne il fuo Segretario ,/e Notaro.

Di Santa Cuiara , efuo Monaftero diMonache .

Verido Pio IV..hel 1563. aperto in quefto luogo unafilo per le
donne Convertite ; e Penitenti/,' che vi reftarono fino all’anno

1628, in cui furono trasferite alla Lungara , qui fu perciò eretto Un
Mona
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Monaftero di Sagre Vergini, feguaci della Regola di S.Chiara_.
Tanto la Chiefa, che la fua facciata, fono difegni di Francefco da
Volterra; e il Cardinale Scipione Borghefe , effendone Protettore ,
fece riftorare il Monaftero; e la Chiefà ; in cui la S.Chiara dipinta

nel Quadro dell’Altar maggiore è di buona mano: idue Profeti a

frefto fono di Baldaffarre Croce ; le altre pitture del Volterra . 1
Quadri degli altri Altari fonoper lo più capie, ma che vengono dal
buono. Celebrano quefte Monache con folennità la fefta del ferafi:
co lor P. S.Francefco , e della detta Santa .

Parazzo NARI:

Ocodiftante è il Palazzo de’Signori Nari Romani, architetta-
to da Giovann’antonio de’ Roffi , con diverfe ftatue antiche , €

molti Quadri affai nobili . Nel Cortile vi fono le ftatue di Minerva,

e d’Aleffandro Magno, & altre ignote; e fopra alle {cale oltre l’ifcri-

zione della prima.latinità , affai particolare , ‘e curiofò è il baffori-

lievo de’fafci Confolari , per effervi fcolpiti i Littori .

De’ Santi BanapETTO e Scorastica , e fun Confraternita
re albArco della Ciambella «

Tegue in appreffo fion molto lungi dall’Arco detto della Ciam-
bella la piccola Chiefa de’ Santi Benedetto e Scolaftica , colla

Confraternita de’Norcini. Effendo defiderofi i concittadini di que-
fti Santi, che fortirono i loro natali nella Città di Norcia, di vene-

rare in Roma la loro memoria, rifolverono nel 1617 di formare una

Compagnia nella Chiefà di S.Euftachio, fotto il nome di S.Benedet-

to; e per animare maggiormente le donne ancora alla pietà , v'ag-

giunfero l’ altro titolo di Santa Scolaftica, forella del primo ; Mili-

tando dunque coftoro fotto la protezione de’ fuddetti Santi, eref

fero qui un Oratorio per li loro efercizj di divozione , € vi di-

firibuiftono diverfè Doti a povere Zitelle Nazionali. Paolo V. nel

‘1615. approvò la medefima Compagnia, e Gregorio XV. nel 1623.
Ja dichiarò Archiconfratetnita , € la fece partecipe de? privilegj de?

Monaci Caffinenfi . i

Di SAxvrna della Valle , e Convento dePP, Teatini è

P Affando per la ftrada de’Cefarini fi giunge alla Chiefà di Sant”

Andrea della Valle. In una parte del fito di quefto nobiliflimo
i teme  
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tempio,fu già nel Secolo decimofefto una piccola Chiefa di S.Lui-
si de’Francefi ; lafciata da’medefimi, quando edificaronol’altra già
defttitta più maeftofa, e reftaronvi in loro vece i Savojardi, finchè
verfo il 1589. la divota Signora Coftanza Piccolomini Duchefla d’
‘Amalfi nel Regno di Napoli donò il bel Palazzo della fua nobil fa-
miglia, contiguo alla detta Chiefa, ai Chierici Regolari Teatini,itti-
tuiti daS.Gaetano Tiene , e da Paolo IV. Caraffa, i quali primafta-
vano a S. Silveftro a Monte Cavallo, acciò edificaffero da’fondamenti
la prefente Chiefa , in onore di S. Andrea Apoftolo , e ’l Convento
anneffo ; e perciò in una cantonata del medefimo fi legge la feguen-
te memoria:

CONSTANTIZ PICCOLOMINEZE
ARAG.

AMALPHIS DUCI
OPTIME MERITA

CLERICI REGULARES .

Chiamanfi quefti Religiofi , che profeffano unarigorofa pover-
tà , e non poflono nemmeno queftuare ; Teatini , dal Veftovato di

Chieti , detto in latino Teate , ch’avea l’accennato Pontefice Pao-

lo IV. prima del Pontificato ,
Fu dunqueprincipiata la fabbrica della medefima nel 1591»

. dal Cardinal Alfonfò Gefualdo Napoletano, il quale effendo preve-
nuto dalla morte , laftiò l’opera imperfetta ; perlochè il Cardinal
Aleffandro Montalto la fece fabbricare quafi di nuovo a guifa d’una
Bafilica , ‘e dopo di lui la terminò il Cardinal Francefco Peretti fuo
Nipote , che ottenne da Aleffandro VII. la grazia, che anche dopo
la fua mortei frutti delle fue Badie s’impiegaffcro per terminare una
fabbrica si risuardevole. ì

Pietro Paolo Olivieri Romano fuil primo Architetto di quelta
nobiliffiima ‘Chiefà, riputata la più eccellente ditutte quelle di fi-
mile Aruttura ; ed a qualche buon termine la ridulfe ; ma perla dilui
morte fu perfezionata da Carlo Maderno, facendovi il Coro s la
Tribuna, ‘e la Cupola di 74. palmi di diametro. Fece ancora quetti
il difegno della facciata , che nonfù pofto in opera; ma in luogo di
quello fen’adoprò unoaffai nobile, e maeftofo del Cavalier CarloRi-
naldi; le ftatue diS.Gaetano, e di S:Sebaftiano pofte in'effa fono fcul-

ture di Domenico Guidi; quelle di S.Andrea Apoftolo , di Sant'An-
drea Avellino e d’un Angiolo , fono d’Ercole Ferrata ; l’Angiolo
dall’altro lato:con V’altre!due Statue fopra la porta, fono lavori di

| Giacomo Antonio Fancelli. La
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La prima Cappella de’Ginnetti, pofta alla deftra entrando , è

ornata di preziofiffimi marmi con difegno di Carlo Fontana; il baffo-
rilievo dell’Altare , che rapprefenta l’ avvifo dell’Angiolo dato a_»
S. Giufeppe di fuggire in Egitto , è fcoltura d’Antonio Raggi , che
fece parimente in profilo la Statua del Card. Marzio Ginnetti, e
quella della Fama coll’ armedi quefta Famiglia dall’altra parte ; le
Statue delle quattro Virtù con quella d’un’altra Fama , fono d’Alef-
fandro Rondone . Vi fono otto Colonnedi verde antico: è intera-
mente riveftita di marmi: e il paliotto dell’Altare è tutto di pezzi
di plafma di fmeraldo.

La feconda,noninferiore alla prima per la magnificenza, e va-
lore de’marmi, e de’ fioi ornamenti, fu edificata da’Sisnori Strozzi
con architettura di Michel’Angiolo Buonarroti , che fece ancora il
modello della Pietà, e delle Statuelaterali, gettate egregiamente
In bronzo . Contiene otto Colonne di raro marmopidocchiofò . La
Statua della Madonnacol Crifto morto è cavata dal gruppo di mar-
mo , ch’è in S. Pietro, e le due laterali da quelle , che fono al Sepol-
cro di Giulio II. in $. Pietro inVincoli. Il Quadrodi S. Carlo oran-
te nella terza è di Bartolommeo del Crefcenzi . Il quadretto appe-
fo.in alto ful muro laterale , che rapprefenta la MadonnaconS. Ber-
nardo e Santa Caterina, è copia d’uno di Giulio Romano, ch'è preffo
Monfig.Luigi Valenti Gonzaga Nunzio di Lucerna. Il S. Andrea
Avellino nell’Altare della crociata è del Cav. Lanfranchi, terminato
da Antonio Amorofi nell’ ornato di fopra. Nella Cappelletta del
Crocififfo , ch'è contigua all’Oratorio de? Padri ; il Quadro dell’
Affunta è d’ Antonio Barbalunga Meffineè, uno de’ buoni allievi
del Domenichino ,

Tutta la Tribuna dipinta dal Cornicione in fù con varie Iftorie
di S. Andrea Apoftolo, e le fei Virtù maggiori del naturale fra le
tre fineftre , fatte con artifizio maravigliofo , come anchegli angoli
della Cupolacon li quattro Evangelifti, alti palmi 21, fono lavori de”
più eccellenti del Domenichino Bolognefè , generalmente, e al mag-
gior fegno ftimate ; e la medefima Cupola fu dipinta con gran mae-
ftria dal celebre Caval, Lanfranchi . Le tre iftorie grandi di S. An-
drea fatte a frefco dalla cornice in giù, fono di Mattia de’ Preti,
«detto il Cavalier Calabrefe, e non del Cozza ; 1° altre due laterali
della Tribuna , furono colorite dal Cignani , ancor giovanetto, e dal
Taruffi , l’uno , e l’altro Bolognefi. Nella Cappelletta @guente,gli
Angioli furon con poco gufto dipinti dal fuddetto Lanfranchi ; L’Im-
magine della B. Vergine in mezzo col Bambino , ‘e da baffo i Santi
Giufeppe, Gioacchino , ed Anna, è d’Aleffandro Francefi Napor
letano . a  



 

204 Rino NE OTT Av 0°

Latavola di San Gaetano è opera buona del Camaflei da Beva-°

gna , congli ornamenti de” fiori di Laura Bernafconi, che fecondo

alcuni guaftò il quadro . Il S. Sebaftiano nella Cappella feguente è

di Giovanni de’ Vecchi , ed è delle più belle opere, ch’abbia fatto.

La Cappella, ch'era già de’ Signori Ruccellai, architettura di Mat-

teo da Città di Caftello , uomodi buone invenzioni , e d° ingegno

noninferiore , contienele pitture del Cavalier Criftofaro Roncalli;

in quefta Cappella è il Depofito di Monfignor Giovanni della Cafa

Arcivefcovo di Benevento,conunbello epitaffio fattogli dal celebre

Pier Vettori . L'ultima Cappella de’ Signori Barberini, difegnata

dal medefimo Matteo, è ftimatiffima non folo per 1° cQuifitezza de”

marmi , ma ancora per le pitture laterali, e dell’Altare , fatte dili-

gentemente contuttoil refto dal Cavalier Domenico Paffignani: la

Statua poi di Santa Marta è di Francefto Mochi; quella di San Gio-

vanni Evangelifta d’Ambrogio Buonvicino; l’altra di S. Gio: Bati-

fa di Pietro Bernino ; e finalmente la Maddalena fu fcolplta da Cri-

ftoforo Sati da Bracciano , che fece ancora la Statua di Monfignor

Barberino nella nicchia dalla parte del Vangelo ; nel qual. fito erala

Cloaca, in cui fu gittato il Corpo del Santo Martire Sebaftiano ,

comeivi fi legge in una lapide. Fu quefta Cappella arricchita da

Urbano VIII ( che l’avea fondata, mentre era Cardinale) di mol-

tiflfîme Indulgenze.
Sono in quefta Chiefa varj Depofiti. Vicino a unaportadi fiat

co dalla parte dell’Altare di S. Gaerano è quello del Conte Tiene da

Vicenza , architettato da Domenico Guidi; che fcolpi ancorail bu-

fto del Conte colle due Virtù + I due Sepolcri di Pio II, e Pio III, am-

bedue di Cafa Piccolomini , fono in alto fopra gli archi , che corrif.

pondonoalle porte di fianco , con diverfè ftatuette , fcolpite da Paf

qualino da Montepulciano.
Il Quadronell’Alcare della Sagreftia è di buona mano

;

equel-

fo ch’è fulla porta, è copia bella del Cav. Calabrefè dall’ originale

di Paolo Veronefè, e rapprefenta la Maddalena , che ungei piedi
del Redentore. La bella Fabbrica della Porteria del Conventoè dife-

gnata dal Marucelli; e il reftante dell’abitazione colla fcala grande,

dal Cav. Rainaldi.
Nell’Altar maggiore in Chiefa , tutto di pietre mifthie , fi ve-

de nel mezzo un gruppo di marmo d’Angioli , che reggono la San-

tiffima Croce in luogo del Ciborio , che fi coftuma fare nel mezzo
di tali Altari; il tutto con difegno del Cav. Francefto Fontana. UL

timamente i Padri hanno fatto un bel pavimento in tutta la Chiefa,

che ne avea veramente bifogno,
Pa
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PaLazzo Vaccz.

Oco lungi dalla Piazza verfo la mano deftra fi vede il Palazzo
della nobil famiglia della Valle Romana il quale contiene»

molte curiofità orientali, portate dal famofo viaggiatore Pietro del»
la Valle ; vi fi ammiravano fpecialmente un bufto di Giove affai an-
tico fopra del portone, e due Satiri ftimatiffimi nel cortile, che ora
fono nel Mufto di Statue in Campidoglio.

DiS.Maria 57 MontERONE , e Cozvento de’ PP. Scalzi Italiani
del Rifcatto.

Itrovafi non molto diftante la Chiefà di S.Maria in Monterone,
che fi ftima fondata dalla famiglia Monteroni di Siena , con

unpicciolo Ofpizio per alloggiarvi i Pellegrini Sanefi . Fu riftorata
nel 1245, e nel 1597, ed abbellita in tempo d’Innocenzo XI. E”
.ufiziata prefentemente da’PP.Scalzi Italiani del Riftatto, che vefer=
citano la Cura d’anime, e che hanno rifabbricato ed ampliato l’ati-
neflo Convento . Vicino all’Altar maggiore fono i Depofiti del Car-
dinal Durazzo Arcivefcovo di Genova , e di Monfig. Rinuccini. E
qui è la Compagnia de? Magazzinieri .

Del SS. Supagio di Nostro Sicworz,e dell’Archiconfraternite
de’ Savojardi

PAffando di quì alla ftrada Cefarini , truovafi la Chiefa del Suda-
rio di Noftro Signoredell’Archiconfraternita de’ Savojardi , ì

quali avendo formata nel 1537. una Confraternita particolare della

detta fagra Sindone, fabbricarono da’ fondamenti nel 1605 queftan

Chiefà col lodevole penfiero di Carlo Rainaldi . Fu riftorata ultima-

mente dalla fteffa Nazione nella prefèente forma. Il Quadro dell’

Altar maggiore , che rapprefenta il miracolo del Santo Sudario , fu

fatto con ogni ftudio, e diligenza da Antonio Gherardi ; quello di

mano dritta di S. Francefco di Sales viene da Carlo Cefi ; e l’altro

del B. Amadeo di Savoja è delPerugino ; Gli altri fei Quadri fono

di Lazzaro Baldi. Nelle ftanze contigue ha la medefima Compagnia

il fuo Oratorio +
Lapittura del Sudario fopradell’Altar maggiore,fatto fulla ftefla

mifura di quello , che ftà in Torino , fu donata. prima a Clemente

VIIdall'Arcivefcovo di Bologna Alfonfo Paleotto , e dipoiil Fonte:

; Ll ce  
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fice la donò è quefta Campagnia , la quale ereffe in A rchiconfrater=
nita nel 1597. I Palazzi incontro , già de* Signori Caffarelli, furono
edificati con architettura molto nobile di Raffaello d’Uxbino .

Di S.Giuniano @’ Cefarini , e dello Spedale
de’ Fiaminghi .

Siae la Chiefa di S. Giuliano a’ Cefarini , che ebbe il fopran-
nomedalla vicine abitazioni de’ Signori Duchi Cefarini Roma-

ni. E’ antichiffima, poichè fi crede aperta alcuni dopo, che la
Fiandra fu convertita alla Fede Cattolica da S. Gregorio Il; perlochè
la Nazione de’ Fiaminghi v” aggiunfa molti Secoli dopo uno Spe-
dale per comodode? fuoi Pellegrini , che vi fono alloggiati per tre
giorni , e curati nelle loro infermità. Viene governato dalla Com-
pagnia Nazionale,ed è iftituito propriamente perli popoli de'Paefi
Valloni , e della fola Provincia della Fiandra . Nell'anno 1094;
avendo UrbanoIlcollegati i Principi Criftiani per la ricuperazione
di Terra Santa, e venendo in Romacontal occafione Roberto Con-
te di Fiandra, riftorò, e dotò quefto fagro luogo; chepoi fu riedi-
ficato in miglior forma verfò l'Anno fanto del 1575. a fpefe della
medefima Nazione . i

De’ SS. Cosuo e Daxtano, e della Confraternita
de’ Barbieri .

SE poco lungil’altra Chiefa de’ SS. Cofino e Damianode’ Bar-
bicri, detto anticamente San Niccolò de Cavalletiis: i quali

nell’ anno 1440 diederoprincipio alla loro Compagnia , e prefero
pet loro Avvocati quefti Santi Martiri; Furono da Sifto IV. nel
1480 approvate le loro Coftituzioni ; ed efli nel 1722 rifabbrica-
tono quefta Chiefà col fuo Altar maggiore, e due Cappelle, e l’an:
neffo Oratorio ; e l’adornarono di bei lavori di fucco , colla dire-
zione di Carnevale Capomaftro,

La decollazione de’ fanti Martiri nell’Altar maggiore è del
Romanelli ; i laterali, e la volta a frefto fono del Bicchierari ; il
Crocififfo in una Cappella è di Michel’angiolo Cerruti; la Madonna
nell’altro è del Zuccheri ; i due Santi Martiri furono dipinti nella
Volta dal Gregorini . Fu già quefta Chiefa poffeduta da alcune Mo-
nache Francefcane Terziarie , fotto il titolo della SS. Trinità.

Di
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Di Sant EwawA de Credenzieris
efua Compagnia +

[i Sfendo in Roma un gran numero di Credenzierî di Cardinali,
fi rifolverono l’anno 1557. regnando Paolo IV.di erigere una

Compagnia ; e dopo d’effere ftati nella Chiefa di S. Salvatore in
Lauro (come accenna il Fanucci) ottennero quefta, già Parrocchia-
le , detta S.Adaria in Molinis , che ftando in pericolo di cadere, fu
la Cura unita ad altre vicine , e da” medefimiriedificata la Chiefa,
e dedicata aS.Elena madre del gran Coftantino. Ridotta però di nuo-
vo in peffimo ftato, è bifognato lororitarla col difegno di Francefto
Ferrari. Il Quadro della Santatitolare è della Scuola del Pomaran-
ci: P altro di S.Caterina del Cav. d’Arpino: e ’Aflunta di Orazio
Borgiani. $ si

De? SS.Niccotrò e Bracio alle Calcare s
ovvero de’Cefarini +

TD Rofeguendofi per la frada de’ Cefarini, fi ritrova la Chicfa de”
& Santi Niccolò e Biagio alle Calcare, de Celcariz . Quefta ef-
fendo fin dall'anno 1611. Parrocchia , il fuo Rettore la rifece, e
Vapri d’avanti una bella Piazza . Si annovera tra le antiche di
Roma, e fu abbellita nella parte efterioré con una competente fac-
ciata (in cui le figure a frefco vengono da Giovanni Guerra da Mo-
dana) riftorata pochi anni fono da uno di Cafa Silvani. Ottennero la
medefima nell’anno 1695. i PP. Somafchi dal Pontefice Innocen-
zo XII. in ricompenfa dell’altra Chiefa Parrocchiale di S. Biagio ,
che prima quefti poffedevano fùl Monte Citorio , demolita perla
fabbrica della Curia Innocenziana . Per la Beatificazione del Bea-
to Emiliano loro Fondatore hannoripulita la Chiefa; e il Quadro del
Beato è bella fatica del Cavaliere de TroyDirettore dell’Accide-
mia di Francia; nel Cortile fi vedono alcuni avanzi di Colonne d’an-
tica fabbrica .

Il Palazzo di fianco alla medefima è de’ menzionati Signori
Duchi Cefarini , che diedero ancora il nomealla defcritta Chiefà «

Ll2 Tra  
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Taarro n° ARGENTINA.

N faccia al Palazzo Cefarini , in cui fa dimora l’Ambaftiadore
del Re Criftianiffimo preffo la Santa Sede, fi vede il nuovo Tea-

tro , che chiamafi di 7orre Argentina, perchè contiguo ad un'antica
Torretta di tal denominazione. Fu quefto eretto nel 1732. còn ar-
chitettura del Marchefe Girolamo Teodoli; ed è molto vaftoe vago,
e ferve per le recite de” Drammi muficali.

TzATRO VALLE.

Piccolo quefto Teatro, ma ridotto ultimamente in buona for
ma , per fervir ad ogni forta di recite di Tragedie , e Comedie

in veri , e in profa; fta dietro al Palazzo de’ Signori Valle, per am»
dare dalla Sapienza a S. Andreadella Valle.
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RIONE NONO
DELLA PIGN'A;

Veaa n
 
 

A principio il Rione della Pigna dal cantone del

Palazzo di Venezia , al Capocroce della riprefa

ta de’ Barbari, ov? è la lapide; indi per il Corfo paf-
2) NS fa avanti la Chiefa di Santa Maria in Via lata, e>
NS, pa giungefino a Piazza di Sciarra; donde volta a fi-

I niftra, e paffando avanti a S. Ignazio ,eal portico.
della Rotonda , fi piega afiniftra , e per la ftrada della Palombella 4

e per la Piazza de Cefarini, va fino a S.Elena de’Credenzieri; volta

quivi a finiftra, e per la Chiavica dell’ Olmo , per le Botteghe ofcu-

re » a fianco di Santa Lucia de’ Ginnasj , per la ftrada de’ Polacchi,

e per la Piazza di San Marco, giunge alla riprefa de’ Barbari ; ove

al cantone del Palazzo di Venezia, compie coll’ affilla lapide

il fuo giro.

 

 

 

Chiefa di S.IcnazIo è

DAremoprincipio a quefto Rione dalla Chiefa di S. Ignazio di

Lojola . Il Cardinale Ludovico Ludovifio nipote di Gregorio

XV, allora Vice-Cancelliere , eleffe quefto luogo per fabbricare la

Chiefa in onore del fuddetto Santo, nuovamente canonizzato dal

Pontefice fuo Zio. Vi pofè dunquelo fteflo Cardinale la prima pie-

tra l’anno 1626

,

egittò delle Medaglie ne” fondamenti . Succedu-

ta poi la morte del Cardinale, fi continuò la fabbrica , per averle

affegnato un fondo affai confiderabile di fcudi due cento mila : e feb-

bene non ancora terminata , volle però il Principe Niccolò Ludovi-

fio fratello del Cardinale, che il detto Tempio s’apriffe nell’Anno

fanto del 1650; dopoil qualtempo s’avanzò maggiormente la fab-

brica dello fteffo , di manierachè nel 1685. reftò deltuttofinita .

In quantoall’architettura di quefto tempio,il Domenichino ne

fece due differenti difegni , da’ qualiil P. Graffi Gefùita ne ricavà

quello che fi vede meflo in opera, pigliando parte dall’ uno; e parte

dall'altro ; anche l’Algardi vi s' impiegò nell’ architettarne la fon»

tuofà belliffima facciata, compoftadibelli travertini, con due ordi-

ni di Colonne, Corintio , e Compofito ; venendo terminata da una,

vaga balauftra fimile , che circonda tutto il tetto della Chiefa , da
VIa  
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vifa in tre Navi)da/grofii pilaftri , adornate con colonne dorintie_ ;
Tuttociò fu fatto mediante unaltro lafciato fatto dal Prificipe Ludo-
vifio , già Vicerè di Sardegna, di copiofa fommadi danaro .

Entrando in Chiefa, i Quadri delle Cappelle fono del Fratello
Pietro Latri Gefuita; gli adornamenti dell’ Altar maggiore, lay
Tribuna, comeanche la profpettiva rapprefentante in piano una Cu-
pola elevata , tutta la Volta, e 'Altare dell’Annunziazione nella
Crociata, fono pitture del Padre Andrea Pozzi Gefùita. Maravi-
gliofa era la gran Cupola ,tirata in profpettiva di tal maniera , che
reftavano ingannati quelli, che la riguardavano ; ma ora è annegri-
ta. La pittura della Cappella della Ninziata è fata disfatta perfar-
vi un Altare întutto fimile a quello dì S. Luigi Gonzaganell’Archi-
tettura, e ne’marmi, eflendo ancora qui due Colonne di verde anti-
co, come nell'altra ; la pittura nella volta della Nunziata è del Ca-
valier Mazzanti d’Orvieto ; il Bafforilievo della medefima è di Fi-
lippo Valle Fiorentino; i due Angioli della balauftra , e le due Sta-
tue di ftucco ful frontefpizio furono fcolpite da Pietro Bracci; l’or-
mato de’marmi del Ceroti , e i metalli dorati del Ricciani . Fu pa-
rimente invenzione dello fteffo la nobil Cappella de’ Signori Lan
cellotti eretta dirimpetto a quefta a S. Luigi Gonzaga,il cui Corpo
vi fivenera, effendo tutta ornata difinifimi marmiantichi , e mo-
derni, e da un'bel bafforilievo di detto Santo, fcolpito da Monsù Le
‘Gros, e fituato nel mezzo di quattro colonne coclidi.

Giacefepolto il menzionato Gregorio XV. gran benefattore»
‘di quefta Chiefa nel bel Depofito verfo la porta laterale della Chief,
fatto conarchitettura, e feultura del detto Monsùle Gros Francefè;
ma le figure fuperiori rapprefentanti le due Fame fono di Monsi
Monot. V?è in poca diftanza un urna fepolcrale del Cardinal Lo-
dovico Ludovifio, il quale mori in Bologna l’anno 1 632. nell'età
d’anni 37.,e di là fu trasferito alcuni anti dopo. il fuo Cadavere in
quefto fepolcro +

Vicino alla fuddetta Cappella è 1’ altra pur nuova eretta £>
S. Giufeppe dal Cardinale Giufeppe Sacripante. In effa il Quadro
dell’Altare, ed uno delaterali fono opere di Francefto Trevifani,
€ l’altro di Giufeppe Chiari ; la Cupola però della fuddetta Cap-
pella fu dipinta da Luigi Garzi. La Cappella di S. Stanislao è ftata
nuovamente da un infigne Benefattore , che non ha voluto darfi >
‘conoftere , ridotta in bella maniera + e arricchita di marmidivarie
forti, e di colonne di verde antico .

La Sagreftia perle pitture, e ricchezze de’ paramenti , e vafi
Fagri merita particolare ‘offlervazione . Le ftatue formate di ftuco

dalla
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dalla parte medefima se verfò la porta laterale, forio lavori di Ca-

millo Rufconi , SimoneGiorgini , e d’ altri.

Del Couuzgio Romano de’ Padri Gefuiti »

Mmira fi unito alla medefima Chiefàil vafto edificio del Col-
legio Romano, fatto erigere dal Pontefice Gregorio XIII. con

vagae fuperba architettura di Bartolommeo Ammannato Scultore 4
€ Architetto Fiorentino , che lo rendè col proprio ingegno uno de’

più fingolari d’Italia; le fue porte fonodi rara bellezza , e tuttedi
travertino ; contiene uno fpaziofò Cortile , ed un belliffimo Portica

foftenuto da groffi , e fpeffi pilaftri; fopra il quale ve n'è unaltro,
per cui paffando entrafi nella gran fala ornata di varie pitture, ed
in altre fale , o ftanze molto commode ; e neceffarie per le Congre-
gazioni de’ Ragazzi, e per le varie Scuole di così nobile ftudio, per
lo ftabilimento del quale S.Francefco Borgia, allora Generale ,.con-

tribuì alcune fommedi danaro . Fuiftituito per pubblica utilità , e
beneficio degli ftudiofi, ed arricchito dal detto Pontefice di copiofif=
fime entrate. S’infegnano in efflo la Gramatica, le Lingue Ebraica ,
e Greca , l’Umanità , la Rettorica , la Mattematica , la Filofofia ,
la Liturgia , e la Teologia con molto concorfò di ftudenti, e di vat}
Collegj di Roma. V? è ancora una comodiffima abitazione per li
medefimi Padri , ed una celebre Libreria, raccolta principalmente
da Monfignor Coccino Auditore di Rota, ed accrefciuta da altri ; €
in effla fi conferva ilcuriofo Mufeo del P.Atanafio Chircherio del-
la fteffa Compagnia. Tanto luna, chel’altro fono ftate accre-
{ciute così coll’aumento del Vafò,che colla copia de’libri, e d’ altre
cofe preziofe, e antichi monumenti; tra’ quali è offervabile la ftan-
za Capponiana, dove è il celebre Mufeo del Marchefe Gregorio
Aleffandro Capponi, e una bella collezzione dipietre , e altri mine-
rali, donati dal Re Auguftodi Polonia. Nella Galleria fono da offer»
varfi particolarmente i metalli, le pitture antiche, e i mofaici +

Dell Oratorio di S.Francesco Saverio, e della Congregazione
della Comunione Generale »

Unlato del fuddetto Collegio vero la firada del Corfo truo-
vafi 1 Oratorio dedicato alla Madonna Santiffima della Pie-

tà, edall’Apoftolo dell’ Indie S.Fràncefto Saverio , ridotto in si,

bella forma dal P. Pietro Gravita della medefima Religione vero

il 1711. con limofinedipii Secolari ; in effo il QuadroSE5
o  
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del Cavalier S ebaftiano Conca ; e le pitture a frefco nella Voltas
fono del Baldi . Quivi ognifera fi fanno divoti efèrcizj con molto
concorfo , e dal Lunedì di Carnevale fino al Mercoledì feguente a
fera fi efpone con apparato belliffimo , e con Indulgenza plenaria il
Signore Sagramentato . dei |

Vi fi frequenta parimente il fanto efercizio della Comunione
Generale , che fi fa in varie Chiefe ogni quarta Domenica del Me-
fe. Fu iftitwita la prima voltà l’anno 1609. dal P. Marc’antonio Co-
ftanzi Gefùita, ed accrefciuta prefentemente col divino ajuto a tal
fegno , che veggonfi talvolta comunicare più migliaja di perfone
in un fola mattina,

Di Santa Maria fopra Minarva , e Convento
de’ Padri Domenicani »

D A un Tempiodedicato da Pompeo Magno a Minerva, fopra le
rovine del quale ; ancor oggi apparenti, fu edificata la Chiefa

prefente in onore della B.V.Maria, ne è venuta quefta denomi-
nazione . Fu la medefimain iftato molto inferiore col Conven-
to contiguo pofleduta dalle Monache Greche Bafiliane di Campo
Marzo,. le quali cangiando abitazione la lafciarono; dopo di che
avendola il Popolo Romano conceduta nel Pontificato di Grego-
rio XI.ai PP. Domenicani , i quali defideravano un luogo proprio
dentro la Città , per maggiormente impiegarfi in beneficio delle
anime de” Fedeli, mentre le abitazioni aflegnate loro da OnorioIII
nel Monte Aventino riufcivano di grande incommodo; fi applica-
sono i detti Religiofi a fabbricare una Chiefà di quella grandezza,
che oggifi vede , ed il Convento anneffo , colle limofine di perfone
pie ; e riguardevoli;fralle quali negli ultimi tempifi contradiftinfe,
riftorando nobilmente ilidetto Convento s il Cardinal Antonio Bar-
berini . Il Coro fu fabbricato da’ Signori Savelli ;- 1 arco grande fo:
pra l’Altar maggiore coni fuoi pilaftri da’Signori Gaetani; la Nave
di mezzo dal Cardinal Torrecremata » l’altra della Crociatà, e le
due laterali da diverfi ; la Facciata da Francefto Orfini ; e la porta
grande dal Cardinal Capranica . La tribuna grande poi minacciando
rovina, fu riedificata da’Signori Palombara con architettura di Carlo
Maderno, che v’aggiunfe il Coro;e li due Organi furono fatti a {pefedel Cardinale Scipione Borghefè.
 , Sono fondate.in quefta Chiefà quattro Confraternite ; la primaè del Santiffimo Rofario s iftituita già dal gloriofiffimo Patriarca
5. Domenico , La fecondadella Santiffima Annunziata molto Si

re),
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bre, la quale ebbe principio nel 1460 fotto Pio H.da Fra Giovanni _
Torrecremata Spagnuolo di quet’Ordine, Cardinale molto noto per
la fua dottrina, e bontà. La terza Compagniaè del SS. Sagramento,
iftituita da Fra Tommafo Stella dell’ ifteffo Ordine , e quefta fu la
prima Archiconfraternita del SS. Sagramentoiftituita in Roma. La
‘quarta è del Salvatore, principiata da un divoto Convert , pur Do-
menicano , chiamato Fra Vincenzo da Paleftrina , nell’anno 1596.

Nel Convento contiguo, accreftiuto, e riftorato nobilmente nel
Generalato del Padre Kloche Francefe, ogni Mercoledìfi fa la Con-
.gregazione de’Signori Card. del Sant? Ufizio . Sono nel Clauftro del
medefimo dipinte a frefco da Gio: Valefio Bolognefè, Francefto

Nappi Milanefe , Antonio Lelli Romano , Giufeppe Paglia del Ba-
-ftaro , ed altri Pittori ignoti, le Itorie del Redentore , della B. V.
Maria, di S. Domenico, e di S.Tommafo di Aquino‘. Sono anche in
eflo diverfe Scuole di Filofofia , e Teologia per li ftudenti Dom eni-
cani, ed altri Secolari . Nell’ ifteffo Convento è una copiofiffima , e
celebratiffima Libreria, che fi apre giornalmente a pubblico como-
do ; fu lafciata dal CardinalGirolamo Cafanatta, con grandiffimi
fondi; e v’ è una Statua di marmo del medefimo Cardinale , opera
di Monsù le Gros.

Entrando in Chiefa, nellà prima Cappella a mano deftra fi vede
il nuovo Fonte Battefimale ordinato dal Pontefice Benedetto XIII.
condifègno del Cavalier Filippo Rauzzini , c il bafforilievo di ftuc-
co è di Paolo Benaglia . Nella Cappella feguente , il Quadro  prin-
cipale con S. Lodovico è del Baciccio Genovefè; l’altre pitture fono
del Cavalier Gafparo Celio . La Cappella di S. Rofa fu dipinta da
Lazzaro Baldi . Nella contigua il S. Pietro Martire è opera di Ven-
tura Lamberti, detto il Bolognefe . Nella fèguente le pitture laterali
fono di Batifta Franco Veneziano , e le fuperiori dî Girolamo Mu
ziano . Più oltre, paffata la porticella di fianco , la Cappella della
Santiffima Nunziata, architettata da Carlo Maderno , fu dipinta da
Cefàre Nebbia; e la ftatua d’ Urbano VII, di Cafa Caftagna,fu fcol-

pita da Ambrogio Buonvicino. Il Quadro colla Cena di NoftroSi-
gnore nella Cappella Aldobrandini , architettata da Giacomo della

Porta, e da Carlo Maderno, è opera di Federico Barocci; e le pit-

ture nella Volta fono di Cherubino Alberti: le due Statue de’SS,Pie-

tro e Paolo , fono di Camillo Mariani : i due Angioli del Buonvici-

no: il Papa Clemente VIII d’Ippolito Buzzi

:

il $. Sebaftiano di

Niccolò Cordieri, con due altre Statue de’ Genitori del Papa, e la

Carità: la Religione è del Mariani:i due putti di Stefano Maderno ;
il refto di diverfi Scultori .

Mm Nella
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Nella crociata di quefta famofà Chiefa il Crocififfo fi reputa

opera di Giotto Fiorentino ; la Cappella de’ Caraffefchi fu dipin-
ta nel baflo da Filippo Lippi , e nell'alto da Raffaellino del Gar-
bo ; il Quadro con San Tommafò d’ Aquino fi crede opera del
B. Giovanni da Fiefole Domenicano. La Statua di Paolo IV. è di
Pirro Ligorio , fatta per imitarla pittura di più colori , invenzione
vaga di Giacomo e Tommafoò Cafignola. Nella Cappella de’ Prin-
cipi Altieri, architettata dal Cardinal de’ Maffimi, a tempo di
Clemente X., oltre a due colonne folide di verde non belle, il Qua-
dro è di Carlo Maratta , le pitture fuperiori fono del Baciccio, e i
bufti di marmodi Cofimo Fancelli . Nella Cappella del Rofatio le
pitture della Volta coi XV Mifterj fatti con grandiligenza a
olio fono di Marcello Venufti ; le iftorie laterali di S.Caterina fu-
rono colorite da Gio: de’Vecchi dalBorgo: la Coronazione di Spine
da Carlo Veneziano : e la Santifima Vergine nell’ Altare ftimafi
lavoro del fuddetto B.Giovanni da Fiefole, chiamato dal Vafari
Fr. Giovanni Angelico . Si venera in quefta Cappella il Corpo di
S. Caterina da Siena, che ripofa fotto I Altare . ?

Il bel gruppo in marmo, che rapprefenta Santa Maria Mad-
dalena , Gesù , e San Giovan Batilta , pofto a finiftro lato dell’
Altare Maggiore , è feultura di Francefto Siciliano : dall’altro la-
to, la famofa Statua di Noftro Signore in piedi colla Croce è di
Michel’Angiolo Buonarroti . I Depofiti affai cofpicui di Leone X,e
di Clemente VIInel Coro fono fculture di Baccio Bandinelli si ma
la ftatua di Leone fu lavorata da Raffaello di Monte Lupo, e quella
di Clemente da Giovanni di Baccio Bigio . Il Depofito del Cardi-
nale Aleffandrino Nipotedi S. Pio V, fituato preffo la porta vici-
na , fu difegnato da Giacomodella Porta » colla ftatua fcolpita da
Silla Lungo da Vigiù nel Milanefè ; 1° altro dirimpetto , che è delCardinal Pimentelli, fu architettato dal Bernini; e quello di mezzo,eretto al Cardinal Bonelli, fu ideato dal Cavalier Carlo Rainaldi; le
{culture fono tutte d’Artefici rinnomati, cioè di Morisù Michele

,

di
Antonio Raggi, d’Ercole Ferrata » di Cofimo Fancelli, e del Roffi «Il Bufta del Cardinal d’ Aquino è del Mochi.

La Maddalenaconaltri Santi nella Cappella eguente è di Fran
cefto Parone ; e il S.Giacinta nell’altra incontro è del Cav. Ottavio
Lioni Padovano. La Cappella di S. Domenico, architettata dal P. Pa-
glia Domenicano,fu poi abbellita con marmi, e otto colonne di nero
di Carrara d’ordine del Pontefice Benedetto XIII. col difegno del
Cav.Rauzzinj.Vi fi offerva il nuovo Depofito di Benedetto XIII, dife-
gno di Carlo Marchionni,allievo del Barigioni, che {colpì parte delle

Statue ;
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Statue;lealtre, cioè quella del Papa,e una dellelaterali,furono fcol-
piteda Pietro Bracci Romano, e la finitra da Bartolommeo Pincel-
lotti . La Cappella di S.Pio V.ultimamente rinnovata , ed abbellita
di vaghi ornamenti , e di nobiliffime pietre , ha il Quadro dell’ AI-
tar Maggiore del Santo fùddetto colorito da Andrea Procaccini zu
laterale dalla parte dell’ Epiftola è di Lazzaro Baldi , la Volta di
Michelangelo Cerruti. Il Quadro fulla Porta , ch’ è affai bello, è
di Marcello Venufti. Il Depofito di Suor Maria Raggiincontro alla
fuddetta Cappella è bizzarro difegno del Bernini ; dirimpetto nel
Depofito dell’Ubaldiniil belliffimo ritratto in mofàico è di Giamba-
tifta Calandra .Il Sepolcro della famiglia de Amicis è difegno di Pie-
tro da Cortona; il bufto di Francefco Tornabuoni è di Mino da Fie-
fole ; il Depofito del Cavalier Pucci è di Giacomo della Porta Me
a mano deftra v’ è una tefta fcolpita da Donatello Fiorentino . Anche
il Cardinal Gaetano e Paolo Manuzio fono fepelliti in quefta Chiefà.
Ne? dueAltari fuffeguenti il S. Giacomo è di Marcello Venufti , e
il S. VincenzoFerrerio è di Bernardo Caftelli Genovefe . La Cap-
pella di S. Gio: Batifta credefi dipinta dal Nappi ; la Maddalena
nell’altra dal fuddetto Marcello Venufti.

._ Nell’ornataSagreftia venerafi la Camera di Santa Caterina da
Siena, trafportatavi dal Cardinal Antonio Barberini . Il Crocifif:
fo , che è nell’Altar della Sagreftia medefima, fu dipinto da Andrea
Sacchi; di cui è anche il S.Domenico nel Dormitorio del Convento.
Il Conclavedipinto a frefto fulla porta per di dentro è di Giamba-
tifta Speranza Romano; e la Volta fu colorita da un Fiamingo . La
Statua di S. Domenico , fatta di ftucco in un ovato d’ un Dormito=
rio , è opera bencondotta dell’Algardi.

DelOsnLisco zella Piazza della Minerva,

ia Scendo dalla Chiefà nella Piazza , fi vede in effa il belliffimo
Obelifco , eretto l’anno 1667. Fu trovato nel proffimo giar-

dino de? PP. Domenicani; ed è alto palmi 24. conla bafè ditre pal-
mi e un fefto. In alcuni luoghi d’eflo gli Geroglifici non fono in-
teri, benchè fiano di buonintaglio .

Il Pontefice Aleffandro VII. lo fece collocare , col difegno del
Cavalier Bernini, efeguito da un fuo allievo, fopra il dorfo d’un Ele-
fante di marmo, ftolpito da Ercole Ferrata » con allufione alla pru-
denza di quell’Animale , che fembra portare nel Foro di Minerva la
Sapienza Egizia, mediante l’Obelifto da lui foftenuto, comefi leg-
ge nelle due feguenti Ifcrizioni ; La prima pofta nella parte verò la
Chiefa dice così» Mmz VEE:  
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VETERUM . OBELISCUM
PALLADIS . EGYPTIE . MONUMENTUM

E . TELLURE - ERUTUM
BT . IN. MINERVA . OLIM

NUNC . DEIPARA . GENITRICIS
FORO . ERECTUM

DIVINA . SAPIENTIAE
ALEXANDER VII. DEDICAVIT

ANNO SALUTIS
M. DC. LXVII

Nella parte oppofta:

SAPIENTIA . JEGYPTI
INSCULPTAS . OBELISCO . FIGURÀS

AB ELEPHANTE . BELLUARUM . FORTISSIMA
GESTARI . QUISQUIS . HIC . VIDES

DOCUMENTUM . INTELLIGE
ROBUSTA . MENTIS . ESSE

SOLIDAM . SAPIENTIAM . SUSTINERE.

Accapemia EccresiastIca é2 detta Piazza è

\ 7 Edefi in queftaPiazzafituato il Collegio Ecclefiaftico,al quale
fi diede principio nel Pontificato di Clemente XI ; mentre

«effendofi adunati alcuni Nobili Ecclefiaftici, col beneplacito di S.
Santità , e poftifi a vivere in forma di Comunità, penfarono difve-
gliare maggiormente perquefta via.gli ftudj della pietà, e della
{cienza nelle perfone del Clero. Abitarono da principio nelle cafe
de’Signori Gottifredi, a S. Marco, e poi nel 1706.fi trasferirono in
queftaabitazione, che fu già de’Severoli; comprata a queftoeffet-
to. 11 Cardinal Giufeppe Renato Imperiali coll’affidua fua vigilanza
prefè a promuoverefino da’fuoi principj queft’opera , che per molti
anni trovofli accrefciuta nel numero de’ Convittori , e rilevata nel
credito, non folo in Roma, main tutta l’Italia ; e quelli , che vole

vano eflere ammefli in detta Accademia, dovevano effere in età
d’anni 21. incirca, di nafcita nobile , veftire da Chierici, e frequen-
tare gli ftudj fuddetti . Ma perchè il Luogopio è ftato coftretto per
mantenere i Miniftri neceflarj , a far de’debiti, fon già due anni,
ch’ è ftato chiufo; e lo farà finchè un nuovo Benefattore non fimuo-
va a foccorrerlo colle fue liberalità.

Di
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Di S. Giovanni della PiewA , e dellArchiconfraternita
della Pietà verfo è Carcerati .

On molto lungi dalla fuddetta Piazza vedefi la Chiefa di
i S.Giovanni della Pigna , la quale prefe il nome dal proprio

Rione; era prima dedicata ai SS.Martiri Eleutero , e Ginnefio:
Fu poi concedutainiftato ruinofo dal Pontefice Gregorio XIII. nel
1582. all’Archiconfraternita della Pietà verb i Carcerati, chela
riedificò da’ fondamenti . Quefta Fratellanza ebbeil fuo principio
dal P. Giovanni Talier Gefùita Francefè ,, chenel 1 578. andava a
vifitare , e confeffare i Carcerati; e confiderando con tal occafione
il gran bifogno, che quelli avevanodi chi follecitaffe le caufèloro,
e li fovveniffe in uno ftato*siIeplorabile , adunò alcuni devoti,e gli
accinfe ad una fimil imprefà; della qual opera moltofi compiacquero
i Pontefici, e perciò Gregorio XIII. volie confermarla con molte,
grazie, c.privilegj. Sifto V. le affegnò due mila feudi d’entrata per
foccorrere nella Pafqua , e nel Natale quelli , che per mera neceffi-
tà fono indebitati da cento fcudi in giù; e le concedèla liberazione
d’un prigioniero di morte. Sono quefti Fratelli nobili ,' o almeno
Dottori, e foccorrono i Carcerati coll’entrate loro , o con limofine 5
colle quali ogni fettimana fi compra loro il Pane, chefi diftribuifte
ancora ad altri poveri ; mandano: giornalmente a vifitare i Carcera-
ti, e le fegrete per ovviare agl’ inconvenienti, e provvederli delle
cofe neceflarie : e tal volta oltre il pagamento de’debiti contratti,
pagano ancora le fpefe della cattura, e prigionia; e-fannoparimen-
te follecitare: la liberazione de’ medefimi Carcerati , e de’condan-
nati alla Galera . Gafpare Elia Romano fu infigne:loro benefattore.
Nel 1624. fu riftaurata quefta Chiefa con penfiero d’Angelo Torro-
ni; ed il S. GiovanBatifta nell’Altar maggiore è pittura di Baldaf
far Croce; la Pietà di Luigi Garzi; e ilS.Eleutero diGiacomo Zo-
boli Modanefì «

Palazzo Marescotti+

Ocolontano è il nobil Palazzo, edificato. con architettura di
Giacomodella Porta , prima de’Mattei , poi de’Sannefi , quin-

di de’ Duchi Eftenfi di Modena; poffeduto dappoi dal Marchefe Ac+
ciajuoli, che lo. permutòcon un feudo nel Modanefè; e adeffo è paf:
fato nella Cafa de’Conti Marefcotti , che v’ hanno fatto: de miglio-
ramenti coll’affiftenza del Cavalier Ferdinando Fuga.

Pax  
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Palazzo Strozzi.

Edefi poco lungi dirimpetto alla Chiefa delle Stimate il Pa=
lazzo del Duca Strozzi , Principe di Forano , già Olgiati,

abbellito da Carlo Maderno,e affai confiderabile per la fua vaftità,e
ornamenti , fra’quali fi annovera un Mufeo , raccolto da Monfi-
gnor Luigi, che contiene fra molte curiofità dodici Medaglie d’oro
de’ dodici primi Cefari, ed una raccolta delle pietre più ftimabili ,
accomodate in formadi libri, con molti intagli antichi; ed hagli ap-
partamenti dipinti dal Procaccini. V?è un S.Lorenzo fulla Grati-
cola fcolpito in marmo dal Cavalier Bernino ;. i palchi fono dipinti
da Giufeppe Chiari . Vi fono altresi unritratto d’una Fanciullina ,
figura intera , una delle più rinnomate opere del Tiziano ; e un al.
tro ritratto d’una giovane , di Leonardo da Vinci.

De? Santi Quaranta MartIRI, e dell’ Archiconfrarernita
delle Sacre Stimata di S.FrANCRSCO +

Iegue la Chiefa delle Sacre Stimate , già Parrocchiale , dovefi
venera la memoria de’ SS. Quarazie Martiri . Vi fi trasferi fin

dall’anno 1595. in circa la divota Archiconfraternita delle Sagre,
Stimate di S.Francefco, iftituita un anno primain S. PietroMon-
torio da Federico Pizzi, Chirurgo Romano coll’autorità di Cle-
mente VIII.

‘Quefta Chiefa , în cui oltre le Reliquie di S.Muziano, ed’al
tri Martiri, confervafi un’ ampolla con del fangue del fuddettoSan-
to d’Aflifi, fu dal medefimo Clemente VIII arricchita ditutte le
Indulgenze, e Privilegj, che gode la Religione Serafica ; lochè ap:
preflo confermarono Paolo V, e Clemente X.

La fabbrica della nuova Chiefà fu principiata con architettura
del Contini, e profeguita dal Canevari in forma affai vaga; e Cle-
mente XI, comeFratello della Compagnia, vi gettò la prima
pietra .

Il Quadroadolio nell’Altar maggiore, che rapprefenta S.Fran-
cefco , «che riceve le Stimate, donato dal Principe Rufpoli , è eccel-
lente parto di Francefco Trevifani; nella volta di mezzo della Chie-
fa il detto Santo , che va în Cielo accompagnato dagli Angioli, è
pittura a guazzo di Luigi Garzi nell'età fua cadente . Nella prima
Cappella a manodritta entrando è un Crocifiò in avorio 3 l’altra
primadicontro de’SS.Quaranta è pittura di Giacinto Brandi ; o.

2
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la terza finiftra il S. Antonio del Trevifani ; in un’altra il B. Giu-
feppe Calafanzio è di Marco Caprinozzi , allievo del Benefial ; in
un’altra è una Madonnadel Conca;nell'ultima la Vergine addolo-
rata è di Francefto Mancini ; la Flagellazione di Crifto del Bene-
fial; il Quadro ch’ è dirimpetto , di Domenico Muratori ; e la Vol-
ta di Giovanni Odazzi . E’ bella la Sagreftia, e comodo l’ Oratorio

‘Lafacciata viene ornatacolla figura del Santo, (colpita in atto d’ora-
re al Cielo rivolto, con ornamenti , e colonne ; ed il fuo portica
è chiufo con cancelli di ferro.

Di S. Lucia alle Borteghe ofcure, del Collegio Ginnafo,
e del Monafiero delle Ginnafie +

opa le mura d’un antico Tempio , ‘vicino al Circo Flaminio,
ai fu edificata la Parrocchial Chiefa di S. Lucia V. e M., detta da
unavicina ftrada , 4/le Botteghe ofcure ‘Il Cardinal Domenico Gin-
nas), Vefcovo d’Oftia, e Decano del Sagro Collegio , avendola com-
prata con alcune cafè vicine , ereffe in quefto luogo un Collegio ,
che prefè il fuo cognome, e gli affegnò buonerendite, affinchè vi fi
educaffero negli ftudj , e buoni coftumi dodici Giovani nativi da Ga-
ftel Bolognefe fua patria. Ora è ftato foppreflo .

Parimente adiftanza della fua nipote Caterina fondò conentra-
te riguardevoli un Monaftero di Monache, feguaci della Regola di
Santa Terefa , nel Pontificato di Urbano VIII, comefi raccoglie»
dalle Iftrizioni ftolpite in memoria disì pio Cardinale , fopra la
porta del Monaftero , e del Collegio, e nella Chiefà ; le pitture del-
la quale fonodella fuddetta Caterina Ginnasj , fatte con difegno del
Cavalier Lanfranchi . Il Depofito però del Cardinale fu difegnato
dal genero del Lanfranchi . V? è ancora il gran Depofito della Prin-
cipeffa Borghefe D. Leonora Boncompagni«

Le Monache Terefiane hanno dimorato in quefto Monaftero fi-

no all’anno 1756 , in cui per effere il luogo per effe tropporiftretto,

ed ofturo , furono. dal Pontefice Benedetto XIV.trasferite a un al-

tro Monaftero , fabbricato preffo la nuova Chiefa de? SS. Pietro ,

e Marcellino «

Del) Ospizio de? poveri SAcaRDOTI FORASTIERI a

U iftituita in tempodi Giulio II. circa l’anno. 1510. una Confra-

$ ternita di Sacerdoti fecolari nella Chiefa di Santa Maria in

Aquiro , la quale effendopoi ftata conceduta da Paolo III agli Orfa-
nel
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nelli, la medefima Confraternita l’anno 1596. fu ftabilita da Cle-
mente VII. nella Parrocchia di S. Lucia, che parimente chiamafi
de’ Ginnasj, avendo aperta la pietà de’ medefimi Signori dentro
una cafa, pofta appunto incontro, un Ofpizio affai comodoperi po-
veri Pellegrini , che v’alloggiano, e fi alimentano per alcuni giorni
fotto la cura d’ un Ecclefiaftico , che hail titolo di Rettore.

La detta Confraternita, e lo Spedale fono dedicati ai Santi
Apoftoli Pietroe Paolo, facendo per propria infegna S. S.S. S., che
fignifica Szcro Santta Sacerdotum Svcietas .

«PaLazzo SERBELLONI »

L Palazzo incontro , già de’ Signori Negroni , ora dell’Eminen-
tiflimo Fabrizio Serbelloni , è architettura di Claudio Lippi da

Caravaggio +

CoLtecio dell’ UmrIA »

Rovavafi quafi contiguo al Monaftero delle fuddette Religiofe
il Collegio della Nazione dell’ Umbria, aperto nel Pontifica-

10 di Clemente XI. nella Piazzetta dietro al Palazzo Coftaguti , nel
Rione della Regola, mediante una pingue eredità, laftiata a molti
plico da Gio:Carlo Lapi da Spello Curiale in Roma,nel quale erano
fottentati fei Alunni , e cinque Convittori , che devevano eflere di
Narni, Todi, e Foligno, e vi dimoravanofintanto, che non avellero
terminati gli loro ftudj .

Nel 1763 fu comprato l’antico Monaftero di S. Lucia delle Mo-
nache Terefiane, trafportate, ficcome s° è detto , a? SS. Pietro eu
Marcellino, da’ Deputati del Collegio degli Umbri , per ufò de'qua-
li è ftato adattato, avendovi senerofamente contribuito 1’ Eminen-
tiffimo Signor Cardinale Giacomo Oddi.

Del Coruesio 24000 CaLasanzio de’Padri delle Scuole Pie »

Icino al fuddetto Ofpizio de? Sacerdoti pellegrini, e a S. Lu-
cia de’ Ginnasj, i Padri delle Scuole Pie comprarono alcuni

anni fono il Palazzo Cenci, e demolitane quella porzione che qui
corrifpondeva , vereffero coll’ architettura di Tommafò de Marchis
da’ fondamenti una fontuofà Fabbrica; ove nonfolo hannofin dal
1747 trasferite le Scuole, ch’aveano in S. Pantaleo, ma ancora fe
hanno accrefciute con maggior numero di Scolarefta, che vi concor
DS 105
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re, e di Maeftri, che v'infegnano, oltre alla Gramatica, ogni forta
di Scienze; ev’hanno aperto un Convitto per la Gioventù di nafci-
ta civile, che v'è educata nel buon coftume, e nelle Lettere. E” per
ciò quefto Collegio divenuto uno de’ più magnifici edifizj di Roma,
e fi denomina Calafanzio dal cognome del B. Fondatore Giufeppe ,
di cui l’Effigie fi vede dipinta afrefco nella volta dell'Oratorio , da
Salvatore Monofilio 3 il Quadro di S. Pantaleone, ch” iyi ancora è
collocato , è opera del Cavalier Mattia Calabrefe.

Dell’ Ospizio de’ Lingesi,

ÈBbe principio in unacafà ‘potta nella ftrada maeftra del Gesù
l’Ofpizio de’ Liegefi, fondato da Lamberto Dargis, nativo del-

la Città di Liegi, Spedizioniere, ed Agente primario in Roma,
che lafciò nell’anno 1699. una pingue eredità di feudi feffanta mila,
acciò fi poneffero a frutto , e fi manteneffero con effo alquanti Gio-
vaniallo ftudio , ed altri efercizj della Curia Romana, i quali deb-
bono effere Liegefi, ed in mancanzadi quefti , nativi dialtri luo-
ghi vicini, non però più di nove miglia diftanti dalla fuddetta Cit
tà, nè di lingua diverfa; Reftano quivi per anni cinque ; e dipen-
dono da un Superiore , e da alcuni Deputati Nazionali . Ora quett”
Ofpizio non è più in quefto fito ; ma è ftato da molti annitrasfe-
tito verfo Monte d’oro per andare a Ripetta ,

Di S. Srawissao de’Pollacchi , efuo Spedale .

"A Nazione Pollacca l’anno 1580.riedificò, poco diftante dal fi»
Ji, to fuo primiero, quefta Chiefa, chiamata per l’avanti S.Sz/varo-
ve tn Penfili , mediante la generofità del Cardinale Stanislao Ofio
Pollacco, il quale l’ottenne da Gregorio XIII , e lafciò alla Nazio-

ne tante foftanze, che baftarono perla riedificazionedi effa, e dell”
Ofpedaie vicino, dove fono ricevuti per tre giorni i poveri Pollac-
chi, che vengono in pellegrinaggio a Roma. Viene quefto gover-
nato da quattro Amminiftratori Nazionali , e da un Cardinal Pro-
tettore.

Il Quadro dell’Altar maggiore nella Chiefa con Gesù Crifto in
aria, S.Stanislao, e S. Giacinto, è dell’Antiveduto , ma è ftato gua»
tato nel ritoccarlo ; Quello del Crocififo è di Simone Cexovitz;
e l’altro incontro di Taddeo Kunz ; l’ultimo a finiftra di Salvator
Monofilio; e quello a deftra è d’un foraftiere , ma vago e fpiritofo.
La Chiefa è ftata ultimamente molto bene adornata ; e aggiuntovi
‘appreffo un nuovo gran cafamento.

n Nn De)»
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Della Chiefa del Gasù , e dell’anneffa Casa Prorsssa

de’ Padri della Compagnia di Gesù .

L nobile, e bellifimo Tempio del Gesù, poffeduto da’ PP.Pro-

feffi della Compagnia fuddetta , fu edificato l’anno 1575. dal

Cardinal Aleffandro Farnefè ; e le abitazioni contigue de’medefimi

Padri furono fatte nel 1623. dal Cardinal Odoardo Farnefè. Giaco-

mo Barozzi da Vignola Architetto cominciò la fabbrica della Chie-

fa, che dopodi lui fu profeguita da Giacomo della Porta»,

fuo allievo, colla bella facciata di travertini, difegnata dal medefi-

mo Vignola. x

Due ifolette erano anticamente nel fito di quefta Chiefa , eu

Cafa profeffa , ciafcuna delle quali racchiudeva una piccola Chie-

fa, cioè SMaria della Strada , la cui miracolofa Imagine fu tras-

ferita a S.Marco, e Sì Ardrea . Tutto fu demolito , e delle due ifo

lette ne fu formato un così vafto Edifizio .

Quifi venera il Corpo di S. Ignazio Lojola Bifcaino, fondato-

re della Compagnia; Gregorio XV. lo canonizzò nel 1622. Vifi

conferva ancora un braccio di S. Francefco Saverio , del Corpo di

S.Ignazio Veftovo e Martire d’Antiochia , ed una parte del Cor.

po di S.Francefto Borgia de’ Duchi di Gandia, poi Religiofò

,

terzo

Generale dell'Ordine , il quale morì in queta cafa nel 1572. Alli

parte deftra dell’Altar grande ripofa il Venerabil CardinalBellar-

mino , il quale morì agli 21. di Settembre del 1621,e gli fu eretto

unbel depofito dal fuddetto Cardinal Odoardo Farnefe col difegno

di Girolamo Rainaldi, e colle fatue della Religione e della Sapien-

za {colpite da Pietro Bernini .
Sono qui erette fotto la direzione di quefti Padri quattro Con-

gregazioni , che militano fotto il Santiffimo Nomedella B. V. M.

La primadell’Affunta, compofta di nobili Romani, principiata
nel 1593 ; la feconda per li Mercadanti nel 1596 , e fono ambedue

nel chioftro della Porteria ; ed ha quefta per iftituto particolare di

dare una volta il mefe un pranzoai prigioni delle Carceri nuove ; €

di Campidoglio alternativamente . L’altre due compoftedi var) At

tigiani ftanno fopra le Cappelle della Chiefa a mano deftra entran-

do : fi uni quella della Nunziata nel 1595, e l’altra della Santiflima

Concezione fu principiata nel 1597; nelle quali Congregazionii

Fratelli ne’ giorni feftivi s’ efercitano nelle cofe dello Spirito , €
nella frequenza de’ Sacramenti.

La prima Cappella a mano deftra entrando nella Chiefa, S.An-
drea 
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drea Apoftolo, con tutte le altre iftorie dalle bande , nelle lunette ,
-e nella volta , fu dipinto da Agoftino Ciampelli. Il Crifto morto
nella feguente era di Scipione Gaetano ; ora però v'è un S. Fran-
ceto Borgia, opera del P. Andrea Pozzi da Trento Gefùita; le al-
tre pitture fono del Cavalier Celio. La Cappella Vettori con diverfe
«Storie d’Angioli è del Zuccheri; vi fono anche pitture del Cavalier
Salimbeni : ftatue di Silla Lungo da Vigiù, di Flaminio Vacca ,
e d’altri: e alcuni ftucchi di Camillo Mariani Vicentino . La nuova
Cappella di S.Francefco Saverio, fatta in un braccio della Crociata
con molta magnificenza dal Cardinal Francefco Negroni è difegno
del Cortona, ed il belliffimo Quadro del Santo Agonizzante è del
Cavalier Maratta , il Voltone però fu dipinto da Giovann’ andrea
Carloni. La Cappelletta di S.Francefco è difegno di Giacomodella
Porta , il Quadro è di Giovanni de’ Vecchi , ia Cupola fu dipinta
a frefco da Baldaffar Croce ; dalla cornice in giù da Giufeppe Pe-
nitz, e da diverfi Fiaminghi, ed alcuni paefi eccellenti da Paolo
Brilli .

Il maeftofo Altar maggiore , adornato con fei colonne di giallo
antico, fu difegnato dal.medefimo Giacomo; è {pra di effo un bel
Quadro della Circencifione dipinto da Girolamo Muziani; e la Tri-
buna , con molte figure nel Voltone , fono del Baciccio. Nella Cap-
pelletta della Madonna, difegnata dallo fteffo Porta, gli Angioli che
fuonano furono dipinti da Giovan Batifta Pozzo, con tanta deli
catezza, che innamorano a vederli , e fanno reftar manchevoli le
altre pitture da baffo a olio del P.Giufeppe Valeriano Gefùita , do-
ve Scipion Gaetanofece alcuni panni , che pajonveri.

Si ammira nell’altra Crociata la fontuofiffima Cappella di S.Igna-
zio, fatta con difegno del P. Andrea Pozzi foprammodoricca di
Colonne, di lapislazuli, di metalli, e di pietre di gran valore ; la
Statua del Santo veftito d’abiti Sacerdotali, alta tredici palmi, è
adornata di molte gioje , e Angioli di puro argento. Sotto l’Altare
fi venera il Corpo del medefimo Santo , collocato in una bellifima
Utrna di bronzo dorato, conrabefchi, baffirilievi, e pietre preziofe.

Il paffo , che dalla Cappella comunica coll’ entrone , è ricoperto

d’affricano , e breccia , la cui picciola Cupola è adornata con rabef-
chi dorati , e putti dal Guarnieri .

De’fette baffirilievi di metallo , che onrano quefta Cappella ,

il primo col fuoco eftinto dal Santo fu modellato da Renefto Tre-
min ; il fecondo coll’ Enersumenoliberato , è d’ Angiolo Roffi ;il
terzo con una Monacarifanata ., è di Piero Reiffi ; il quarto con
S. Pietro che guarifte il Santo ; è di Lorenzo Merlini; il quinto 3a
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S.Filippo Neri che s’abbraccia con S. Isnazio , è di Francefco Nu
volone , e di Bernardino Brogi; il fefto con iftorpi ed infermiri-
fanati, è del fuddetto Fremin; ei prigioni liberati nell’ultima fu
rono modellati da Stefano Monot. Il gruppo, che rapprefenta la
SS. Trinità , è di Leonardo Reti. La Statua del Santo fu modellata
da Pietro le Gros, e gettata da Giovanfederico Ludovifi . Il refto
è di varj infigni Artefici.

Il Quadro nella Cappella feguente della Santiffima Trinità è di
Francefco Ponte da Baffano . La parte fuperiore nella contigua della
B. V. Maria, credefi del Pomaranci , e l’inferiore del Romanelli,
colle Statue del Fancelli, e del Guidi . L’ Iftoria de’ SS. Pietro ey
Paolonell’ ultima fono del Mola, e la Volta del Pomaranci . Tutta
la Volta della Cupola colla Tribuna ricca d’ ornamenti, e puttini
di ftucco dorato , fu dipinta dal Gaulli, chiamato il Baciccio ; gli
ornamenti degli ftucchi fuddetti con diverfè Statue delle Virtù ne’
lati delle fineftre ,, e molti puttini in var} luoghi , fi fecero con fuo
difegno da Leonardo Reti , Antonio Raggi , ed altri.

L’Iftoria a frefto nella Volta della Sagreftia , moltofingolare
perla fua pulizia, e ricchezza » è del Ciampelli; ed il S. France-
fco Saverio nell’Altare è del famofo Caracci 3 evvi anche la Tefta
d’un Ecce homo di Guido Reni. Li Bronzi , e marmifono delRoffî,
Fremin, Ludovifi, Merlini, Nuvoloni, Monot, Teodone, e le Gros.

PaLazzo ALTIERI.

Ende-ornamento principalifimo a quefto Rione, e fpezial-
mente alla Piazza del Gesù, il gran Palazzo de’ Signori Prin-

cipi Altieri Romani , architettato da Gio: Antonio de’ Rofli il gIo-
vane , non folo per la fua magnificenza, e vaftità, ma ancoraperla forma de’vaghiflimi Appartamenti, uno de’ quali è adornato tutto
di nobili pitture , e l’altro di ftucchi corrifpondenti ad unatale abi-
tazione . Fu quefto edifizio principiato dal Cardinale Camarlingo
di Santa Chiefa Giovan Batifta Altieri , ed accreftiuto , e compitocon molta fplendidezza dal Cardinal Paluzzo Altieri, nel Pontifica-
to di Clemente X. Forma una grand’ifola ,e contiene due ampli
Cortili , il piimo de’ quali è circondato da Portici » e quattro graniPorte ben ornate , in ifpecie quella della facciata principale ; Si
fale agli Appartamenti per una Scala » quanto comoda , altretanto
grandiofa .

Si rendono confiderabili negli Appartamenti, oltre alle due
Statue di Venere, una Tefta di Peftennio Negro ; uno Specchio ric-
chiffimo d’oro , e gemme ; Roma trionfante di verde antico, molti

Arazzi
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Arazzitefluti inoro , ed altre ricche tapezzerie , con due tavolini
di lapislazzuli. La Cappella fu dipinta a frefco dal Borgognone ,
e lo sfondo della Sala è del Cavalier Maratta .

L’ Appartamento del fu Cardinal Lorenzo Altieri è veftito di
ricchi Damafchi accompagnati da Sedie confimili ; e in una Ca-
mera grande vi fi godela vifta di molti ftimatiffimi Quadri ; fra’
quali fono i più riguardevoli le quattro Stagioni di GuidoReni; due
Battaglie del Borgognonefuddetto; Venere , e Marte di Paolo Ve-
ronefe ; un S. Gaetano di Carlo Maratta : la ftrage degl’ Innocenti
del Puflino : una MadonnadelCorreggio ; e la Cena del Signore»
del Muziano. Per le Sale un Barbaro prigioniere trovato verfo il
Teatro di Pompeo ; nell’Appartamento terreno un Vafò cinerario
d’alabaftro orientale , due colonne di porfido , la ftatua di Venere,
e quella di Sileno tutto pelofo . Sono ancora degni d’effer confiderati
due gran Paefi di Claudio Lorenefè , una Lucrezia di Guido , tre
Quadripiccioli , e una Venere di Filippo Lauri , un ritratto di Raf
faelle , una Madonnadel Parmigiano . Di fopra poi nella Sala , che
feguita quella dipinta dal Maratta , e chè opera del Berrettoni, la
fuddetta Statuadi Severo efpreffa per Peftennio . Nell’altro Appar-
tamento fùperiore adornato con arazzi, è un Letto di molto valo-
re; e dentro una grande ftanza vedefi la celebre Biblioteca, già pof:
feduta dal menzionato Pontefice, ed arricchita di molti altri Eibrit,
Medaglie, Camei , e Manofcritti rari dal Cardinale Gio: Batifta
Altieri Camarlingo ,

Di S.StEFANO del Cacco, e Monaftero anneffo
de’ Monaci Silvefrini .

Tetro al deftritto Palazzo refta l’'antichiffima Chiefa Parroc-
chiale di S. Stefano del Cacco ( dal nome forfe d’ un Cinoce-

falo, che a’tempiantichi era ivi proffimo ) , fondata fulle rovine
del Tempio di Serapide . Fu nel 1561. conceduta ai MonaciSilve-
ftrini, fondati dal B. Silveftro Gofolini da Ofimo nella Marca » fot-
to la Regola di S. Benedetto . La riftorarono effi Monaci nel 1607
ela divifero in tre picciole navi con due ordini di colonne antiche.
ll Crifto morto in gremboalla Santiffima Vergine , dipinto nell’AL
tare a mano deftra , è di Pierino del Vaga ; nella prima Cappella
dell’ altra parte, ben’ architettata, fono due Quadri del Cavalier
Baglioni; e le pitture a frefto nella Tribuna fono di Criftofaro Cone
folano ; e del medefîmo dicefi chefia il Quadro dell’Altare , in cui
{i rapprefenta il martirio di S. Stefano ; benchè fia lontano dalla fia

’ manie-  
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maniera + L'altro S. Stefano in un Quadro appelò al muro

,

èdella

Scuola di Giovanni de’Vecchj.
Quiprima di entrare nella Piazza del Collegio Romano, fi

vedeva già un Arco antico , detto di Commigliano , € perciò falfa-

mente creduto eretto in onore di Cammillo, effendo più verifimile,

che foffe un refiduo delle antiche fabbriche , che ornavanoil Cam,

‘po Marzo.

Di SantaMarta al Collegio Romano , e anneffo Monaffero +

L Monaftero di Santa Marta fu fondato da S. Ignazio Lojola per

fovvenire le donne peccatrici bramofè di ritirarfi dall’ infelice

loro ftato. Qui dunque le ftabili in una cafa non molto grande,

fotto la Cura d’una Congregazione , e d’alcune perfone pie , € vi

reftaronofino all'anno 1561, nel quale paffarono ad altre abitazio-

ni, e in quefto luogo fu eretto un Monaftero di Sacre Vergini , fe-

guacidella Regola di S. Agoftino , e fu ampliato più volte, a fegno
che ora è un’ ifola ben grande .

Fu confagrata la Chiefa l’anno 1570«agli 11. di Maggio

,

e nel

1673. fu del tutto riftorata , ed abbellita con marmi , ftucchi dora-

ti, e pitture, e renduta una,delle galanti Chiefè di Roma , fecondo

l’architettura di Carlo Fontana; avendo generofamente procurato

a fue fpefe quefto riftoro Suor Maria Eleonora Buoncompagni ; ed

altre Nobili Religiofe.

LeIftorie di S. Martaintre tondi nella Volta fono del Bacic-

cio; gli ftucchi per la Chiefa fono di Leonardo Lambardi; il Qua-
dro della Trasfigurazione fùl primo Altare alla deftra è d’ Alef
fandro Grimaldi ; Noftro Signore colla Croce in fpalla, quando ap-

parve a S.Francefco Saverio, nella feconda , è di Paolo Albertoni;

S. GiovanniBatifta, che predica, nel terzo, di Francefto Cozza ; Il
Quadro delle tre Marie al Sepolcro, ad un fianco dell’Altar maggio-
re, è di Luigi Garzi; l’altro incontto di Fabio Criftofari; in quello
di mezzoil Signore colle Sante Ma'ta, e Maddalena , di Guglielmo
Cortefi Borgognone . La B. V.M.fall” Altare contiguo al Maggio-

re è del Gimignani; la medefima B, Vergine col Bambino, e S.Ag0-
ftino, nel feguente, di Giacomo-del Po; ed il $, Angelo Guftodenell’

mltimo di Francefco Rofa »

Del 
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Della Chiefa Collegiata di S. MARCO è

STegue la Chiefa Collegiata di S.Marco,la quale, benchè vifi ve-

) neri la memoria di S. Marca Evangelifta , con tutto ciò prefe

ancora il fuo Titolo da S. MarcoI. Pontefice Romano, che nell’ anno

336.la fondò, è dedicò al Santo Evangelifta. Fu anticamente det-

ta ad Platinas , ed in Platinis. Fu poiriftorata , € rifatta da Grego-

rio IV., ed ultimamente è ftatain più volte arricchita di nobili

pitture, e d’un vago pavimento +
Sotto la Tribunadell’ Altar maggiore fi venerano i Corpi del

Santo Pontefice fuddetto, e de’ SS.Martiri Abdon, e Sennen Per-

fiani , con delle reliquie del S. Evangelifta.

La Nave maggiore è foftenuta da groffe antiche Colonne di

differenti marmi antichi orientali al numero di 18 ; che rendevano

maeftofà vifta, ma fono ftate incaftrate ne? pilaftri ; e ultimamente

ne fono ftate levate alcune, e le altre riveftite, fecondo l’ufo moder-

no. Le pitture a frefco fopra le Colonne fonodi molti , cioè : la pri-

ma a dritta, entrando in Chiefa , di Francefto Mola Svizzero ; la

feconda di Francefco Allegrini; la terza di Giovann’angiolo Cani-

ni ; l’ ultima di Guglielmo Cortefè; dall’altra parte , la prima è del

detto Guglielmo; la fecondacolla pianta della Chiefà , delCanini;

la terza dell’Allegrini ; e l’ ultima di Fabrizio Chiari . Tutte le

pitture a frefco fuori delle Cappelle , ove fono medaglioni con Ri-

tratti di Pontefici, Profeti , e Sibille nelle lunette » e i puttini nella

volta, etutt’ altro , fono del Cav. Gagliardi da Città di Caftello ;

le Battaglie però nelle lunette foprà le porte laterali fono del P.Co-

fimo Gefùita .
La Refùrrezione del Signore nel primo Altare a man deftra è

da molti creduto del Palma, e da altri del Tintoretto , pittori in-

fisni; la B. Vergine nel {fecondocol Bambino

,

S. Gio: Batifta, e>

S.Antonio di Padova, di Luigi Gentile; il terzo è bell’opera di

Carlo Maratta ; e quello del feguente , che rapprefenta la Pietà, è

del Cavalier Gagliardi . Nella Cappella del Santiffimo Sacramento ,

architettata da Pietro da Cortona, la pittura di S. Marco Papa, ef

preffa in tavola, è di Pietro Perugino ; le altre fono del Borgogno-

ne, chefece fimilmentei laterali nella Tribuna dell’Altar maggio-

re ; il Santo Evangelifta però nel mezzo, fu dipinto vagamente dal

Romanelli . La Concezione nell’ Altare vicinoalla Sagreftia, e S.Mi-

chele nel fuffeguente , furono coloriti dal Mola , e queft’ ultimo è

creduto delle migliori fue opere ; la B. Vergine con Gesù Crifto è
e San-  
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e Santa Martinanell’altro Altare è pittura di Ciro Ferri; S. Maîco
Evangelifta fu dipinto nell’ultima Cappella dal fuddetto Perugino;
e lepitture laterali, con quelle di fopra, da Carlo Maratta .

Il Regnante Sommo Pontefice CLEMENTEXIII, volendoedi.
ficare una Cappella per. 1’ Eccellentiffima fua Cafa Rezzonico, ha
fatto fituare in Sagreftia il Quadro di S. Marco,e i laterali nel Batti-
fterio, e ha da’fondamentieretta in quefto fito una Cappella , che per
la ricchezza degli ornati, copia di marmi , e vaghezza, non la cede
a qualunque altra , e l’ ha dedicata al B. Gregorio Barbarigo

,

già
Cardinale , e Veftovo di Padova, da cllo pofto fugli Altari. Il nuo-
vo Quadro dunque del Beato è opera delCavalier Mazzanti; e l’Ar-
chitettura della Cappella è d’Egidio Sintes. Le ftulture nel Depofito
del Cardinal Vidmanfono del Fancelli ; quelle del Cardinal Braga-
dino del Raggi, e le altre del Cardinal Bafadonnadel Carcafli.

Ultimamente furiftorato l’Altar maggiore conarchitettura
di Michel’angiolo Specchj; ma fopratutto fu l’Altare adornato dal
Cardinal Angiolo Maria Quirini; il quale rivefti tutta la Tribu-
na dirari marmi colla balaultrata, fopra di cui quattro belle Colon-
ne di porfido , due perparte, il tutto con architettura d’Orazio Tur-
riani ; il medefimo egli fece alla Cappella del Sagramento ; e ok
tre a’ Quadri che fupplì nella navata, accomodò ancora 1’ ingreffo
della Chiefa, coni Coretti; un altro Quadro è ftato ultimamente ag-
giunto , che rapprefenta la Beatificazione del B. Gregorio Barbarigo.

Parazzo di Si Marco.

? Architettura del Palazzo , fotto cui fi venera un’ Immagine»
miracolofa della Beata Vergine , dipinta dal Cav. Gagliardi, fi

ftima effere di Giuliano da Majano . Qui abitò Carlo VIII. Re di
Francia quando venne in Romaper andare alla conquifta del Regno
di Napoli. Fu fabbricato da Paolo II. quefto gran Palazzo, conce-
duto poi da Clemente VII alla Sereniflima Repubblica di Venezia
per ufo de? foi Ambaftiadori , e de’ Cardinali Titolari, per aver”
ella affegnata in Venezia un’ abitazione al Nunzio Apoftolico.

Fine DEL Tomo Primo;

RIONE
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RIONE DECIMO

DI CAMPITELLI.

VAA

   

  

Al Capocroce della Riprefa de’ Barbari, ov'è affiffa
3 la lapide , il Rione di Campitelli dà principio al
fel! fuo giro; quindi paffa avantialla Chiefa di S.Marco,

x e giunge fino allo fradone di Campidoglio ; rivol.
eno, “|| ge a finiftra,entra a Piazza Morgana, va a Campi-
Et SI telli, alla Pefcheria, e pe’vicolodi S. Angiolo fino
alla Piazza della Catena; prende la via de’ Sugherari; poi per
Piazza Montanarà, e perla ftrada di S. Niccolò in Carcere, paffa
alla Chiefa della Confolazione ; indi a S. Teodoro, e a Santa Ana-
ftafia, e voltando finiftra , a Santa Maria de’ Cerchi : profeguen=
do giunge al ponticello della Marrana, a S. Sifto vecchio , alla Porta
S.Sebaftiano, e per le mura della Città a Porta Latina, e perl’iftef-
fe mura perviene al Ponticello, dove fotto l'antica porta chiufa en-
tra la Marrana in Roma; paffa alla Piazza della Ferratella, ove a
deftra volgendo, va alla Navicella , donde perla ftrada di Santo Ste-

fano Rotondo profiegue fino a Sant’Andrea dell’Ofpedale di S. Gio-
vanni ; volta fubito a manfiniftra, e per la ftrada Papale giunge
al Colofleo ; di là voltando perl'Arco di Tito , paffa fotto l'Arco
di Settimio Severo , giunge innanzialla Chiefa di S. Giufeppe de’
Falegnami, e per la fcefa di Marforio ritorna direttamente alla
Riprefa de’ Barbari , dove compifceil fuo giro .

Siccome il nome di Monte Capitolino fu'corrotto dal volgo ,
nominandoio Campidoglio , così ancora il nome di quefto Rione, in
vece di Capizolino , fi cambiò dal medefimoin quello di Campisella.
La fua imprefaà è una tefta di Drago in campo bianco.
Roma Moderna Tomo IL Q o Del 
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Del Campipoctio Modera è

E. A Facciata principale del Campidoglio’ moderno oflervafi ri-
volta verfo Settentrione,e vifi fale per nobile cordonata,fatta

con difegno del Buonarroti fulle rovine delle fabbriche del Monte
Capitolino; benchè l’antica ftrada per falirvi riguardaffe l’ odierno
Campo Vaccino .

Offervanfi nel principio della falita due antiche Sfingi, lavota-
te in marmo egizio bafalte, affaibelle, che gettano acqua , qui
trafportate per ordine di Pio IV. dalla Chiefa di S. Stefano del Cac-
co ; Vifi vede anche una Statua di Romainporfido fenzacapo, il
cui panneggiamento è mirabile ; Indi nella fommità della falita me-
defima, le due Statue coloffali di Caftore, e Polluce, co? loro Ca-
valli, trovate fotto lo fteflo Pio IV. vicino al Ghetto,e riftaurate dal
Valfoldo; ed a’fianchidi effe ftatue i Trofei, che credonfi di Mario, ma
furono eccellentemente folpiti per la vittoria Dacica di Trajano, e
qui trafportati nel Pontificato di Sifto V. dal Caftello dell’ acqua
Marzia appreflo S. Eufebio . Delle due Colonne, che appreffo veg-
gonfi , quella a deftra è eretta modernamente, nella cui palladi me-
tallo dorato diconoefferviftate ripofte le ceneri di Trajano ;lequa-
li piuttofto fi crede che fteffero nella Manopofta nelcortile de’ Con-
fervatori ; el’altra col numero I. è la Colonna A4iZZiaria del primo
miglio della Via Appia .

S’ entra nella Piazza ornata datre Palazzi s e nel mezzodi ella
fi vede la famofa Statua Equeftre di metallo dorato, eretta a Marc’
Aurelio Antonino : la quale ftava fulla Piazza del Palazzo Latera»
nenfe, donde fu trasferita nel Campidoglio da Paolo III.l’anno 1530;
€ collocata fopra unpiedeftallo, difegnato dal Buonarroti,

e

fatto
d’ un pezzodi fregio tolto dall’architrave delle Termedi Trajano ,
perchè non fi trovava un pezzo di marmocosì grande . Si vede in
profpetto il bel Palazzo Senatorio , fondato da Bonifazio IX. in.
forma di Rocca, fùll’antico Tabulario, luogo dove fi confervava-
no le Tavole degli Atti pubblici: Si fale perla nobile Scalinata ,
fotto la quale è una belliffima Fontana » a cui fanno ornamento due
Statue antiche de’ Fiumi Nilo colla Sfinge, e Tevere colla Lupa ; € i
due gemelli Romolo, e Remo, ed una Romadiporfido con mani
antiche di marmo pario ; la Facciata di quefto Palazzo fu dife-
gnata da Giacomo della Porta . Entrandofi nella Sala, che ferve al
Senatore , ed al Magiftrato del Tribunale , fi vedono ineffa la Sta-
tua del Pontefice Paolo II, quella di Gregorio XIII. fcolpita inmar-
. mo
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mo da Pietro Paolo Olivieri, e quella del Re Carlo, Fratello di S.Lui-
gi; e quattro Colonnedi porta fanta : vi fono di là dalla Sala le Car-
.ceri Capitoline .

Paffando a deftra nel portico del Palazzo de’ Confervatori $
fono degnedi confiderazione la Statua militare di Giulio Cefare, e
«l’altra d’ Augufto, che credefi fcolpita per la vittoria Azziaca, per
avere a’ piedi un roftro di Nave . Profeguendofi nel cortile, fra mol-
«te Statue di marmo , e di metallo, che vi fono , antiche, e moder-
ne , s’offervaunaRomafedente trionfante della Dacia, ch’ era nel
Giardino de” Cefi, nella cui bafe è {colpita una Provincia ; e da’
lati ha due Idoliegizj, con due Re in marmonero colle mani tron-
che, di fingolar lavoro, collocate ultimamente da Clemente XI. nel
«cortile di quefto Palazzo. Il piede, e la mano coloffali , fi credono
d’Apollo , ed effendoil coloffò ftato alto 30. cubiti, non è maravi-
«glia, che il puro dito d’effo piedé fia groffo quanto un corpo umano;
.Si vedono anche fparfi per terra un pezzo di coftia, ed un calcagno;
.un’altra mano trovata in una cafa vicino al Campidoglio ftà inVilla
«Strozzi. E’ mirabile per la fcoltura greca il Leone inatto di sbra-
«nare un Cavallo, che è dal Cavalieri nelle Statue riportato prima
del riftauro fattone da Michel’angiolo. Su una gran bafe è una ma-
no , ed unatefta quafi coloffale in metallo, alcuni dicono di Ne-
rone, altri di Comodo, ed altri di Numeriano. Un Cippa con an-
tica ifcrizione fepolcrale d’Agrippina di Germanico; ne’ cui fianchi
è l’arme del Senato ; e un’ ifcrizione de’ tempi baflî , che denota
efler fervito per mifùra di grano . Una gran tefta coloffale di mar-
mo, che pretendefi fia di Domiziano ; e una bafè con una Provin-
cia, che con quelle della Spagna, e della Sicilia , che fono nelle»
fcale del Palazzo Odefcalchi a’ SS. Apoftoli, futrovata a’ piè delle
colonne del portico della Rotonda .

Nell’ ingreffo della fcala vedefi la famofa Colonna Roftrata.
Quefta era prima innalzata nel Foro Romano, ed ora ferve per orna-
mento del moderno Palazzo de’ Confèrvatori; fu dirizzata pertro-
feo a C.Duillio, il quale fu il primo, che trionfaffe in guerra Nava-
le, per aver riportata vittoria contro de’ Cartaginefi ; era la mede=
fima adornata anticamente di alcuni Roftri di metallo , tolti nella
guerra fuddetta alle navi nemiche; reftanvi prefentemenre i foli
roftri di marmo. Nelripiano della fcala, oltre le Statue d’ Urania,
e Talia nelle eccellentiffime nicchie, difegno celebre del medefimo
Buonarroti, offervanfi quattro baffirilievi tolti dall’Arco di M. Aure-
lio; vedefi inuno il fùo Trionfo perle vittorie terre@tri , e navali,
per le fisure di Nettuno , e Dea Tellure, che fono all’intorno del
i Oo z Cat  
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Carro ; in uti altro l’ifteffo fagrifica innanzi al Tempio di Giove
Capitolino , la cui porta, per li lavorini che vi fono , pare chefia
ftata di metallo, e fultregio d’*effa fono fcolpite le figure di Gio-
ve , Giunone , e Minerva ; nel terzo mirafi 1 Imperatore a Cavallo
col Pretore a finiftra , il quale moftra di parlargli per ottenere la
pace a i Germani, che fi mirano senuflefli; nell’ ultimo è la figura
di Roma, che gli porge il globo del Dominio Imperiale . Glialtri
due baffirilievi compagni fono in mezzo alla fcala del Palazzo, ch'è
dirimpetto a quefto.

Nella fcala fuperiore vedefi il Bafforilievo , chefi vuole del
Curzio Sabino, con un’antica Iftrizione dall’ altra parte ; € una go-
tica ifcrizione di FederigolII, fattagli dal Popolo Romano .

Entrandofi pofcia nella gran fala , effa d’ogniintorno è ador-
nata di nobiliffime pitture , che efprimonodiverfè Storie Romane.
Le efegui a meraviglia il Cavalierd’Arpino , figurandovi Romolo
e Remo, quandoritrovati furono da Fauftolo Paftore fotto il Fico tu-
minale a’piedi del MontePalatino ; e vi fono le figure di Acca Lau-

renzia fua moglie , e della Lupa in atto d’ allattare i due Bambini .
Fa anche vedere quefto eccellente Pittore il medefimo Romolo, che
guida l’aratro per determinare col folcoil circuito di Roma; il Sa-
grifizio di Numacolle Veftali; il Ratto, che i foldati Romanifece-
ro delle Sabine ; il terribile e fiero combattimento feguito tra’ Ro-
mani, e Vejenti, fotto la condotta di Tullo Oftilio Re de’ primi,
e di Mezio Suffezio Re de’fècondi ; e la pugnadeitre Orazj Roma
ni contro i tre Curiazj Albanefi in mezzo al Campodegli uni ; e
degli altri. Sono in quefta medefima Sala le Statue del Pontefice»
Leone X. in marmo, lavoro a mio credere di Giacomodel DucaSi-

ciliano ; e non del Lorenzetti, come alcuni hanno detto; di SiftoV.
‘in bronzo, gettata da Taddeo Landini Fiorentino; e d’Urbano VIII
in marmo , fcolpita dal Cavalier Bernini . Vi fono parimente il bu-
fto della Regina di Svezia Criftina Aleffandra colla fua memotia ;
e quello di Cafimira Regina di Pollonia, moglie del Re GiovannilIl,
cheritirofli , e viffe per qualche tempo in Roma. Le nobili porte,

con tutta fontuofità lavorate furono penficro di Francefco Fiamingo.
Si paffa quindi alla feconda fala contigua, e molte azioni eroi-

che de’Romanivifi ravvifano dipinte a frefeo da Tommaf Laureti
Siciliano. Si riconofce Muzio Scevola, il quale alla vifta del Re Por-
fenna s’abbrucia la deftra , che in fallo uccifè il di lui Configliero ;
Bruto inimico de’Tarquinj , che per la congiura macchinata contro

la Repubblica condanna a mortei proptj figliuoli; Orazio Coclite ,
quando can generovalore s’oppofe , e refpinfe da fe folo nel Pon-

te
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te l’efercito de’Tofcani ; e l’atroce Battaglia, colla quale fu fcaccia-
to da Roma Tarquinioil fuperbo co? i fuoi aderenti. Si offervano an
che qui varie Statue di marmo,e butti di Perfonaggi moderni; Quella
di Marc’Antonio Colonna Generale dell’armata navale, che vinfe i
Turchi nella Battaglia di Lepanto ; l’altra di Carlo Barberini Ge-
nerale dell’Armi Pontificie regnando Urbano VHI fio fratello; d’A-

leffandro Farnefè Duca di Parma Comandante in Fiandra; di Fran-
cefco Aldobrandini, e di Tommafo Rofpigliofi . Ibufti in queftoluo-
go raccolti fi dicono di Giulio Cefare ; d’Adriano ; d’Antonino Ca-
racalla; e d’altri, tutti attamente collocati fopra de’ piedeftalli . IL
bufto di bronzo, che rapprefenta al vivo ,$ e con intera fomiglianza
il gran Michel’ angiolo Bonarroti, è belliffimo . Vedonfi due colonne
affai belle di verde antico le più groffe, che fieno, effendo altepal-
mifedici, ritrovate nelle Carceri del medefimo Campidoglio. Po-
fano foprai capitelli di quefte la Tefta di Settimio Severo , e di al-

«tro Perfonaggio, la cui idea non fi è potuto ben rinvenire . Vi fo-
no pure un bufto dî Virginio Cefarini : un Ritratto di Flaminio Del-

fini; alcune Lapidi con delle Memorie ; ed un Termine d’aflai della
maniera .

Il celebre Pittore Daniello da Volterra difegnò i Trionfi dî
Mario Confole nel fregio dell’Anticamera , in cui s'ammira la bel:
la Lupa dibronzo, che fomminiftra illatte ai due Fondatori di Ro-
ma; nella morte di Giulio Cefare fi riferifce , che un fulmine la
percoteffe in un piede di dietro, e fe ne vede manifeftamente il
fegno. Parimente vi fi conferva un Giovanetto di bronzo‘, denomi=
nato da chi Gneo Pecoraro , e da chi Marzio ; fta egli in atto fè-
dente, cavandofi una fpina da un piede, dal che fembra voglia rap+
prefentarfi qualche garzone affai efperto nel. corfò ; ha' gli occhi
d’antica compofizione , ed è di metallo. Vi è pure il bufto di Bru-
to primo Confole Romano, e laStatua d’uno de’dodici Camilli , o
fia diquei Servi, che falvarono Roma dal'fuoco intempo della Re-
pubblica , ed ambedue fono gettati in bronzo, con occhi d’argento.
L’effigie efpreffa in quadro di S.Francefta Romana con eccellente
maniera, fi dice opera del Romanelli Viterbefè ; e Paltra fimilmen-

te in quadro rapprefentante Crifto Signor Noftro depofto dalla Cro-
ce, è fatica del celebre F.Cofimo Piazza Cappuccino Veneziano.
Tre altri bufti affai famofi fono quiripofti dentro niccchie ovate
nelle muraglie. ì

Inun’ altra ftanza, denominata della Loggia , molte antichità
fi prefentano all’occhio , tra le quali diverfi frammenti di Fafti Con-

folati ; una Tefta di Mitridate Re di Ponto; una ftatuetta inn
i  
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di Veftale ; reputata di.Rea Silvia Madre di Romolo; e Remo; un’
-altra Triforme rapprefèntante la Luna , Proferpina , e Diana.

Un altra piccola camera, oltre ai.due Ermi. con i nomi di So-
icrate , e di Saffo, è una mezza figura d’Apollo col vafo piano ; e la
«tefta di Scipione Affricano d’eccellente fcoltura , e perciò pofteriore
alla fua età . Vi fono due Anatre di metallo , trovate tra le rovine
del Monte Celio, pofte a qualche fonte effendo bucate . E’ curiofo
un Vafo colla tefta d’Ifide parimente di metallo, trovato negli Orti
Salluftiani.

Nella quarta Camera , oltre a un mezzo bufto colla Tefta di To-
Jommeo, XII Re d'Egitto, fivede fopra una porta una mezzaStatua
d’Ercole giovane in marmo roffo , che aveva gli occhi d’ antico
«malto . V? è un’ Urna rapprefentante le quattro ftagioni ; ma fopra
tutti è fingolare la Statua di metallo dorato d’ Ercole , che titro-
vofli nel Pontificato di Sifto V, ed è di ftoltura greca. Inoltre vi fo
no due Statue Confblari di {coltura latina, battezzate malamente,
una per Virgilio , effendo la tefta fatta dal Fancelli ; l’altra Statua
dicefi di Cicerone, riftorata nel mento , e nella bocca , e aggiuntovi
dallo fcultore moderno nella guancia un cece. Vi fono ancora tre
Cippi fepolcrali con sotiche Herizioni, che accennanod’eflerfervito
per mifura d’olio, di vino , e di fègo. Di qui fi paffa alla Cappella
piena di buonepitture . Preffo alla porta dell'Archivio fi vedono af
fiffi in tavole di marmoi nomi ‘de’ Confervatori di Roma .

Siegue la Stanza dell’Udienza, nelcui fregio dipinto a fref
co reftano. efpreffi varj Giuochi Olimpici . Diverfi Bufti fopra
i loro piedeftalli vi ftanno con buon” ordine diftribuiti . Si afferifco-
no di Saffo Poeteffa ; di Medufa nella forma medefima, che fi fcol-
piva negli Elmi de’ Romaniperterrore degl’ Inimici : d’ un’Ifide ;
e di due Oche,o fiano Papcri in bronzo. Dopo quefti vengonoquelli
di Socrate Filofofo d’ Atene ; d’Arianna , chediedeilfilo a Tefeo
pet ufcire dal Laberinto ; d’ Apollo giovane in fiflonomia Greca,
chefi crede di Michel’angiolo Buonarroti s in marmobigiocolla te-
fta di bronzo ; di Sabina Poppea feconda moglie di Nerone ; € final-
mente di Scipione, e di Vulpio Trajano Confole. Un Quadro di
Giulio Romano fcolaro di Raffaello adorna quefta medefima Sta-
tua, e truovafi in eflo con perfettiflimo gufto figurata la Sagra
Famiglia.

Nella Stanza comunemente chiamata dell’ Ercole nell’ altro
braccio contiguo fonovi collocati i Bufti, e le Statue , che fi dicono,
d’Appio Claudio Confole nominato il Cieco , in pietra Egizia; di
Sergio Galba; di Virgilio fopra piedeftallo , che snticament n

ella
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della Statua d’ Ercole , alla quale il Popolo Romano'ne formò una

altro di più nobile ftoltura ; di Filippo Seniore , e di Marco Tullio
Cicerone. Vi fono pure le mifure antiche del Vino , e dell’ Olio ,
e dello ftorzo del Grano . Sopra la cima d’ una Colonnetta di pavo-
nazzettoè fituato il Roftro del Pefce detto Serra, con fua Ifcrizione;
e fieguono due altri bufti ; il primo creduto d’Aleffandro Magno, ed
il fecondo quello d’una Baccante. Degnadi tutta la maravaglia fi è la
famofa Statua d’ Ercole in bronzo dorato ( che ha dato il nome ab
quefta Stanza ) ritrovata in tempo di Sifto IV nel foro Boario , nel

luogo fteffo dell'Ara Maffima, con fua Iftrizione.; e miranfi altri
Bufti, creduti di Lucrezia Romana; di Meffalina moglie di Clau-
dio , e d’una Pallade con armatura, Egide in petto è ed elmo in ca-
po. Nel cammino della Stanza è incaftrato un bafforilievo , che
rapprefenta una porta:del Tempio di Gianocolle quattro Stagioni,
ed altre figure ai lati . Il fregio della medeima Camera fu dipinto
‘tutto dal famofo Annibale Caracci , e moftra la prefa di Cartagine
con altri fatti di Scipione .

Da queftafi fa paffaggio ad un’altra Stanza , dipinta da Pietro.
Perugino, e vi è rapprefentato Annibale Cartaginefè, allorchè fopra
un Elefante pervenire in Italia paffò gli Appennini; la generale,
adunanza , e configlio tenuto dal medefimo ; il combattimento na-
vale feguito nel MardiSicilia tra Quinto Luttazio Catulo Gerierale
dell’Armata Romana , ed Imilconecapodell’ Armata Cartaginefè ;
il Trionfo del medefimoLuttazio per la Sicilia, cedutagli infieme
colla Sardegna , ed altre Iole adjacenti da’ Cartaginefi, fecondo
che natra Tito Livio. Vi fono altresì diftribuite in nicchie dentro al
muro le Statue di cinque Giovanetti; e vi fi veggonoil bufto di Lu-
cio Cornelio Pretore ; la Statua della Dea del Silenzio a federe ; la
Statua di Cibele con torri in tefta ; quella di Cerere, che figura

Pabbondanza ; ed un bufto d’ Adriano . Proflima a quefta Stanza
hanno i Signori Confèrvatori una nobile Cappella vagamente ador-
na , e ricca di pitture fatte per mano di valenti Profeffori.

L’altro. Edifizio, ebbene al di fuori in tutto fimile al defcritto,:

pare nientedimeno, che moftri più bella divifione d’Appartamento +

S’entra in effo per la nobile cancellata dî ferro, che ne ornal’Atrio,

ed a primavifta fi prefenta il Cortile . Nelfuo profperto fi vede la:

gigantefta famofa Statua giacente, detta di Marforio, che fu le-

vata dal vicino Foro di Marte 3. ma perchè fecondo la fua ftoltura.

fivura un Fiume connicchio nella. mano deftra ; mentre-la finiftra
fu riftaurata da Michel’angiolo:, ferve qui di foggetto a una vaga

Fonte ; la quale {picca mirabilmente, imperciocchè è ciano
Di ®  
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da una gran nicchia aperta di fopta con fcorniciamento, e riqua»
dri, ed'accompagnata da due antiche Colonnedi granito d’ Egitto ,
£o’loro pilaftri, contropilaftri , e capitelli d’ Ordine Tofcano. Di
untal ordine fono pure gli altri pilaftri, che foftengonoilfregio, €
cornicione » fopra cui fituata è una vaga balauftrata di travertino,
‘adorna da quattro Statue di Donne augufte in figura di Veftali. Nel
mezzo del-Frontefpizio fi vede una gran Lapide di marmo bianco
con fua Cornice attorno, in cni incifa fi lesse la feguente Ifcrizione.

CLEMENS. XII. PONT. MAX.
ILLATIS , IN ». HAS » DES è» ANTIQUIS

STATUIS

MONUMENTISQUE

AD ;», BONARUM + ARTIUM

INCREMENTUM

FONTEAQUE e EXORNATO

PRISTINAM » CAPITOLIO

MAGNIFICENTIAM

RESTITUENDAM » CURAVIT

As Sa MDCCXXXIVa PONT, Ve

Sopra quefta Lapide è alzata una nobile e ben intefa Targa
coll’Arme del detto SommoPontefice , fornita d’una gentile cafcata
di due feftoni:.

Nelfianco , o fieno lati del medefimo profpetto fi vedono due
altre nicchie quadrate con. due grandi Cariatidi in forma di Satiri,
che tengono caneftri d? Uva in tela, e alcuni grappoli della mede-
fima nelle mani . Sono quefte Statue ; di fingolare fcoltura , deno-
minate della Valle, della cui nobil Famiglia erano, facendone men

zioneil Rufconi nella Collana Iforica , parlando delle Cariatidi ; e
loro antica origine . Nel: giro del Cortile vi fono quattro porte , tre
finte , ed'una aperta, nelle tre finte vi fono collocati due Termini;
uno d’ Uomo; e l’ altro di Donna, e un bafforilievo , con tre falti
Confolàri; e fopra tutte quattro un’ Erma terminale .

Dalla banda dell’Atrio , che confina immediatamentecol Cor-

tile , fotto gli architravi laterali fono diftribuiti due grandi Idoli
Esgizj., l’ unodipietra bafalte torrito in tefta con ornamento di cut
fia » e ramodi dattolo nella finiftra, accompagnato tanto dalla parte
di dietro , quanto da un fianco ;;da var] geroglifici ; l’altro di gra:

“ pito roffo orientale con fiore Loto in tefta , rapprefentante Hide.
Trovaronfi quefti nella Via Salara allaVillaVerofpi, infieme cagli

ue
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due altri Idoli già defcritti, e collocati fotto .il nuovo Portico del
Cortile de’ Signori Confervatori dalla S. mem. di Clemente XI. Di-
rimpetto ai medefimi Idoli lateralmente alla porta del divifato in-
greffo reftano a manofiniftra una Statua di Minerva con Egide nel
petto, Scudo imbracciato , ed Elmo greco in tefta ; & a mano de-
ftra la Statua di Diana , che pare in atto d’avere fcoccata la freccia
dall’ arco.

Volgendofi poi alprofpetto dell’Atrio, a manofiniftra parimente
dalla parte dell’ingreffo s’offervano nelle prime nicchie del veftibo-
lo due Statue in figura naturale di donna , una delle quali nella de-
ftra mano tiene una borfa , e nella finira il cornucopio , fimbolo
dall’Abbondanza : l’altra ha nella dritta uno Scettro , e nella fini>
ftra una Spugna coll’ Ifcrizione a’ piedi, /mmortelirtà . Immedia-
tamente dopoil veftibolo apparifcefituata in ifola la famofa cafla
fepolcrale di marmo, dentro cui fi Rima foffero le ceneri d’Aleffan-

dro Severo Imperadore , e di Giulia Mammea fua madre; ripofte»

în un bel Vafò iftoriato, che prefentemente fi conferva nella Bi-

blioteca Barberini. Fu quefta ritrovata in tempo d’ Urbano VIII.

nella via Tufculana poco lungi da Roma , paffati i condotti dell’
Acqua Felice, nel luogo detto il Monte del grano. Anch’effa è tut-

ta iftoriata intorno a bafforilievo , ed ha nel coperchio fopra una ma-
teraffa di drappo efpreffe d’eccellente manierale figure de? medefimi
Aleffandro Severo, e Giulia Mammeagiacenti; e la parte d’avanti
credefi , che denoti la pace fra i Romani, e i Sabinefi , feguita per
le fuppliche delle loro donne mediatrici ; altri Eruditi poi aflai più

verifimilmente credono , che quefto bafforilievo rapprefenti una

favola Omerica , e forfè il contrafto d'Achille con Agamennone,

defcritto nel primo dell’ Iliade.
Appreflo a quefta caffa fi yede un frammento d’unaStatua delle

otto fcolbite in pietra, detta pavonazzetto , che adornavano il ce-

lebre Arco di Coftantino. Fu di là levato, e in luogo d’effo ripoîta-

vi altra Statua intera compagna, in occafione della fua reftaurazio-

ne. Pofà effo fopra un gran capitello di marmo d’ Ordine dorico

compofito, di particolare fcoltura, che era delle famofe Terme d’An-

tonino Caracalla .
AIdicontro fi truova un Piede, frammento d’un Coloffo di bron-

zo, alzato fopra nobile piedeftallo di marmo, creduto un piede del-

la Statua Coloffale , ch'era alla piramide di C. Ceftio , e rinvenuto

nel Pontificato d’Aleffandro VII; ed una figura in piedi con fcure

nella finira mano , fcolpita in un bafforilievo , che rapprefenta la

Provincia dell'Ungheria, trovata in Piazza di Pietra, e compifte»
Roma Mod, Tom. IL. Pp il  
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il profpetto di quefta parte d’atrio; leggonfi in cima della detta
{coltura quefte parole :

IMPERII ROMANI PROVINCIA ,
e nella fua bafè:
UNGARIA.

Tornando indietro offerverete alcune Urne fepolcrali, Are, e
Cippi, rapprefentanti la nafcita di Giove , le forze d’Ercole , ed al-
tre Iforie, o Favole.

Paffando ora all’altro profpetto dalla parte della grande fcala,
nel veftibolo d’effo s’ incontrano due nicchie con Statue, unain fac-
cia dell’altra, che efprimono Giove Elicio f&minudoconfulminiin
mano; e Adriano Imperadore in abito Sacerdotale , con tefta velata;
patera nella deftra , e volumenella finitra, trovato preflo S. Stefa-
no Rotondo. Sono qui parimente accomodati due piedeftalli di mar-
mobianco quadrati , che fi ritrovarono nella piramide fepolcrale di
C. Ceftio , quando fotto Aleffandro VII fu in gran parte difotterra-
ta dalle macerie che la coprivano . In facciaralla fcala è la Statua
Coloffale di Pirro Re degli Epiroti, o comealtri vogliono di Mar-
te, tutto armato contefte d’Elefanti nella corazza, di fcoltura per
altro non molto eccellente , ed era prima della famiglia Maffimi,
e fu pagata due mila ftudi. Compifte il profpetto una colonna»
d’alabaftro orientale folida, alta palmi diciannove , e di diametro
palmi due e un terzo, ritrovata fotto Clemente XIalla riva delTe-
vere fotto l’Aventino, nel vicolo della Serpe ,0 fia Marmorata, ed
ora innalzata , e pofta in ifola fopra d’un’ antica Ara quadrata,e
iftoriata a baffirilievi ; nella facciata principale di quefta fi vede
effigiata una Donna fedente, che nella detra mano tiene un timone
di nave, e nella finiftra un cornucopio ; ne’ fianchi è {colpito il Ca-
duceo tra duealtri cornucop) di frutta , tutti fimbolidi Paceinfie-
me, e d’Ubertà ; e nell’ ultima facciata varie cofe fpettanti a’Sa-
grifizj. Quì fono anche varie mifure del Piede Romano , {quadre ,
archipendoli , compaffi , ed altri iftromenti fimili , raccolti da var)
marmitutti uniti .

Entrando nella ftanza, che riguarda la Colonna, è quefta qua-
drata, diftinta con nicchie e banchi di marmo , e ornata di varie
Ratue di marmonero di {voltura Egizia, unita alla buona maniera
de’tempi d’Adriano , ritrovate in Tivoli da’ Padri della Compa-
gnia di Gesù nella Villa del detto Imperadore , nel luogo , doveera
il fuo Canopo; Vi fono ancoraduealtre Statuedi bafalte, una to

d’Adria-
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d’Adriano , un Coccodrillo, un Cinocefalo , una tefta a due faccie
d’Ifide e d’Ofiride belliffima fopra un tronco di palma di marmo ne-
ro; unbafforilievo, ed altre rarità; iltutto acquiftato dal' gran
Pontefice Benedetto XIV, come dimoftra lafeguente Ifcrizione.

ABGYPTIACA + MARMOREA +» SIGNA
IN è ADRIANI » TIBURTINO

REPERTA
BENEDICTUS . XIV. PONT. MAX.

CAPITOLINIS « ARDIBUS . ADAUCTA

ORNATIORI è». CUBICULO ». CONSTITUI

DECREVIT

ANNO + MDCCXXXXVIII., PONT. VIII

Afcendefi poi là maeftofa fcala ornata ne”murilaterali da’ frani-
menti della Pianta dell’antica Roma trovati nel Tempio di Romolo,

oggi Chiefa de’ SS.Cofmo e Damiano . Erano quefti già nel Palaz-

zo Farnefè , trafportativi dal Cardinal Aleffandro, e fono ftati dona=

ti generofamente al fuddetto Pontefice dal Re Carlo di Napoli; efi

fuppone, come vuole il Bellori, che gli ha pubblicati in xx tavole,

ed illuftrati , che fieno deltempo d’Aleffandro Severo +

Nelripiano della fcala fi truovano due baffirilievi levati da

Aleffandro VII. dall’Arco trionfale di M. Aurelio , «denominato ne?

baffi tempi di Porsogallo, nella via Flaminia ; 1’ uno rapprefenta

M. Aurelio perorante al Popolo con avanti un giovanetto in toga s

che credefi Lucio Vero; l’altro la Deificazione di Fauftina giuniore.

Sotto uno di queftì è la Memoria della liberazione di Vienna da’

Turchi, feguita regnando il venerabile Pontefice Innocenzo XI,

nel 1683.
Delle due belle Statue pofcia, che s'incontrano ne’fianchi dell’

ifteffo ripiano dentro le loro nicchie , una efprime la fteffa Fauftina

in figura di Pudicizia , col motto nella bafè PUDICITIA; l’altra

denota Giunone Sofpite , trovata nell’ antico Tempio di Lanuvio ,

ora Civita Lavinia, confotto il titolo JUNO LANVVINA.

Profeguendofi a falire fi giunge al piano si della Galleria , che

dell’ ingreflo alle ftanze , ove fi conferva la ricca ed infigne raccol-

ta delle pregievoli antichità . Riceve quefto ripiano , o fia veftibo-

lo îl fio lume da un gran fineftrone, abbellito da conveniente orna-

to con frontefpizio acuto , e da ringhiera di marmo , che gli ferve

di parapetto, e fopra il medefimo frontefpizio da un’altra fpaziofa

fineftra proporzionata » € difigura circolare. Accanto alla porta »
Diphz che  
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che fa profpetto alla {cala , fi vede un gran Leone di marmo bian:
co , giacente inatto di cuftode; e ful di lei frontefpizio eretto un
bufto d’eccellente fcoltura + Voltandofi poi verfo la Galleria, nel
fianco ove è una portafinta ; fi ritruovano duefanciulli effigiati in
uno zoccolo di marmo,o fia cippo quadrato , che tengono unacoro-
na d’alloro, con accanto,tre fafti Confolari. Nell’Arco chiufò , che
fta dirimpetto, fi vede un bafforilievo , che rapprefènta un giovane
coricato con borfa alla deftra mano , ed una carta aperta nella fini-
ftra , afliftito da una donna augufta , e da altro giovanetto in piedi
inatto d’indicar moneteje di fopra dentro a Medaglione, che pare
appefo al muro, fi vede un bufto., che può crederfi di qualche fuo
Antenato; si vuole dagli Eruditi , che il compleffo di quefte figure
denotino un teftamento. Nella fuperior parte poi del medefimo Arco
fta incaftrata un’ antica Memoria fepolcrale » {colpita in marmo, ma
concaratteri de’ rempi baffi. Sotto quefti marmi fono le due famo-
fiffime ifcrizioni, una Greca, e l’altra Palmirena; e da unlato ilbaf:
forilievo Aracelitano , rapprefentante alcuni puttidell’Iliade d’Ome-
ro, eun voto d’Ifide Fugifera ; d’incontro oltre a un cippo è un baf-
forilievo erudito, ch’ indica un Archigallo, offia primo Sacerdotedi
Cibele , con fimboli a quella Dcità appartenenti, illuftrato da Mon:
fignor Domenico Giorgi.

Si vede altresi alla finiftra un antico Mofàico con Ercoleveftito
da donna'che fila , unLeone , e tre Genj , trovato nel 1749. dentro
il bofco vicino al Porto d’Anzio, i

Si prefenta in appreffo la fontuofà cancellata della Galleria, la-
vorata nobilmente tutta di ferro, con intreccio di metalli , edab«
bellita da due gran Colonne di marmo cipollino ondato

,

chela fian-
€heggiano . Sonoeretti fopra i capitelli di quefte, due Butti; quello
a mano defîra è incognito; l’altro a manofiniftra, per congetturadi
qualche fomiglianza, fi deduce fia di Geta . Daquefta cancellatafi
paffa nella Galleria .

GALLERIA.

Edefi in effa tutto all’ intorno con grandiffima magnificenza
un ornato , il quale mirabilmente la nobilita . Dodici riqua-

dri con.fùa cornice ben ripartiti ne abbellifcono le pareti, e trovanfi
incaftrate in efli cento ottantafette Lapidi appartenenti al Colomba-
rio di Livia Augufta, {coperto l’anno 1726. nella via Appia

,

vicino
alla Chiefuola detta. Dozzize quo vadis , e già renduto celebrecolle
ftampe da Monfignor Bianchini ,e illuftrato dal Prevofto Gori . So-

no
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no quefte fegnate col numero imperiale, e col mercantile , o fia ita-
liano . L° imperiale le dimoftra nella maniera , chefi ritruovano,
L'italiano nella forma, e ferie, che furono defcritte dall’ erudito
Prelato , e fopra ognuno de’ detti riquadri fi legge diftribuita con
proporzione a grancaratteri l’ epigrafe :

TITULI. VETERIS. COLUMBARII. SERVOR..
ET. LIBERT. LIVIAE. AUGUSTAE .

Perfinale ornamento fotto l’ultima dieffe è un bafforilievo di manie-
ra etrufca, che figura un Vecchio mezzo nudo) con lira nella deftra
mano , ed una grand? afta nella finiftra.
-. Per caminare col miglior ordine poffibile in quefta narrativa ,
incomincerò dalla parte finiftra dell’ ingreffo , dov’ è pofto il primo
‘numero delle dette lapidi, e profeguirò di mano in mano, finchè
dall’una, e l’altra banda di quefta ftanza non avrò il tutto defcritto .
Prima però di difcendere alla ponderazione delle Statue , chevi fi
vedono collocate , affinchè più regolato , e fenza partorir confufio-
ne poffa efferne il ragguaglio, ho ftimato confacevole feguitare a de-
ferivere ogni altro ornamento , ch’effa contiene , e poi fenza inter=
ruzione alcuna rapprefentare la ferie tutta delle medefime.

Noveporte adunque, due nicchie , e tre fineftre, tutte di cor-
rifpondente abbellimento, la ripartifcono ; ed è fornita da’ fuoi fron-
tefpizj. altri acuti, ed altri di figura circolare . Delle mentovate
porte due fono vere, ed aperte , l’altre tutte fon finte. Le aperte in-
troducono , una nella ftanza della Mifcellanea, che rimane a mano
dritta fubito entrata la cancellata ; 1’ altra nella gran fala , e truo-
vafi quefta fituata nel mezzo della fuga della medefima Galleria .
Tutte e tre le fineftre rendono un ben proporzionato lume a quefta
nobile ftanza. La principale di mezzo ribatte di facciata la porta, che:
introduce nella fala ; le altre due laterali corrifpondono di profpet-
to alle nicchie, che appunto fono due fole, e che con bella fimme-
tria rimangono laterali alla poc’ anzi divifata porta della fala.

© Premeffa quefta notizia, paffo ora alla deferizionedelle Statue,
e di tutt'altro , che in quefta riguardevole ftanza fi riconofce. Inco-

cominciando per tanto a manofiniftra fubbito dopola cancellata, fi

ritruova un riquadro,fi voglia dir Cippo a forma di piedeftallo con

fua ifcrizione incifa. Accanto v’è la prima portafinta , il cui con-
torno a tutte le altre, come dicemmo, conforme , nella fua-luce ,
o fia vano, contiene un grande zoccolo, fopra cui la tefta di Publio
Marco Agrippa » e nel fuo frontefpizio quella di Maffimina. Degna
di rifleffione è la Mufa, che indi fiegue : efibifte quefta lenire

fora»  
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forate, teftimonio dell’antico ufo degli orecchini, ritrovati molte3
volte ancora nell’urne fepolcrali. Stà eretta tpranobile piedeftallo
con fuabafe , e fa una vagacomparfa; come pure fopra altro piede-
ftallo , che gli è appreffo., una Pallade armata d’afta , e di feudo ,
conelmofrigio in tefta all’ufò proprio veftita . Paffando avanti vin:
contra una Statua di donna ufcita dal bagno, ma però decentemente
coperta, con conciatura di capo al coftume de’ fùoi tempi, e credefì
pofla effere Marciana, forella , o unadelle favorite di Trajano. Qua-
lunquefiafi però , è d’ottima maniera, fu trovata pocofuori della
Porta S. Sebaftiano , ‘e refta collocata fopra nobile bafe in unanic-
chia proffima alla porta della gran Sala .

Quefta nicchia rimane con tutto buon gufto abbellita, e nel fuo
frontefpizio circolare ha unatefta di Perfonaggio incognito, e di fotto
un riquadro con vafò cinerario di forma ottagonapofto in bilico per
girarlo ; ha quefto un’iferizione nel mezzo, e nell’altre faccie fono
{colpiti varj Fanciulli, o fieno Genjalati; ornanoil giro fuperiore, 0
vogliam dire labbro del vafò, varj Mafcheroni frammezzati da uve 3
e pampani; Il primodi quefti fauciulli vedefi in atto di fuonare due
tibie, con panno, che gli pende dalle fpalle; il fecondo con due fer-
ti, unoin capo,l’altro al collo, ed è involto in un panno, foftentan-
do una fpecie di vafo

;

il terzo, equarto fono ambedue con fiaccole
in mano; il quinto raccoglie uve ; e gli ultimi due, uno conlira
nella deftra, l’altro appoggiato ad una colonna fuona un iftromento,
che ha qualche fomiglianza col noftro Traverfiere . Alcuni hanno
corona'in capo, altri capelli in diverfe forme sfarzofamente intréc-
ciati, e tutti finalmente , chi in un modo, chi in unaltro,di ben-
de, e fafce adornati, dimoftranola bizzarria e perizia dell’Artefice.

Seguita la maeftofà porta , la quale conduce nella gran Sala.
E° d’osni intorno arricchita di finiffimi marmi bianchi, ed unabella
Tefta pofà ful fuo frontifpizio circolare. Due rariflime Statue com-
pagne di nero antico fingolariffimo,che furono ritrovate fottole ro-
vinedell’antico Anzio, le fianchaggiano, e le danno conbella dif-
pofizione un vaghiffimo finimento. La prima d’ effe rapprefenta
Giove con fulmini in mano,e fandali ne’ piedi , eretto fopra un’ata
di marmobianco; l’altra rapprefenta Eftulapio col ferpe a deftrao
avviticchiato ad un tronco . Nel piedeftallo, che foftiene la Statua
di Giove fi vede effigiato alla maniera etrufta un Sacerdote , che”
fi fuppone di Mercurio , vicino ad una menfà da facrificio ; E’ egli
feminudo con tefta cinta, e panno al collo, e con capelli che a rad-
doppiati cannelli gli calano fulle fpalle. V? è parimenteftolpito un
Apollo con capigliatura confimile s freccia nella deftra, arcoI

: ini
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finiftra , coronato d’alloro, e adornato da unlino volante, chegli
cinge le braccia . E per ultimo vifi vede una Diana Lucifera armata
arco e turcaffo, con vefte lunga, fopravvefte a foggia di rocchet-
to, e diadema al capo. Nel bafamento poi , fù cui è eretta la Sta-

tua d’Eftulapio, è un altro bafforilievo , dove fi vede feolpito nella
facciata una piccola menfà con rogo ardente , a’ lati della quale fo-
nio due perfonein attodifar facrifizio : quella ch'è a manodritta,
figura una donna Augufta velata, con corona d’ alloro in capo, ac-
compagnata da due perfone con toga , che portano in mano acerres
e caffette , piene probabilmente d’aromati , e profumi; l’altra a ma-
no manca, affiftita anch’effa da due altre perfone, fi vede del tutto
fpogliata , a riferva d’un piccolo panno , che le pende avvolto al fi-
niftro braccio , ftringendo con una manoun fèrpe ; e coll’altra ver-
fando fulla menfa una patera. Quefte due Statue di nero antico ,
fono rapportate con particolare eleganza , ed efattezza dall’ erudi-
tiffimo Padre Giufeppe Rocco Volpi della Compagnia di Gesù , in-
fieme con molte altre memorie trovate nell’antico Anzio.

Immediatamente fi truova l’ altra nicchia in tutto fimile alla
prima , dentro la quale è Diana Lucifera con lunga vefte , e foprav-
vefte fuccinta ; nella deftra mano porta una fiaccola accefà , e nella
finiftra un lino, chele fvolazza fopra la tefta ; leggefi nella bafè ,
fu cui pofa , l’Ifcrizione fimile all’altra ; e ambedue denotano, che
perliberalità del Cardinal Pietro OttoboniVicecancelliere di Santa

Chiefa acquiftò il Campidoglio le due nobili fcolture. Adorna la nic-
chia un corrifpondente ftabilimento a quello della fua compagna , €
ful frontefpizio circolare vifi vede fimilmente una Teftadi perfonag-
gio incognito . Sul pavimento a’ piedi della medefimaè fituato un

altro Vafo cinerario fopra quadrato zoccolo, ornato intorno con cin-

que figure di Baccanali a baflorilievo ; la prima efprime un Fauno +

che fuona un particolare iftrumento a fomiglianza delle noftre pive,

e glie lo foftenta unaltro per effere di fomma grandezza ; le altre

tre rapprefentano due Baccanti , ed un altro Fauno , che danzando

fiona un ifromento a foggiadi timpano, e perornamento fuperiore

fono fcolpiti nel labbro del medefimo vafò quattro Delfini, che di-

moftrano gettar acqua dalla bocca . Sotto quefta nicchia pofa fu due

zoccoli un’ urna fepolcrale , eftratta nel 1746 dal fotterraneo della

Chiefa di S. Biagio di Nepi; quefta è circondata da alcuni bafliri-

lievi, che fi crede rapprefèntino |’ ammaeftramento. d’ un fanciullo

per il giuoco dell’A/colie/mo » offia Salto fopra gli Utripieni di Vi

no , o di vento , checelebravafi tanto da’ Romani, che da’Greci +

Paffata queta fecondanicchia fiegueper ordine una Statua fe-
dente  
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dente in fedia curule collocata fù nobil'Ara ; ftringe ella nella de:

ftra mano un volume e nella finiftra ‘una tavoletta di memorie, :
L’Ara , che le forma bafè , riconofcefi dedicata adErcole } ed uno
fcherzo affai bello in baflorilievo di quattro feftoni di quercia con
bende volanti, le forma graziofo finimento; ha in mezzola fuaIftri-
zione , e fotto una gran tazza ornata di pampini ; in unlato è fcol-
pito un animale immondo vittato, offia contornato da cinta; € nell
altro un Arco, e turcaffo ; finalmente nella parte pofteriore v'è la
figura d’Ercole; che colla deftra mano tiene il can Cerbero ; e colla
finiftra la clava .

Vengono in appreffo le tre finte Porte già commemorate , €
frammezzate dapilaftri, che dividono, e reggono refpettivamente
gli archi della Volta. Ognuna haful fio frontefpizio di forma HH
una Tefta di Perfonaggio incognito, e ne” vani fono addattati fù
proporzionati piediftalli Bufti , e Statue, come inappreflo vedrafli .

: Quello della prima porta figura una Donna di rariflima mante-

ra , ma incognita. Nel pilaftro che le è accanto , vedefi la Statua
d’ un Idolo Egizio di pietra bafalte fopra d’unpiedeftallo ; è quefta
coperta con fottiliffima camicia, ha la Tefta legata con panno, che
le fcende lateralmente fulle {palle , e nella deftra mano tiene uno
ordegno a guifa di.chiave , e nella finitra il fiore Loto . Il vano
della porta, che feguita , 1 occupa la Statua di Bacco fopra piede-
ftallo di varj marmi , involto in pelledi Caprio , con panno pen-
dente dalla finiftra fpalla , e nella deftra mano ha un grappolo d'uva »
ed a° piedi una Tigre. L’ ultima porta poi ha nel fùo vano fovra»
fvelto piedeftallo un gran bufto di Trajano , veftito di nobile Arma”
tura, con corona di quercia in capo , ornata di piccola Aquila in
mezzo.

Formail profpetto di queta fontuofa Galleria un affai vago
+ fineftrone, adornato da balauftrata di travertino , che le forma para:
petto, e da una ben'intefà, ebizzatra ferrata a rabefto , in mezzo:
della quale rifalta maravigliofamente inteffutavi 1’Arme di Clemen-
te XII. Ne? lati del profpetto s° innalzano due fuperbiffime colonne
folide di {celto cipollino, che corrifpondono' a quelle della cancel-
lata nell’ ingreffo ; e fopra vi pofano belle Tefte di Deità . Poco di-
ftante dal fineftrone fuddetto fi vede nel.bel mezzo della Galleria ,
perfinimento della facciata, una Statua ifolata d’ eccellente

,

€fin-
Solare {coltura ; fta ella affifa in una fedia s ed alla fembianza, €
a’ veftimenti pare pofla effere Agrippina di Germanico . Ne lafcio
agli Eruditi ‘la difamina, per profeguire intanto l’ incominciata
narrativa.

Da
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. . Da quefta fi pafla all’ altra bandadella Galleria, e feguendo
il giro , mirafi in primo luogola porta , che corrifponde all’ultima
deftritta ; nel fuo frontefpizio ha una Tefta incognita, € nel vano

un belliffimo Bufto collocato fu fvelto piedeftallo , rapprefentante
Antonino Pio. Seguita un’altra porta , e nel fio vano fta un Apollo
ignudo , di grandezza naturale, con lira in mano, e con panno cinto
fulla deftra fpalla, che gli pende dalla finiftra, e nel frontefpizio
una tefta non conoftiuta. Dopo quefto è innalzato un bufto fu pro=
porzionato piedeftallo con qualche fomiglianza di Trajano.

Appreffo alle fuddette Statue fi vede quella di Cerere a federe,

coperta con vefte legata fotto al petto, e confpiche,e papaveri nella

deftra mano ; pofa effa fopra d’ un’Ara , tutta all’ intorno lavorata

a bafforilievo con quattro tefchi di Bue , ghirlande di frutta a fog-

gia di feftoni , e ftromenti da Sagrifizj , che l’ intrecciano ; e s’ uni-
forma all’altra confimile , che le fta dirimpetto.

Contiguafiegue una fineftra , e dipoi viene quella di mezzo

fituata in faccia alla porta della gran Sala; è quella ornata con fua

ringhiera arabefcata di ferro , che le ferve di parapetto, e reftao

abbellita da due diftintiffime colonne, che lateralmente le ftanno 4

di Porta Santa, così denominata da’ Moderni , perchè di tal pie-

tra fono formate le Porte fante nelle Bafiliche di quefta augufta

Città ; l’ antico fuo nome era Lap:s Chius dall’ Ifola di Scio nell’

Arcipelago , conformeriferite il Martinelli, febbeneil Titi appelli.

il medefimo marmo Lapis Pentelicus . Sono ambedue fcannellate ,

d’ altezza pra dodici palmi, e di diametro due , non comprefa

la baè, e ilcapitello, che fi vede ben lavorato d'ordine compofito ;

e duetefte , una d’ Ercole , l’altra di Bacco inghirlandato di frondi

di vite, e d’uva, fono fermate fopra di effe , e vi fanno decorofò

finimento .
Ne’ fianchi della medefima fineftra vedonfi due altre figure

coricate fu letticciuoli da ripofo , fomiglianti ai moderni Canapè .

La prima di mezzorilievo indica una Giovanetta , con capo intrec-

ciato , e pomi in mano; la fecondaditutto rilievo efprime un Gio-

vane veftito di toga, che tiene un vafo forato in atto di fare le liba-

zioni; ed ambedue fon contrafegnate con loro propria ifcrizione 4

l’una Greca,e l’altra Latina . Da quefta fi paffa all’ ultima fineftra ,

che accantodi fe ha un piedeftallo , fopra del quale rimane eretta

una Mufà con patera nella deftra ,-e un baftonenella finira mano;

e vicino ad ella parimente fu piedeftallo è un’ altra Mufa veftita, €

con orecchie forate .

Immediatamente s’arriva alla porta vicina alla cancellata , che

Roma Mod. Tom. IL Qg seta  
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refta da quefta parte , ed introduce in una Stanza laterale , di cui
faremo qui appreffo la narrativa + Vedefi quefta porta perfezionata
con porzione d’ ornato fimile a quello ditutte le altre, con fuofron-
tefpizio acuto, fopra cui è collocata una Tefta di foggetto incognito,
Tiene al fianco un riquadro , o fia Cippo di marmo con una antica
Merizione , che accompagna, e ribatte una confimile,fituata, come
diffi da principio , dall’ altra parte della cancellata .

Stanza delle MiscRLLANER +

Opola Galleria, farà proprio confiderare la primaStanzafi-
tuata a mano deftra, fubbito entrata la Cancellata . Stà qui

dentro ripofta una Mifcellanea di varia tefte , e bufti, parte dupli-
cati, e parte incogniti, che non formano ferie; e vi fono ancora
alcune Statue di mediocre grandezza. Le Tefte, e i Bufti fono novant’
uno , ele Statue nove. Vedonfi inoltre le pareti di quefta Stanza
veftite tutte, & ornate con antiche I{trizioni fino alla quantità di
cento cinquantadue; dichiarafi la loro qualità , e natura dal motto
pofto nella muraglia di profpetto , Tiruri SaruLcHrates; fotto
quefto titolo fi truova incaftrato fralle medefimi lapidi, e contornato
di cornice, un bafforilievo di varie figure d’ uomini , e d’ animali,
rapprefentante il Trionfo di Bacco per la conquifta dell’ Indie, o
fia dell’ Egitto.

Tutta quefta Stanzaè cinta all’intorno da una nobile gradinata
a tre ordini di fino marmo bianco , fù cui collocate, e diftribuite
rimangono le accennate Statue , bufti, e tefte; le quali per difcer-

nere fecondo che fi vedono difpofte , incomincerò da quelle, che
ftanno a manofiniftra accanto alla porta dell’ ingreflo : indi profe-
suirò coll’ ordine del giro fino al termine della medefima Stanza al
la mano deftra : e poi di mano in mano anderò confiderando tutto
il rimanente del magnifico Mufèo. E perchè , comediflî, tre fono
gli ordini de’gradini , affinchè il Lettore non fi confonda, l’avverto,
che principierò dal gradino dell’ ordine di mezzo , come quello,
che avvanzandofi alquanto più in fuori chiama a fe fubbito 1’ oc-
chio ; pofcia pafferò all’ altro fuperiore , indi all’ inferiore, che
rimane fùl pavimento .

La primaeffigie adunque appoggiata fùl gradino di mezzo im>
mediatamente al lato finiftro della porta è un Termine rapprefentan-
te un Silvano , inghirlandato d’edera con fue bacche , vicino a cui
fta pofta la tefta di Giove Serapide di bella maniera , febbene man
«cante del .modio., conforme ocularmente fi riconofce dal circolare
incavo , che ha fùl capo, Paflane
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Paffandofi poi alla facciata dalla banda del Cortile , dopo la

prima fineftra , feguita in fila una tefta a Erme di donna con doppia

effigie ignota . Accanto fi truova un bufto d’un Togato in abito

confolare, parimente fconoftiuto . Si vede indi la tefta d’un Paride

con fregio in capo; e proffimo a quefto è un altro bufto di foggetto

incognito. Seguita una figura di Donna con conciatura di crine»

a formadi conchiglia . Appreffo fta la ftatuetta d’ un Fanciullo ve-

ftito , che puerilmente fcherza con una colomba. Si fcorge quindi

un volto di Donna concapigliatura foprappofta a guifa di parrucca ;

e dopodilei la faccia di Trajano , col petto mezzo fnudato. Un

Mercurietto rimane contiguo, effigiato nella tefta d’un giovanecon

elmo greco . Siegue un bufto a petto ignudo , nel cui bafamento fi

leggono quefte parole:

M. AURELIUS ANAIELINS

Ed a fui vicina è una tefta con doppia faccia , una d’ Uomo

,

l’altra

di Donna, che per effere fquammate, rapprefentano fisure marine +

Dopoquefta viene la fecondafineftra ; pofcia fi rivolta nella faccia.

ta, che formaprofpetto all’ingreflo .

Occupa qui il primo luogo unatefta con petto nudo ; e prof-

fima a quefta un’altra con intrecciatura di capelli riportati, che»

nel garbo , e pofitura pare , che abbia qualche fomiglianza con una

delle donne d’Elagabalo . Seguita in appreffo un bufto d’ Uomo , e

immediatamente fi vede un Domizio , denominato Enobarbo , pa:

dre di Nerone , ‘a petto nudo ; e l’altra tefta, che con capelli in-

trecciati s’ incontra dipoi , éredefi di Fauftina feniore d’Antonino

Pio. Un bufto d' Uomoè fituato vicino; fuffeguendovila ftatuetta

d’Aleffandro , 0 fia di Pirro giovane in abito militare con elmo gre-

co in capo. Altra effigie parimente d’Uomofi mira ; ed indi quel-

la d’una donnadi Trajano ; fomigliante a Matidia. Con fottofcri-

zione di carattere Greco feguita un bufto, fi crede di Focione , a pet-

to fiudato, e dicelo ferito :

ZI. NAZAAEZAN. APOT . EIIOIEI +

AI quale fta proffîmaaltrafigura d’Uomo; e finalmente due altri

bufti, uno di Donna con acconciatura di capo affai galante , l’altro

d’Uomo , fanno termine a quefto gradino .

S'arriva in appreffo al vano infaccia alla feconda fineftra del

cortile, ed in quefto attamentefituata fopra bel piedeftallo di mar-

QI: mo  
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mofi riconofce la Statua d’Agrippina, chefiede con appreffo il fan-
ciullo Neronein piedi , il quale veftendo pretefta talare , e bolla au-
tea in petto, tiene nella deftra mano un volume; Lateralmente aL
quefta fono , a mano dritta un Idolo Egiziano , fcolpito in dura pie-
tra bafalte , che.credefi un’Ifide; ed a mano manca un Termine, i.
che rapprefenta un Silvano con ghirlanda di bacche incapo .

Quindifi paffa alla facciata vicina , e vi fi truova unatefla di
Donna, chefi ftima una Amazzone; accanto alla quale ftanno due
bufti, uno con petto nudo d’Uomo incognito ; l’altro fimile , ma
concapo pienodi capelli. Dopo di quefti è pure un'altra tefta d’Uo-
mo, che pofando fu piccolo piedeftallo ha incifè le feguenti parole:

MEMORIAE . T. FLAVI . EUCARPI
AVONCULIO . JULI . EUROTIS

Unatefta di Donna feguita con crine vagamente intrecciato; ed
una nobile ftatuetta con braccia aperte mirafi quì fuffeguentemente
addattata , che figura la Terra , denominata Diana Efefia, o Efefi-
na , Idolo venerato dagli Egizj; Si vede quefta contorri in tefta,
con faccia, mano,e piedi di metallo , e con feno carico di raddop-
piatefila dimammelle,in cui porta fcolpite le quattro Stagionidell’
anno , € rimane circondata da varie fpezie d’animali. Lafciato quett’
Idolo , fi truovano quattro tefte , la prima d’Uomo

,

la fecondadi
donna Augufta con gran treccia involtata , e le altre due d'Uomo,
la feconda delle quali con capigliatura , e petto nudo,è dipartico-
lare fcoltura . Collocata accanto è un’altra tefta di Diana con capi-
gliat ura intefluta a conchiglia, fomigliante in qualche forma ad An-
nia Fauftina .
._ Si giunge ora al vano dirimpettoall’altra fineftra del Cortile,
in cuifù piedeftallo di marmo, in atto di mezzo genuflefla, mefta,
€ piangente, fi ftorge una Statua con panno in mano perafciugarfi
le lagrime , che {i reputa una dellefiglie di Niobe. AI lato drittodi
quefta fta adattàto un Termine con figura di Giano bifronte , edal
lato manco un altro Termine patimente bifrontedi Giovane; che
l’Elmo in capo.
i Continuandofi il giro, nella mezza facciata , che refta lateral.
mente accanto alla porta, fi fa vedere in primo luogo la tefta d’un
piccol Fauno ridente ; e ad eflò vicina quella d’una Baccante in-
ghirlandata di frondi di vite, ed uve. Seguitano poialtre tre tefte,
la prima maggiore del naturale, rapprefentante Aleffandro il Mace-

‘ done di celebre {coltura : la feconda d’una Baccante Dista
i
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di pampini:e la terza d’un Bacco giovanetto coronato di frondi va-

gamente intrecciate , con cui fi termina la diftribuzione del gradi=

fio di mezzo +
E incominciandoa narrare l’appartenente al gradino fuperiore,

fubbito entrato per la porta a manofiniftra come fopra; fi vede oc-

cupare il primo fito da una tefta a petto nudo, fopra d’un piede-
ftallo , in cui incife fi leggonole parole:

GABRIEL . FAERNUS . CREM

che viffe del mille e cinquecento, Poeta illuftre, e molto accreditato;

e benchè quefta moftri effere ftata fcolpita ne’ moderni tempi, nul-

ladimenoil buon gufto , e delicatezza del lavoro la rende aflairi-

guardevole , in modo checredefi poffa eflere opera del Buonarroti .

Si prefenta dopo di quefta, altra tefta di Donna con fifonomia fimi-

le ad una delle Statue, che fi veggona nella noftra gran Sala , e fi

reputa un’Amazzone.
Paffata qui la fineftra, fieguea primo incontro nella ftefla li-

nea la ftatuetta di Zenone Filofofo, capo degli Stoici , che nella fi-

niftra mano tiene un ramo di palma ; indi una tefta di Donna con

conciatura di capelli riportati a fomiglianza di Giulia Aquilia.

In appreffo vi è una tefta d’ Uomo, che fi ftima Marco Aurelio, a

cui è contigua un’altra teffa d’Uomo calvo

,

e:sbarbato. Un bufto vi

fi fcorge accanto d’alabaftro roffino,feguito da unafigura d’alabaftro

cotognino con qualchefifonomia di Lucilla . Un vecchio: calvo con-

tina l’ordine, con due Donnevicine; la prima di effe fi crede una

Niobe , la fecondatiene idea di Lucilla ; dopola qualealtra Don-

na fuffiegue inftatuetta veftita con volume in mano.

Quindi lafciatafi la feconda fineftra, fi fa paffaggio:allafaccia-

ta del profpetto , e fi prefentanotre:tefte di donne , P ultima delle

quali denota una Vecchia acconciata bizzarramente con naftri . Sie-

gue pofcia un uomo con effigie in qualche: modo fomigliante a Tra-

fano ; accanto:a cuièfituata una tefta d’ altr” uomo incognito. Mi-

raliin appreffo unbufto all’imporiale con idea di Tito ; ed un altro

contiguo con armatura: all’ eroica , ed èignoto. Occupanoi luoghi

vicini due figure virili ,unacon pochi capelli, fenza barba, l’altra

con capigliatura fimile , ma con barba. Tre donne compariftcon di-

poi, tutte diverfamente ornate quanto alla conciaturadellatefta.

Lafciato fucceffivamente il vano dirimpetto alla fineftra, truo-

vafi in linea nella facciata vicina una tefta d’uomocalvo fenza bar-

ba; a cui immediatamente fi mira proflimaunaftatuetta: di Dara
-Efe-  
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Efefina, confimile all’altra , che già defcrivemmo, colla differenza
però della tefta , e delle mani, e piedi , che no di paragone . Sta
quettacollocata fopra piccolo piedeftalloiftoriato con bafforilievo, in
cui efpreffo fi vede un candelabro ardente, e due figure , che fiona-
no duetibie. Accantovifi riconofte un uonso con poca capigliatura,
€ poca barba, che hala fifonomia di Pofumo giovane; ed unSilvano
barbuto , ricoperto con pelle di caprio, ma conpetto feminudo , ha
dopodilui il fio luogo, conduealtri, che gli fono collocati vicino,
il primoconpochicapelli, e poca barba; il fecondo con molta barba,
€ pochicapelli. Parimente è in queft’ordine il bufto credutodel gran
Pompeo, con unatefta d’altr'uomo ignoto , che gli fta appreflo. Il
luogo fuffeguente lo tiene la Statuetta d’ un Satiro involto inpelle
di caprio , che nella finitra mano porta unafiftola , o fia Siringa; acui vicino vedefi una tefta d’ uomo con pochicapelli , e sbarbato .

Dopol’altro vano incontroalla fineftra, fi fa paffaggio all’ulti-
ma facciata laterale vicino alla porta , e la prima chefi truovaè una
tefta di giovane con pochi capelli ; la feconda quella d’una Baccante
coronata di bacche. La tefta d’una Venere fi vede în appreflo collo-
cata, e fucceffivamente un’altra Baccante con corona di pampa=
ni adorna; dopo cui, il bufto d’ un incognito giovanetto termina
quefta fila.

Dirigendo ora il noftro racconto all’inferiore gradino poftonel piano della ftanza , fubbito a mano finiftra, contiguaalla porta
fi fa confiderare la tefta » O fia Erma d’un Pirro con elmo greco incapo. Nelparapetto della prima fineftra , collocata ful pavimento,
fta un’urnetta cineraria con iftrizione » € bafforilievo nella fua fac-
Ciata , in cui fi veggono efpreffi Amorini,0 fieno Genj, che fcher-
zano con uccelletti.. Sul gradino della facciata » chefiegue, in prùma pofitura fi {euopre una tefa di donna con qualche fomiglianza
diGiulia Mefa; poftia vengono due urnette cinerarie con omati
e ifcrizioni sin mezzo delle quali adattata rimane una piccola tefta
di Giove, e dopo la feconda delle medefime vedefi un’altra tefta di
donna incognita. Si pafla in appreflò all’altro parapetto della fe-
conda fineftra , ed arrivandofi all’altra facciata fi truova fituato un
piccolo tiquadro, in cui incifa è una ifcrizione, indi un bufto digiallo,
figurante un’Ifide con modio întefta, Altro piccolo riquadro accom-
Pagnal’ordine, ed a bafforilievo lavorato ci fa vedere Cibele , confua iftrizione . Unatetta poi d’uomoftonoftiuto concapelli, e bar-
ba chiama qui la confiderazione degli eruditi , perchèriflettino ad
an animale egiziano , il quale fi denomina Anubi , 0 Cinocefalo,
«Cioè capo di Cane; E? quefti di dura pietra bafalte , e fu tenuto inml.

gran
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gran venerazione dagli Egizj , come amante della Luna ; perlochè
non dubitarono di annoverarlo fralle Deità. Accanto vi fi {torgono
la tefta d’un Gladiatore faftiato di ferro. in capo ; un piccolo riqua-
dro , confua iftrizione; e una tefta di donna con ben? intefà accom-
modatura di capo, che porta fiforiomia di Sabina; dopo cuifiegue
altr? urnetta , pure cineraria , con fuoi ornati, ed iftrizioni.

Paffando da quefta all’ altra facciata vicina, immediatamente
troviamo una figura d’Augufto , accanto a cui è collocato un riqua-
dro con ifcrizione ; una tefta di Silvano bifronte coronato d’edera,

ebacche; ed altro piccolo riquadro , parimente con iftrizione ; do-
po del quale , una tefta d’uomocon pochi capelli , e poca barba ter-
mina la facciata.

E? nel mezzo della ftanza la bellifima Statua diroflo antico
d’un Fauno, con pelle di capro in braccio , firinga , e pedo nella»
mano, caneftro , e capra , che fta in piedi; quefto gruppo d’ eccel-
lente ftoltura, tanto più fingolare, perchè nonfi truova altra Statua
di quefta grandezza in fimil marmo, fu trovato nelle rovine della
Villa Adriana in Tivoli. Appreffo al medefimo dalla parte , che rif-
guardala fineftra, fopra piedeftallo , ornato di var} marmi, fono tre
piccole Statue di bronzo dorato , rapprefèntanti un’ Ecate trivia 4
meffa in bilico, acciò fi poffano girare ; e fotto una fineftra è un
tripode , e bilance di bronzo , ficcome fotto l’altra vi è altro tripo-
de, e pefi di metallo, e pietra; e dicontroil bel vafo di metallo
colla fua iferizione , appartenente a Mitridate Re di Ponto, trafpor-
tato forf® nel trionfo di Pompeo e ritrovato poco lungi dal Porto

d’Anzio .
Per compimento intero della prefente Mifcellanea , due vaghi

bufti fi veggono, che rimangonovicino alla porta dell’ ingreflo, uno
veftito con toga, o fia abito confolare ; e 1° altro, che rapprefenta
Antinoo coronato di pampani; fanno quefti una nobile , e decoro-

fa comparfà +

SALA GRANDE»

A porta , che introduce nella gran Sala, non folo è adornata,

a meraviglia di fuori, come fi diffe nella defcrizione della

Galleria, ma è affai più vagamente abbellita al di dentro. La fian-

cheggiano due Colonnedi giallo antico , alte palmi ventuno , € di

diametro palmi quattro, e un terzo , con bafè , e capitello d’ordine

compofito , fopra delle quali pofàno due bufti. Negli angoli delfronè

tefpizio due Vittorie alate con una mano foftengono l’Arme di Cle-

mente  
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mente XII; e nell’altra portano una palma. Nel vano del foprappor-
to fivede per compimento un bafforilievo, in cui fta fcolpito il Te-
vere colla Lupa accanto, che allatta Romolo , e Remo .

Allornato dell’ingreffo corrifponde quello di tutto il rimanen-
te. Unordine dipilaftri gira tutto all’ intorno , tra? quali fi vede
altr'ordine di porte , alcune vere veftite sì efteriormente , che inte-
riormente, con marmo cottonello; alcune finte, ornate con ftucchi, e
con butti di fopra, foftenuti da menfole, che formano loro frontefpi-
zio. Ventifei vaghiffime Statue fopra nobili piedeftalli difpofti con
‘ottima fimmetria accompagnanoil giro de’pilaftri, e delle porte, e
vi fanno comparfà tale , ch’empie ugualmentedi diletto, e meravi-
glia gli fpettatori.

La Statua , da cui dovremo principiare , è quella del Sommo
Pontefice Clemente XII; mirafi quefta a federe nel profpetto di ma-
no dritta, collocata nel mezzo di due porte ,. una vera e l’altra
finta, in maeftofo , e fupremo atto di benedire, ed è foftenuta da
nobile piedeftallo centinato di marmo greco a pioggia; l’opera fu
‘modellata da Pietro Bracci celebre Scultore , e fufa da Francefco
Giardoni , ambedue Romani. Nel finiftro lato della detta Statua,
dentro il vano della portafinta, fi vede quella di Marioinabito, €
toga Confolare , che compie il profpetto .
»:Facendofi poi paffaggio da quefta alla facciata contigua verfo
il Cortile, vi fi veggono collocate dodici Statue , fèi di quà, €
[fei di là dalla gran porta dell’ ingreffo ,, già di fopra defcrittao.

La prima accanto a quella di Mario è il fimulacro d’Augufto ignu-
do, con globo nella deftra, che rapprefenta ii Mondo,e fcettro nel
la finiftra . Quella, che fiegue,fi crededi Lucillafiglia di Marco Au-
relio, e moglie di Lucio Vero: fta veftita con face accefa nella de-
ftra, e fpiche, e papaveri nella finiftra . Dopo quefta viene Antinoo
favorito d’Adriano 3 il quale gli fta appreffo con elmo in tefta , pa
razonio , ch'era l’antica fpada , nella deftra , e feudo imbracciato

nella finiftra . Un Apollo ignudo è il quinto , che ha un Cignoai
piedi ; e una donna Augufta è la fèfta, con vefte, fopravvette , €
velo in capo , che pare figuri una Veftale .

Lefei dall’altra parte dell’ ingreffo fono le feguenti ; IfideÈ
la prima vagamente veftita con velo fulle {palle , e fior di Loto IN
capo : porta unSiftro nella dritta, e un Orceolo, o fia Prefericolo
nella manca mano; Sieguono Tolommeo Re d’Egitto ignudo; ©
Marco Aurelio in abito militare ; dopoi quali fi vede una Vecchia
donna, che credefi una delle Prefiche, che piangevanopreflo aDe-
fonti; La quinta è Minerva con velte, e foppravvefte : porta i

i cim
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elmo greco in teftà, l’egide nel'petto, 1° afta nella deftra , e lo fcu
do nella finiftra ; e l’ultima fi crede, che fia là Dea Salute : ed ha
tina lunga vefte legata nella cinta, ftringe un Serpe nella dritta ma-
no, e tiene una pateranell’altra .

Seguitandol’ordine fi volta nell’ altro profpetto in faccia al
primodi già da noi deftritto. Ha effo parimente due Porte, una finta,
e l’altra vera: nella finta è collocata una Donna, che credefi la Dea
Flora, porta in doffo una vefte, e fopravvefte a maniera di manto, in
tefta il fiore Loto, e in mano una ghirlanda d’altri fiori. Dopo que-
fta fi vede la Statua coloffale d’ Innocenzo X. Sommo Pontefice in
bronzo , che ribatte quella di Clemente XII. E? eretta fopra unfi-
mile eccellente piedeftallo di marmo , ed è opera del famofò AI-
gardi.

Quefte due Statue coloffali di bronzo fono ftate dal Senato Ro-
mano erette , la prima dopo che Innocenzo X colla direzione del
Cav. Rainaldi fe? profeguire efteriormenteil difegno: di Michel’ an=
giolo Buonarroti nell’edificazione de’ due Palazzi laterali del Cam-
pidoglio ; e la feconda per aver Clemente XII adornata la Città con
molte fabbriche, e radunata in quefto luogo una quantità così pro-
digiofa di marmi.

Siegue la feconda porta, che terminail profpetto , e ritornan-
do in fù fi volta nell’ altra facciata , la quale contre fineftre , or-
nate di ringhiere di marmo, che fervono loro di parapetto , rifpon-
de fulla piazza del Campidoglio. Vi fono collocate dieci Statue ;
due negli angoli , e quattro per parte tra luna, e l’altra fineftra.
Quella del primo angolo rapprefenta la Dea Clemenza, che nella
deftra mano tiene una patera, e un’afta nella finiftra. Le quattro
tra la prima, e la fecondafineftra fono le feguenti : due Fauni , uno
in atto di ballare con frutta nelle mani, e l’altro appoggiato ad un
tronco, che fuona il flauto ; Leda, che abbraccia Giove trasforma-
to in Cigno; e Tolommeo Apione Re d’Egitto in fembianza.
d’ Apollo con capelli calamiftrati , frezza nella deftra, edarco nel-
la finiftra.

Seguitano le altre quattro tra la feconda, e la terza fineftra. La
prima è un’Amazzone con femplice vefte , e manto , che colla ma-
no moftra una ferita nel petto; accanto a quefta è Dianain vefte fuc-
cinta , che leva un dardo dal turcaflo ;\ appreffo viene una Giunone
in figura di Mufa con bizzarro abbigliamento , e diadema in tefta :

porta nella deftra un flauto, e nella finiftra una mafchera: Il quarto
è un Giovane ignudo , chefi crede Endimione cacciatore : tiene»

colla dritta mano , un corno da caccia, colla manca un’ afta, ‘ed
Roma Mod. Tom. IL. Rr a’ pie  
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a’ piedi gli fta un Cane . Si truova dopo quefto la terza fineftra,
nell’-angolo della quale rimane collocata una Giunone maeftofa»
mente veftita con fcettro in mano : compifce quefta 1’ ordine delle
ventifei Statue, che tutte all’ intorno fù i divifati piedeftalli fi
VEggono +

Perchè poii trentafei Buti, con tutta la maeftria diftribuiti
fopra i menfoloni , e porte nella parte fuperiore di quetta Sala;
fono quafi tutti incogniti ; piuttofto, fervono d’ abbellimento , che
di ferie ; in uno d’ effi è incifò il nomedi Cerego y Confole famofo
per avere afciugate le Paludi Pontine .

Nel mezzodella defcritta Sala fono cinque Statue d’eccellente
{cultura ; nel mezzo è unafigura Egizia maggiore del naturale, di
marmo bianco , ed è bellifima; da un lato è la Statua d’Antinoo ; e
dall’ altro Arpocrate colfior di Loto in tefta ; e ne” dueultimi luo-
ghi , il celebre Gladiatore moribondo, detto di Piombino , e l’ altro
che cade ferito, di Monfieur Monot , ambedue eccellentiffimi . Die-
tro a quefte cinque Statue fonodue tavolini d’ antico Mofaico tro-
vato a Tivoli » e donati daMonfignor Furietti al Pontefice Bene-
detto XIV,chevi fece: fare ricchiffimi piedi di bronzo coll’arma fua.

Sranza De’ FrLosoFI.

‘Tegue la Stanza , in cui raccolti fi truovano i Filifofi, Poeti,
i} Oratori , ed altri Uominiilluftri , e refta con proporzione d'or-
nato abbellita ; imperciocchè hail foffitto intagliato, è veftita tutta
di baffirilievi , e fornita d’una nobile gradinata a due ordini di
marmo bianco venato , con fogliami., che le danno uneccellente
rifalto ; s’innalza quefta da terra, e fèrve di bafamento ai qualifi-
cati bufti ,, che vi pofano fopra ..

Il metodo, che terrò nella prefente deftrizione , farà fimile a
quello praticato nella Stanza delle Mifcellanee , confiderando in»
primo luogo il sradino fuperiore., e pofcia l’ inferiore . Prima però
ftimo bene riconoftere i baffirilievi , incominciando dal girodi fo-
pra ; dove. ftanno. fituati alcuni fregi, che adornavano il Tempio
di Nettuno pofto nella Via Tiburtina, oggi dettadi S.Lorenzofuori
delle Mura , alCampo Verano, e Cimiteriodi S. Ciriaca . Vifi ve-
dono in quefti fcolpiti tefchi di bue, ornati di ghirlande , € diverfi
ftromenti fpettanti sì a? Sagrifizj, che alla navigazione .

Nell’altro giro di fotto , il primo che truovafi a mano manca,
efprime una Donna fèdente , che canta, e fuona la Lira , faltel-
tandoun Gatto a vifta di due. Anatre, che ftannoappefe ad un

ramo
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ramo d’ albero . Quello , che s'incontra paffato la fineftra , rappre-
fenta un piccolo Tempio con varietà di cofe , ed un piccolo Navi-
glio guidato da Uomo , che fta in atto di paffare fotto d’ un Ponte .

Sopra la porta, che introduce nella Stanza contigua, addattato
fe ne offerva uno , che fimafi di qualche urna fepolcrale , e fono
in eflo {colpite tre Parche con Diana cacciatrice , in atto di recidere
lo ftame della vita umana , e nel mezzo Giove sacui una Matrona
prefenta un Fanciullo , infieme con Minerva , che v’affifte in compa-
gnia daltra figura , che tiene una perfona ful dorfo , con mani, €
faccia ridente rivolta al Cielo .

Tre altri ne fieguono in appreffo adornati con cornice; il primo
chefi riconofce di bella maniera Etrufca , col nome incifovi fotto
di Collimaco, figura un Baccanale con un Faunetto nudo , che ha in
mano una pelle di Caprio, ftandogli accanto tre Donne veftite in
diverfè maniere a foggia di Deità ; e di quefto bafforilievo fembra-
mi ; cheparli Plinio nel capi8.dellibro 34. della fua Iftoria natu-
rale. Il fecondofcolpito in roffo antico denota il fimulacro d’ una
Donna, a'cui un ferpe cinge la tefta : moftra quefti di mangiare,
nella patera, che effa tiene in mano , ed a’ piedi fta altra fuppli-
chevole Donna, che le offre un pomocon un vafo di liquore. Il terzo
rapprefenta la Vittoria fopra Carro trionfale , che nella deftra mano
porta un’afta, e nella finiftra un ramo di dattero, vicino a cui
ftanno due figurine in diverfò portamento .

Daquetta fi fa paflaggioalla facciata dirimpetto alla finetra,
e de’ tre, che inefla fono, quello a mano deftra denota Efculapio

fedente , con accanto Donnaveftita , e appoggiata a piccola colon-
netta, a’piedi di cui vedefi un groffo ferpe; che fa con ragione cre-
dere , fi figuri con effa la Dea Salute ; 1’ altro di mezzo efprime le
funzioni , che fi facevano , quando fi abbruciavano i cadaveri , €
vi fi vede il Rogo del Defunto portato da due perfone , e accompa-
gnato da Donne piangenti, tutte in diverfi atti di dolore; quello
finalmente a manofiniftra indica pure un Defunto portato da altre
perfone , alcune delle quali fono in abito militare . ‘

Venendo ora alla facciata dell’ingreffo, tre altri fe ne vedono,
adornati anche efli di cornice. Nel primo è effigiata una Deità con
Apollo appoggiato , ed una Mufà colla Lira; In quello di mezzo ve-
defi Diana in vefte fùuccinta , che colla dritta mano ftrinse una
face , e colla manca un arco ; ha a’ piedi un Cane , eduna tefta di
Cignale ; Nel terzo finalmente fta figurata una Donna , che fiede
contemplando una mafchera, che ha in mano, con diverfe altre
figure in vario atteggiamento , ed un Tempio ,

Rrz Com-  
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Compiftel'ordine quello , che fta fopra la porta, che fi re-
puta un profpetto d’ un’ urna fepolcrale ,, dove fi efprime la morte
di Meleagro . Vedefi primieramente quando il medefimonella con-
tefa uccife chegli contratava le fpoglie del Cignale; in fecondo
luogoil tizzo gettato ad ardere , da cui dipendeva la fùa vita ; ed
egli altresi nel letto, attorniato da molta gente in atto ammirativo,
e compaffionevole ; feorgefi uno d’ eflî, che gli pone in bocca gli.
oboli , cioè le monete , che giufta il coftume , dicevanfi fervire,
per. paffare agli Elisj. ì

E quì , primadidifcenderealla difamina de’bufti , cherappre-
fentano Filofofi, Poeti, e Oratori, fembrami, che meriti d’effere
particolarmente offervata la Statua di Zenone capo degli Stoici.
Sta egli fopra alto piedeftallo nel profpetto in facciaalla fineftra,
di grandezza naturale , e dibelliffimo artificio : tiene una carta
nella deftra mano , e dal petto in giù è ricoperto. con un fempli:
ce panno . Intorno a tutta: la Stanza fi numerano cento ‘e due bu-
fi a Erme; che vale a dire a mezzafigura , folita praticaifi da:
gli Scultori per effigiare ‘gli Uomini illuftri , Filifofi, Poeti, ed
Oratori.

Incominciando adunque dal gradino fuperiore , fubbitoentrata
la Porta amanofiniftra, la primafigura fi crede immagine d’Apulejo:
Filofofo ; che forti la fua nafcita in Medaura Colonia de’ Romani,
fra la Getulia , e la Numidia . Fu della fetta di Platone , e profellò
la Filofofia in Cartagine , :pofcia in Atene. Virgilio è il fecondo,
con Diadema.

Succede a quefti Afclepiade col nomefuo in greco d’antico ca-
rattere; fu effo della ftuola di Stilpone Filofofo in Megara, Paefè
fituato nella Grecia : Mori in Eritrea Città dell’Ifola di Negropon-
te in età fenile..

$° incontrano poi quattro incogniti , dopoi quali fanno vederfi
Ariftotele ,,e Agatone Filofofo Pittagorico , non fo fè il Poeta Tra-

gico, o il Comico ; a quefti fuccede un incognito , che febben gio»
vane , pare Poffidonio .

Abbiamo qui nell’x1 e xr1 luogo due bufti, creduti già d’Epicu-
ro col fuo nome moderno , effendo il vero nel mezzo della Stanza
con Metrodoro fuo ftolare, trovato nel Portico di S. Maria Mag-
giore ; fi legge ; che nafceffe in Garetto , e che Neocle foffe fuo
Genitore . Il primo de’due fembra piuttofto un Lifia. Vi fono didie-
tro le Statue d’un giovane nudo, € d’ una fanciulla, che dicono effe-
re de’ figli di Niobe. Ma tornandoalla ferie , fono dopodieffi due
incogniti, fe non vogliafi dire ,. che rapprefentino Eraclito. so
i egui-
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Seguitandofi innanzi fi prefentano tre faccie di Socrate $ che

fu figliuolo di Sofronifto , e precettore di Platone .
Di quattro , che fucceffivamente fi offervano, non poffiamo di-

re cofa alcunadificuro , per non efferci noti ; Alcuni vogliono , che
il primo , cioè xvi. nell’ordine , fia Alcibiade, il fecondo Car-
neade, il terzo Ariftide , e il quarto Ippocrate; vedi il Titi di
Monfignor Bottari pag. 30. 31. del Mafeo Capitolina . Truovafi po-
fcia al num. xxr1. Seneca, quel famofo Filofofo, che Cordova nel-
la Spagna diedealla luce .

Platone è accanto , ideato in cinque bufti l’uno dopo l’altro :
due de? quali fono fegnati col nome, il primo in Greco , e l’altro in
Greco. ,;e Latino infieme;; Nacque egli in Ariftone , benchè Patri-
zio d’Atene, e'viffe circa l’anno 387. innanzi all’Era volgare .

Al num.xxvinrè rapprefentato Giunio Ruftico , o il Maeftro di
M. Aurelio, oil Seniore fatto morire da Domiziano. Siegue Teofra-
fto difcepolo d’ Ariftotele.; e il bufto ch'è al num. xxx s’ affomiglia:
alle fattezze d’Epicuro; Viene dipoi l’ Imperator M. Aurelio, i cui
Genitori farono Annio Vero , e Domizia Calvilla; adottato da An-
tonino Pio per comando d’Adriano , s’ applicò da fanciullo a varie
profeflioni, e particolarmente alla Filofofia , onde ne acquiftò il fo-
prannomedi £7/9/ofo ; Mori in Ungheria inetà d’ anni feffantuno .

Sottofilenzio lafciamo adeffo due ignoti , che potrebbero effe-
re Diogene Cinico, e Talete Milefio ; dopo de’ quali fa comparfa al
num.xxx1v. Teone Filofofo Platonico nato in Smirne ;  fcriffe quefti
alcune opere., ma l’ingiuria de’ tempi nonce ne ha lafciato , che
una fola di Mattematica . Un’ altra Tefta d’Epicuro vien d’appref>
fo; e un bufto ignoto. Al num.xxxvi. fhccede Pittagora di Samo
egregio Filofofo .

Vien dopo Jerone Re di Siracufa , lo accompagna il fuo nome
incifo in Greco ;- e dopo un’ altra figura ignota rimane al num. xL
Ariftofane Poeta Comico ; e ne’due feguenti due Erme di Terenzio
Comico Latino .

Due bufti colla figura di Pindaro occupano i luoghi feguenti,
ed unodi effi porta il fuo nome in Greco ; quefto Principe de’ Poeti
Lirici nacque.in Tebe diBeozia. :

Delle fei Erme , che fieguono , la prima rapprefènta. Aulo Per
fio Flacco, la feconda Anacreonte graziofiffimo Poetica lirico; la
terza nonfi fa chi, le tre altre fino al num.t, fi vuole, che denoti

no Arato Aftronomo , e Poeta. Dopo quefte fanno moftra di è tre
bufti d’Efiodo antichiffimo Poeta , che pone fine al primo giro. Si
dice per antonomafia il Tragico , coetanco di Platone , concui viag-

: giò  
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giò nell’Egitto a fine di conofcere i Dotti di quel Regno. Morì ins
età d’ anni fettantacinque sbranato da’ Cani. i

Paffando pertanto al fecondo ordine della gradinata, a regola
del sito come fopra ; s'incontrano in primo luogofette Buiftitutti
incogniti , con due d’Apollonio Tianeo , e quattro d’OmeroPrinci-
pe de Filofofi, e de’ Poeti Greci.

Vengono in appreflo due Donne di gentiliffima maniera. Una
chè al num.1xvir. credefi l'effigie d’Afpafia ; e l’altra la Regina
d’Egitto Cleopatra. Un Bufto poi d’ Uomo incognito al num, Lxx,
che forfè è d’Ariftomaco, rimane in mezzo a due figure di Saffo Poe-
tefla; Giunfe a tanto il fapere di queta Donna , che Platone latri-
guardò con meraviglia ben grande . Vien dipoi al num. Lxxir. Leo-
«damante ; e appreffo Euripide in marmobigio.

Si paffa ora all’ effigie di Lifia replicata in tre Bufti, benché
il nome incifò fùl primo fia moderno . Nacque in Atene , di dove
pafsò in Italia, c divenne uno de’ più famofi Oratori de’ fuoi'tempi.

Ifocrate l’Oratore ; M. Mezio Epafrodito liberto di M.Mezio ,
chefiorì nella dettatura di C. Cefàre;. l’Iftorico Erodoto d’ Alicat-
naffo; l’altro Itorico Tucidide; e quattro Erme di perfone incogni-
te, fan luogo al num.Lxxxv. a Pitodoro , che fi crede il Tralliana,
la cuifiglia fi novera fra le Regine di Ponto ; come dalle monete
‘in argento di Tiberio, e d’Augufto fi raccoglie. Accanto vifi vedo.
no.tre incogniti ; pofcia fuccede Maffiniffa, quel Re di Numidia,
chein Affrica fu capital nemico del Popolo Romano , con cui poi
riconciliatofi , gli fu per feffanta anni continui fino alla morte ftret-
tiffimo confederato .
3 Qui dopo due ignoti (il primo de’ quali d’aria nobile e mae-
ftofa fu trovato nel 1741. nello ftradone di Santa Croce in Geruft-
Jemme, e che forfe denota Carneade) vengono due altri, che fi

i «credono rapprefentino qualche Barbaro per la barba annodata nella
‘parte inferiore; fotto al primo è conantico carattere {colpito :

IANVS INPEATOR.

A quefti fuccede nel num. xcvi l’effigie di Marco Tullio Cice-
tone ; fi dubita per altro molto dell’antichità di quefto gran bufto.
Vengono dopo di lui, ‘un Tolommeo Re d’Egitto, un Bacco ; due
figure incognite, un altro Bacco , Archita Tarentino , ai quali fuc-
cede Archimede , che degnamente dà fine al fecondo ordine.

STAv-
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STANZA DEGL’ ImPRRADORI.

Egniffima di particolar rifleffione è la ftanza, di cui ora paflo a
favellare . L’adorna un ben intefò lavoro dipilaftri , e ftuc-

chi, frammezzatotutto all’intorno da baffirilievi, che corrifpondono
all’abbellimento del foffitto, fabbricato a riquadri, ed intagli; come
pure a quello della porta, che tanto dalla banda di dentro, che da
quella. di fuori , veftita rimane conflipiti, e cornice di marmo gial-
lo brecciato . Si truova in quefta la ferie de? per@naggi Imperiali,
fecondo la Cronologia de’ tempi , e pofano fopra due gradinate più
fignorili di quelle della ftanza poc'anzi defcritta . Prendonoil prin-
cipio della loro diftribuzione dal gradino fuperiore a manofiniftra
dell’ ingreffo; e terminato il giro , fi paffa collo fteffo metodoall’
inferiore il che fervirà di regola ancora per la narrativa de’ baflîri-
lievi, de? quali incomincio ora la deferizione.

Il primo bafforilievo adunque , che da quefta parte è collocato
fopra la fineftra della piazza , contiene varj Fanciulli 0 fieno Genj,
che con giuochi di carrette ,, edaltre azioni baccanali vanno fcher=
zando. E’ accompagnato quefto da altro fimile fòpra la prima fine-
ftra della facciata , che fa profpetto , in cui fcolpiti fi veggono in di-
verfi atteggiamenti Uomini, e Satiri , Leoni, e Tigri. Nel mezzo
della medefima facciata fta quello , in cui efpreffa fi mira la Caccia
del Cignale; e fopra la fecondafineftra vedefi l’ altro; in cui vien
rilevata una Caccia Circenfe, o combattimento con Elefanti, ed al-
tri animali.

Paffandofi quindi alla facciata dirimpetto alla piazza, truovafî
una nicchia affai ben adornata , con entro il celebre bufto denomina-
to il Giove della Valle , perchè ftava fulla porta del palazzo di que-
fia Famiglia Romana, ove prefentemente fe ne vede unodi ftucco +
Nella quarta facciata ,in una nicchia confimile, fi vede la tefta quafi
colloffea di M. Agrippa , avvanzo forfè della Statua erettagli nelle
fue Terme; fu la tefta qui trafportata nel 1743 da una cafa della
famiglia Sergardi nobile Sanefè vicino. a S.Marco .. Ailati di quefta
nella fteffa facciata fi veggono due baffirilievi , in.uno de’ quali effi-
giato fi riconofce Perfèo ,, che ha: liberato Andromeda dal Moftro
marino, già uccifo ;, e nell’altro Endimione,. che dorme: col'cane

che abbaya alla Luna; per ultimo: fopra la porta è collocata una
tavola votiva, in.cui fono fcolpiti Ercole ,, e Mercurio in piedi {o-
pra uno. fcoglio , fotto al quale è un Fiume, e lateralmente tre Fem-
mine: da una parte, che abbracciate: fisuranole tre Grazie , ed al

cune:  
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cuneNinfe dall’altra conun Fanciullo: le ifcrizioni , che fondi fot:
to, furono eruditamente , e dottamente fpiegate dal Fabretti nel
Tratt. della Col. Trajana, e in quello delle Ifcrizioni,

Deve avvertirfi, che tre Statue tramezzano la ferie de’ perfo-
naggi Imperiali. La prima, ch’ eretta fi mira fopra nobile piedettal-
lo nel profpetto dell’ingreffo è di pietra nera bafalte , e rapprefen-
ta un Ercole giovane ignudo con pelle di Leone in capo, che gli
fcende fopra le fpalle; tu ritrovato nel Monte Aventino , ove dicefi
vi foffe ancora un Tempioa lui dedicato , ed è per l’eccellenza della
fcultura affai riguerdevole, e molto confiderabile ; il Senato lo com-
prò per ducati mille di Camera , e lo collocò in Campidoglio. L’al
tra poi, che ftà nella facciata dicontro , è di marmobianco digran-
dezza meno del' naturale , ed una delle più celebri fculture, che fi
veggano di maniera greca ; figura una Donna, chepereflere coro-
nata di fiori, e conun mazzcttodi effî nella mano deftra,viene chia-
mata la Flora, benchè fembri piuttofto Sabina moglie d’Adriano in

età giovanile , nella cui Villa fu trovata nel 1744 +
Ivi fu trovata ancora nel 1742. la terza Statua maggiore del

naturale, ingegnofamente di due pezzi compofta , ficchè non fe nes
ftorge la commiflura, edè creduta un Antinoo; mapare unodique?
Precettori', che ne? bagni infegnavano la Ginnaftica.

Venendoora alla confiderazione della ferie Imperiale , non mi
dilungherò in deftriverne gli abiti , e le fattezze , molto menoin
raccontarne le azioni , delle quali tanti n° hanno empiuto de’volumi;

Ne formerò femplicemente un Catalogo, nominando ad uno ad uno
i Cefari colle Donne Augufte,ed altri perfonaggi delle loro famiglie,
che quifi ritrovano , e che infieme fi veggono mirabilmentedifpofti.
Nel primo dunque, fia fuperiore gradino fulla mano manca ;

dà principio alla ferie Giulio Cefare primo Imperadore, d’ alabattro,
a righe ; al quale fiegue Augufto , con Marcello fuo Nipote. Ven-
gono dipoi due Bufti di Tiberio , con quelli di Drufò fio fratello,
d una Donna creduta Antonia minore fia moglie, di Germanico
figlio, e d’ Agrippina la maggiore ,, moglie del medefimo Germa-
nico . A quefti fuccedono due di Calligola , uno de? quali è di pie-
tra bafalte. Siegue Tiberio Claudio con Donna , che fi fuppone la
fua quinta moglie Meffalina , indi la feRaAgrippina minore. Sta loro
accanto una duplicata figura di Nerone , accompagnata da Poppea

fia feconda moglie. Si veggono poftia un dopo l’altro Galba  Ot-
tone ; Vitellio, Vefpafiano , Tito, e Giulia fua figlivola ; Domi-
Ziano , con Domizia Longina fua moglie ; Nerva; e un duplicato
Bufto di Trajanos con Plotina fia moglie , Marciana forella , c Ma-

tidia
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tidia figlia . Dopo queftivi fono tre Bufti d’Adriano ( uno de’quali
ha la faccia di marmo bianco, e tutto il refto d’alabaftro orientale )
con quello di Giulia Sabina fua moglie ; indi Elio Cefare, figliuolo
adottivo d’Adriano ; poi il celebre Antinoo; Antonino Pio , ed una
duplicata effigie di Fauftina la maggiore, fua moglie . Quattro pure
ve ne fono di Marco Aurelio , due in età giovanile , e due inetà
provetta ; e quefti chiudono la primafila .

Paffando da quefto al fecondo , o fia inferiore gradino , e co-
minciando., come fopra , dalla finiftra banda, fiegue Fauftina la
minore, moglie del fopraddetto MarcoAurelio, alla quale fuccedono
fei figure, una d’Annio Vero; la feconda di Lucio Vero ; la terza
e quarta di Lucilla fua moglie ; appreflo alle quali fi vede quella di
Commodogiovanetto figlio di MarcoAurelio, con quella di Crifpina
fia moglie. Si offerva poi Pertinace con Donna accanto ; che fi
crede Manlia Scantilla , moglie di Didio Giuliano; Pefcennio Ne-
gro; Clodio Albino, come vien creduto; Settimio Severo triplicato,
ed infieme Giulia Pia,fia feconda moglie. Tre figure parimente qui
s° incontrano , due d’Antonino Caracalla, delle quali una ha il Bufto

di porfido ; con accanto quella di Settimio Geta fuo fratello. Siegue
poi M. Opilio Macrino , con Diadumeniano fuo figliuolo ; e paf-
fando innanzi vedefi Eliogabalo j indi la fia terza moglie Annia
Fauftina. Vicino fi ritrovano Maffimino con Maffimo fuo figlio;
due Gordiani, Padre, e Figlio; Pupieno ; Gordiano Pio ; Filippo
il giovane; Trajano Decio, con infieme Quinto Erennio, e Oftiliano
fioi figlioli. Fanno quindi vederfi il Bufto di Treboniano Gallo ;
due di Volufiano ; e due altresì di Gallieno , con quelli di Cornelia

Salonia fia moglie , e di Cornelio Salonio fuo figliuolo ; e per ul-
timo il bufto di M. Aurelio Carino , e quello di Giuliano Apoftata ,
che compifte la ferie di quefte Cefaree Famiglie.

Dovendo ora difcendere alla narrativa di quello , che nelle,
due Stanze di quefta banda finiftra della Sala diftribuito rimane ,
ragionevole è, ch’io nonceli la generofità dell’Eminentiffimo Signor
Cardinale Alefandro Albani, il quale avendo foddisfatto al genio
di Clemente XIIcolla vendita fattagli degli defcritti celebri Monu-
menti, accompagnar la volle al @lito del fuo magnanimo fpirito

col qualificato regalo di tutte le Lapidi, delle quali il medefimo
Pontefice fece altresi liberalifimo dono al Campidoglio .. Di quefte
Lapidi abbiamogià fatta in parte menzione parlando della Galle-

‘ ria, e della Stanza delle Miftellanee ; ora per recarne piena noti-

zia, fa d’uopo ragsuagliare i Curiofi del rimanente , che in quefte

Stanze collocato fi vede . .
Romi Mod. Tom. IL. SG Par  
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Partiti dunque da quelle , che formano l’ala di mano dritta
della medefima Sala , ove riconofciuto abbiamo gli Uominiilluftri,
e gl’Imperadori , e paflando a quefte ; per regola del prefente rag-
guaglio convertà valerci di quell’ ordine, a cui ci obbligherà la di-
ftribuzione delle cofè ,, che confiderarvi fi debbono.

Stanza derta paLL’ ERCOLE +

Ntrandopertanto nella prima Stanza , abbellita confofiittodi
riquadri, ed intagli , e con porte d’ ambedue le parti contor-

nate di marmocottonello , e refpettivamentedigiallo brecciato, fi
veggonole pareti arricchite tutte all’ intorno d’ antiche Lapidi in-
caftrate , con cornici , e difpofte per claffi cronologicamente , con
loro titoli fopra , e numerate fecondo le Claffi , che loro conviene,
e conforme ora ragguaglieremo .

Subbito alla finiftra dell’ ingreffo incomincia foprala fineftra
il Titolo :

SACRA . ET . SACRORVM.. MINISTRI

e dicidotto lapidi compongono la fua claffe ; feguita il Titolo

PRAEFECTI . VRBIS . ET . MILITES

e venti fono di quefta ; l’altro Titolo

POPVLI . ET . VRBES

ne ha ventitré ; ed undici ne ha il Titolo

STVDIA . ET . ARTES

Ventifei ne fono nel Titolo

PVBLICA . AC . PRIVATA . OFFICIA
DT . MINISTERIA

ed il Titolo

SIGNA . FIGVLINAR

in vece di lapidi ha fotto di fè incaftrati i merchi delle Officine fi-
gularie +

Sta
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Sta anche in mezzo a quefti ultimi Titoli una finvolariffima

antica Iferizione in bronzo, denominata LEX REGIA non inci-
fa, ma incavatain una Tavola di metallo, groffa due once e mezzo,
ornata con particolar diftinzione , e circondata di cornice , affai no-
bilmente lavorata tutta di marmo pavonazzetto. Fu quefta da Gre-
gorio XIII trasferita al Campidoglio dal Laterano , conforme teftifi-

ca l’Iferizione, che ha fopra di fe ; pefa due mila cento quaranta-
fette libbre : e di effa ne hannofcritto molti Autori , particolarmen-
te il Gravinanel fuo beltrattato de Origize Juris .

Ciò premeffo , devo ora venire alla ponderazione de’baffirilie-
vi, che intrecciano le divifate Lapidi , e che a trefoli fi riducono ,
Il primodi effi teretto fopra la fineftra, gli altri due foprale porte.
Quello fopra la fineftra efprime la fucina di Vulcano , che fabbrica
lo ftudo a Marte ; quello, che rimane fopra la porta della ftanza
vicina , rapprefenta quattro Carri carichi di vafi da Sagrifizio , ti-
tati da Ippogrifi, da Tigri, da Cervi, e da altri diverfi animali,
fecondo le Deità , a cui appartengono i Carri , guidati da Genj ala-
ti; e quello fopra la porta dalla banda della Sala, figura alcuni fan-
ciulli con vendemmie, effendovi nel mezzo una Ifcrizione.

E dovendofi qui paffare alla defcrizione delle Statue , e dell’
altre cofè-$ che quì fono difpofte; in primo luogo a’ fianchi della»

gî porta , che comunica:colla Sala , fi fcorgono due Cippi , o fieno ri-
©. quadri di marmo, colleloro Iferizioni, rimanendo uno di quà, €
:l’altro di là ; più in gigapofa altro piccolo Cippo , in cui è effigiato
a bafforilievo un foldato con feudo, ed afta nelle mani.
: *Profeguendofi dalla banda della fineftra, fi truova un Termine
con figura di Silvano, involto dentro una pelle di Leone . Seguitano
«resAre di. figura rotonda, che hanno nel mezzo un Roftro da Na-
ves la prima tiene ftolpita. fotto .al Roftro una Barca , che va a fe-
«onda de’ venti con velè-fpiegate , e coll’Ifcrizione :

   

  

TRANQUILLITATIS.

 

La feconda ha parimente fotto al Roftro effigiato Nettuno col Tri-
«dente in mano, e coll’ Ifcrizione:

ARA . NEPTUNI.

La terza ha fotto il roftro Eolo in atto di volare, fonando la bucci»

na, coll’ Ifcrizione *
ARA . VENTORUM .

Sis Truo-  
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Truovafi poi un Termine con Donna giovane che ride , invol-
ta inun panno , conIftrizione incarattere Greco , che nel noftro
fignifica

ZELIA . PATROPHILA .

E qui voltandoall’ altra facciata , s'incontra nel cantone una
Vafo cinerario tondo, con coperchio, pofto fopra d’unaltro, am-
bedue con Iftrizione ; dopo quefto fiegue la porta della ftanza con-
tigua , al cui lato fta collocata la terza Ara da noigià defcritta.
Furonotutte e treritrovate vicino al Porto d’Anzio , e fi ragiona di
effe dal Padre Volpi nel fio Lazio. Appreffo fi vede la grand’ Urna
fepolcrale in forma di caffa vagamente lavorata a bafforilievo con
figure di Nereidi foftenute da Moftri marini. Sopra di ella per mag-
gior ornamento giace un Ercole fanciullo a federe, e inatto di ftroz-

+ zare due Serpenti . Incontrafi pofcia un Cippo , ed indi la Statua
-di Cerere, che fiede , e pofa fù nobile bafe .

Nel fondo della Stanza in faccia della fineftra è unErcole,
che uccide l’Idra, già de’Signori Verofpi; il bel Cacciatore, mag-
gior del naturale, con afta, albero, e Lepre; che tiene fofpefa vi-
va; e nel mezzo la bella Agrippina di Germanico fedente; Oltre,
a moltiffime altre Statue, e Ifcrizioni , trafportate qui in quefti ul
timi tempi.

STANZA detta paL Vaso»

Uetfta ultima ftanza, febbene fembri più tofto effer dovefle la
prima a deferiverfi, perchè riefte di profpetto alla nobiliffi-
mafcala, che conduce nel Mufeo, fi defcrive in quefto luogo,

perché ci è paruto affai più proprio, e naturale, che il primoingref
fo prender fi doveffe dalla Galleria » la quale fubbito a manodritta
prefèntafi. Un altro più ragionevol motivo c’ indufflea ciò fare , ed
è che contenendo la medefima ftanza unaferie rariflimadi Lapidi,
ed Iftrizioni, dalle quali fi ravvifano in numerofa quantità, € cro-
nologicamente gli antichi Confolati, oltre le chiariffime memorie
de’ Cefàri, ed altri illu&tri Perfonaggi, pare , che riferbarfi dovefle
all’ultimo luogo per compiere con maggior diletto degli Eruditi la
defcrizione del Mufeo Capitolino. :

E venendoalle particolarità della prefente ftanza, offervanfi
le fue muraglie veftite tutte all’intorno di fingolariffime Lapidi, con
cornici , che le unifcono infieme, erette, e diftribuite fecondo l’or-
dine de’ tempi, da Tiberio » a Teodofio il grande

,

fin’ al signo
i
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di cento ventidue , fegnate con numero Romano. Interiormente fo-

pra la portà, che corrifponde alla {cala ; fi legge a gran caratteri in-
ciò il titolo: (

AVGVSTI. AVGVSTAE
‘CAESARES . ET. CONSVLES

Qualunque delle ftefle lapidifi confideri, fomminiftra qualch’eru-
dizione, ma per non formardi effe un volume; fceglierò le più degne,
e quelle folamente, che con mododiftinto meritano d’effere ram-

mentate. La prima dunque vedefi collocata fopra la porta al num.I,
in cui tutte le lettere V confonanti fono fegnate , fecondoil decreto
di Tiberio Claudio Imperatore , così x; dal che s’argomenta, che
allora la detta lettera fi pronunziaffe come laF, e come la pronun-
ziano prefentemente i Tedefchi. Di quella, ch’è notata al num.VII,
che comincia CENTVM . VIRI, ragionò il Fabretti ; Concerne,

quefta un’aggregazione di Perfonaggio benemerito, fatta da quel
Collegio colle folennità di quei tempi.

AI num.VIII è quella, che futrovata nel 1722 in S.Sifto vec:

chio , e dottamente fpiegata da MonfignorBianchini , che denota il
Confolato de’ due Gemini fotto 1° Imperator Tiberio , ed è contor-
nata da un giro di marmonero colla feguente Ifcrizione:

RPESO LORA
XPR 00

Q. TEDIVS DL GERMVLLVS
XVI.K. NOV:

OPPIA . M. F. PARIET. INI. COL. II .....
Q. IVNIO . BLAESO L. ANTISTIO. VI.

X. K. IAN. :
SEX. CAMPATIVS. SEX. L. EVTAC.... TV...

PARIETE II. COL.I.
C. FVSIO GEMINO cos

L. RVBELLIO GEMINO È
III. IDVS MAI. OSSA INLATA

LVRIAE P. L. APRILIS
PARIETE II. COL.III.

Ho ftimato bene interamente traftriverla, come quella, che fenza

dubbio combina col tempo, in cui più comunemente fi crede, che

feguiffe per divino altiffimo decreto la Paffione e morte del Reden-

tore del Mondo. -
La  
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La Lapida, che fiegue al num. IX, fpetta al qualificato Colle-
gio degli Arvali, illuftrato da Monfig. del Forte, a cui appartengono
pure quelle coni numeri XVII, XVII, e LXVI.

Notato col numero X s’offerva l'antico Calendario, ritrovato
ad Anzio, ed egregiamente defcritto dal citato Monfig. Bianchini
nel fio Colombario , e pofcia dal P. Volpi fottoititoli: Fragmezian,
five Calendarium ad Antium; e Tabala Antiatina.

Quella al num. XLVII. foprala fineftra dalla bandadella piaz-
za, contiene la grande Ifcrizione ritrovata a Nettuno, offia Porto
d’Anzio, lunga palmi ventinove, che riguarda unariftaurazionedi

Tempio,e fà argomentare; che pofla effere di quello della Fortuna,
perchè uno appuntove n'era colà affai celebre , e rinnomato.

La contrafegnata ‘col num. XLVIII. ha relazionecolla Statua
di Giunone da noi defcritta al primo ripiano della fcala; ricavan-
dofi ciò dalle lettere incifevi : I. S. M. R., che s’ interpretano dal

P. Lupi Gefuita: Juzori. Sofpite . Magne . Regine . Trattano
di queta, oltre al detto P. Lupi nel fuo EpitaftiodiS. Severa, l'al
legato P. Volpi , anch’effo Gefuita nel fuo Lazio . Fu ritrovata in-
fieme colla medefima Statua nel luogo, che parlando di lei già divi-
fammo . Deve avvertirfi però , che la prefente lapida non è propria-
mente quella, che apparteneva alla opradetta Giunone, imperocchè
quì fi parla d’un altro Simulacro affai più nobile, il quale per quan-
to fi conofce dalla fua Htrizione, per ordine dell’ ImperadorTraja-
no, fu fabbricato con imedefimi doni d’oro, e d’argento, che dalle
genti divote erano’ ftati offerti alla Dea.

'L’altra, che adornata con giro di marmo nero, viene indicata
al numero LXVI, è d’una rarità affai particolare: imperocchè ve-
dendofi in efla efpreffo il Confolato di Publio Celio Apollinare, unito -
all’anno di Roma DCCCCXXII, da quefta circoftanza, e daaltre
fue particolarità , firicava l’anno determinato de’Natali; oflia dell’
edificazione di quefta gran Metropoli del Mondo. Perrifleffo adun-
que così degno ftimo affai congruo efibirla quì tutta interamente»
trafcritta»

P. COE-
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P. COELIO APOLLINARE COS.
R. C. A. DCCCCXXII.

Q. CLODIVS . MARCELLINV
COOPTATVS

FABIO . CILONE.. IT. FLABIO LIBO.
NE P. R. C. ANN DCCCCL
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Ben fingolare è la collocata al num. LXXXIII , incifa in metallo
a caratteri dorati, che incomincia P. CORNELIO. E? degna al-
tresì di diftinta offervazione la maeftofa Ifcrizione in marmo , con
fua nobile cornice di giallo antico , fatta dall’Inclito Senato Roma-
no in fegnodigratitudine alla fanta Memoria d’Aleffandro VII, per
avere eflo terminata la Aruttura di quefta parte del Campidoglio .

Diquì paffando a confiderare ciò , che nel piano diftribuito
timane , a prima vita, vicino alla porta , che corrifponde alla
Scala dalla banda delle fineftre , che guardano verfo Campo Vacci-
no, m°incontro in un Cippo conIfcrizione , che principia : SOLI.
SANCTISSIMO . SACRUM,, e denota un voto adempito. Ha nel

fio mezzo efpreffa a bafforilievo un’Aquila , che tiene fùl dorfo un

Bufto d’Apollo , che hain tefta il diadema radiato; in un fiancoun

Carro tirato da quattro Ippogrifi, con dentro il medefimo Apollo

coronato dalla Vittoria; e nell’altro la tefta d’un Sacerdote velato .

Vi pofà fopra unaltro piccolo Cippo un bufto , e figura d’ un Gio-
vane nobile , che porta l’aurea bolla nel collo,

Siegue quindi un altro Cippo ornato tutto all’ intorno con fo-

rame rotondo di fopra per collocarvifi un Vafo cinerario ; apparte-

neva al Colombario , & a’ Liberti di Livia ; e lo riferite nel fuo

trattato il Bianchini .

Paffata la prima fineftra s’ incontra un” Urnà di marmo a baf-

forilievo , alzata fopra due menfole , incui è effigiata Proferpina

rapita da Plutone, che la trafporta fopra un Carro tirato da? So de-
rie-  
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firieri : Mercurio fa da condottiere , e Cerere madredilei con faci
in manoaffifa fu Carro tirato da Serpentila fiegue. Sopra di quelt
Urna è collocata per ornamento la figura d’un Vecchio , che rap-
prefenta un Fiume, ha nella deftra mano un mazzo di fpighe,e nella
finiftra il Cornucopio , fimbolo dell’ innaffio delle acque , che ca-
giona Ubertà.. i d

Lafciata poila fecondafineftra, nella facciata, che fiegue, mi-
rafi un’ Urnetta di {coltura affai celebre , pofta parimente fopra due
menfole , che le formano piede; è in quefta figurato il Tempo,
che alato fiede con Cane accanto ; ed ha nelle braccia un Giovane
abbandonato come morto . Si pretende poffa rapprefentare Adone 5

o Endimione; imperocchè Diana finontata dal Carro , e guidata da
un Amoretto con face in mano , va a ritrovarlo , e Venere pare,
che le additi effere quegliil fuo amato. Veggonfi nelcoperchio di
quell’ Urna tre forami , che fi credono fatti per ufo delle libazioni
funebri. i

L’accompagna altra Urnetta con corrifpondente fimmetria,
fituata dali’ altra banda della medefimafacciata, paflatala fineftra,
che guarda la Piazza. La brevità e gli accidenti della vita umana fi
riconofcono quì paragonati al nafcere , e al tramontar del Sole.
Diana fcolpitavi fopra Carro figura la Notte, immagine della Mor-
te; e Prometeo, che fta formando l'Uomo , viene afliftito da Mi
nerva » fimbolo della Sapienza., che moftra con una farfalla, che

gli pone in tefta., d’infondergli l’anima. Da una parte, fotto il
Carro di Diana , fivede un cadavere con altra farfalla ; che fugge,
e denota l’anima, che parte. Nel coperchio è fcolpito un giovane

in atto di ripofare con due papaveri in mano , che fimboleggiano
anch’ eflî la Morte , ed un Cane che fta alla cuftodia. Credono al

cuni, ma fenza alcuna pruova, che pofla effèr quefti Diadumenta-:
no

,

figlio dell’ Imperador Macrino ,, che dalla crudeltà d’Elioga-
balo fu fatto uccidere infieme col Padre in età d’ anni dodici ; e
però non è furor di propofito ferviffe quefta per fuo fepolcro, maf
fime che fi vede efferne la fcoltura fecondo la manieradi quei tempi.

Nell’ angolo di quefta , e della feguente facciata è fituata una
Colonna con due Ifcrizioni è che poftainbilico fi gira fopra d'uno
perno . Appartengono effe, una a Maffenzio » l’altra ad Annia Re.
gilla, moglie d’Erode Attico. Fu ritrovata negli Orti de’ Monaci,
di S. Eufebio, e ne parlano il Fabretti num.355. e 356. delle anti-

che Ifcrizioni; lo Sponio ai fogli 322, e 326. della fua Mifcellanea;
ed il Ficoroninelle fue Veftigie di Romaantica alla pag. 54

Contisua è la Porta, per la quale fiamo entrati , e pio
medè-
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medefima

,

fi prefentano due grandì Urne , una appreffo l’altra , in-
nalzate fopra menfole, che le foftentano . Nella prima fi riconofcono
efprefle con difegno affai fino le Mufè ; nel deftro fianco è Socrate,
Filofofo federite in Cattedra , con Donna velata, che gli fta d’avanti
appoggiata ad una bafe inattodi feco ragionare; nelfiniftro fi vede
Omero Poeta , che fta a federe fopra uno fcabelletto piegatore , ed
all’incontro di lui una Donna in piedi, che gli prefenta un Libro ;
intorno al coperchio fono vagamente effigiate le delizie degli Elis).
Nella feconda Urna fi fcorge Diana , che fcende dal Cocchio per
andare a ritrovare Endimione , che dorme, con varj Amorini, e
Genj intorno; e fi vede altresì il di leî ritorno al Cocchio , e l’atta
di fia partenza. Adornanoil coperchio diverfi baffirilievi con
figure , e fimboli particolari.

Nelcantonedi quefta facciata è fituata una maravigliofa Co-
Jonnetta di marmo mifchio a foggia di breccia antica s che corrif*
pondeall’ altra di fopra mentovata.

Compifce finalmente l’ ornamento della prefente Stanza un bel
Cippopotto al latodella porta ; da cui fi fa paffaggio al veftibolo ,
e capo della Scala ; Ha in cima due cavità di figura rotonda , cre-

‘ defi per pofarci dentro 1’ Urne,o fieno Vafi cinerarj di due Conforti
defunti , comeda’ verfi latini , che in'effo Cippofi leggono , chia-
ramente fi raccoglie .. Nel mezzo è unbelliffimo Vafò di marmodi
greca fcoltura , che pofa fopra un’Ara rotonda, ftolpita con figure
Etrufche . Nella parte del mezzo è un’ Urna di candido marmo ,
rapprefentante la guerra delle Amazzoni . E in faccia la Statua di
Apollo colla Lira , e colGrifo.

Quefta gran raccolta di antichità , nonfo fe più pregevole per
I immenfo numero , o per la matavigliofa eccellenza , fu fatta con
ifpefa corrifpondente all’ animo grande di Clemente XII ; indi ac-
crefciuta per una notabile aggiunta fattavi dal gran Pontefice Be-
nedetto XIV. Chi defidera un più efatto dettaglio di quetti marmi ,
fappia , che fono ftati tutti intagliati eccellentemente in rame , e
pubblicati in più tomi, coltitolo di MUSEO CAPITOLINO con
eruditiffime fpiegazioni di Monfignor Giovanni Bottari Fiorentino,
gran coltivatore delle belle Arti. Tre Tomi ne fono ftati già pub-
blicati ; il primo de’ quali contiene i bufti d’ Uominiilluftri : il fe-
condo.i bufti Imperiali : ilterzo le Statue ; il quarto poi, che fla
perufcire alla luce , conterrà i baffirilievi .

Rom. Mod. Tomo Il Tt Gare  
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GALLERIE de’ Quanri.

;Opo d’aver noi defcritto con tanta efattezza il famofo Mufto
Capitolino, che la gloriofa memoria di Clemente XIprincipiò

a formare, Benedetto XIV accrebbe moltiffimo , e Clemente XIII

felicemente regnante nonlafcia d’ ornare ; dobbiamo coll’ ifteffa
accuratezza parlare delle due grandi Gallerie ; che fu quefto Monte
Capitolina ,: una full’ Archivio del Senato , e V altra fulla Sala dell’
Accademia del nudo dal medefimo gran Pontefice Benedetto XIV ,
( fervendofi dell’opera , e del buon gufto del Cardinal Silvio Va
lenti Gonzaga , fuo Segretario di Stato, Protettore delle belle Arti)
conindicibile fbefa furono da’ fondamenti erette , e ripiene diQua»
dri, tutti di eccellentiffimi Pittori, degni di effere ad uno ad uno
ammirati , non folamente da’ Profeffori , ma ancorada tuttiquelli,
che defiderano d’ offervare le cofè più pregevoli,e le maraviglie di
quefta alma Città .

Davarieparti furono acquiftati quefti Quadri , e fpezialmente
dalla Cafa Sacchetti, e dalla Cafì Pio di Carpi. Noi parleremo
prima della Galleria , che s’incontra fubbito falita la Scala , che con-
duce fopra l'Archivio ; indi dell” altra , che refta a man finiftra f-
pra la detta Sala dell’ Accademia del nudo; la quale fu provvida:
mente eretta da Benedetto XIV, affinchè quelli, che imparano il di
fegno , poffano ftudiare in un ifeffo luogo la Natura, e ciocché ha
faputo far l'Arte . Oltre ad un Uomobenformato che fèrve-di mo-
dello, e un Cuftode molto abile ed intendente aflîfte continuamente
agli Scolari uno degli Accademici di S. Luca, che fi muta ogni mefe,
e a cui dalla munificenza Pontificia nella fine di ciafcun mefe fi dà
una Medaglia d’ argento.
Ecco dunque undettaglio diftintodi tutti i Quadri con gli no-

mi de’loro Artefici, o almeno della Maniera, 0 Scuola ;- quando
non s'è potuto fapere il vero Autore.

Prima GALLERIA +

NElla prima Galleria dunque di Campidoglio } efiftetite fopra
Archivio , ed incuifi prefenta di profpetto a chi entra un

Bulfto in marmo di Benedetto XIV colla faa Ierizione, fcolpito da
Monsù Verchaffelt , fono i feguenti Quadri .

Fuc-
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FACCIATA PRINCIPALE DI PROSPETTO »

N gran Quadro rapprefentante Bacco e Atianna nell’ ifola di
Creta , con altre figure , e varj putti, di Guido Reni.

S. Elena che medita., con putto., e Croce, di Paolo Veronefe.
La B. V. fedente fulla Luna, con S. Anna, ed Angioli, dell’ ifteflo è
La Sibilla Perfica.,, del Guercino da Cento .
La Maddalena in un ovato , di Francefto Albano .
Un? altra Maddalena ; del Tintoretto.
La Regina Efteri, che fviene avanti ad AMrero, di Francefto Mola.
Agar ed Ifiaele , che partono dalla cafa paterna , dell’ ifteffo +
S. Francefco d’Affifi , che adora il Crocififfo ; di Lodovico Caracci.
La Sacra Famiglia , di Pietro Mignard.
S. Baftiano legato a untronco ,. della Scuola di Guido Reni.
Unaltro confimile , di Lodovico Caracci .
Ritratto di due Fanciulli, della Scuola di Guido Reni .
Ritratto di Donna. s. della:Scuola di Tiziano .
Ritratto d? Uomo; con Collana d’ oro è del Dofio da Ferrara .
Ritratto di due Uomini con beretto nero , e collare a lattuga , della

Scuola di Tiziano + i

$. Girolamo, con Crocififfo in mano; di Guido Reni.
Un altro confimile , dell’Albano.
Ritratto d’ Uomo , con beretto nero , e un Cane che l’accarezza,

di Lodovico Caracci è
Ritratto di Donna , con corfetto nero, del...
La B. V. col Bambino , $. Caterina, S. Giufeppe , e S. Francefco è

di Lodovico Caracci. ‘
La Sacra Famiglia , con Santa Caterina in ginocchio, di Benvenuto

Garofolo .
Unaltra Sacra Famiglia , dello fteffo .
S. Cecilia in ovato ., del Romanelli.
.La Comunione: di S. Girolamo, di Lodovico Caracci ; è un penfiero

terminato del Quadro grandedell’ ifteffo , che è in Bologna .
Quadretto collo Spofalizio di S. Caterina :col Bambino , di Raf-

faellino da Reggio.
Quadretto colla Madonna , e Bambino în feng d’Annibale Caracci.
S. Cecilia che fuona l'Organo , «colla B. Vergine , il Bambino, un

Santo Carmelitano , e un Angiolo, dell’ifteffo +
Crifto che porta la Croce ‘al Calvario , ‘con altre figurine , della

Scuola Fiorentina .
ra Donna  
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Donna rapprefentante la Carità , con varj putti , e attributi , di
Lodovico Caracci .

Ritrattino di Giulio II, di...
‘Altro d’ un Senatore con beretto , di..<

FAGGIATA LATERALE VERSO PONENTE +

Anfone , che sbrana il Leone, di Pietro da Cortona 1
La Madonna; ch’adora il Bambino , con de’putti, dell ifteflo.

Mezzafigura , rapprefentante una Maria, della Scuola de’Caracci N
Orfeo, che fuona la Lira, con Ninfe, putti, fiori, e animali di-

verfi , di Paolo Brilli , con figure del Van-Blomen .
Davidde colla Teta d’ Oloferne fotto i piedi, di Francefco Ro-

manelli . î .
Berfabea nel bagno , con altra figurà , del Palma giovane.
Tre Filofofi , del Cavalier Calabrefè*.
Lot colle Figlie , del Palma giovane.
Ratto delle Sabine in un gran Quadro , di Pietro da Cortona .
Romolo e Remo , colla Lupa ; il Tevere, e Fauftolo , del Rubens "4
La Maddalena con Croce in mano , inovato, di Guido Reni ne
Il Prefepio , o fia la Natività di N. Signore , con Paftori , d'Annir

bale Caracci , 0 , comealtri vogliono , del Baffano«E
Il Prefepio , con Angioli , e ’l1Padre Eterno in gloria; di Gau-

denzio Fetrari.
Tefta di.Madonna , ful fare del Correggio .
Tefta di Giovane con cappello, di maniera confimile .
S.Giovanbatifta in mezza figura , del Guercino da Cento.
Labano con Lia , e Rachele s di Ciro Ferri. 3La difputa di S. Caterina, con molte fisure , di Giorgio Vafati.
Tefta di Giovanetto , ful far di Tiziano .
Un Ecce Homo , del Barocci.
Prefentazione del Signore al Tempio, con molte figure , gran Qua-

dro del B. Giovanni Bellino , con Ritratto dell’ Autore in
un’eftremità .

Giuditta, colla tefta d’ Oloferne » della maniera di Giulio Romano.Lotcolle Figlie, del Canini.
Mezzafigura di Donna, della Scuola di Raffaello , ricoperta con

piccolo penneggiamento da Pietro da Cortona .Gran Quadro , colla feparazione di Giacobbe da Efaù , e molte,figure , di Raffaellino Scolare di Pietro da Cortona.Un’Europa, di Guido Reni. ;
acra
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Sacra Famiglia , d'Andrea Sacchi .
La Madonna, ci Bambino, e S.Francefco, della Scuola Veneziana.
S. Giovanbatifta , coll’ Ifcrizione in mano, e la Croce di canna’,

del Guercino .

Tefta d’ Uomo , con collare a lattuga , del Tiziano .
Prefepio , con moltefigure , di Gaudenzio Ferrari .
La Dea Flota in carro trionfale, con molte figure, di Niccolò

Puffino .
Il Giudizio di Salomone , con varie figure in piccolo , di Giacomo

Baffano .

Mezzafigura , con colomba in mano , inovato, di Francefto Ro-
manelli .

Ritratto d’ Uomo , con collare a lattuga, di Caracci.
S. Cecilia , che fuona 1’ Organo , di Lodovico Garacci .
Veduta di Ponte rotto per traverfo , del Vanvitelli . :
Veduta confimile del Tempio del Sole, dell iftefflo.
Polifemo , di Guido Reni .
Spofalizio di S. Caterina , della Scuola del Barozzi .
Sacra Famiglia, d’Andrea Schiavone.
Aleffandro Magno , che fa aftendere i fuoi Soldati fù monti inac-

ceffibili , della Scuola di Pietro da Cortona.
S. Pietro , coll’Ancilla oftiaria , della Scuola del Caravaggio »
Un’Anima beata , per-alto è di sub Reni.
L’Adorazione de’ Magi, dello Scarfellino .
Mezzafigura con valo:in mano , del Furino.
Sacra Famiglia , della Scuola Ferrarefè .
Madonna col Bambino s di Gaudenzio Ferrari .

FaccimtA soPrA LA Porta. :

Irce , che porta la bevanda ad Uliffe , con altra figura, del

Sirani difcepolo di Guido Reni.
Angiolo , che apparifce a Paftori, del Baffano .

La “Madonna , col Bambino, e S. Giuftppe , figure intere, del

.. Giorgione .
Adorazione de’ Magj , del Baffano.
Varie Figure in abito di mafchera , della maniera del Dofio +
Ritratto in mezza figura di Donna s abbozzo leggiermente: fatto,

di Guido Reni .
Sacra Famiglia , d’Angiolo Carofelli .
Figura rapprefentante un Arehitetto in chiarofturo,.di Polidoro da

Caravaggio + , B.V.in  
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B.V.ingloria , co’ fuoiatrributi', e i Dottori della Chiefa in atto

di contemplarla i, )di Benvenuto Garofolo + i
Veduta di Grotta fetrata) ‘di Gafparo Vanvitelli.
Veduta confimile di Nettuno, dello fteffo.

Ritratto d’ un Puttino , ‘veftito di tieto0; (con collare a lattuga ye
Cagnolino., ‘di maniera Fiaminga.. TRI

Gran Quadro" rapprefentante la B. Vergine colBambino infeno,
fedente fù d’ un bafamento , con S. Caterina , S.Girolamo,
S.Francefco 3ed altriSafiti copia eccellente di Giovanni Bo:
natti dall’Originale di Paolo Veronefe .

Satiro”, ch’ abbraccia una Donna 4 ini mezza figura , del Dofio di
Ferrara. i :

Mezzafigura d’una Vergine ; abbozzo di Guido Reni. Dai
Ritratto d’Uomo' iù collera; veftito:di nero!, delBraazino.
Figurain chiarofturo ; di Polidoro da Caravaggio.
Un Paefè, del Van-blomen, detto Orizzonte.
Paefeè confimile, d’un compagno del Van-blomen .
Adorazione de’Magj di Benvenuto Garofolo. i
Il Vecchio Simeone col Bambino in braccio $ del Paffisnani
UnFeftone di Fiori, di.i.
Un’ altro confimile., di...

Facciata vERSO LEvaNTE.

d Rifto , che difputa:co’ Dottori ; ‘in'mezza fisura ; del Valen-
tino della Scuola del Caravaggio:

Allegoria di tre fisure illuminate: da una face che porta un Putto,
di Simone Vouct.

Davidde , «che va a combattere col Gigante Golia, configure, di
Pietro da Cortona + ;Davidde, che torna trionfante col capo recifò a Golia, dell’ifelto.

Un Crifto morto, della feuola de” Caracci .
Un Amfiteatro conuomini, e fiori s diGio: Antonio Pordenone.
Berfabea nel bagno ,. del Pàlma giovane .
‘Ritratto d’ Uomocon baleftra in mano » della maniera del Gior-

gione.
Ritratto confimile d’Uomoicon mano ful petto, dell’ifteffa Scuola.
‘Quadro grande.con Giufeppe venduto da” Fratelli, di Pietro Tefta.Trionfo di Bacco, e di Sileno, conSatiri » e Baccanti, di Pietro da

(Cortona .
Ritratto con collaro, in ottagono, d’Andrea Sacchi . 1

: Una
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Una Maddalena, in mezza figura , del Dofio .
S. Benedetto , in mezzafigura , del Cavalier d’Arpino .
Una Maddalena, in mezza figura, del Guido.
Una Cleopatra , abbozzo di Guidoifteffò .
Tefta , con barba bianca, e beretta , di Svezianio .
Ritratto in profilo di Giovanetto,, maniera d'Andrea Mantegna .
S. Lucia, di Benvenuto Garofolo .
Battaglia, di Pandolfo fcolaro del Borgognone.
Altra confimile, dell’ifteffo è. -
Sacra Famiglia:, della Scuola di Raffaello .
UnaFiera Fiaminga conpiccole figure , e Paefi, del Brougles .
Sacra Famiglia, con S.Girolamo , del Garofolo .
Natività della Beata Vergine Maria, con molte figure, dell’Albana.

vecchio . :
La Madonnain gloria , coni Angioletti ‘che le resgono il manto , e

i Dottori della Chiefà , del'Garofolo.
Ritratto di Guido Reni , dipinto da fe-:medefimo .
Coronazione della Madonna, con S. Giovan: Batifta, di.....
Una Tefta con collaro , del Domenichino .
Una Lucrezia, mezza figura , abbozzo di Guido Reni .
Spofalizio di S. Caterina, e S. Girolamo, e S. Agnefè, della Scuo-

la. di Ferrara .
La Madonna col Bambino in fèno'!, S. Pietro , S. Andrea, S. Fran-

cefto, ed altri Santi ,, di Pietro Perugino:
Le tre Grazie , del Palma giovane.
Due Filofofî , del Cavalier Calabrefe*.
Dalila con Sanfone, del Palma giovane .
Gran Quadro rapprefentante il Sacrifizio d’Ifigenia ,, di Pietro da

Cortona .
Ripofò della Madonna , col Bambino ,S. Giovannino, e S.Cateri-.

na, copia di Pietro da Cortona dall’originale del Tiziano .
Ritratto in mezza figura, del Velafto..
Anima beata,piccolo: abbozzo. del Guido ..
La Parabola de’ lavoranti la Vigna, di Domenico Feti .

Trionfo della Croce , pieno:di figurine ,, di Cornelio Polamburgo .
S.Francefco , mezza figura, di Lodovico Caracci .
S: Criftoforo. còl Bambino: in fpalla ,, del Tintoretto +
Battefimo di Gesù Crifto , della Scuola de’ Caracci .
Il Santo Prefèpio,, non terminato. ,, di Gaudenzio Ferrari .
Giuditta, colla Tefta recifa d’Oloferne,copiadi Carlo Marattadall’

originale di Guido Reni . 1
David-  
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Davidde,che taglia la tefta al Gigante Golia, di Pietro da Coitona.
S.Francefco inginocchioni , del Pomaranci. nt
Figura di Donna rapprefentante la Vanità , del Tiziano.
Il Convito del Signore in cafa delFarifeo , colla Maddalena, minià-

tura di Madama Tibaldi Subleyras ; ora fta nella facciata,
. principale +

SECONDA GALLERIA è

Affando oraalla Tecondi Galleria , che è fopra la Saladello Stu-
dio del Nudo, ne deftriveremo ad uno ad unogli Quadri, tutti

eccellenti ,.che vi fono .

FAccIATA PRINCIPALE DI ProsPETTO.

figure, e putti, di Paolo Veronefe.
Altro Quadro grande, colla Battaglia fra Aleffandro e Dario,

copiofo di figure , di Pietro da Cortona .
La Madonnacol Bambino, e due Sante, della fcuola del Correggio.
La Maddalenainginocchionicon flagello in mano, figura intera del

‘Gennari, nipote del Guercino.
Un Santo Vefcovo , con piviale roffo, di Giovanni Bellino.
Un S, Baftiano, che accompagnal’antecedente, dello fteflo.
Un puttino a federe , .con fiori in mano 3 inovato, del Sirani.
La Madonnae’l Bambino, con S.Giufeppe , S. Girolamo, e due,

altri Santi, maniera di Girolamo 30 Ugo da Carpi.
‘Crifto , colla Croce in {palla , e S. Veronica , del Cavedone.
Dueritratti dimezzo bufto , con collare , € vefte nera, della fcuola

Veneziana +

Ofgrande, che rapprefènta il Ratto d’Europa, con molte

FaccIATA LATBRALE VERSO TRAMONTANA è

Z. Ingara, che dice la ventura a un Giovane, del Caravaggio.Flagellazione del Signore » con vary Manigoldi , di Giacomo
Robufti, detto il Tintoretto .

Corònazione di Spine , con Manigoldi , del medefimo.Sibilla con turbante in capo, quadro molto ftudiato del Domeni-
‘chino .

Ritratto d’una Donna, della maniera del Giorgione .Un'Accademia, cioè un Tizio legato al fallo, di maniera Veneziana»Un Paefe, della maniera di Pietro da Cortona .5 :
An
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L’Annunziata , di Benvenuto Garofolo .
Il Ricco Epulone , con Lazzaro , e Cani, del Cavalier Cairo, delle

fcuola Ferrarefe.
Amore, con face, che invefte un ‘abito da guerriero, di Guido Reni.
S. Francefto con braccia aperte vertò il Crocififfo , di Lodovico

Caracci .
Parabola del Samaritano , quadro .d’ ottima maniera , del Palmas

vecchio .
Spofalizio di S.Caterina, colla Madonna , e col Bambino, del Ga-

rofolo .
Una Bambocciata , di Michel’angiolo Cerquozzi.
Ritrattino di Gio: Bellino, con cappuccio nero, dell’ifteffo Bellino.
Altro confimile , dell’itteffo.
Piccolo Quadretto colla Madonna,il Bambino, e S.Francefco, d’An-

nibale Caracci.
Altro colla B. Vergine, e’l Bambino dell’Albano +
Piccolo Paefe , inovato , di Cornelio Polamburgo.
Altro compagno, dell’ ifteffo .
Piccola veduta de’Prati di Caftello , in tempera, di Gafparo Van»

vitelli.
L’adorazione del Vitello d’oro, della prima maniera di Luca Gior-

dano, quando era giovane.
Marc’Antonio , e Cleopatra, in grande, del Guercino da Cento.
S.Giovannino coll’Agnello, maniera del Mola .
Paefe , in bislungo , del Crefcenzi fcolaro del Puffino »
Altro confimile , dell’ifteffo .
S.Giovanni Evangelifta , del Caràvaggio .
Quadro compagno , con Giovane nudo, dello fteffo .
S.Baftiano legato ad un tronco, in ovato , della Scuola del Gen-

tilefchi .
La Madonna col Bambino , inovato s del Cavalier Civoli.
Due Virtù , ed altre due diftanti , con nudo rapprefentante l’Ozio;

di Paolo Veronefè .
Natività della Madonna, dello Scarfellino , fcolaro del Tintoretto .
S. Girolamo, in mezza figura, di Pietro Facini.
Il Bambino , con S. Giovanninoinginocchioni, abbozzo di Guido

Reni.
Battefimo di Gesù Crifto, conritratto in profilo neli’eftremità del

Quadro , dipinto in tavola dal Tiziano .
Il S.Prefepio, deila prima ottima maniera di Giovanni Bellino .
Piccolo Paefè , di Claudio Lorenefè +

Rom. Mod. Tom. IL. Vu Qua-  



 

338 . RroNEeE DecIMo
Quadretto colla Madonna, Bambino, e S. Giovannino, del Tiziano,
Unaltro confimile, del Garofolo .
Sacra Famiglia, con S.Francefco , della Scuola Lombarda.
Il Profeta Samuele , e’l Re Saulle, del Mola.
Il Padre Eterno in gloria , del Baffano .
Un Quadro difrutta, del... . :
Gesù Crifto, che ftaccia dal Tempio i profanatori , del Bafano.
La Madonna, col Figliuolo Gesù morto in feno , del Pomaranci.
Erminia, che truova il Paftore » del.Cavalier Lanfranco .
S.Felice Cappuccino , maniera del Cavalier Calabrefe °
GesùCrifto, e l’Adultera, della Scuola di Tiziano. i
La Madonna in gloria, col Bambino, concerto d Angioli, e dueSanti Franceftani , con vedute, del Garofolo .
Una tefta , a guazzo , di maniera Veneziana .
Un’ altra , a olio, della fteffa maniera. Rick ai
Gesù Crifto, che fulmina i Viz), e la Madonnainginocchioni, congloria, dello Scarfellino .
Una Corona di Fiori , di Marco .
Ratto d’Elena, di Pietro da Cortona.
Strage degl’Innocenti , di Cornelio Polamburgo .
Sacra Famiglia, con S. Caterina, d’Andrea Schiavone .
Vecchia chefila, di Monsù Teodone.
Quadro compagno, con Villano a federe , dell’ifteflo .
Caduta di cavallo di S.Paolo » dello Scarfellino.
Soldato a federe, di Salvator Rofa .
Donna rapprefentante una Strega, del medefimo .

FACCIATA soPRA L? INGRESSO è

Jcina di Vulcano, in grande, di Giacomo Baffano.] i Rinaldo con due Guerrieri, in atto d’abbandonare Atmida, ingrande , di Giovanni Bonatti.
L’Annunziata, col Padre Eterno in gloria, quadro grandedello Scar-fellino .

:S. Sebaftiano , di Benvenuto Garofolo .Tre figure rappreentanti un’Allegoria , con puttino di fopra, dellaScuola de’ Caracci.
La Madonna col Bambino

Cremona.
La Madonnacol Bambino, di Carlo Cignani.Galatea di Raffaello, copiata da Pietro da Cortona.

»6 S.Girolamo, maniera del Campida.

Fac-
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Facciata verso MzzzocioRNO,

Ifara , con più figure, di Giovanni Bonatti.
Due mezze figure, del Civoli.

Veduta di Mare, d’Agoftino Tafli.
Un Giovanetto , e un Uomo con cappello in capo , che l’abbraccia,

maniera del Caravaggio .
Viaggio d’ Egitto , dello“Scarfellino.
$. Giorgio , quadro compagno dello fteffo.
Crifto ch’aftende in Cielo, con gli Apoftoli , di Paolo Veronefè.
Madonna con gli Apoftoli nelCenacolo , e Venuta dello Spirito

Santo, quadro compagno del medefimo .
S. Matteo coll’Angiolo , del Guercino .
La Madonna, col‘Bambina, e S. Giufeppe , di Pietro Falini.
Un Ecce Homo, con Soldati , del Baffano.
Difputa di Gesù nel Tempio co’Dottori, d’antica maniera del Dofio.
Santo Prefepio , dello Scarfellino.
S. Giovanbatifta, coll’Agnello, maniera Lombarda .
Adorazione de’ Magi , dello Scarfellino .
Carro di Venere, a tempera, della prima maniera di Pietro da

Cortona. :
Gesù Crifto, e 1° Adultera , con molte figure, di Gaudenzio Ferrari.
Convito del Farifeo , e Maddalena a’ piedi di Gesù, del Baffano.
Quadro d’Architettura, con molte figure, d’Agoftino Taffi.
Una Caccia, con figure , animali, e paefe, dello Scarfellino è
Endimione , che di al chiaro della Luo di Francefco Mola.
SÌ Giovanbatifta, fisura al naturale, di Daniele da Volterra +
Donna con fica! accefà ;, ch’invefte armi guerriere , di Paole

Veronefè .
Una Mufà , quadro compagno del detto Paolo.
La Fortuna , con un fono, che la ritiene, di Guido Reni.
La Beataia col Himbiso, e due Angioli , tondo in tavola , di

Pietro Perugino.
LaB. Vergine , col Bambino , S. Giovannino, la Maddalena , ed un

altro*Sinto; del Parmigiano .
Veduta d’un Bagno, architettura del Viviani, con figure di Michel®

angiolo Cerquozzi.
Veduta delle Miniere d’Alume di Rocca, di Pietro da Cortona,
Difputa di Gesù Crifto co’Dottori , del Dofio da Ferrara.
Madonna col Bambino, di Gaudenzio Ferrari.

- Vua Tela  
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Tefta di vecchio , con barba bianca, del Baffano.
UnaSibilla, che accenna la Madonna col Bambino ad Ausufto, ma:

niera di Benvenuto Garofolo . i
Spofalizio della Madonna, d’antica maniera Ferrarefe.
Ritratto d’Uomo con beretto in capo , diF.Sebaftiano del Piombo.
Difputa di Gesù Crifto nel Tempio , manieraantica del Lippi.
Mosè , che fa fcaturir 1° acqua da una rupe, della prima maniera di

Luca Giordano.
Paefì , in bislungo , del Crefcenzi. È
Crifto in feno del Padre Eterno, dello Scarfellino .
Gesù Crifto all’Orto, dello fteffo. ì ;
La Madonna col Bambino, S.Giufeppe , e due Santi, maniera del

Mantegna .
Battefimo di Gesù Crifto, del Tintoretto + 3
S.Giovanbatifta ignudo, e inginocchioni , del Caravaggio.
La Maddalena inginocchioni , di Paolo Veronefe .
Battaglia del Popolo Ebrco, di notte, di Niccolò Puflino.
Regina Saba, chevifita Salomone , dell’Allegrini .
Mezzafigura di S. Giovanbatifta , del Guercino .
Tefta con beretto negro, di Giovanni Bellino.
S. Bernardo, che pare compagno del precedente, dello fteflo.
Diana Cacciatrice , del Cav. Giufèppe d’Arpino.
UnPaefe conpiccole figure rapprefentantiS. Sebaftiano, del Dome-

nichino . i
La Madonna col Bambino, S. Francefto, ed Angioli, d’Annibale

Caracci . A
Bambocciata di due figure, di Michel’angiolo Cerquozzi.
Altra compagna, dell’ifteflo .
S. Giovanbatifta nel Deferto ; di Dionigi Calvart.
Paefe con piccole figure , ed Ercole a federe, del Domenichino.
Andromedalegata al faffo , del Cav. d’Arpino.
Probatica Pifcina con Gesù Crifto, e molte fisure, del Domenich.
Sei piccole Vedute di Roma, a tempera, di Gafparo Vanvitelli.
Ritratto d’Urbano VIII al naturale, fedente, di Pietro da Cortona.

PaLazzo CAFFARELLI.

S U quefto Colleè fituato il magnifico Palazzo Caffarelli, eretto
col difegno di Gregorio Canonica, d’una nobile magnificenza; i ; SESbenchè non terminato . Per nontralafciar nulla di ciorchè è degnod’ offervazione, aggiungeremo qui, che le due Loggette , fo

quali
-
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quali una è avanti. al Convento d’Araceli , e l’altra in faccia , fono

architettura del Vignola.

Chiefa di S.Marra p’Arsgerti, e Convento
de? FF. Minori Offervanti +

Hiamavafi quefta Chiefa Suzta Adaria in Capitolio, pe?l Campi»

doglio contiguo, indi iz .Arz Cel? da un Altare, che preten-

defi eretto da Augufto , coltitolo d’Ara Primogeniti Dei, nel tempo

della Nafcita del Divino Redentore ; qual’Altare vedefi ancora ifo-

‘lato frall’Altar maggiore , e la Sagreftia , e dicefi confagrato da

Sant'Anacleto. Girolamo Centelles Vefcovo di Cavaglion 1’ ornò

di Colonne d’alabaftro orientale concapitelli , e bafi di metallo do-

rato, gettati da Orazio Cenfore , e fopra v’innalzò una cupoletta .

Serve di menfa a queft’Altare una bell’Urnadi porfido, ove, con altri

Corpi Santi , confervafi quello di S.Elena; che ha dato il nomealla

Cappella.
La Chiefa, ch'era una delle venti Badie di Roma, futenuta per

molto tempo da” Monaci di S. Benedetto fino al 1252 , nel quale»

anno Innocenzo IV. fentendoil gran frutto, che nella Chiefa di Dio

facevano i Frati di San Francefco , diede loro quefto Tempio. L'an-

no 1445 Eugenio IV lo concedè agli Offervanti Riformati di S.Gio»

vanni da Capiftrano dello ftef3'Ordine ; Leone X.l’onorò del Titolo

di Cardinal Prete ; il Cardinal Oliviero Caraffa lo fece riftaurare

nel 1464; e finalmenteil Soffitto doratofu fatto dal Popolo Roma-

no per la vittoria riportata contro il Turco nel 1571 , in tempo di

S.PioV.1 due gran Quadrifottoil foffitto fono del Pafferi . Vi fono

tre Navate divile da XXII Colonne antiche di varj marmi, prefe

dal Tempio di Giove Capitolino . :

Si venera nell’Altar maggiore di quefta Chiefa una Immagine

della B.V. Maria , che fi crede per antica tradizione , fia una di

quelle dipinte da S. Luca.
Labella Scala di 124. gradini di marmo, fu fatta da un Sena-

tore di Roma, detto Ottone Milanefè , chefi fervi a quet” ufo de
marmi d’ un Tempio rovinofo , che nel Quirinale avevano 1 Gentili

dedicato a Romolo, poi detto Quirino . : F
Nella prima Cappella a deftra , entrando in Chiefa, e dedicata

a S. Bernardino da Siena, fono molte pitture antiche, tutte di mano

di Bernardino Pinturicchio ; e fono confervate a meraviglia ; quefta

Cappella è de’ Signori Bufalini. Il Crifto morto in braccio alla fua

fantiffima Madre nella feconda , è di Marco daSiena

,

ilue
a  
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fu colorito dal Cav. Roncalli. Nella feguente il Quadrodi S. Giro-
lamo a olio, e le altre IRorie a frefco, fono di Giovanni de' Vecchj.
Nella Cappella del SS. Crocififfo, i due Quadri a deftra fono di Pao-
lo Mattei Napoletano; e a finiftra il Ritratto del P. Marcellino fal
fuo Depofito è di Scipion Gaetano. Il Quadro di S. Matteo nella
Cappella Mattei, fudipinto dal Muziani, con diverfè IBorie, le quali
fonoftate ritoccate da Bonaventura Giovannelli da Montereale, tal-
ché pajon moderne. Nell’ altra di S. Pietro d’Alcantara de’ Signori
de Angelis, rimodernata con difegno di Giovan Batifta Contini , il
Quadro , e le fculture fono di Michele Maillè Borgognone; gli
ftucchi fono del Cavallini;.le altre pittùre di M. Antonio Napoletano.

Il S.Diego nella Cappella vicino alla porta di fiancoera delfùd-
detto de’ Vecchj ; le altre pitture di Vefpafiano Strada; le lunette
d’Avanzino Nucci; Ora il tutto è fato guafto dalla pioggia. La,
telta in marmo del Marchefè di Saluzzo nel fùo vicino Depofito è
di Gio: Batifta Dofio ; i puttini coloriti a frefco fon di Paolo Cedafi
pe Spagnuolo; ma poco fi vedono . S. Pafquale Baylon nella fua
(Cappella era di Pafqualino de’Roflî , ma così bello ; che chi lo fece
fare , per non privarfene , ve ne pofè unaltro di D. Vincenzo Vit:
tori da Valenza; i laterali fono di Daniele Soiter ; gli ftucchi del
‘Cavallini; e’l difegno degliornati dello Stanghellini. L°Altare di
5. Francefto già fabbricato alla Gotica, della nobiliffima Famiglia
Savelli , fu poi rimodernato da Benedetto XII nel 1737, confegra»
to nel 1728, e collocatavi la Tavola di Francefto Trevifani; vi fo-no anchei ritratti de’Santi di quefta Famiglia.

Nella Cappelletta di S..Rofa da Viterbo , rimodernata condi-fegno del detto Stanghellini , le pitture fono del fuddetto Pafquali-mo ; la Santa però è ftata veftita da Monaca da un Frate Francefe.La Cappella contigua di S. Francefto Solano fu abbellita , ed ornatacon architettura d’Antonio Gherardi s che dipinfe riell'Altare ilSanto, € per tutto varie iftorie, con buono Rudio 3 la Madonna»
però , € i quattro tondi nella Volta, fon fatiche di Giufeppe Ghezzi.Il Quadrodell’Altar maggiore , che è dietro al Ciborio, e rif-ponde nel Coro, fi dice dipinto da Raffaello d’Urbino ; l’altra Im-
magine della Madonna, che rifponde in Chiefà » fi tiene peropera«di S.Luca; gli Angioli ne’ pilaftri dell’arco , che @fiene la Tribu-‘na, fono di Giovanni de’Vecchi ; il refto fu dipinto a frefto daNiccolò Trometta da Pefaro; «il quadro di S. Giacomodella Mar-«a è d’Odoardo Vicinelli; quello del B. Giovanni de Prado di Fran«cefco Bertofi .

Da? lavi dell’Altar maggiore ne fono due altri s inuno è San
7 Carlo
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Carlo, e nell’altro lo Spofàlizio di Maria Vergine, con S.Giufeppe;
€ vicino a queftoè la Cappella de” Signori Cavalieri, dov'è un Qua-
dro colla B.Vergine, S. Gregorio e S. Francefco , del Semenza, e»
non dello Speranza .

La Cappella dedicata alla Madonna di Loreto , la prima dopo
la Sagreftia dall’ altra parte , feguitando il giro , fu architettata da
Onorio Lunghi

,

edipinta a frefco molto bene da Marzio di Colan-
tonio Romano; le grottefche fon di Colantonio fo padre ; e la Ta-
vola dell’Altare di Marzio Ganaffini. Nell’altra Cappella de’ Boc-
capaduli , dedicata a S.Margharita da Cortona , dopo la cui Cano-
nizazione fatta nel 1729, fu abbellita, fonodelle pitture antiche»
credute falfamente di Pietro Cavallini; il quadro dell’Altare è di
Pietro Barberi ; i laterali fono del Benefial, ma creduti di Filippo
Evangelifta.

La feguente dedicata a S. Giacomo, chera de’ Mancini,ora
de’ Tartaglia, è ftata rimodernata coll’architettura del Cav. Rainal-
di, che anche virifece l’Altare ; il Quadro del quale con S. Gia-
como, S. Stefano, e S. Lorenzo, è di Gianbatifta Buoncore; le fcul
ture fono di Francefto Bolognefè . L’Aftenfione, con altre pitture
nella contigua, è del Muziano,il refto di Niccolò da Pefaro;l’archi-
tettura del detto Lunghi, come anche de’ due Depofiti, uno de’qua-
li è del Viaggiatore famofo Pietro della Valle. Il Muziani dipinfe
S. Paolo in quella , che viene appreffo , ed è una delle belle opere »
ch’abbia fatto in Araceli ; le pitture nella Volta se ne'iati fono del
Cav. Roncalli.

Le due Cappelle feguenti erano ftate dipinte da Benozzo Goz=
zoli Fiorentino ; ora nella prima de’ Cefarini rimodernata da Pietro
Paffalacquail Quadro è di Vincenzo Lupi, detto Gio: da Taglia-
cozzo ; nella feconda di S. Antonio Abate; fon pitture di Niccolò
da Pefaroe del Muziano,e fiioi Scolari. Nella penultima Cappella
della Trasfigurazione,il Quadro è di Francefco da Siena, e del der-
moneta , come anche il Padre Eterno nella Volta. E tutta l’ultima
è lavoro del detto Niccolò da Pefàro . I

La Statua di Santa Chiefa in marmo fopra la SRn
è di Stefano Speranza . I lavori di metallo, che fono all Altare de a
la Madonna della Colonna, fono di Girolamo Laurenziani Romano;
e la Tefta d’ un Crifto, ch’ è fopra, è pittura del Cav. d’Arpino.
Alcuni Quadri fparfi per le Cappelle, fono di Giovanni de Vecchj
dal Borso. Nel Clauftro fono dipinte undeci Lunette con Santi
dell'Ordine di mano di Cefare Roffetti Romano . i ) È

Fra le molte Reliquie, fi confèrva in Araceli unaeo
Lila  
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Bambino ornato di molte gioje , che s’efpone con gran concorlò
nelle Fefte del Santiffimo Natale, e fi porta in giro agl’Infermi.

Anneflo è il Convento de’ Padri Minori Offervanti di S. Fran:
cefco , che hanno in cura la fuddetta Chiefa . Vi fono dueportici
ripieni di Colonne di granito , e di cipollino ; un bel vafo di Bi-
blioteca, con ftelti e numerofi libri; e una Loggia fuperiore, che
haunadelle più belle vedute della Città .

Di S. Bacio alla Scala d'Araceli s detta ora
B. Rita de Cascia

Pié della fcala d’Araceli è fituata la Chiefa dedicata a S.Bia-
giofub Capizolio , miracolofò difenfore delle infermità, ema»

li di gola. Quefta Chiefa è molto antica , come fi può riconofcere
da alcune memorie fepolcrali , che fono in effa di Cafa Boccabella
Romana dell’anno 1004; e contiene alcune Reliquie di Santi. Ora
fi chiama della B. Rita da Cafcia, la qual Nazione la poffiede, e)
provvededi tutto ; e fu riftorata da Monfignor Crociani Prelato do-
meftico d’Aleffandro VII, con architettura del Cavalier Carlo Fon-

tana, di cui è la bella Facciata ; il di dentro non è ftato maiter
minato .

De’ SS.Vananzio ed Ansoviwo , e della Confraternita
de’ Camerinefi +

NOn moltodiftante è fituata quefta Chiefa , la quale fu già de-
dicata a S.Giovan Batifta, detto iz Mercatello dal Mercato,

che alle radici del Campidoglio facevafi prima , che per decreto
del Senato, e Popolo Romanofi trasferiffe a Piazza Navona. Nell’

anno 1542. da Paolo {!I. fu conceduta ad una Congregazione di
Gentiluomini per mantenervi , ed iftruirvi i Catecumeni, € Neofi-

ti; i quali effendo ftati dappoitrasferiti alla Madonna de’Monti, fu
data ai Monaci Bafiliani di Grotta ferrata , che la cedettero pofcia
alla Confraternita de’Camerinefi; i quali la dedicarono a’ $S.Venan-
zio ed Anfovino, Protettori di Camerino; la ritorarono ultimamen-
te con difegno d’Anton Liborio Rafpantini da Camerino ; € vi
mantengono 2 proprie fpefe il Paroco . La Marchefè Girolama Ruf
poli Sanefe vi fece edificare ilnuovo Altare primario con duebellif
me Colonne d’affricano, col difegno di Giovan Batifta Contini; il
Quadro » ch’é ineflo, è pittura di Luigi Garzi; i laterali d’Agoftino

Maflucci; laVolta del Pafqualini; del Garzi ancora è il Quadrodell’
Altare di 8. Carlo, e S. Filippo Neri; e d’ Antonio Gherardi lau

Ss. Anna
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S.Anna nell’altra Cappella ; la Natività in uno de’ laterali, e PAS

funta nella Volta, di Michel’angiolo Cerruti; 1’ altro laterale,

d’Antonio Crecolini .
Il Cardinal Galeazzo Marefcotti Romano Protettore della.

Confraternita le affegnò una limofina di ftudi 1000, per aggiunger-

vi la facciata che mancava .

Palazzi Muri s e ASsTALLI »

L Palazzo Muti, ch'è incontro a S. Venanzio , col vicino Pa-

lazzo Aftalli, furono fabbticati con architettura di Giovan’An-

tonio de’ Rofli. La Fontana in mezzo alla Piazza fu eretta cor

difegno di Giacomo della Porta .

Di S.Manta ir Portico jr Campitaiti , e Corvezio arneffo
de Chierici Regolari della Madre di Dio .

Rasferendofi pofcia alla Chiefa di S.Maria in Portico in Cam-

‘ pitelli deve faperfì , che effendo Sommo Pontefice S. Giovan-

nil, Giuftino il vecchio Imperator d’Oriente , e Teodorico Re de?

Goti occupando tirannicamentel’Italia, è tradizione , ch’appariffe

miracolofamente la Sagra ÎÌmmaginedi $. Maria în Portico a S. Gal

la Patrizia Romana, figliuola di Simmacoil giovane Confole. Ei

quefta {colpita con profili d’oro dentro una gemma di Zaffiro , che

è alta un palmo in circa, e mezzolarga; ed oltre l’effigie della BA

Maria col Bambino nelle braccia, vi fono ancoraintagliati in due

fimeraldi le tefte de’ Santi Apoftoli Pietro , e Paolo . Fugià colloca

ta nel Palazzo della detta S. Galla convertito in Chiefa ; donde ef

fendo in diverfè occafioni portata proceffionalmente da var) Sommi

Pontefici , liberò la Città di Roma dal Contagio , € da altre cala-

mità; e ciò particolarmente avvenne fotto Celeftino III, Adriano IV,

e Paolo III.
Aleffandro Il vi ftabili una Compagnia di Laici per il culto

della medefima . S. Gregorio VII. riedificò 1’ antica Chiefa fatta da

S.Galla , e di nuovo la confagrò . Celeftino IIL le portò fingolar

devozione , e vi uni un Ofpedale pergl’Infermi . Paolo II. trasferi

nella Cappella fegreta del fuo Palazzo a S. Marco , quefta Imma-

gine, la quale fu poco tempo dopo riportata miracolofamente alla

fira Chiefa, a cui concefle quel Pontefice 1’ Indulgenza Plenaria per

la fefta dell’Affunzione, e fua Ottava; ficcome S.GiovanniI. aveva

molti anni prima conceduta perla fetta dell’Apparizione della det-

Romi, Mod. Tom. IL. Xx ta  
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ta Immagine , e fua Ottava. Leone X.perottenere da Dio la con-
cordia tra"Principi Criftiani , acciocchè fi uniffero contro de’ Tur-
chi , che minacciavanolo fterminio alla Criftianità , fece portare
la medefima in proceffione , alla quale egli fteffo contutti i Cardi-
nali intervenne , camminandoa piedi fcalzi . Clemente VIIL die-
de la Chiefa , e l’Immaginealla Congregazione de’Chierici Rego-
lari della Madre di Dio Lucchefi ; Paolo V. confermò le Indulgenze
poftevi da S. GiovanniI, e da Paolo II, e le concedè un Altare Pri-
vilegiato +

NelPontificato d’Aleffandro VII l’anno 1656, effendo Roma
travagliata dal male contagiofo , il Popolo Romanoildi 8, di De-
cembre fece voto folenne di porre in luogo più onorevole, e degnola Sagra Immagine con quella fpefà che foffe approvata dal Sommo
Pontefice, il quale non folo confermò il voto , maancora fi trasferi
alla medefima Chiefà perivi ratificarlo . Ciò efeguito, incominciò
a ceflare il male in Roma, e per tutto lo Stato Ecclefiaftico ; perlo
chè il Pontefice, ordinata una folenniffima Proceffionein rendimen-
to di grazie dalla Chiefà d’Araceli a quella di S. Maria in Pottico
antica, v’andòegli fteffo a piedi contutto il Sagro Collegio . Poco
tempo dopo fu eretto da’ fondamenti nella Piazza di Campitelli ,
(incontro a due belli Palazzi de’ Signori Paluzzi , e Capizucchi , in
luogo d’uno ignobile che v'era s e che S. Pier Damiano chiamò Ba-
filica) queto nobilifimo Tempio ; del quale il medefimo Pontefi-
ce gettò la prima pietra, e ordinò fiuccefli vamente, che dalla Chie-
fa vecchia foffe la miracolofa Effigie in eflo trafportata , reftando a
quella il nomedi S. Galla , ed a quefta il Titolo di S. Mariain Por-
tuco in Campitelli,

L’ Architettura della Chiefa, come anche della bella facciata,
è del Cavalier Carlo Rainaldi Romano, che fece parimente il di-
fegno della Cappella grande della Crociata di S. Anna , fattaedifi-
care da Monfignor Barlotti Veftovo di Lucca , il cui Quadro fu di-pinto da Luca Giordano , ch’ è affai bello » ma hapoco lume; gliftucchi fono di Monsù Michele,e del Cavallini , e i due putti , che
foftengono la Corona, di Lorenzo Ottone . L’ invenzione della Cap-pella incontro de’ Signori Paluzzi Altieri è di Giovanbatifta Con-
tini, ed il Quadro di S. Giovanbatifta » ch’ è foftenuto da due An-gioli, fcolpiti da Giufeppe Mazzoli, fu dipinto dal Baciccio. Alde-ftro lato di quefta vedefi la nuova » © ricca Cappella , fatta dalPrincipe D. Angiolo Altieri, con difegno di Sebaftiano Cipriani;il bafforilievo dell’Altare, che rapprefenta, S. Galla, e la B. Ludo-vica Albertoni, fu {colpito da Lorenzo Ottoni fuddetto ; vi fono

due 
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due belle colonne di verde ; e i Depofiti fono dell’ifteffo Mazzoli »
e le pitture del Pafferi. Sta nella medefima parte l’altra nobile;
Cappella de’ Signori Capizucchi Romani , eretta col difegno di
Mattia de’ Roffi, e dedicata alla Converfione dell’Apoftolo $S. Pao-
lo, il cui Quadro fu dipinto da Lodovico Gimignani ,.e la Volta da
Michel’angiolo Ricciolini . Sopra la Tribuna, fi vede una Croce di
marmotrafparente affai fingolare . La-Cappella di S. Michele Ar-
cangelo è de’ Curiali di Collegio, che partiti da S. Euftachio

,

fi fo-
ho quiftabiliti , e collocatovi il loro Quadro , ch’è opera del Ca-
valier Sebaftiano Conca . Il difegno e l’ornato dell’ Altar mag-
giore , ove fi venera la detta Immagine , fono di Melchior Cafà
Maltefe.

Nell’ anneffo Conventorifiedonoi Chierici Regolari della Ma-
dre di Dio , che hannoin cura la fuddetta Chiefà ; e incontro alla
medefima, fonoi belli Palazzi de’Signori Serlupi, Paluzzi, e Capi-
zucchi , come s’ è accennato.

Della SS. Annunziata dezcro al Monaflero delle Oblate
di Torre DI SrEccHI.

Afiniftra della Piazza di Campitelli fi vede in un angolo il
Monaftero di Torre di Specchj, fondato dalla fanta Vedova

Francefca Romana, la quale fondò da principio quefto fagro Ritiro
pet le Vedove folamente nobili e titolate 3 indi morto fuo marito,
vi fi ritirò , emenò una vita angelica. La piccola Chiefa dentro del
Monaftero, dedicata all’Annunziazione della B.V.Maria, è ricchif-
fima di mobili, e preziofi arredi fagri, e ferve per ufo privato delle
medefime Religiofè , tanto vergini , che vedove , le quali non fono
obligate a voto alcuno , e chiamanfi perciò propriamente Oblate, e
nulla di meno fono molto offervanti della propria Regola ; Eftono
molte volte per la vifita delle Chiefe, ed anche de’ loro parenti in-
fermi, e fanno patte delle loro ricchezze a’ poveri, particolarmen-
te ai Prigioni, a’ quali mandano il pranzoin alcuni giorni della fet-
timana, e nelle Fefte principali dell’anno.

Delle SS. Orsora, e Catarina @ 7orre di Specchi , già
S.NiccoLò de’ Funari, e/ua Confraternita «

Situata incontro al defcritto Monaftero la Chiefa delle Sante
Orfola, e Caterina, e fua Confraternita , la quale già era Par-

rocchiale , e dedicata a S.Niccolò de’ Funari. Fu eretta in tempo
Xx 2 di  
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di Paolo III una Confraternita, chiamata di Suzte Maria della Die-
tà de? Pazzerelli in Piazza Colonna, ora S.Bartolommeo de’Berga-
mafchi ; di là fi trasferirono in una Chiefetta , ov’ è oggi quella di
Santa Maria deMiracoli al Popolo ; effendo con progreffo del tem-
po mancata , fucceffe in vece d’effa nel 1599 un’altra Confraterni-
ta, eretta fotto ClementeVIII coll” invocazione delle fùddette Ver-
gini, e Martiri , fucceffivamente elevata in Archiconfraternita nel
1674 da Clemente X . Dovendo partire dal Popolo, fecero acqui-
fto di queft’ antica Chiefa , il cui jus Parrocchiale fu unito alla,

* Gollegiata di S. Marco ; e ultimamente col difegno di Carlo de Do-
minicis è ftata riftaurata , e in parte riedificata.

Ritornandoperla fteffa ftrada , e voltando alla finiftra , che,
conduce a Campitelli , fi fuopre la Piazza Montanara la cui Fon-
te fu riftorata in miglior forma l’anno 1696.

Di S. Anprsa #7 Vincur, e della Confratervita
degli Scarpellini.

Oco diftante dalla detta Piazza ritruovafi la Chiefa di Sant'An-
drea in Vinchi , nel fito della quale fu già un Tempio di Giu-

none Aoneta, o Matuta ; ondeil volgo chiama quefta Chiefa Sant
Andrea î2 Mentuccia 5 fi dice ancora ix Vizchi, perchè forfe eta
quì vicino anticamente una Piazza, dove fi vendevanogli erbaggi ,
ed è molto probabile, che vi fi vendeffero ancora Vinchi, e Salci.

E? oggi poffeduta dall’Archiconfraternita degli Scarpellini ,
Statuarj , e Scultori , principiata fin dall’ anno 1406. con autorità
d’Innocenzo VII nella Chiefa de’Santi Quattro Coronati fil Monte
Celio , dove ancor prefentemente tiene un antico Oratorio dedica»
to aS. Silveftro . Si radunano poi in S. Andrea, pereflere il [luogo
più comodo a’ loro efercizj di pietà; perciò 1’ hanno ultimamente
rifabbricata quafi deltutto, con difegno di Carlo de Marchis;le pit-
ture antiche nell’Altar maggiore , che refta nelfio ftato primiero ,
fono d’ottimo pennello , come anche quelle della Tribuna; la Volta
i’ ha ora dipinta Antonio Neffi , allievo del Conca.

Di S. Manta 22 Monte Caprino, detta ancora in Viscui,
e della Confraternita de’ Saponari.

‘TD Aflandofi fottol’Arco vicino ; fi truova la Chiefà di S. Maria
nel Monte Caprino. E’ fabbricata quefta Chiefa in una parte

del Campidoglio nel luogo , che riftuarda il Tevere, e dicefi vol
gar
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garmente Morte Caprino , chiamandofi propriamente dagli antichi
il Safe» o Rupe Tarpeja . 1 Canonicidi S. Niccolò in Carcere, alla

cui Chiefa è unita , confervano alcune memorie dell’ antichità di

quefta Chiefa, ch'è dedicata alla Madonna Santiffima, e a S. Gio-

vanni Evangelifta . L’anno 1607. fu conceduta dagli accennati Ca-

nonici all’ arte de’Saponari; i quali nel 1604. aveano formata una

Confraternita, con particolari Statuti, coll’ approvazione di Paolo V.

Sommo Pontefice .

Di Santa Marta della Consotazione , e fua
Archiconfraternita , e Spedali .

Acendofi da quefto luogo paffaggio alla nobile Chiefà della Con-

folazione , fu quefta edificata in occafione d’ alcune grazie »

che la B.V. Maria fi compiacque di concedere al Popolo , mediante

una fua Immagine dipinta in muro fotto al proffimo Colle Capitoli-

no, ch’ è.una delle fette Immagini della B. Vergine più celebri , che

fieno in Roma ; e fu confagratà ai 3. di Novembre del 1470, come

riferifce Stefano Infeffura ne’ fuoi Diarj. Viene governata da una

Compagnia di Gentiluomini , ed è molto ben ufiziata; poichè vi

mantiene venti Sacerdoti , che ogni di vi celebrano Meffa ; dota

inoltre molte Zitelle ; e più volte 1’ anno dà da mangiare a dodici

poveri, ferviti caritatevolmente a tavola da’ Guardiani della ftella

Archiconfraternita . Fu l’anno 1585. conceduta una Cappella di

effa ai Garzoni degli Ofti, che la rifabbricarono a loro fpefe , e de-

dicaronla all’Affunzione della Madonna ; la tengono provveduta di

Cappellano, cd altre cofè neceffarie , e per effere nelle infermità

loro curati nell’ Ofpedale contiguo , han dato in una volta feicento

{tudi. Fu conceduta fimilmente un’altra Cappella nel 1618. a’ Pe-

{tatori del diftretto di Roma, che la dedicarono a S.Andrea .

Il Quadro del Crocififfo , e altre Iftorie di Gesù Crifto nella

prima Cappella alla deftra entrando furono dipinte da Taddeo Zuc-

cheri con bella invenzione ; difegno , e colorito , in età di foli ven-

tifi anni . Quella della B. V. M. col Figliuolo in braccio , e molti

Santi nella feguente è di Livio Agrefti . L’Adorazione de’ Magi

architettata dal Cavalier Antonio Ferreri Romano , con altre Iftorie

del Signore, e Santi , fu dipinta dal Cavalier Baglioni . I Quadri

della Natività, ed Affunzione di M.V.pofti ne’ lati dell’Altar Mag-

giore , dove fi venera la fuddetta S. Immagine , fono del Cav. Ron-

calli. La prima Cappella della Madonna dall’ altra mano fudipinta

a frefco dal Pomaranci; la feconda di S. Andrea è opera di Marzio
Colan-  
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Colantonio Romano; l’Affunzionecon gli Apoftoli dipinta nell’al-
tra, è di Francefco Nappi ; e le tre figure di marmo in mezzori.
lievo nell’ ultima furono {colpite da Raffaello da Monte Lupo . La
ftimabile architettura della Chiefà , dell’Altar grande , e del bel
principiodi facciata efteriore è di Martino Lunghi il vecchio .

Edificò 1’ accennata Confraternita con larghe limofine gli due
Spedali contigui, divifi fra di loro dalla pubblica Strada, pergli
Uomini, e per le Donneferite , i quali fono molto ampli, e ben
provveduti di tutto . Il Cardinal Giacomo Cozza 'Ferrarefè nel 1600
dilatò la fabbrica de? fuddetti Ofpedali , con aggiungervi le abita-
zioni per li Miniftri s e due gran Camere , una perla Spezieria, e
l’altra per le Dimoftrazioni Anatomiche ; lafciò ancora Eredi gli
detti Ofpedali delle fue foftanze . E oltre alle antiche limofine Mon-
fignor Giorgio Bolognetti donò a quefto luogo nel 1685. ottomila
{îudi , acciocchè s’ inveftiffero a benefizio degl’Infermi.

Di Santa Mantadelle Grazia alla Confolazione +

A contigua Chiefa di S. Maria delle Grazie appartiene alla
medefima Confraternita , che la mantiene affai ben provve-

duta . Furiftorata l’anno 1550 da Pier Giovanni Florenzo Perugi-
no; vi fi venera un’ altra Immagine antica di Maria Vergine, la,quale pertradizione fi Rima dipinta da S. Luca ; e gode Indulgenze
continue. Quì incentro è il Cimiterio degli fuddetti Spedali. *

Di S. Giuseppa de’ Falegnami in Campo Vaccino,
e loro Archiconfraternita .

p Oco lungi vedefi la Chiefà di SanGiufeppe de? Falegnami , lai Compagniade’ quali quì congregata, cominciò fotto Paolo III,circa l’anno 1539 » con architettura di Giacomodella Porta la fab-
brica di quefta Chiefa , dedicandola al Santo Patriarca Giufeppe,€ collocandola fopra quella di S. Pietro în Carcere (così detta, per»chè v'era il Carcere Tulliano, ovefi crede fia ftato rinchiufo queftoSanto Apoftolo ) la quale fu conceduta loro libera . ‘Sono aggregate@ quelle de’ Falegnamitutte le Arti » che lavorano in legnami, €tutte danno Dotialle loro Zitelle., ed hanno un buon’ Oratorio +Pochi anni fono avendola Compagniafatto loro Priora D. An-
namaria Ludovifi Monaca în Torre di Specchi, ha fatto quefta aproprie fpelè riftorare e ‘ornare la Chiefa., nella quale il Quadro«lello Spofalizio della B.V. Maria è opera d’ Orazio Bianchi+UE

della
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della Natività del Signore , di Carlo Maratta ; e 1’ altro incontro
col Tranfitodi S. Giufeppe, di Bartolommeo Palombo, allievo del
Cortona . Il S. Pietro, che battezza, è di Francefeo Pavia ; v'era
prima la Madonna con S.Carlo d’Antonio Viviano , detto il Sordo.
Il San Niccolò di Bari incontro è di Gio: Batifta Leonardi; e il
Quadro della Sagra Famiglia è opera del Cavalier Ghezzi.

Di S. Pirtro iN Carcare.

\ JT Edefi nella parte fotterranea della fuddetta l’ altra devota
Chiefa di S. Pietro in Carcere , ricca di grandi Indulgenze ,

eretta da’ Criftiani de’ primi Secoli nel Carcere Tulliano , o Mamer-
tino, alla venerazione de’ Santi Principi degli Apoftoli , per effere
fotto la medefima un luogo angufto , e profondo , nel quale la cru-
deltà di Nerone gli tenne lungo tempo incatenati , ed effi Santi
colle loro preghiere vi fecero naftere miracolofamente una fonte da
un faffo duriffimo , per battezzare i SS: Proceffo e Martiniano , Cu-
ftodi della fteffa prigione , conaltri quarantafette Gentili , conver-
tici alla vera Fede , e fatti tutti alcuni anni dopo partecipi della Co-
rona del Martirio .

Incontro alla fuddetta Chiefa di S. Giufèppe , nella falda del
Monte, fotto l’ abitazione del Senatore , fi vedono tre Colonne
quafi tutte fotterra , che fi credono del Tempio di GioveTonante.

De’ SS.Luca e Martina , e dell’Accademia de’ Pittori è

Ppreffo all’ arco di Settimio Severo è la Chiefa. di S. Martina
con bella facciata, riedificata dopo var] rifarcimenti , dai fon-

damenti , a fpefe de’ Signori Barberini, con architettura di Pietro
da Cortona .

Fu quefta Chiefa, ficcome l’altra di S. Adriano, denominata 77
tribus forîs , per la vicinanza de’ Fori Romani di Giulio Cefare , €
d’Augufto. Quefta Chiefa una delle più antiche di Roma , era Pa-
rocchiale , già confagrata da Aleffandro IV nel 1255. Fu poi da
Sifto V. nel 1588 conceduta alla Compagnia de” Pittori , ed Archi.
tetti, iquali fotto Urbano VIII la dedicarono anche a S.Luca lora
Avvocato .

Nell’Altar maggiore il Quadro con S.Luca fu mirabilmente co.
lorito da Raffaello d’ Urbino ; la Statua di Santa Martina giacente
nello fteffo Altare fu ftolpita da Niccolò Menghino . De’ Quadri
delle due Cappelle laterali , quello ch'è a deftra, dedicato a S. Laz-

zaro  
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zaro Monaco, e Pittore, è di Lazzaro Baldi, e quello a finiftra;
in cui è l’Aflunta conS.Sebaftiano , è opera e dono del Cav. Conca.

Nella Chiefa fotterranea , fatta con difegno, e col denaro dî
Pietro da Cortona, in una ben'ornata Cappella fi conferva il Corpo
della Santa Titolare dentro un ricchiffimo Altare di metallo ,, fatto
con maeftofa invenzione del fuddetto Pietro Berettini da Cortona.
Fu ritrovato fotto Urbano VIII il Corpo di quefta Santa , che fo-
ftenne il Martirio circa l’ anno 130 a tempi d’Aleffandro Severo.
Le quattro Statuette di peperino nell’ingreffo di detta Cappella fono
opera di Cofitno Fancelli . Il nobiliffimo Altare di bronzo fotto cui
è il Corpo della Santa , fu gettato da Giovanni Pifcina « I due baf-

firilievi d’ alabatro , che fi vedono nel Ciborio , fatto condifegno;

modelli , e fpefà dell’ifteffo Cortona , furono fcolpiti dal fuddetto
Fancelli. Le pitture a finiftra, quando s’entra » fono del foprad-
detto Lazzaro Baldi; e quelle a deftra di Guglielmo Cortefe . Preflo
la porta della Sagreftia è in un piccolo Altare un Quadretto di Ciro
Ferri . Le treStatue di creta cotta nella Cappelletta a mano manca
furono lavorate dall’Algardi . +

Anneffo alla Chiefa è il luogo , dove da’ Pittori , Scultori ; e
Architetti fi tengono le loro virtuofe Accademie; vi fono tre ca-
mere fuperiori , tutte ripiene di pitture, donate da’ Pittori Acca-

demici, com’anche di modelli di terra cotta, e Baffirilievi antichi,
e moderni ; e vi fi vede altresì il Tefchio del gran Raffaello
d’ Urbino .

Di S.ApriaNo i” Campo Vaccino , e Convento de’ Padri
della Mercede .

do D un lato di detta Chiefa è quella di S. Adriano, edificata
. full’ antico Tempio di Saturno ,, fecondo l’opinione più co-

mune , e annoverata nel 600 fralle antiche Diaconie . Papa Ono-
rio I. la rifece nel 630 in onoredi S.Sebaftiano; AdrianoI, nel 780.
l’adornò , e le fece diverfi donativi; Anaftafio III. nel g11.1arifto-
rò ; Sifto V. la concedè col Convento unito ai Padri di S.Maria della
Mercede ; e il Cardinal di Cufa Milanefè fece edificare l’Altar mag-
giore , e la Chiefa in più bella forma; con architettura di Martino
Lunghiil giovane . Fufinalmente di nuovo riftorata nel 1650. dal
Generaldell’ Ordine F. Idelfonfo de Sotomayor Spagnuolo.

Qui fi trovarono nel Secolo paffato i Corpi de’ Santi Martiri
Papia , Mauro , Domitilla, Nereo , ed Achilleo, poi trasferiti ad
altre Chiefe , reftandovi ora con altre molte le Reliquie de’ treu

Santi Fanciulli di Babilonia. Il
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Il Quadro dell’Altar maggiore, ornato:-da due Colonne di por-

fido, fu dipinto da Cefare Torelli da Sarzana; e quello con San
Carlo , e quantità di figure nell’Altare dalla. parte del Vangelo , è
delle migliori opere d’ Orazio Borgiani. Nell’Altare fuffeguenteil
Quadro d’ un Santo, che predica , e di molti , che l’afcoltano , è
di Carlo Veneziano: le altre pitture moderne fono d’un allievo di
Carlo Maratta . Nell’ Altare vicino alla Sagreftia è un Quadro fti-
matiffimodipinto a olio , con un Santo della Religione delRifcatto,
che fecondo alcuni è del Guercino da Cento; fecondoaltri di Carlo

Veneziano ; vogliono altri che fia del Savonanzio Bolognefè .
Si unirono alcuni anni fono performare una Confraternita par-

ticolare gli Acquavitari nell’ anneffo Oratorio è dove fanno i loro

eferciz) fpirituali .

Di S. Lorenzo je Miranpa , e della Confraternite
degli Speziali .

Tegue la Chiefa di S. Lorenzo in Miranda , edificata ful Tem-
pio d’Antonino , e Fauftina , e ftimafi molto antica , chiaman-

dofi in A4iranda per li contigui mirabili avvanzi d’ antichità. Il
Sommo Pontefice Martino Quinto , dopo ch’ era ftata molti fecolî
Collegiata , la concedè nell’anno 1430 all’ Univerfità degli Spe-
ziali, con tutte ie ragioni che prima v’aveva il Capitolo . Vi fabbri-
carono quefti dal principio alcune Cappelle , fralle belle dieci colon-

ne di granito, avvanzo del Tempio fuddetto , con un Ofpedale per

li poveri della loro profeffione ; ma venendo in Roma Carlo Quinto,
perchè meglio fi difcopriffe la bellezza di quefto Tempio , parve»
bene al Magiftrato Romano, che fi levaffe via ogni impedimento

di fabbrica moderna ; perlochè li medefimi Speziali nell’anno 1602

fecero dentro le rovine dello fteffo Tempio la Chiefa prefente , fe-

condol’architettura del Torriani, alla quale le dette Colonnette fer-

vono di portico : e v unirono !o Spedale .
Il Martirio di S. Lorenzo nell’Altar maggiore è pittura di Pie-

tro da Cortona ; e nell’ ultima Cappella a finiftra la B. V. col Bam-

bino , e due Apoftoli Andrea e Giacomo, è opera perfettiflima del

Domenichino ; ma volendola il Cavalier Vanni levare , la guaftò ,

edora fta appefà da un lato, e nell’Altare è un Quadro del detto
Vanni. i ‘

Avanti al fuddetto Portico fu il Tempio di Pallade , demolito
( comealcuni fcrivono ) da Paolo III

Rom. Mod. Tomo Ile Y.y De  
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De’SS.Costmo, e Dawrano, e Cozvento anneffo de’Frati
del Tera Ordine di Sc Francefco +

pOcolungi è l’altra Chiefa , dedicata a’ SS. Cofimo e Damiano,
la quale effendo fottetra , Urbano VIII.la riduflè al piano; co-

me prefentemente fi vede , con mafficcio pavimento, aggiungendovi
bellepitture , nobil foffitto , ed altri ornamenti . Fu eretto quefta
Tempio a Romolo, e Remo, fecondo alcuni Autori , fecondo altri
a Romolo folo , e fecondoaltri a Quirino. S.Felice III nel 526, fa-
cendovi un’apertura nel mezzo , lo fe’ fervire di Portico a quelta
Chiefa; che fu rifforata da San Gregorio il Magno , il qualela fece
Diaconia Cardinalizia. Fu ancora rinnovata nel 689 da Sergio],
chela ricoprì con lamine di bronzo; Adriano I. nel 780la riedificò,
e le aggiunfe le belle porte di bronzo antico,le qualituttavia vi {o-
no colle due colonne di porfido . San Leone III nell’ 800, ed altri
Pontefici in varj tempivifecero de’ miglioramenti. Nel 1582vi fu-
rono ritrovati i Corpi de’ SS. Martiri Marco, Marcellino, Tranquil-
lino, e Felice II. Pontefice, quello che ftomunicò l’Imperator Co-
ftanzo . Vitifiedono i Frati del Terz? Ordine di S. Francefto , che
l’ebbero da Giulio II nel 1503 , € vi fabbricarono 1” anneffo Con-
vento .

Dentro il bell’Altar maggiore, compofto di marmiaffai nobi-
li, con architettura del Caftelli, e circondato da una parte dell’an-
tica Tribuna dipinta a mofaico, fi venera una Immagine antichiffi-
ma di Noftra Signora, la quale ftava prima fopra Altare primario
della Chiefa fotterranea s che ancoroggifi vede ; fu dichiarato que-
fto Altare Privilegiato dal detto Santo Pontefice Gregorio , che vi
celebrò molte volte . Si confervano nel fotterraneo i Corpi de’ San.
ti Cofimo e Damiano, a’quali fu dedicata la Chiefà, e quelli de’loro
Confobrini Antimo , Leonzio, ed Euprepio ; e molti altri ne fono
nell’Altare del Crocififfo ; in cui le Iftorie di Gesù Criffo a frefto;
fono di Giovan Batifta Speranza . La feconda Cappella di S. Gio-
vanni Evangelifta , fuedificata, e dipinta dal Cavalier Baglioni .
Il S. Antonio di Padovanella terza è copiato da uno de’ Caracci da
Carlo Veneziano

;

le figure a frefco fono di Francefto Allegrini da
Gubbio ; come lo fono anche quelle della Cappella del S. Martire
Aleffandro . In un’altra v'è S. Barbara, copiata da una fimile del
Cavalier d’ Arpino. L’Iforie intorno alla Chiefà fono di Marco
Tullio Montagna ; e la Samaritana a frefto nel Clauftro è opera»
dello Speranza.

In



Dr CaAmPITELLI. 345
In una facciata del fuddetto Tempio erail difegno della Pian-

ta della Città di Roma, con parte degli Edificj più antichi di quei
tempi; la qual Pianta ora fi conferva, come fi diffe , nel Mufeo di
Campidoglio .

Dovrei qui parlare delle Chiefe di S. Gregorio, S. Anaftafia,
SS. Giovanni e Paolo, ed altre; ma mi riferbo a deftriverle fotto
il Riona x11. di Ripa, col quale confinano .
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RIONE UNDECIMO
DI SANT'ANGIOLO.
Senj 
 “

=> N Angiolo in Camporoffo, con fpada nuda in una
Sal] mano, e conbilancia nell’ altra, è 1° infegnadella

bandiera del prefente Rione,a cui la Chiefà di Sant”
Angiolo in Pefcheria ha dato il nome. Il fo cir-
cuito include il piccolo monte de’ Savelli, oggi

Orfîni , e abbraccia interamente il Ghetto degli Ebrei , e una parte
della Via Lata , e del Circo Flaminio , antiche Regioni.

Incomincia a Ponte Quattro capi , dove è affiffa la lapide, paf-
fa per Piazza Montanara, e per la via de’ Sugherari trapafla dietro
la Tribuna della Chiefà di S. Angiolo, e per la Pefcheria va innanzi
alla Piazza del Campidoglio , e alla Morgana ; di là perle Botteghe
ofcure alla Chiefa de’ Pollacchi , e all’Olmo ; quindi da S. Maria
in Publicolis alla ftrada del Pianto, a Piazza Giudea, e pe ’l vico-
lo de’ Cenci al portone delGhetto verfo la Regola, e alla ripa del
Tevere fino al detto Ponte Quattro capi , non inclufò in quefto Rio-
ne » Giunto ch'è all’ affiffa lapide , compifte il fuo giro .

 

Chiefa di S. Ancioto ir Pascuania, efua Confraternita,

di Raverfandofi la Piazza Montanara, fi giunge perla ftrada del
la manofiniftra alla Chiefà dedicata a S. Michele Arcangiolo

vicino alla moderna Pefcheria. Fu edificata nel 530 una Chiefa in
onore del Sant’Arcangiolo nella fommità del Circo Flaminio da Bo-
nifazio II , che la confagrò ai 29. Settembre. Ma effendo perla de-
molizione del Circo rimafta abbandonata, in luogo pocolontano fu
eretta quefta Parrocchiale , Collegiata, e Diaconia Cardinalizia.
Stefano NI nel 752 la riftaurò, collocandovi fotto 1Altar maggiore
i Corpi de’ SS. Sinforofa e Getulio conjugi, confette lorofiglioli
Martiri di Tivoli, porzione de’ quali Gregorio XIII concedette è»

quella Comunità, coll’obbligo di fabbricarvi una Chiefa. La Com-
pagnia de’ Peftivendoli erefle qui una Confraternita nel 1571. fot
to l’ invocazione di S. Andrea Apoftolo. -Giovanpaolo Miccinelli
abbellì 1’Altare del Santo.

Il
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Il Cardinal Andrea Peretti , efflendone Titolare, la fece nel 1610

quafi tutta riftaurare ; e il Cardinal Carlo Barberini nel 1700 a pro-

prie fpefe la rimodernò nella forma prefente, Il Quadro con S. Mi-

chele Arcangiolo nell’Altar maggiore , viene dalla Scuola del Caval.

d’Arpino: Il San Lorenzo co’ due Quadridelle Cappellette a lato

della porta della Chiefa , fono di Gianbatifta Brughi ; La Cappella

di S. Andrea fu dipinta per li Peftivendoli da Innocenzo Tacconi,

allievo di Caracci . La fuddetta Compagnia ha quì contiguo il fuo

Oratorio, in cui il Quadro dell’Altare è di Giufeppe Ghezzi; tre

altri Quadri fono di Lazzaro Baldi; e due d’ unFiamingo.

Di S.Caterina de’ Funari, e /uo AMonaffera .

NOn molto diftante da S.Angiolo în Pefcheria truovafi la Chie-

{a di Santa Caterina de’ Funari, la quale fu detta della Ro/e

ne’ tempitrafcorfi , da un’altra Chiefuola già dedicata a Santa Rofa

di Viterbo, che viffe al tempo d’Aleffandro IV,di cui fi veggono

i veftigj nell’ anneffo Monaftero .

Ottenne quefta Chiefa da Paolo III nel 1536. Sant'Ignazio Lo-

Jola, Fondatore deila Compagnia di Gesù , che fattala riftaurare

con limofine , principiovvi un comodo Confervatorio per cuftodirvi

alquante povere Fanciulle , che fono quì ben’ educate , e mantenute

fin a tanto, che non prendanoftato nel fecolo, o in qualche Reli-

gione ; e dipendono dalla direzione delle Monache profeffe, che quì

ancora fono, feguaci della Regola di S. Agoftino .

Ricevono dagl’ Eminentiffimi Cardinali , che vengono a farvi

Cappella il giorno della Santa

,

la limofina di uno ftudo d’ oro per

ciafcuno 3 e vivono fotto la protezione d’ un Cardinale ,e d’un Pre-

lato , che le affiftono unitamente con diverfi Deputati.

” Volendo qualche Damaper fuo fervigio alcuna di quefte Fan-

ciulle, affai numerofèe , e molto pratiche de’ lavori donnefchi , che

dalle loro Maeftre v’apprendono , deve tenerla fei anni, e dotarla

di fcudi 150 per debita ricompenfà. Se qualcuna maritandofi è ftra-

pazzata dal marito, o refta vedova » fi riceve in una cafà contigua,

fin tanto, che non fi prenda per effa l’opportuno provvedimento .

Il Cardinal Federico Cefi Romano nel 1544, con architettura

di Giacomodella Porta principiò la fabbrica della Chiefa , che fu

poi terminata fotto Pio IV l’anno 1564, con una vagafacciata. Dai

Cardinali Montalto, e Onofrio-Barberini fu riftaurata la Chiefày am-

pliato il Monaftero, e fovvenuto con limofine , come ultimamente

fece ancora il Cardinal Giovanbatifta Altieri . Nella prima Cap-
pel  
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pella a mano dritta entrando in Chiefa il Quadro di S. Margherita
è copia d’Annibal Caracci mandata di Bologna da Lucio :Maffa=
ri fuo Allievo, che l’avea cavata da una Santa Caterina, che fta nel
Duomo di Reggio. Annibale la ritoccò tutta , vi cancellò la ruota,
e la corona, e vi fece la tefta delDrago fotto il piede ; e nel mezzo
delfrontefpizio dell’ornamento , fatto con fuo difegno , efpreffe la
Coronazione della B. Vergine Maria. Quefta pittura gli recò in Ro-
ma gran credito , e nome di valente maeftro . Nella feguente( fat-
ta fare dall’Abate Ruis con architettura del Barozzi da Vignola) il
Crifto morto con diverfè figure è lavoro del Muziani, che parimen-
te dipinfe la volta , avendovifatte le pitture fra i pilaftri Federico
Zuccheri. L’Affunzione della Beatiflima Vergine mella terza Cap.
pella , è opera non terminata di Scipione Pulzoni da Gaeta;le ifto-
rie a frefco nella Volta fono di Giovanni Zanna , detto il Pizzica.
Livio Agrefti daForli efpreffe il Martirio della Santa nel Quadrodell’
Altar maggiore, colle figure de’ Santi Pietro e Paolo Apoftoliai la-
ti, e l’Annunziata nella parte di fopra ; le iftorie della Santanelle
pareti laterali , fono del fuddetto Zuccheri . Il S. Giovanbatifta nella
prima Cappella dall’altra parte , con altre iftorie del Santo,è lavoro
di Marcello Venufti Mantovano . Tutte le pitture nell’ultima Cap-
pella, dedicata all’Annunziata, furono fatte da Girolamo Nanni
Romano . Sonòfotto l’Altar maggiore i Corpi de’ Santi Martiri Sa-
aurnino, Sifinnio, e Romano oltre a diverfe altre fagre Reliquie .

Parazzo MattEI,

REfta dicontro il Monaftero fuddettofituato il Palazzo più ma-
gnifico del Signor Duca Mattei, fatto con architettura di Car-

lo Maderno ; d’ordine d’Afdrubale Mattei , il cui vago Cortile, la
Scala » e le Gallerie fono adornate di Statue , Baffirilievi , Icrizio»
ni, e Bufti antichi +

Fralle Statue più fimate , fono quelle di Giulio Cefàre , di
Claudio ; di Netone, di Caracalla, ed altre ignote. Le prime fcol-
ture, che fi vedono affiffe ne’ muri, fono un bafforilievo col bue dia-
demato, rapprefentante un Sagrifizio : un altro quafi a tuttorilievo
de? Soldati Pretorianî , che moftrano d’effere ammutinati, e di por»
taré al Tempio di Giove, che ivi fi vede, 1’ Imperatore forfe nuo-
vamente eletto + Dippiù un piccolo bafforilievo della pompa Isiaca ;
nella fcala la caccia di Comodo contro leoni ed orfi ; le belle Sta-
tue di Pallade , della Dea Copia , e di Giove. Sonoda confiderarfi
per le fcale le quattro Sedie ritrovate nella Curia Oftilia 0 ego

a
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lafabbrica, che ancora efifte a° SS.Giovanni, e Paolo , una col cu-

fcino di bafalte, le altre tre di marmopario

,

l’ultima delle quali ha

il cufcino trapuntato nel modo , chefi coftuma prefentemente .

__ Nelportico avanti alla Sala fono di mediocre fcoltura: i bafli-

rilievi delle quattro Stagioni dell’anno ; € d’unprigione, che vien

fagrificato ; il Sagrifizio della Capra al Dio Priapo ipurnetta ; la ta-

volaEliaca fpiegata dall’ Aleandro : ma di greca mano fona Apol-

lo Pitio, una Mufà , e il Bufto d’Alefsandro Magno fopra la porta;

fenza parlare di quattra Colonne, due delle quali hanno per capi-

telli due Caneftri. Sono offervabili le antiche fcolture , che fi go-

dono nelle due facciate , confiftenti nei baffirilievi della caccia di

Meleagro , e del Ratto dî Proferpina . Belli fono i Bufti più gran-

di del naturale d’Adriano, Antonino Pio, M. Aurelio, L. Vero, Co-

modo, Severo, Ercole, e altri ignoti; e di fopra i baffirilievi a deftra

delle tre Grazie, l’Adulterio di Marte,il Sagrifizio d’Eftulapio, ed

un Baccanale; gli altri bufti di fopra fono antichi, e moderni.

Le volte delle Camere fono abbellite conpitture. a frefco dall’

Albani , Lanfranchi , Domenichino

,

e altri allievi del Caracci. Tra

le pitture a frefto è mirabile la Rachele del Domenichino ., e tra le

tavole a olio l’Affunta della prima maniera di Raffaello ; la prefa

del Salvatore nell’Orto del Caravaggio ; la Natività del Baffano ;

ed il S. Pietro di Guido: E tra i Bufti quello di Cicerone , col no-

me fcolpito anticamente, e perciò riputato il vero ; € l’altro di me-

tallo di Treboniano Gallo .

Fu eretto quefto Palazzo nel vafto fito del Circo Flaminio ,

buona parte del quale reftò demolita per li nuovi fondamenti di

quefto ; che abbraccia un’ifola molto grande, e comprende infe ftef-

fo cinque Palazzi diftinti. Il principale è quello, che abbiamofin’ora

defèritto; il fecondo ch'è dirimpetto alla Fontana delle Tarta-

rughe, fu architettato d’ordine di Jacopo Mattei da Nanni Bigio ; €

nella fua facciata fi vedono le veftigie delle pitture a chiarofcuro ,

rapprefentanti i fatti di Furio Camillo, di mano di Taddeo Zuc-

cheri, che vi dipinfè anche due camere . ò

Il terzo, che guarda la Chiefà di S. Valentino , fu fatto col di-

fesno del Vignola; E il quarto vero l’Olmo conarchitettura di Bar-

tolommeo Breccioli +

Il Palazzo unito, che refta in faccia a S. Lucia , fu fatto edifi-

cate da Lodovico Mattei nel1564, con difegno dell’Ammannato s

altri dicono, di Claudio Lippi da Caravaggio; Nelle Camere di que-

fto fono alcune pitture a frefco di Francefco Caftelli +

Fox=  
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Fontana delle TartARUcHE 77 Piazza Mattei .

EI mezzodella proffima Piazza fi vede la bella Fontana, nel
la quale fono quattro Statue fedenti di bronzo, che foftengo-

no una Tazza , € appoggiano i piedi fopra alcuni Delfini , operainfi-
gne del famofò Artefice Taddeo Landini Fiorentino , fatta per or-
dine del Magiftrato Romano l’ anno 1585 , col difegnodi Giacomo
della Porta. Nel1750. fu fatta ripulire ; ma ora le acquel’hanno
di nuovo intarterita ; di manierachè non fi diftingue niente .

PaLazzo CosTAGuTI +

T L Palazzo incontro già Patrizj , ora Coftaguti , è architettura di
Carlo Lambardi d'Arezzo; in effo oltre var) mobili di. confide-

razione , fi vedono molte pitture a frefco , fatte da varj Profeflori
eccellenti, cioè dall’Albano, dal Domenichino , dal Guercino, dal
Cavalier d’Arpino , dal Lanfranco ( 0 dal fuo fcolaro Giacinto Bran-
di ) , e dal Romanelli ; fralle quali è affai celebre quella, che efpr-
mela Verità fcoperta dal Tempo pittura, oltre ogni credere , am-
mirabile del Domenichino. Sonovi ancora molti Quadri ad olio af

fai rari, con una buonaLibretia .

Di S. Amsrocio delle Massima , e Monafterio anneffo
di Benedettine è

Ruovafi nell’efremità del Vicolo , che principia dalla detta
Piazza Mattei, la Chiefa , e Monaftero di S. Ambrogio della

Maffima, che fu Cafa paterna del detto Santo, e di S. Marcellina»
fa Sorella. Anaftafio Bibliotecario nella vita di LeoneIII. chiama
guefta Chiefa S. Maria d’ Ambrogio ; e afferifte , che il medefimo
Pontefice le fece doni confiderabili . Chiamafi prefentementeS.Am-
brogio della Maffima, dalla Cloaca maffima, ch'è qui vicina; € con
tiene un affai comodo Monaftero di Monache Benedettine . D:Bea-

trice Torres Romana monacacoll’ ajuto del Cardinal Ludovico fuo
fratello nel 1606 edificò dibel nuovo la Chiefà nella forma, cheè
al prefente ,

.  Wl Quadro della prima Cappella alla deftra con S.Stefano è di
Pietro da Cortona : la Depofizione del Signore dalla Croce nella &:
conda sila dipinfe il Romanelli: Ciro Ferri conduffe il Quadro di
5. Ambrogio nell’Altar maggiore; c gli Angioli della Cupola il Coz-

za



Dix:S an Ti Afnie ro Lo, 36%

za Calabrefe : la Statua di ftucco, che rapprefenta il Santo Arcivef*
covo nell’ ultima Cappella è d’Orfco Bufelli ,, fatta fal modello di
Francefto Fiamingo .

Del Gurtro, 0 Serraglio degEsnar.

Eb quefta Chiefà paffandofi alla moderna Pefcheria ,fi giungein
di Piazza Giudea, così detta per effere dinanzi al Ghetto degli
Ebrei; nella quale vedefi un’ antichità, che ferive Lucio Faunoeffe-
re ftato un Portico rovinato , eretto dall’ Imperator Severo.

Il Ghetto è un luogo dove Paolo IV rinchiufe gli Ebrei, che prix
ma abitavano confufamentetra i Criftiani ; il qual Pontefice ordi-
nò , che doveffero portare il fegno al Cappello; e ridurre ad una for-

mapiù tenue le graviffime loro ufùtre , abolite fucceffivamente da
Innocenzo XI.

Di Santa MARIA 772 PuBLICOLIS è

Ell’altra Piazza contigua alla fuddetta Piazza Mattei, è la
Chiefa di Santa Maria in Publicolis così denominata da Va-

lerio Publicola Romano, che credefi afcendente della Nobiliffima
Famiglia Santacroce, che ha il Jufpatronato di queft’ antica Par-
rocchia ; la quale fu edificata di nuovo nel 1643. con architettura di
Gio: Antonio de’Rofli dal Cardinal Marcello Santacroce . I Qua-
dri dell’Altar maggiore, edel primo a mano deftra fono, del Cava-
lier Vanni; e li Sepolcri di marmo , fono opere di Giovan Francef-
co Grimaldi Bolognefè ; di cui ancheè il S.Francefto copia del Ca-
racci , ed anche la pittura a frefto fopra la porta della Chiefa, det-
ta anticamente de Publico.

De’ SS. VALENTINO e SEBASTIANO $
e fua Confraternita.

Ncontro al Palazzo di Paganica è fituata la piccola Chiefa dî
S. Valentino , dovefi dice , effere ftata primala fùa cafa . Ebbe

già quefta la cura d’Anime, che Clemente VIII uni ad altre vicine,

concedendola nel 1593 alla Compagnia de’ Merciati, i quali qui fi
unirono co’ Profumieri , Setaroli, Banderari, ed altre profeffioni 5
e perchè avevano per lo:o Protettore S.Scbaftiano , la dedicarono
ad ambidue i Santi Martiri. I Profumieri vi celebrano la fefta della
Purificazione della Santiffima Vergine nella Domenicafra l’ottava »

Rom. MAvd. Tomo I. Ziz O
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fomminiftrando loro alcune limofine la Cafa Paganica, chefitole,
adornare il Quadro della B. Vergine in fimile occafione con una
Collana di gemme, riportata dal Baron Fabio Mattei Luogotenente
del Piccolomini , nella fconfitta di Guftavo Adolfo Re di Svezia,
feguita a Lutzen in Saffonia fotto 1° Imperator FerdinandoIl.

La Chiefa fu ritoratà ultimamente , con architettura di Frati=
cefco Felice Pozzoli . Il Quadro conS. Sebaftiano nell’Altar mag-
giore fu colorito dal Cavalier d’Arpino; ia pittura foprala porta è
d’un allievo del Brandi, che fece ancora il Quadro di S. Giufeppe
pofto a mano deftra ; il S. Valentino è d’uno ftolare del Cavalier
o« Lepitture del Soffitto fono di D. Placido Romoli Mef
inelè +

 

RIONE



363

RIONE DUODECIMO
DILSRTI PA,

—*_——a=

Alla Ripa del Tevere in faccia a Ponte Rotto in-
cominciail fuo giro il prefente Rione , e va perle
mura di Roma a porta S. Sebaftiano ; quindi pro-
feguendo fempre in linea retta giunge aS. Cefareo ,
a’ SS. Nereo ed Achillco , al Ponticello della Mar-

= = rana , all’Albereto , a Cerchi ; e voltando a deftra

pafla avanti alla piazza di Santa Anaftafia, e perla ftrada di S. Teo-

doro ; Rivolge indi a man finiftra, e fcende a piè della piazza della
Confolazione ; e paffando avanti alla Chiefa di Sant? Omobonode?
Sartori , volta poi a mano deftra , e s’ innoltra verSan Niccolò in
carcere : rivolge a finitra, e per la Strada, che conduce a Ponte

quattro Capi giunge alla Chiefà di S. Gregorietto : di là fi ftende
peril Ponte Quattro capi, pertutta l’ Ifola, e per il Ponte di S.Bar-
tolommeo . Torna indietro pergli fteffi Ponti, e feguendo la Ripa
delTevere giungein faccia a Ponterotto , dove terminail flo giro .

Fa per infegna una Ruota in Camporoffo; prende il nome dalla
Ripa del Tevere, per cui s’° aggira; e racchiude tutta l’ Ifola di
S. Bartolommeo .

   

PontE QuattRO CAPI.

P Rincipiando dal Ponte (chiamato già Fabrizio , per eflere ftato

dal medefimoedificato , oggi di Quattro Capi dalle quattro

Tefte unite infieme , e pofte in eflo , ftimate da alcuni di Giano 4

e da altri d’ un Termine ) congiungequefto l’Ifola detta di S. Bar-

tolommeoalla Città, ficcome dall’ altra parte il Ponte Ceftio , dal

medefimo Ceftio fatto fabbricare , l’unifce al Traftevere »

Chiefa diS.Bartorommro22)Isora , e Corverto de’
FF. Minori O(fervanti.

ÈAnnodel Signore 983 Ottone III Imperadore fece trasferire

da Lipari in Romail Corpo di S. Bartolommeo Apoftolo, ed

in quefta Chiefa lo ripofe , dentro una grande Urnadi porfido , con

tefte di leoni in ambii lati, fervita già nelle terme, la quale vedefi in

Zich2 quefta  
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quefta Chiefa ( già Parrocchiale , dedicata all’ Apoftolo S. Barto:
lommeo, nell’ Ifola del Tevere ) fotto l’Altar maggiore

,

acui erve
d’ ornamento un Ciborio foftenuto da quattro Colonne di porfidoa
giudizio degl’ intendenti affai maravigliofè , col difegno di Martino
Lunghi . Le colonne, che foftengono la nave di mezzo, fono in
numero di ventiquattro , fedici di granito , tre d’affricano , e le al.
tre di marmo pario. Nel Pozzetto avanti al fuddetto Altare mago
giorefi dice che fieno ftati ritrovati i Corpi di S. Paolino Vefcovo
di Nola, di S. Efiperio, e di S. Marcellino Confeffori . Qui an-
cora in altre Cappelle fi confervano i Corpi del S. Apoftolo, e di
S. Teodora , e conaltre Sacre Reliquie , una Spina della Corona di
Noftro Signore.

Il Pontefice PafqualeII fu il primocheriftoraffe la prefente,
Chiefa , ( ne’ fecoli più lontani dedicata a S. Adalberto Martire )
correndo l’anno del Signore 1113, e vi fece fcolpire nell’architrave
della porta maggiore i feguenti verfi:

Tertius iflorum Rex tranfialit Osto Piorum
Corpora , queis Domus hec fc vedimita viger.
Que Domus ifla gerit, ff pionora noftere queris;
Corpora Paulini fints credas , Bartholomei .

Gelafio II. fuccelfore di Pafquale ne compl l’edifizio, ed Aleffan-
dro III. la confagrò di nuovo nel 1170. Il Cardinal Santa Severina
Giulio Santorio fece il Ciborio nell’Altar maggiore; effendoneTito-
lare , architettato,.comes’ è accennato , da Mattino Lunghi

,

di cui
è anche la Facciata della Chiefa, con quattro colonnedi granitello
fatta a fpefe del Cardinal Tonti ; e adornò confoffitto dorato lav
Cappella della Madonna. Il foffitto maggiore fu fatto per un lafcito
del Capitan Curzio Zannelli , e con limofine del Cardinal Trefcio
nel 1624. Finalmente il Card. Alvaro Cienfuegos, oltre all’Otgano;
e molti ftucchi, vi rifece il pavimento . Dell’ antico nobiliffimo'pa-
vimento di quefta Chiefa , di lavoro teflellato di porfidi, e d’ altri
marmi , il quale poi dal tempo è fato per la maggiorparte infranto,
e guafto , fi confervano alcuni pezzi dinanzi alla Tribuna , nella
Cappella detta di S. Paolino .

Lefigurelaterali all’Altare di S. Carlo Borromeofiirono colo-
rite da Antonio Caracci, Nipote , ed allievo d’Annibale. Quefte
pitture avevano molto patito, ma fono ftate rifarcite, ed in parte
rifatte da Niccolò Ricciolini . La Cappella del Santifimo Sagramen»
to fu colorita tutta a frefco da Giovanni Mercati , dal Borgo San=
fepolcro . Fu
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Fu quefta Chiefa Collegiata fino al 1513, nel quale ‘anno Papa
Leone X. la diede a’ Frati Offervanti di S.Francefto . Vi fi uni nel

principio del Secolo trafcorfò una devota , e numerofa Compagnia
di Molinari , e prefe per Protettore il detto S. Vefcovo di Nola ;
il cui Corpo fi venera nella Cappella laterale all’ Altar grande +
Fu parimentequi iftituita da molti devoti nell’ anno 1694 un’ altra

Confraternita, fotto 1’ invocazione di S.Sebaftiano , per fervire

con maggior decoro il SS. Viatico di quefta Chiefa Parrocchiale .

I Cardinali Francefco , e Antonio Barberini fecero edificare

il nuovo Convento , in cui dimorano i Padri Minori Oflervanti di

S. Francefto , che 1’ hanno fempre viepiù ampliato , ed abellito »

Di S. Giovawwi Colabita , efuo Spedale +

Ella fteffa Ifola, quafi dirimpetto alla defcritta, vedefi la Chie-

i fa, ed Ofpedale di S. Giovanni Colabita, nel fito medefimo.
di fua cafa paterna , dove viffe quefto Santo mendico , e fconofciuto

molti anni. Eravi prima un Monaftero di Religiofe Benedettine ,

pofcia trasferite in S. Anna de’ Funari. Ora vi rifiedono i PP. Spe-

dalieri della Carità ,-iftituiti da S. Giovanni di Dio , e chiamanfi

Fave bene Fratelli ; perchè con tali parole il S. Fondatore andava

cercando limofine . Sono tutti Laici, avendo tanti Sacerdoti , quanti

ne richiede il bifogno degl’Infermi, al fèrvigio de? qualifi aftrin-

gono con Votoparticolare , Coll’ ajuto di perfone caritative fecero

quefti il comodo Spedale, contenente circa fefanta letti, ed una buo-

na Spezieria ; edaggiunfero poi un altro Spedale infito più elevato

per comododelle perfone più civili, concorrendovi Clemente XI

con larghe limofine .
S.Pio V. nel 1572li riduffe fotto la regola di S.A goftino , €

nel 1611. Paolo V.gli obbligò alla profeffione de’ tre Voti confueti,

‘ e del fuddetto quarto Voto , e concedè loro due Sacerdoti per Con-

vento. Circa l'Anno fanto del 1600, rinnovandoi fuddetti Frati la

foro Chiefa, trovarono alcuni Corpi Santi , fra’ quali fu quello di

S.Giovanni Colabita , ed in oltre dentro un Sepolcro di marmo le

Reliquie de’ SS. Martiri Mario, Marta, Audiface , Abacum

,

Ip-

polito, Taurino, edErcolano, che furono nel 1640 ripofti fotto

Altar maggiore.
Nella prima Cappella della Chiefa fuddetta a mano deftra ; en-

trando , v? è una divota Immagine della B. V. Maria . Il Quadro di

S.Giovanni Colabita nella Cappella feguente , è opera di Gio: Ba-

tiftaLenardi. Quello dell’Altar maggiore fu lavorato daAndrea Gen»
nerelli 4  
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nerelli , detto il Sabinefe, ed ora vedefi accrefciuto al difopra, e
ne' lati da Corrado Giaquinto , di cui è anche il S. Antonio Abate
nella fua Cappella. Le pitture dello Spedale fono di Gio: Paolo
Tedefco. Avendo già Luigi Barattoni architettata la Facciata, fu
quefta nell’ anno 1742 dai Padri fiddetti con difegno di Romano
Carapecchia rimodernata , e rinnovata la Chiefa con incroftatura
di vaghi e preziofi marmi, frammezzati di ftucchi dorati,colla volta
adornata di belle pitture dal detto Corrado Giaquinto Napoletano.

Di S. Gregorio 2 Ponte Quattro Capi, detta di S.GrEGoRIETTO,

U Scendo dal Ponte Quattro Capi s’ incontra la Chiefuola dedi-
cata a S. Gregorio , la quale effendo Parrocchiale , Benedetto

Xil. l’anno 1729 , nel riftorarla col difegno diFilippo Barigioni,
ne fopprefle la Cura dell’Anime, e luni alla Parrocchia di S.An-
giolo in Peftheria, lafciando in quefta il Vice- Parroco, e dando la
Chiefa in cuftodia all’Archiconfraternita della Divina Pietà di Se-
colari , che ovvengonogiornalmente con limofine le povere onorate
Famiglie .

L’Immagine miracolofa della B. Vergine, che fi veneta nell’
Altar maggiore , è copia di quella delle Forzaci . Il Cav. Cafale vi
dipinfe S. Filippo; Stefano Parocel S. Gregorio, oltre all’Aflunta»
nella volta, ed altre pitture fulla porta efteriore della Chiefà . In
contro è una porta del Serraglio degli Ebrei già defcritto.

Di S. Maria Eciziaca degli Armeni.

Rofeguendoil viaggio, e andando verfo Pozte rotto , s° offerva
un Tempio antico con colonne ftannellate , madiftruttura

umile , perchè edificato ne’ tempi antecedenti alle magnificenze
e luffi delle fabbriche de’ Romani. Fu prima dedicatoalla Fortuna
Virile , fecondo molti , e fecondo altrì a Giove, ed al Sole , che»
ricavano ciò da un? antica I{erizione , fatta rinnovare dal Cardinal
Giulio Santorio , ed è la feguente :

Hoc dudum fuerat Fanum per tempora prifca
Confirultum Phebo s mortiferogueJovi .

Ridotto poi al Culto Divino , fu fotto Giovanni Papa VIII nell’anno
872 dedicatoalla Santiffima Vergine da un fuo divoto chiamatoSte:
fano. Nel 1560 venendo in Roma per Ambaftiatore fpedito dal Re
d’Armenia a Pio IV. Saphar Abgaro, il faddetto Ponteficei

alla
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alla fua Nazione una Chiefà , la quale effendopoiftata diftrutta per
fare il Serraglio degli Ebrei , S.Pio V.le affegnò la prefente . Gre-
gorio XIII vi provvedè gli Armeni di quantoal vivere bifognava; e

Clemente XI riftaurò , ed abbelli Ja Chiefa , come anche l’anneflo

Ofpizio, in cuis'alloggiano i Pellegrini ArmeniCattolici , che ven-

gono a vifitare ì luoghi Santi di Roma .
Nell’Altar maggiore di quefta Chiefà , chiamata S. Maria,

Ecgiziaca, a cui è ora dedicata , fi confervano infigni Reliquie ; e il

Quadro colla Santa è opera affai lodata di Federico Zuccheri . Den-

tro della Chiefà è dipinta l’Iftoria del Re Abgaro; e nell’ ingreflo
a manofiniftra, è il modello del Santo Sepolcro di Noftro Signore
Gesù Crifto , ch’ è in Gerufalemme.

Di S. Stsranodelle Carrozze sovvero di S. Maria del Serz .

lù oltre fi vede un antichiffimo Tempietto rotondo, «chiamato

S. Stefano delle Carrozze, ovvero Santa Maria del Sole , che

ha unportico intorno di venti Colonne fcannellate d’ordine corintio,

ed interiormente un murocircolare di marmo bianco greco , benifs

fimo commeflo . Fu già eretto da’ Gentili , comecredefi , alla Dea

Vefta; ma poi, effendo ftato da’ Criftiani fantificato , fu dedicato

dalla Famiglia Savelli al Protomastire S.Stefano . Vifi venera una

Immagine miracolofà della Beatiflima Vergine ; e perciò ha acqui-

ftata la feconda denominazione ; quelia di S. Stefano delle Carrozze

è ftata fore originata dalla vicina ftrada , che conduce a S. Galla

In quefto fito è un vaghiffimo Giardinetto della Famiglia Cenci.

Di S.Maria IN CosmepIN; 0 SCUOLA GRECA è

Ncontro al detto Giardino è la Chiefa Collegiata di S. Maria in

Cofmedin,edificata, fecondo gli Antiquarj , ful Tempio della

Pudicizia Patrizia da’ primi Criftiani, che lo riduffero al Culto Di-

vino , fervendofi d’una Cappella , che rimanefotto l’Altar maggio:

re, e che dedicarono fotto S. Dionifio Papa alla B. Vergine, detta

in Cofmedin, cioè Signora del Mondo, e Scuola Grecadall’ infegnarfî

ivi le Lettere Greche , o dall’ effervi ftata vicina una contrada di

Greci . Etradizione aver quì eretta Cattedra S.Agoftino, quando

infegnò in Roma pubblicamente Retorica

Di quefte reftaurazioni ne fu incifa memoria, con fa veduta

di dieci antiche colonne , collocata nel nuovo portico , che ricuo-

pre tutte le dette colonne, eccettuatane la loro fommità . Nell’en-
trare  
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trare della Chiefa fe ne vedono due ben groffe di marmo Greco
fcannellate d’Ordine corintio , di dieci palmidi circonferenza;dal
che fi vede , che il Tempio era di forma quadra , e magnifica. Iny
tutto vi fono fedici colonne , di cui quattro di granito , e una d’af
fricano. Afcefero dalla Diaconia di quefta Chiefaà al Pontificato Ge-
lafio II, e Califto I; e ne ufci anche l’Antipapa Benedetto XII, La
rifabbricò magnificamente , fecondo l’ufò di quei tempi, S. Adria-
no I nel 772, e dipoila riftorarono diverfi SommiPontefici . Cle-
mente XI l’anno 1715. fece abbaffare la Piazza, e rimetterla all’
antico piano della Chicfa , che era fepolta circa otto palmifotto
d’ efla,

Lo fteffo Pontefice ereffe nella detta Piazza una bella Fonta-
na , architettata da Carlo Bizzaccheri , e un vafto Fontanile a capo
di effa . Il Cardinale Annibale Albani nel 1718, effendo Diaconodi
quefta Diaconia , le rinnovo la Facciata , e il Portico conarchitet-
tura di Giufeppe Sardi. Il comodo Coro d’Inverno fufatto da’fon-
damenti dal Canonico Giovan Batifta Gafparri , e ne fu Architetto
il Cavalier Tommafo Mattei. Le Pitture a guazzolaterali di cf.
fo, e l’occhio della Volta fono opera di Giufeppe Chiari , col dife-
gno del Cavalier Carlo Maratta . Il Quadro laterale a finiftra dell’
ingreflo è di Giovanbatifta Brughi : e Immaginedella B. Vergine,
che fi vede nel mezzo di detto Quadro , dipinta in muto, vi fu
trafportata da una cafà vicina , dove faceva molti miracoli ; Sotto
la Tribunafi vede la Confefione in formadi piccola Bafilicà, dove
ripofava il Corpo di Santa Cirilla figlia di Decio. Effendo quetta
ftata per 200 anni chiufà , ed ignota, nell’anno 1717 fu riaperta,
fornita di doppia fcala , e abbellita da Giovan Maria Crefcimbeni,
allora Canonico, e poi Arciprete di detta Collegiata il quale fece
ancora confagrar l’Altare , e lo arricchì di molte Sagre Reliquie.
L’Immaginedella B. Vergine Titolare della Chicfà , è di quelle ve-
nute dalla Grecia nel tempo delle perècuzioni delle Sagre Immagi-
ni ; e la fua faccia, è tanto bella, e perfetta , che i principali Pit-
tori de’ noftri tempi hanno giudicato noneffere opera umana , ma
divina; edè miracolofiffima . Si venerano molte Reliquie di Santi
Martiri nella bella Urna di porfido fotto l’Altar Maggiore della»
Chiefa, ornato d’un Ciborio , rivolto modernamenteverfo la Tri-
buna, e accompagnato da dueantichi Pulpiti di marmo .

Boc-
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Bocca pacca VEeriITA?.

EI latofiniftro del Portico fi vede unantico Saffo rotondo,tras-
feritovi forfè da qualche Cortile , in mezzo a cui chiudeva

una Chiavica ; ma perchè: il volgo crede, che il Maftherone colla
boccaaperta, ftolpitovi in baffifimo rilievo , chiudeffe nella bocca
la mano dichi giuravail falò: perciò fi denomina Bocca della Ve-
rità quefta Chiefa, ch’è ftata eruditamente defcritta dal fuddetto

Arciprete Crefcimbeni, primo Cuftodedell'Arcadia .

Di S. Anna de’ Calzettari nell’ Aventino .

Noltrandofi più avanti verfo la Salara , truovafi la piccola Chie-
fa di S. Anna, che è contigua a quella di S. Sabina , della quale

fi ervivano i Palafrenieri , prima che fabbricaffero l’altra di S. An-
na in Borgo Pio. In queta prefentemente rifiede la Compagnia
de’Calzettari, che nel 1745 la riedificò , e l’ornò nel modo , che
s'offerva.

Di S. Sazina ; e del Tempio di Diana .

N Ella fommità dell’ Aventino fi ravvifa l’antica, e divota Chie-
fa di S.Sabina, edificata nella fua cafa paterna , 0, come al

tri vogliono , ful Tempio di Diana , da un certo Pietro di Schiavo-
nia, l’anno 425, in tempo diS. Celeftino I, comefi legge nel Baro-
nio 24 277. 425 $ e come dimoftra la feguente Ifcrizione , fatta di
mofaico , e collocata nel fondo della Chiefa fopra il Coro Mona-
ftico .

Culmen Apoffolicum cum Caleftinas haberet
Primus » & întoro falgeret Epifcopus Orbe $
Hanc , quam mivuris , fundavit Presbyter Vrbis
Ilyrica de gente Petrus, vir nomine tanto
Dignus , ab exortu Chrifte nutritus in aula:
Panperibus locuples s. fibi pauper, qui bona vite
Prafentis fugiens meruitfperare fuura.

Fu confagrata da S. Sifto HI. S. Simmaco l’ereffe in Titolo Car-
dinalizio . S. Gregorio Magno le concedè la Stazione pe ’l primo
giorno di Quarefima, nel quale vi recitò alcune Omelie al Popolo;
e perciò i Sommi Pontefici ufano venirvi con folenne Cavalcata a
tenervi Cappella, e a farvi la funzione delle Ceneri in tal giorno.

Rom. M5d. Tom. IL: Aaa Ono-

è  
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Onorio HI, avendo confermato l’Iftituto di S.Domenico, gli donò
quefta Chiefa, e buona parte del Pontificio fuo Palazzo, cheil fan-
to Fondatore convertì in Monaftero, e lo abitò .

Eugenio Il la riftorò l’anno 824, e nuovamente fu confagrata
l’anno 1238 da Gregorio IX. Altri riftoramentiricevè nel 1441 dal
Cardinal Giuliano Cefarini ; e notabili miglioramenti da Sifto V
nel 1587, come apparifce dalla Memoria erettagli nel mezzodella
gran Tribuna . Il Cardinal Fra Girolamo Bernerio da Correggio,
effendo Priore di quefto Convento, fece fabbricare molte camere,
per ufo de’ Religiofi , ed un comodo Appartamento per il Sommo
Pontefice .

Sotto 1’Altar maggiore fi confervano i Corpi delle Sante Sabi-
na, e Serapia fua Maeftra , di S.Evenzio, e d’altri Santi Martiri,

| Vi è un luogo dove S.Domenico la notte fi difciplinava a fangue',
adornato dalla Famiglia Cianti Romana; e dentro il Corvento è
un altro fito, dove egli orava , cangiato in una nobile Cappella
da Clemente XI.

Lavinia Fontana Bolognefè colori l’Immagine: del Santo nella
dilui Cappella, pofta inmezzo a due colonne d’alabaftro. Il Zuc-
cheri dipinfe la Tribuna, e la Cappella del detto CardinalBernerio.
Il Quadrodella nobile Cappella de’Signori d’Elci Sanefi, architetta»
ta da Giovanbatifta Contini, è opera del Morandi , e le pitture,
della Cupola di Giovanni Odazzi .

Il faflo , che oggi fi vede nel muro: a un lato della Cappella di
S.Domenico, credefi quello , che fu gettato dal demonio contreil
Santo mentre faceva Orazione.

Il Palazzo vicino fervì alcune volte per ufo del Conclavev.
Ventiquattro groffe Colonne dividono le tre navi della Chiefa, tut-
te di marmopario fcannellate , colle antiche bafi , e capitelli corin-
t). Due delle laterali verfo la Porta maggiore fono chiufe dentrola
muraglia per foftenere l’organo ; otto di granito foftengonoil Porti:
co occidentale; ancor quello vero mezzo giorno è foftenuto da
due colonne d’un particolar granito di color nericcio, fparfò di ve-
ne bianche, d’altezza di 30. palmi .

._ Nell’anticoporticooltre lo ftipite della porta d'un fol pezzo
di marmo, vi fono quattro Colonnea vite , e due come quelle della
navata, che colle piccole del Clauftro, giungono a cento trentano-
ve. La maggior parte di quefte Colonne fi credono avvanzo del
Tempio di Giunone Regina-

Nel Convento fono due Cappelle,una adornata nobilmente da
Clemente IX, con difegno del Borromini, dove fono efprefli di

CEICO 4
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cefco, e S. Domenico , che fi crede vi paffaffero molte notti in de-
voti colloquj ; l’altra, dove abitò S. Pio V, afai bella , c con ftuc-
chi ben lavorati dal Cavalier Rufconi.

Contigua. alla detta Chiefa di Santa Sabina fi truova la Villa
del Conte Ginnasj:, «dove fi ftabili per qualche tempo I’ Accademia

degl’ Zefecondi, la quale vi fi radunavain diverfì tempi dell’ anno +

De’ SS.Bonirazio ed Aessio, e dell’anneffo Monaftero
de’ PP. Girolamini +

On molto lungi dalla deftritta fi vede nella fommità dell’
Aventino la Chiefa di S. Aleffio , dove fu già il Monaftero di

San Bonifazio, martirizzato nel:290 fotto Diocleziano. S. Aglae gli
fece coftruire la Chiefà; ed Eufemiano Senatore di Roma Padre di
S. Aleffio, avendovifatto riporre il Corpo del fùo Santo Figliuo-
lo, nel principio deli quinto fecolo , v'ereffe fulle fue abitazioniil
Monaftero.

La Chiefa nell’ ottavo fecolo era Diaconia Cardinalizia , es
S. Leone HI le fece varj donativi; Vi furono perciò alloggiati nell’
anneffo Monaftero Sergio Veftovo di Damafco , cacciato dalla fùa
fede da’ Saraceni fotto Benedetto VII, S. Adalberto Veftovo di
Praga, e S. Gaudenzio fuo fratello, S.Bonifazio Martire de’ Ruflî ,
ed altri Santi pellegrini . Nel fecolo decimo per le liberalità d’Al-
berico Principe di Roma fu ampliato il Monaftero, ed eretto in Ab-
badia di Benedettini dal fuddetto Vefcovo Sergio. Nel 1217 vi furo-
no trovati i Corpi de’ due Santi Titolari, e ripofti con maggior de-
cenza fotto l’Altar maggiore, e Onorio IN confagrò folennemente
la Chiefa, che Sifto V. nel 1587 ereffe in Titolo Cardinalizio.. Nel
1231 fu tolto da S. Gregorio IX il Monaftero a’Benedettini, e dato
a’ Canonici Regolari Premoftratenfi, che vi rifederono fino all’ an-
no 1436, in cui Martino V l’affegnò ai Geronimiani, che prefente-
mente vi fono .

Quetti furono fondati da Eufebio Cremonefè nello Stato di
Milano , e riformati dal P.Lupo:d’Olmeto Spagnuolo , la cui me-
moria fepolcrale fi legge vicino all’Altar maggiore. I detti Reli-
giofi l’anno 1582 fecero dipingere la Tribuna e fopra l'Altar mag-
giore innalzarono un bel Ciborio , compofto di marmifini, con alcu-
ne Colonne di verde antico . Francefco de’ Conti Guidi de’ Bagni,
Cardinal Titolare , nel 1603 fece allo fteffo Altare un Tabernacolo
di pietre preziofe, e tra’ balauftri di marmo apri una fcala percala-
re nella Cappella, ch'è fotto al detto Altare , dove fono(0
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Santi Bonifazio, Aleffio , ed Aglae. Nellato dell’Altarlaterale,
verfo il Monaftero vedefi in una-nicchia il Depofito del fuddetto
Cardinal de’Bagni , la cui Statua è opera di Domenico Guidi. La
Cappella è ftata rifatta con difegno di Carlo Morena , e il Quadro
è di Niccolò Ricciolini . E” qui una Cappella antichiffima de’ Prin-
cipi Savelli Duchi Aventini , ultimamente ornata colla Statua del
Santo in ftucco , e con gli Angioli ingloria da Andrea Bergondi 3.6
vi fi vedela fcala dell’ ifteffo Santo colla feguente memoria :

Sub gradu ifto , in paterna domo, Beatus Alexius Romanorum
qobili(Fmuss mon ut filius, fedtamquamepaaper receptas, afperam,
egenamque vitam duxit annis XVII: ibique puriffimom animano
Creatori fuo feliciter veddidit , ann: Dom. COCCXIIII.

Innocentio I. Papa, © Honorio & TiDeodofio IL, Imperatoribus.

V'è ancora un Depofito del Cardinal Metello Bichi, e una Sepol-
tura antica de” Maflimi . Il Cardinal Vincenzo Gonzagafecela Sa-
greftia , ed il Coro d’ Inverno , e morendonel 1591. v' elefle la fha
fepoltura, e vi laftiò tutta la fua Guardaroba di nonpoco valore.
L’Anno Santo del 1675 i Monaci trafportarono dalla nave di mez-

zo l’Immagine miracolofa della B.V. Maria, che fava in una Chiefa
della Città d’Edefla inSoria, e collocaronla dentro la nuova Cap-
pella, eretta nella nave trafverfale della Chiefà s nella quale erano
cinquantatrè Colonne; e fedici d’effe , otto per parte , fofteneva-
no le tre navi, la maggior. parte di granito roffo; Sei nel portico
alquanto inferiori di mole ., due nell’ ingreffo dell’Atrio, e quattro
di verde antico adornavano il Ciborio dell’Altar maggiore, oltre
XXVII altre mezze Colonnedi varj marmi nel Chioftro del Mona-
ftero. Adeffoi Monaci hanno rifabbricata quafi interamente la»
Chiefa , ed ampliato magnificamente il Monaftero col difegno di
Tommafo de Marchis, per munificenza del Card. Angelo Maria Qui-
rini. Il tutto è ftato deftritto elegantiffimamente dal P. Abbate D.
Felice Nerini nel 1752 in una fùa Opera; e fi legge in compendia
nella feguente Ifcrizione , ch’è in un muro del Monaftero :

COE-
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COENOBIUM
A . BENEDICTO VII. ROMANO . PONTIFICE

SERGIO + DAMASCENO + ANTISTITI + BJUSQUE + MONACHIS

GRZACIS +» ET , LATINIS + ATTRIBUTUM

OTTONIS + III. IMPERAT@RIS . FREQUENTI » ADVENTU

RT + PIRTATE + CELEBRATUM

INTER + XX NOBILES + URBIS ABBATIAS

QUARTO ». LOCO + ADNUMERATUM

NILI + LEONIS . ADALBERTI ». GAUDENTII +. ANASTASII

SOCIORUMQUE + MARTYRUM

ET, VEN. LUPPI è DE +. OLMETO +. HISPALENSIS

HIBRONYMIANXA è» FAMILIZA + PROPAGATORIS

CONTUBERNIO + ‘GLORIOSUM

SANCTORUM + COLONIAM +. A « BARONIO + NUNCUPATUM

MONACHI +. HIERONYMIANI

DEPULSA + OMNI . LABE . VETUSTATIS

AD + FIRMAM «+ STABILITATEM » PULCHRIOREMQUE « FORMAM

RESTITURRUNT

ANNO» JUBa MDCCLe

S.Maria del Priorato.

Ell’ ultima parte dell’Aventino vedefi la prefente Chiefa, che
fu una delle antiche Abbazie, e prefentemente è una Comen-

da dell'Ordine Gerofolimitano di Malta, e fi concedecontitolo di
Gran Priore di Roma ad un Cavalier della fteffa Religione. S. PioV

la reftaurò , e vi fece edificare l'abitazione contigua; fu riabbellita

poi dal Cardinal Benedetto Pamfilj Gran Priore, e fuffeguentemen-
te dal Cardinal Girolamo Colonna, anch’ effo Gran Priore; ma con

maggior magnificenza hariftabilito a’ tempi noftri tanto la Chiefà }

che le ftanze s Monfignor Giovan Batifta Rezzonico , Nipote de-
gniffimo di CLEMENTE XIII felicemente Regnante , odierno

GranPriore di Roma. In queft’ultimo riftoramento è ftata fotto il

piano della Chiefà trovata un’Urna con Ifcrizione antichiffima, con-

tenente le Reliquie dî Sant'Abondio , e di S. Savino ; del qual San-

to il gran S.Gregorio mandò alcune Reliquie, cioè faftie, che avea-

no toccato il fanto Corpo ; al'Vefcovo di Fermo Paffivo , come ap»

parifce dalle fue lettere .
Nella Chiefa è un’Urna a deftra , catrando dopola porta, con

un bafforilievo , rapprefentante le nove Mufè, e nelmezzoSe
Gi  
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e il ritratto del defunto cori un volume, forfe per effere ftato Poeta:
nelle fiancate vi fono fedenti Pittagora in atto d’ offervare il Globo
celefte., come nelle medaglie di Samo, cd Omero co’ fuoi poemi.
La feultura moftra eflere de’ tempi di Trajano Decio . E? in ela un
Vefcovo di cafa Spinelli, comefi legge in una tavola di marmo:a&
fifa nel muro fopra la medefima . Il P. Montfaucon nelfio Diariò
Italico cap.12. pag.164. biafimà a quefto propofitol’ufo difeppelirfi
iCriftiani nelle urne de’ Gentili ; ma quefto vien difefo dal Cano-
nico Marangoninel fio libro delle cofè Gentilefche, alla pag.317.

Incontro è un’altra Urna antica ‘con fimboli Criftiani, degna
d’offervazione . E’ eziandio da vederfi il vago Giardinetto , e puli-

_ to Cafino con vedute piacevoli, la più bella delle quali è nella,
loggia di fopra , godendovifi la vifta non folo di Roma moderna;
ma anche le rovine dell’antica.

Del Monrz Tasraccio , e del Serocro di Cestio,

Noltrandofi verfo la Porta , detta di S. Paolo , perchè conduce
alla fùa Chiefa fuori le mura della Città , fi vedealla finiftra

un Baloardo, fabbricato da Paolo 1II;.c più avanti alla deftra il Mon-
te , detto Teftaccio dal volgo , ed in latino Ze/ieceus , © Doliolun,
al prefente riftretto dalle mura d’Aureliano poco lungidalla Porta
fuddetta. E” quefto monte formato non dalla natura, ma da' fram-

menti di vafi teftacei, che qui lavoravanfi per il comododell’acqua,
€ dell’imbarco vicino. Il fuo circuito è di quafi un terzo di miglio,
€ l’altezza di circa 160 piedi . Sotto quefto monte fonoftate cavate
Grotte frefthiflime per confervatvi il vino nell’ Eftate. Pocolungi
è il Sepolcro di Cajo Ceftio, vicino alla detta Porta S. Paolo . Da
quefta Porta fino a S.Paolo, comedice Procopio , era un portico
con colonne di marmo, e col tetto di piombo indorato ; riftaurato
poi da Adriano II, e da Benedetto II.

Del SS. Sarvatone fuori di Porta S, Paolo +

p iù oltre a mano deftra truovafi una Chiefuola antichiffima del
Salvatore, dove è tradizione , che S. Paolo vedeffe la nobil

Matrona Plautilla , e le domandaffe una benda pervelarfi gli occhj,
<on promefla di reftituirgliela : come in effetto la reftitui alla pia
Dama, apparendole doporla fia morte . Il celebre Cardinal Giovanni
Turrecremata Spagnuolo riftorò quefta Chiefà ; ch’ èunita a quella
di Santa Sabina.
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La Cappella , che vedefi incontro , fu fatta dagli Orfanelli per

collocarvi un’ Immagine della Madonna dipinta in un muro vicine

e per chiedervi limofina a’ Paffeggieri.

De’ SS. Pratro e Paoto 94} feparati +

I ha per antica tradizione ; che qui fi divideffero i SS. Apoftoli
l'uno dall’ altro nel tempo del loro Martirio , profeguendo

S. Paolo il viaggio all’ Acque Salvie , e S. Pietro incamminandofi al
Monte Aureo . L’Archiconfraternita de’ Pellegrini ottenne quefta
Chiefuola , e Cappella dal Pontefice Pio IV., e la riftaurò , aggiun-
gendovi una cafetta per chi ne doveva averla cura .

Non molto da quì diftante è la Vigna, che fu di S.Francefca
Romana ; nel cui muro efteriore fono dipinti alcuni miracoli ope-
rati in quefto luogo dalla Santa . Incontro a quelta Vigna corre un
rivolo d’acqua , chiamato da Prudenzio , e da S. Gregorio il Ma-
gno Rivo Almone.

Si giunge poi al prato della Bafilica di S. Paolo, dove furono
feppelliti molti di quei , che morirono nel Contagio degli an-
ni 1656, € 1657.

Vedevafi collocata dietro alla dettà Bafilica , nella medefima
Via Oftienfe, una Colonna di marmoalta fei piedi , e adornata
con alcuni baffirilievi , colla Croce in cima nell’anno 1606 poftavi
dai Monaci Caftinenfi ; da’ quali è ftata poi trafportata in Chiefa.

Della Baflica di S. Paoro fuori delle Mura ,
e del Monaftero de’ PP. Cafinenfi .

ÈU quefta infigne Bafilica edificata ad iftanza di S.Silveftro I da
Coftantino Magno Imperadore in un podere di Lucina , nobi-

liffima ; e religiofiffima Matrona , nel quale era anche un Cimiterio,

dove era fato la prima volta fepolto il S. Apoftolo Paolo da Timo-

teo fuo Diftepolo , diverfo però da quello , al quale fcriffe le due

Epiftole ; e nell’ anno 324 fu confagrata dallo fteffo Pontefice . Fu

poi rinnovata dall’ Imperator Teodofio nel 386 , e da Onorio nel

395, come apparifce da quefti due verfì , che fi leggono intornoall’
arcone principale :

7neodofias cupi, perfecit Honorius Alam ;
Doîtoris Mundi facratam Corpore Pauli «

Fu  
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Fu fuffeguentemente riftorata, 8 adornata da molti Sommi Pon-

tefici, cioè SS. Leone I, Simmaco, Ormifda, Giovanni I, Gte-
gorio Magno , SergioI, e da Giovanni VI, e S. Gregorio II, may
particolarmente da S.LeoneIII, per effere ftata in granparte diftrut-
ta da un Terremoto fpaventofo accaduto nel fuo Pontificato. SiftoV
fece foffittare con legni ben intagliati la gran Crociata ; e Clemen-
te VIII v’ aggiunfe due Altari perparte .

Afferifce Prudenzio , che nel fuo tempo verano quattro ordini
di colonne antiche , le quali foftengono in oggi ancora quetta fagra
Mole. Sonointutte ottanta di ftraordinaria groffezza, parte ftria-
te, e parte rotonde: quelle della Nave di mezzofono di marmi
nobili , come fi vede dapoichè ne furono ripulite alcune fotto Bene-
detto XIII, e le rimanenti fotto Benedetto XIV ; le altre fon di gra-
nito. Sono ancora in quefta Chiefa altre feffanta Colonne minori.

Gli Altari vengono ornati da xxx colonnediporfido i paliotti
fono tutti di tavole d’un fol pezzodiporfido; quella dell’Altar mag-
giore è lunga palmi 12, alta palmi tre, e once due. Le quattro
colonnedi porfido fono di nove palmi e mezzo di circuito , alte,
quafi trenta palmi ; le quaranta colonne del mezzo, venti perparte,
fono del preziofo marmo detto pavonazzetto , d’ ordine corintio,
con i loro capitelli confervatiffimi di circonferenza palmi quindici,
e mezzo , e d’altezza coni capitelli di più di cinquanta palmi .Le
altre quaranta di marmo pario nelle piecole navate , e le ottonella
nave della crociata fono di granito d’ Egitto, c alcunedicipollino;
le due che foftengono 1’ arco fopra la Confeffione fono di marmofa-
lino,di circonferenza ventun palmo , e mezzo. Vedefi qui contigua
un’immenfa Bafè di forma quadra , la quale fore una volta apparte-
neva ad alcuna di dette colonne .

La lunghezza della fuddetta Bafilica, fenza la Tribuna, è di
palmi 355 » la larghezza di palmi 204; e fi diftingue in cinque na-
vi . Si aftende perdue fcalinate di marmo all’Altar maggiore , pollo
fra due navi traverfè , con archi foftenuti da dieci colonne di gra-
nito di fmifurata groffezza.

La Tribuna affai grande è ornata d’un bellifimo Mofaico an
tico di Pietro Cavallini Romano , rifarcito » perchè avevapatito ,
a fpefè di Benedetto XIV, e d’un pavimento moderno , compofto .
di politifimi marmi. Ha un maeftofo Altare » difegnato da Onorio
Lunghi , con quattro groffe colonne di porfido ; quattro minori ne
ftanno ne’ due fedili laterali 5 € quattro fimili in.ogni Altare delle,
dette Navi traverfe.. Il Quadro dell’Altare della Tribuna, rappre-
fentante il S. Apoftolo , che vien fepolto , fu condotto da Leona

Civoli
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Civoli Fiorentino , ma non deltutto finito , effendo morto prima di
perfezionarlo. Alla deftra della fuddetta Tribuna in una Cappella
di belliffimi marmi , fi venera il Crocififfo, che fi dice d’ aver par-
lato a S. Brigida , opera del fididetto Cavallini. La Statua di quefta
Santa collocata in una nicchia dirimpetto, in atto di fare orazione ,
fu fcolpita da Carlo Maderno . Dall'altra parte della Tribuna la
Cappella del Santiffimo Sagramento fu architettata dal fuddetto Ma-
derno ; laVolta a frefco fu dipinta da Anaftafio Fontebuoni Fio-
trentino . Il Cavalier Lanfranchi dipinfe nel Quadretto del medefimo
Altare , il Serpente con Mosè , gl’ Ifracliti , che raccolgono la Man-
na, e le Coturnici ; a buon frefto : avendovi parimente fatte dalla
cornice in giù diverfè Iftorie della vita del Redentore a olio. Quefte
pitture fono ftate trafportate dentro Romanell’ abitazione di S. Ca-
lifto, difegnata da Orazio Torrigiani , perchè erano danneggiate
dall’umidità; e ora vi reftano le copie fattevi da Giufeppe Ghezzi;
altre copie fatte da uno Scolare del Lanfranco fi confervano in una
ftanza avanti alla Sagreftia. Nelprimo Altare contiguoal faddetto,
Girolamo Muziani condufle l’Affunzione della Beata Vergine , con
gli Apoftoli; e Lavinia Fontana dipinfè Santo Stefano lapidato da-
gli Ebrei nel fuffeguente .

Negli altri due Altari incontro , la Converfione dell’Apoftolo
fu efpreffa da Orazio Gentilefchi Pifano , ed il Santo Patriarca Be-
nedetto che va in eftafi da Giovanni de’ Vecchj dal Borgo . Degli
altri due Altari collaterali al Papale , in quello dalla parte dell’ Epi-
ftola fi venerail già defcritto Crocififfo ; Nell’ altro dalla parte del
Vangelo , fi conferva una antichiffima Immagine della B.V.Maria.

Difcendendofi nell’Altare otterraneo, edificato a guifa di Con-
feffione ,, vi fi venerano fra molte celebri Sagre Reliquie , porzione
de’ Corpi de’ Santi Timoteo , Celfo , Giuliano , e Bafilifla MM., e
d’ alcuni Santi Innocenti, un Braccio di Sant Anna, la Catena di
S. Paolo mentre fu prigioniero , con altre molte , che fono cuftodite
in Sagreftia , e si efpongono fopra l’Altare della Tribuna nel Mar-
tedi della Rifurrezione . Il Mofaico dell'Arco principale è antichif-
fimo , e fatto fare da SanLeone Magno nel 440, ad iftanza, e a
fpefe di Placidia Sorella degl’ Imparadori Arcadio , e Onorio , con-
formefi legge nell’ Ifcrizione pofta in detto Mofaico . Vi fi vedono
le immagini di Crifto , e de’ ventiquattro Seniori dell’Apocaliffe ( le

quali ultimamente fonoftateriftorate ) con eccellente lavoro a Mo-
«faico. Nel giro dell’ eftremità di quet’ arco fece porre il detto
S. Leone alcuni verfi , due de’ quali ancora vi fi leggono di quefto
tenore :
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Placidia pia mens operis decus hoc faciebat +
Guaadet Pontificisfludio[plendere Leonis .

. «LeonePP.IIIvi fece molti riftoramenti , e vi pofe la fua
memoria nel Portico da effo rifatto , con fedeci verfi riportati dal
Severano dellefette Chiefe p.394 » due de? quali fono i feguenti .

« Dam Chrifli Antifles cunbtis Leo portibus Ades
Confulit, & cateris tela reformat ope +

E fopra la Scala della Confeffione:

Gratia Dei Epifcopus haze ingrie[fum
Dlebi Dei miro decore ornavit

Nelle fuddette cinque Navi non vè Altare veruno , eccettua-
tine i due non praticati, fatti con difegno Gotico , ed adorni di
baffitilievi ; il che fi può attribuire all'umidità di quefto Tempio, .
in cui per eflere in luogo baffo , e vicino al Tevere 3 fono andate a
male tuttele pitture antiche della Nave di mezzo . Alcunedieffe
rapprefentano le Immagini de’ RomaniPontefici fino a° tempidi
S. Leone . Quelle , che veggonfi nellato finiftro della nave di mez-
zo , da S. Pietro fino a S. Innocenzo] » ch'è al numero quarantadue,credonfi fatte a tempo di quefto Pontefice ; quelle poi del deftio
iato fono diverfe nella maniera » ed anche confufè , e tengonfì peropere. e di mano, e di tempo diverfo , e giungonofino a S. Sim-
maco, che fu eletto nel 498. Quefta memoria è certamente pre-ziofa , e meritò le dotte offervazioni di Monfignor Francefco Bian
chini , che pofè le fue note fotto ciafcuno degli anni, e de’ mefidel Pontificato; perciò Benedetta XIV fece ritoccare ful vecchio tut-
ta quefta Chronologia di Papi, e aggiungervi la ferie deglialtri Pon-
tefici fino al fuo sloriofo Pontificato ; e il Canonico Marangoni ne
pubblicò in iftampa una piena deferizione.

Il pavimento è affai curiofò , poichè fu compofto di varj fram-
menti di pietra con diverfè antiche ifcrizioni rotte , ed imperfette,
le quali raccolfe in unlibro Cornelio Margarini Monaco Benedetti-no. Ai gradini poîti avanti al fuddetto Altar Papale, fi vede nelfiniftro lato una Statua di Bonifazio IX.

Le tre porte di bronzo antico, adorne con alcuni baflirilievi s fitrono fatte nel 1070, in tempo d’ Aleffandro Il. Pantaleone Caftelli
Con- 
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Confole Romanole fece gettare, e porre ivi con molta fpefa , come
fi legge in effe ; v'è perciò fcolpito un Caftello, Arme fua gentili-
zia , ed egli medefimo genufleffo avanti a una Sagra Immagine . Nel
Portico di detta Bafilica, {i vede la Sepoltura di Pier leone Cittadi-
no Romano , Padre di Pietro Antipapa . Benedetto XIII, effendo
il Portico rovinato , nel 1725 lo fece rinnovarecolla facciata , e fe-
ce aprire nuove Porte , e ridurre la ftrada al piano della Chiefà, il
tutto con difegno d’Antonio Canevari . Il P. Abate Galletti vi hay
mefle molte antiche Ifcrizioni da effo raccolte.

IMofaici della Facciata fono parimente di Pietro Cavallini,
fepolto nella medefima Bafilica, nella quale vien comprefà buona
parte del Cimiterio di Lucina .

Nel gran Monaftero contiguofabbricato con architettura Goti-
ca, e perfezionato da Giovanni VIII, abitano i PP. Benedettini, che
fervono ancora di Penitenzieri nella defcritta Bafilica » € fono di
quelli della Congregazione di Monte Cafino , ovvero di S. Giuftina
di Padova, che vi fu Mabilita da Martino V. nell’ anno 1422. Fra i
Manoferitti , che fi confervanonella loro Libreria, fono riguarde-
voli alcuni codici antichi Ecclefiaftici con belle miniature .

Fu fcoperto nell’anno 1707. in una Vigna de’ medefimi Mona-
ci vicino alla Bafilica un antico Cimiterio profano di molti Liberti ;
€ vi fu ritrovato un marmofra glialtri colla feguente memoria di
due Confoli Romani eletti l’anno 96. di Gesù Crifto , nel quale fuuccifo Domiziano:

Oreftes & Fulvio Valente Confalibus .

Quefta Bafilica è Parrocchiale , delle cinque Patriarcali , delle
fetteChiefe » € delle quattro Bafiliche da vifitarfi l’ Anno Santo , €
perciò v’ è la Porta Santa,

DeSS. Vincanzo, ed Awastasio alle tre Fontane
e Monaflero de’ PP. CiPlercienfe.

Noltrandofi nell’ altro Prato , chiamato di S. Paolo , dopo un mi-
glio di cammino per la via Oftienfè , fi giunge al luogodetto

le tre Fontane, e anticamente 24 Aguas Salvias , e ad guttam ju-
giler manamen , dove il S.Apoftolo foftenne il Martirio . Si vede
qui l’antichiffima Chiefà de’ SS. Vincenzo e Anaftafio Martiri , fatta
abbricare alla Gotica da Onorio I nel 626. Innocenzo II. nel 1 140

la concedè ai Monaci Ciftercienfi, che fin’ ora vi rifiedono ; ed il
BDbDb = primo  



 

330 Rione XII.
primo Abate mandatovi da S. Bernardo , fu eletto Papa col nome

d’ Eugenio III; alquale fcrifle i libri de Corffderatione . Fu riftorata
da Adriano I circa gli anni 772, come ferive Riccardo Monaco Clu-
niacenfe . Fu poi rifatta da Leone III da’ fondamenti ; e dotata di
Città, Terre, Caftelli, e Porti da Carlo Magno, il cui privilegio
fu pubblicato tra” Veftovi Oftienfi dall’Abate di quefto luogo Ferdi-
nando Ughelli nella fua /e22iz Scera , il quale è feppellito in quefta

Chiefa. InnocenzoII. avendola conceduta ai fuddetti Monaci, fab-
bricovvi il Monaftero, riftorò la Chiefa,, e affegnò Poderi, e Vigne,
per li Monaci .

Ridotta quefta Chiefa in così buono ftato , fu confagrata nel 1221
da Onorio III , la cui Effigie vedefi nel Portico , conaltre pitture
antiche, ma rozze, e confumate daltempo . Quelleperò dell’ Al.
tar grande fono antichiffime , ma di buona maniera: e i dodici Apo:
ftoli fu i pilaftri di mezzo furono copiati da’difegni di Raffaelle,
ma nell’ effer ritoccate fono ftate suafte. Vi fi confervanole Re-
liquie di dieci mila , e piùSanti Martiri , oltre quelle de” Santi Ti.
tolari.

Di S. Paoto alle te Fontane .

S I vede appreffo un’altra Chiefa , eretta nel fito appunto dove
fu decapitato l’Apoftolo S.Paolo . Il Cardinal Pietro Aldobran-

dini la fece da’ fondamentifabbricare con bel difegno di Giacomo
della Porta; vi aprì la Piazza anteriore ; e volle che una Co-
lonna , alla quale dicefi , che fu legato, e decapitato il Santo, fi
trafportaffe , e fi collocaffe innanzi alla prima delle tre Fonti, che
vi fi vedono, perindicare il primo de’tre falti , che fece la Tefta
recifà ; comefi dimoftrano gli altri due falti dalle altre Fonti, tutte
tre d’ acqua foaviflima , intale occafione fcaturita miracolofamen-
te. Ivi leggefi la feguente memoria :

Petrus Diaconus Card. Aldobrandinus S.R. E. Camerarius Lotbm

S. Pauli Apofloli Martyrio, © Trium Fontium, qui ex tune vecifi Ca-
pitis folta emanaruni , miraculo infisnem, vetuftate deforma,
ede extrulta , magnificentius reffituit, & ormavit . Anmo MDIC.

Clementis Pape VIII Purruifui An. VII.

Il Quadrocolla Crocififfione di S. Pietro , che in detta Chiefa
amanodeftra fi vede, è opera eccellentiffima del celebre Guido
Reni, che va a perire ben prefto per l’ aria umida del luogo . Be-

nedet=
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edetto XIV volea farlo mettere in mofaico , e trafportarne l’origi-

nale dentro Roma ; ma il fio lodevole penfiero non fu efeguito . La

Decollazione di S. Paolo nell’ Altare a finiftra è di Bartolommeo

Paffarotto Bolognefè , ora andata a male dall’umidità , e dai fub

mini ; e le due Statue fulla facciata fono di Niccolò Cordieri , det-

to /l Franciofino . 1 tre pozzetti fono ornati con tre nicchie veftite

di varj marmi, e colonnette di verde antico . In ciafcun’ altare fo-

no due colonne di porfido ; ma in quello della Decollazione ve ne

fono due maravigliofe di porfido nero, e uniche, non fapendofi donde

veniffero, fe non fu dall’Etiopia , dondefi vuole veniffe la pietra

bafalte .

Di S.Maria, detta Scara del Circo.

I paffa quindi al piccolo Tempio rotondo , chiamato Santa Ma-

ria Scala Celi , perchè celebrandovi un dì San Bernardo per li

Defonti , rapito in etafi vide una fcala , che da terra giungeva al

Cielo , per la quale falivano molte anime liberate dal Purgatorio .

Nel1582. il Cardinal Aleffandro Farnefe la rifece da’ fondamenti ;

pofcia il Cardinal Pietro Aldobrandino la perfezionò, fervendofi pri-

madel Vignola , e poi di Giambatifta della Porta , che ful difegno

del primo la terminò . :
E'offervabile in efla l’ifcrizione denotante il tempo della con-

fagrazione della Chiefa, per le abbreviature , € barbarie del carats

tere. La Tribuna colla figura di Clemente VIII, e del Cardinal AI-

dobrandini , fra molti Santi in mofàico , viene confiderata come la

prima opera di mofaico moderno di buon gufto, di Francefco Zuc-

ca Fiorentino, con difegno di Giovanni de’Vecchi dal Borgo. Ca-

lando giù nel ftterranco., vedefi:quivi il Cimiterio antichiffimo di

S. Zenone, dove furono feppelliti dieci mila , e più Santi Martiri ,

i quali ftimafi foffero que’ Criftiani , che dopo avere lavorato nella

fabbrica delle Terme Diocleziane , furono da quell’empio Imperado-

re fatti morire.

Anticamente era qui un altro Tempio, dedicato a S.Giovan

Batifta; e vi fu anche una Villa, chiamata Acqua Salvia , nella qua-
le ftetteroritirati molti Santi nelle perfecuzioni , € molti altri în

efla furono rilegati, maxtirizzati ,€ feppelliti .
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Di S.Maria Anwuvziata zella via Oflienfe .

(3 un miglio più innanzi fi può vedere da chi ne abbia voglial’antichiffima Chiefà della Santiffima Nunziata , la qualegiàfu ofpizio de’ Pellegrini , e fu confagrata nel 1270. Vifi diftribuifteil pane a’poveri nel giorno della Fefta dalla Compagnia del Gonfa-
Jone, a cui appartiene, e vi fi amminiftrano i Sagramenti ai Colonidelle circonvicine Tenute . L’anno 1640 fu notabilmente rinnova:ta dal Cardinal Francefto Brrberini.

Di S, Se5astrANO fuori delle mura , desto alle Caratombe,
e Monaflero de” PP. Ciflercienfî Rifwmati .

Apro pocolontano fulla Via Appia la rinomata Chiefà di
S.Sebaftiano , una delle fette di Roma » e CommendaCar-

dinalizia . Il Santo Pontefice Cajo Dalmatino, avendo iftruito nel-
la Fede, e battezzato quefto generofò Prefetto delle Coorti Cefaree,lo volle onorare col muovotitolo di difenfore della Chiefa, perlaquale egli foffì il Martirio, nell’Imperio di Diocleziano , Nara,
Lorenzo Surio, che il Santo Martire apparve, dopoil fuo Martirio,a S.Lucina Matrona Romana » © le rivelò, cheil fio Corpo eraftato gittato in una Cloaca, ‘la quale oggi fi vede nella Chiefdi
S.Andrea della Valle, e che perciò defiderava , che lo facefle di
là trafportare alle Catacombe della prefente Chiefà , e collocarlonel luogo , ove primaerano ftati pofti i Corpi de? SS. Apoftoli Pie-tro e Paolo, conforme fu efesuito .

Si crede , che Coftantino Magno nefia ftato il Fondatore , €che S.Silvetro I la confagrafse . Fu più volte riftorata da varjSommi Pontefici, e particolarmente da S.Damafò nel 367, da Adriano,e da Eugenio IV;e finalmente dopotanti antichi rifarcimenti tro-vandofi mal ridotta, nel’ anno 1611. il Cardinal Scipione Borghe-fe , Nipote di Paolo V, che l’avea in Commenda s la rinnovò tuttacon maggior magnificenza , con aggiungervi una bella Facciata colPortico , e foffitto dorato » Oltre il Convento anneflò ; ne principiòlafabbrica Flaminio Ponzio, ela profegui Giovanni Vafanzio Fia-mingo .
. Stavano primaalla cura di efla alcuni Monaci Benedettini,poftivi da Aleffandro III, i quali avendola abbandonata , vi furonomeffi i Ciftercienfi Riformati di S. Bernardo , chefinal di d’oggivirifiedono ,

Que-
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Quefta Chiefa refta fituata fopra il luogo chiamato dal Bofio ,

€ dal Baronio il Cimiterio di Califto , dove furono feppelliti cento
fettantaquattro mila Martiri, detto comunemente Ze Cerzcombe o
Caratombe , perchè è profondo; e vi fono incavate delle tombe; ed
Are, Arenari, perchè i Gentili ne aveano cavata la pozzolana per
gli edificj. In quefto luogo per qualche tempoftettero i Corpi de’San-
ti Apoftoli Pietro e Paolo è per lo chè vien chiamato dal Bibliote-
cario Bafilica degli Apoftoli. Ivi fi ragunavano il Pontefice , e i Fe-
deli per far le.loro funzioni; e vi fi ricoveravano, vi dormivano,e vi
erano feppelliti nelle graviffime perfècuzioni , che pativano ne”pri-
‘mi fecoli della Chiefa .

Nella prima Cappella a deftra, quando s’entra in Chiefa , fra
molte Infigni Reliquie, che vi fon cuftodite , fi venera il Capodi
S.Califto Pontefice, e Martire; un Braccio di S. Andrea Apoftolo;
un altro del Santo Martire Titolare, e due frezze, colle quali fu faet-
tato eftratte dal fuo Corpo ; una Pietra, fùlla quale il Noftro Re-
dentore lafciò impreffe l’orme de’ fuoi Piedi, quando comparve a
S. Pietronelfito detto, Domize , quo vadis? e alcune di quelle Spi-
ne , colle quali fu coronato nella fua Paffione.

E? degna d’offervazione la bellifima Cappella, cheil Pontefi-
ce Clemente XIrifece, e ornò di preziofi marmi in onore di S. Fa-
biano Martire, il cui Corpo è in quefta Chiefa, con difegno di Car-

lo Maratta, efeguito dal Cavalier Carlo Fontana , da Aleffandro
Specchi, e da Filippo Barigioni. In effa ilmezzo rilievo colla Statua
del Santo è opera di Pietro Papaleo Palermitano . Il Quadro dalla
parte dell’ Epiftola è di Giufeppe Pafferi , l’altro dirimpetto dei
Cavalier Pietro Leone Ghezzi. Nel pavimento vi fono fepoltii
Principi D. Orazio Fratello, e D. Carlo Albani Nipote di detto
Pontefice .

La Tribuna, Cupola, Lanternino, edaltri ornamenti dell’Altar
Maggiore, furono architettati da Flaminio Ponzio, e da Giovanni
Fiamingo : ele pitture a frefto , che efprimono Gesù Crocififfo , col-
la B. Vergine , e S. Giovanni, fono d’Innocenzo Tacconi Bologne-
fe, allievo d’Annibale Caracci. Queft'Altare è nobilitato da quattro
belle Colonne di verde laconico. La Cavpella di S. Sebaftiano , do-
ve ripofà il fuo Corpo, fu rifabbricata con difegno di Ciro Ferri dal
Cardinal Francefco Barberini Seniore , e dal medefimo nobilitata»
con marmi, e colla Statua del Santo, fcolpita da Antonio Giorget-
ti, ful difegno del Bernino. 3

Il S.Girolamo lavorato a frefto in un’ altra Cappella è d’ Ar-

chita Perugino , ovvero Lucchefè , ch’altri credono , abbia dipinto
non il S. Girolamo , ma il S.Carlo. Dall’  
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Dall’ altra parte della Chiefa il primo Altare, che fi truova

nell’ entrare con S. Baftiano è. di Pietro Paolo Lucchefe ; le pitture
‘a frefto fono di Vincenzo Tacconi Bolognefè. A mano mancadell’
‘Altare è una porta, che va ‘alla Confeflione, ed in faccia al Corrido-

re è dipinta la Beata Vergine col Figlio in braccio , in mezzo a
molti pellegrini , il tutto fatto dall’Albini, col difegno dell’ Alba-
no ; benchè altri vogliano , che fia opera d’Antonio e di Sifto Ba-
dalocchi , allievi d’Annibale Caracci, e del Tacconi.

Scendendofi alle grotte, letefte degli Apoftoli fono {volturadi
Niccolò Cordieri. Ritornandofi per l’altra fcala , la pittura in fac-

cia alla balauftrata vogliono che fia del Lanfranco, benché il Bet-
Jori nella fua Vita la creda del Badalocchi : Quifi poffono leggere
da chi ne abbia voglia due ben lunghe Ifcrizioni. i

Sulla porta , che fiegue dopo l’Altare di S. Francefca Romana,
dipintavi da Filippo Frigiotti, che conduce alle Catacombe,veggonfi
perfettamente dipinti a frefco diverfi Santi da Antonio Caracci. Per
quefta fi pafla a vifitare fotto la Chiefa altri Cimiterj, ftati ne'tem-
pi delle per@cuzioni ricovero de? Criftiani.

Avevano quefti Cimiterj, come s’è accennato , diverfi vocabo:
di, dicendofi Tombe , Catatombe , Catacombe , Are , Grotte, e Àre-
marie ; ed erano a guifa di Dormitorj, lochè fùona la voce Cemete.
rium , quali Dormstorium, dal Greco xomalo , dormio. Nelle pare-
ti di quefti Cimiterj, s’offervano in più ordini , l’uno fopra l'altro,
incavati alcuni piccoli fepolcri, ne’ quali come in armat;, chiufi con
tavole di marmoo tegole di terra, fi cutodivano da’ primi Criftia-
ni , i corpi de’ Santi Martiri » fcolpendovi Epitaff] , Palme , Croci,

Immagini di Crifto, e collecandovi accanto un’ ampolladelloro fan-
gue,e gl’iftromenti del loro martirio , cioè fpade,coltelli,e fimili.

Ritornando al portico della Chiefa, è quefto foftenuroda fti
antiche Colonne , due di granitelle bianco,e quattro di granito ver:
diccio , con macchiette a onde nere rariffime . Ivi era un Sarcofago
con unbafforilievo degli antichi Crifianî, dov'è la figuta di Nollro
Signore , di noncattivo difesno; ma quefto è ftato ultimamente»
trafportato nel Mufeo Criftiano della Libreria Vaticana.

Di S.Urzano 2//e Caffarella.

pro alquanto il cammino verfò la Tenuta della nobile
Famiglia Caffarelli , fi fcuopre in un fito eminente , un anti

SO Tempio , ftimato di Bacco , e lavorato a mattoncini, con un pot
tico di Colonne feannellate di marmo d’ordine corintio ; Era foro
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di quefto un Oratorio', dove S. Urbano I. catechizzava e battezzava ;

e perciò fu ad effo dedicato . Reftò l'Oratorio quafi fepolto fotterra

fino al Pontificato d’Urbano. VHI,. che nel 1634 lo fcoprì , e riab-

belli con nuova fabbrica, e lo provvide del neceffario, acciocchè ne’

giorni feftivi vi fi poteffe celebrar la fanta Mefla per comodo dettvi

cini abitanti .

Di S: Maria prute Pacme, covers delle PrantRs
e di Domina QUO vADIS?

RIST per la firada, che conduce verfò la Porta di S. Se-

baftiano , 'arriva alla B. Vergine delle Palme, ovvero delle

Piunte , perchè fabbricata fecondo l’opinione d'alcuni Antiquary ful-

le rovine d’un Tempio eretto da’ Gentili a Marte , il quale era fo-

ftenuto da cento Colonne ; e circondatoda molti alberi di Palme.

Effendo comparfò in quefto luogo il Redentore a S. Pietro , com’ è

pia credenza. fuifpirato un divoto Sacerdote, chiamato Ignazio

Floriani da Caftel'Fidardo nella Marca ,. di chiederlo aPaolo V, da

cui ottenutolo nel:1610, dopo d’aver migliorata la Chiefa , vi pofe
nel mezzo la forma delle pedate di Noftro Signore , cavata dalla»
pietra già defcritta nella Chiefa di S. Sebaftiano. Il Cardinal Fran-
cefco Barberini poi ne rinnovò nel 1637-la Facciata . E

‘Ebbe propriamente quefta Chiefà l’altro nome di Dozize , 940
vadis ; perchè in quefto fito ,, fecondo alcuniScrittori , comparve il
Redentote:colla Croce in fpalla a S. Pietro, che fuggiva la perfecu-
ione Neroniana, lafciando impreffe nel marmole fue pedate, eu
S. Pietro l’intertogò: Domize, guo vadis?

Il Cardinal Reginaldo Polo Inglefe fece rinnovare nel 1536 una
vicina Cappella rotonda , pofta nel mezzo della ftrada , in cui al-

cuni credono feguiffe 1° accennata apparizione del Signore al Sant?

Apoftolo; Dirimpetto a queftofito è la ftrada Ardeatina, la quale

sbocca nella campagna ;e attraverfa la ftrada , che và da S. Paolo
aS. Sebaftiano; e poco più oltre il Fiumicello Almone,il quale è un

piano allagato per tutto da untidotto d’acque minerali , che ftatu-

rifcono nelle vicinanze; e fervono al proflimo Molino . Quefto luogo

chiamafi corrottamente Acguaraccio, che vuol dire Acqua dAccio, da.

Aci giovanetto amato da Berecintia. Ad effo fi menanole pecore;

ed altri animali , che patifcono di fcabbia, 0 di fimile infermità, e

guarifcono col lavarvifi . S'offervano per quefta ftrada alcuni edifizj
diftrutti, ch’ erano fepolture di Famiglie nobili Romane , fpogliati
de’ loro ornamenti.

Roma Mod. Tom. IL: Cicce Di  
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Di S, Giovanni Zvangelifia a Porta Lativa,
e Convento dé’ PP. Minimi.

-Tentrandonella Cittàper la Porta, dettadi S.Sebaftiano dal-
la fa divotiffima Chiefa, truovafi la Porta Capena ; come lo

cimoftrano il fiumicello Almone,e la Via Appia

,

laqualeda que-
fta principiava . Voltando a deftra , giungefi ad un’altra Porta del-
la Città, chiamata Leziza dalla Via Latina. Refta ivi fituata dalla
parte di dentro la piccola Chiefa , dedicata a S. Giovanni Evange-
lifta, nel luogo fteffo, dove già fu il Tempio di Diana. Sì crede
quefta Chiefa , detta di S. Giovanni ze Portam Latinam , fabbri.
cata da AdrianoI nel 772, e confagrata da Celeftino III nel 1198,
Furiftaurata da’ Cardinali Aleffandro Crivelli Milanefe, e Girola:
mo Albano Bergamafto ; il Cardinal Cefare Rafponi Ravennate poi
l’adornò conbel foffitto,iftoriato da Paolo Peruzzini. Eravi antica»
mente un Monaftero di Monache Benedettine; ma pofcia dalCapitolo
Lateranenfè , a cui è unita, furono ammefli al culto della medefima
li Frati Trinitarj Scalzi della Mercede, perli quali Monfignor dev
Vico Canonicodella fteffa Bafilica fece fabbricarele abitazioni,e la
Sagreftia. Al prefente vi dimorano i PP. Minimidi S. Francefcodi
Paola; ed è Titolo Cardinalizio.

La pittura del foffitto, comefi diffe, è di Paolo Peruzzini. Il
Quadro dell’Altar Maggiore è opera, comefi crede; di Federico Zuc-
cheri , e lo fece fareil Cardinal Albano fùiddetto . Quello dell'Alta:
re di S. Antonio è di Filippo Evangelifti, fatto a fpefe del Cardinal
Pietro Marcellino Corradini ; e quello della Sagreftia di Gio; Batifta
Brughi, per ordine del faddetto de Vico .

Della Cappella di S.Giovanni iN Otzo.

A Cappella rotonda contiguà alla detta Chiefà chiamafi S.Gio
venni in Oleo. Ha dieci Colonne » due di pavonazzetto fcan-

nellate ,, due di granito di fèi palmi di circonferenza, e tre nel
portico , con altre di marmo ordinario . Quefta Cappellettaè nel
luogo fteflo, dove ftimafi, che il fant’Apoftolo foffe meffo nel bagno
d’olio bollente. Nel 1658 la fece rifabbricareil Cardinal Francefco
Paolucci, con architettura del Borromini; e ultimamentela riftotò
di nuovo Clemente XI. In effà fî crede fieno ripoftigl’iftrumentidel
martirio del Santo, de’ capelli,che gli furono recifi, e il fangue, che
nel radere gliuftì dal capo . Lepitture fono di Lazzaro Baldi. n

- Di
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Di, Sax Cxsanzo de’ Chierici Regolari Somafthi .

. Lquanto lontàno, e più dentro della Città, è fituata alla mane
L'A. finiftra la Chiefa dedicatà a Sì: Cefàieo Didcono ; che diéde
fepoltura.alla fanta Martire Domitilla; € a' fuoi Eunuchi Nereo, ed
Achilleo; E’ antichiffima, facendone menzione S.Gregorio Magno,
e vien chiamata da Anaftafio Bibliotecario nella Vita di San Sergio
Papa , qui eletto , 7 Pe/z550, forfe dal vicino Palazzo d’Antonine
Caracalla. Clemente VIII la riftautò ; e adornò nella forma prefen-
te; e avendo in quel tempo creato Diacono Cardinale Silveftro AL
dobrandini, lo decorò di quefta Diaconia, che appartiene prefente-
mente ai PP. Somafchi del Collegio Clementino . Vi fono nell’Al>
tare. di mezzo quattro Colonnedi granitello, e negli altri due quat-

tro belliffime di bianco} e neto.

DiS.Sisto Papa s e-Convento de” PP.Domenicari.

legue alla mano:deftra Ja Chicfà di S. Sifto fulla medefima Via
Appiafondata da Coftantino:fopra le rovine:d’ un Tempio di

Marte . Innocenzo HI la fece ritorare nel 1200 ed Onorio III las
concedette a $. Domenico, il quale abitò per alcuni anni , e vi fe-
ce alcuni Miracoli; ed avendopoi lafciato quefto Convento per an-
dare all’altro di Santa Sabina , v’ introduffe le Monache del fuo Or-

dine, le quali vi reftarono fino al tempo di S.Pio V, che le trasferì al

Monaftero de’SS. Domenicoe Sifto , che fi chiama volgarmente di
Monte Magnanapoli; e allora vi ritornaronoli faddetti PP. Domeni-
cani. In tempodiSifto IV.fu riftorata Ja Chiefa dal Cardinal Pie-
tro Ferri, e poi adornata dal Cardinal Filippo Buoncompagni con

foffitto , «e Facciata; fecondoil difesno di Baccio Pintelli .

Benedetto XIII, di queft’ Ordine la rinnovò ultimamente» ;
Tervendofi dell’opera del Cavalier Filippo Rauzzini . Nel Pontifi-
cato dì Paolo V. il P. Serafino Sicco Generale de’Domenicani rifece

il Convento , e adornò di molte pitture la Chiefa , in cui ripofano
i Corpi dg’ SS. Zefitino , Antero, Lucio, e Felice Pontefici e Mar-.
tiri ; e de’ SS. Sotero, Partenio, Lucio, e Giulio Vefcovi e Martiri +
Quadro dell’ Altar maggiore portatovi dal Palazzo Pontificio ,

‘credefì di Federico Zuccheri , mà è mal andato. Vi fono feppelliti

i Cardinali Gotti , Lucini, e Orfi celebre per le fue dotte Opere .

Andrea Cafale fcolare «del Cavalier Conca dipinfe il Chioftro di
quefto Convento .

Ceca De  
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De’ SS. Nero, Achnittro s e DomitizLA
de’PP. della Congregazione dell'Oratorio.

5 Mano finiftra vedefi la Chiefa de? SS. Nereo, Achilleo) e Do:
mitilla, fabbricata, fecondo alcuni, appreffo al Tempio d’Ifi-

de dal Pontefice S. Giovanni I, in una poffeffione della Santa Ma-
trona Lucina ; gode un antichiflimo titolo di Cardinal Prete, col
nome di Fu/ciola , per effervi caduta dalle gambe di S. Pietro, men-
tre fuggiva la perfecuzione di Nerone, una fafcetta , che portava
legata alle piaghe , che gli erano ftate fatte da’ceppi poftigli a’ pie-
di nella prigione , Efendo Titolare di quefta Chieta il venerabile,
Cardinal Cefare Baronio, la fece riedificare da’ fondamenti ; ne
adornò le mura con diverfè pitture a frefco , rapprefentanti varie,
Iftorie degli Apoftoli , di mano di Niccolò Circignano; il Cava-
lier Roncalli dalle Pomarance vi dipinfe il Quadro di Santa Domi-
tilla nobilifimaRomana,nell’Altare'a manofiniftra.. La fronte dell’
Altar maggiore , adornato con Ciborio di marmo, è rivolta verfo
la Tribuna; e vi fono ancora i due belli Pulpiti ufàti ne? primifeco-
li. La Facciata fu ‘dipinta a'chîarofcuro' da Girolamo! Maflei. Nel
1597 ottenne il medefimo Porporato da Clemente VIII la grazia
di farvi riportare i Corpi de’fuddetti SS. Martiri dalla Chiefa di
S. Adriano in Campo Vaccino’, dove erano ftati lungo tempo cu
ftoditi per timore delle ftorrerie de’ Barbari , e coll’affenfo Pontifi:
cio la diedein cura de’ Padri della fua Congregazionedell’ Oratorio
di S. Filippo Neri . i

E? quì ancora offervabile la grandiofa fedia di marmoco' fioi
ornati all’intorno; dentro la fpallierà di cui vedefi una minutaIftri-
zione, che contiene parte delle ventotto Omelie, che vi recitò S.Gre-
gorio Magno . Il Tabernacolo dell’Altar Maggiore è foftenuto das
quattro Colonne di marmoaffiicano di cinque palmidîcirconteren-
za , le quali per le macchiecoralline , ed altre bianchicce, che vi
fi veggono , fono molto ftimabili. Vi fono undici altre Colonne,
quattro delle quali fono ftriate a vite; e due gran bafi diporfido,
una alquanto feppellita avanti alla porta della Chiefà con colonne dì
granito , ed altra confimile dentro la Chiefa di palmi ventunodî
circonferenza .

Vicino a quefta Chiefa fono le-veftigie delle Terme d’Antoni.
no Caracalla, chiamate Terze Argtoniane » in cui 2300 perfone po-
teano lavarfi nell’ iteflo tempo ; e poco più oltre {torre un rivo
d’acqua, detto 22 Marrana perchè nafce in alcuni Campi di Mario
Cittadino Romano fuori della Porta di S. Giovanni. Di
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Di Santa Barsina ; e abitazione de’ PP, Pii Operaj -

Oltando alla finiftrà nella feconda ftrada dopo la Chiefa de’
i SS.Nereo ed Achilleo, fi truova l’altra Chiefa di S.Balbina ,
confagrata l’anno 336 da S.Marco Papa ; coltitolo di S.Salvatore.
$S. Gregorio il Grande la dedicò nell’anno 600 alla detta SiMar-
tire ye vi ftabili il Titolo di Cardinal Prete . Fu riftorata fucceffiva-
mente da S. Gregorio II, da S.Gregorio II :nel 731,-da Paolo Il nel
1464; e il Cardinal Pompeo Arigoni Titolare vi fece nel 1600 mol-
ti miglioramenti . Apparteneva prima ai PP. Eremitani di S. Agofti-
no ; ma Pio IV. l’uni al Capitolo di S. Pietro in Vaticano , che vie-
ne ad ufiziarvi nella Fefta della Santa, e nel giorno della Stazione .

Il detto Capitolo la concedette nel Pontificato d’Innocenzo XII ad
una Congregazione di Sacerdoti fecolari Napolitani , chiamati é Pi?
Operaj i quali oltre ad aver unita con un nuovo braccio di fabbri-
ca la loro abitazione alla Chiefa , hanno fatto rifare di fini marmi
l’Altat maggiore,fotto di cui fi cuftodifcono i Corpi di Santa Balbi-
na e di S.Quirino di lei Padre , con quelli d’altri cinque SS.Martiri .
La Tribuna fu dipinta con varj Santi a frefto da Anaftafio Fontebuo-
ni Fiorentino; le pitture , che fono fulla fcala , per cui dalla Chie-
fa s’aftende di fopra , fono di Girolamo Pefte . Si vedono dentro il
Giardino, e nell’abitazione de’ fuddetti PP. gran veftigie di fabbri-
ca antica, con diverfe Torri, e nelcavare per la fabbrica nuovafi fo-
no ritrovati molti aquedotti antichi triangolari fopra belliffimi Mo-
faici, e pietre di gran valore .

Dì San Sasa Abbate , del Collegio Germanico »

A una firadella, che fta dietro a quefta Chiefa, fi paffa a quella
di S.Saba Abbate di Cappadocia, già poffeduta da’?Monaci Ba-

filiani Greci; da’ quali poi abbandonata, fu data in Commenda , e

finalmente Gregorio XIII. luni colle fue entrate alla Chiefa di
S. Apollinare pei'la fondazione del Collegio Germanico. In quefta
Chiefa fi conferva lo Scapulare del fuddetto Santo , miracolofo per
fanare molte infermità.

E’ quefta Chiefa ornata di venticinque Colonne , tralle quali

due fono di porfido nerò , e le reftanti di granito, e marmo pario .

In un lato del Portico fi vede una grande Urna a bafforilievo , che

moftra uno Spofalizio , e nel pavimento fono belle lapidi rotonde»

di porfido . Di
;  
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Di SantaPrisca, e Convento de PP. Eremitani
di Sanv Agoftizo di Lombardia »

e illuftrata dalla prefenza di S.Pietro Apoftolo ; che vi con-
verti alla Fede, e vi battezzò molti Gentili » fra” quali la me-

defima S. Prifca V.e M., chiamata la Protomartire d’ Occidente,
e il di lei Padre Confole Romano : e vi fi conferva ancora ilVafo,
che ufavail Santo nelbattezzare .Fu riftaurata da AdrianoInel772,
e da Califto III nel 1455; e notabilmente dal Cardinal Benedetto
Giuftiniani Genovefè , il quale, con architettura di Carlo Lam-
bardo Arretino , vi fece la facciata, ed altri ornamenti , e rinnovò
ancora la Confeffione coll’ Altare fotterraneo , circa 1’ anno 1600.
Le muraglie furono dipinte a frefco da Anaftafio Fontebuoni; il Qua:
dro dell’Altar di mezzo , che rapprefenta il battefimo della Santa;
è opera del Cavalier Paffignani. 2

Nelprincipio di quefto Secolo il Cardinale Cafini d’ Arezzo
Capuccino adornò le due Cappelle laterali all’ Altar maggiore con
pitture e ftucchi dorati, ful difegno di Monfignor Ercolani ‘, inten-
dentiffimo delle belle Arti. Sono in quefta Chiefa xx1v Colonne;
quattordici di granito ricoperte di bianco, due di brecciaall’ Alta
maggiore , quattro di bigio a’ due Altari; ‘e quattro altre di marmo
greco. Fu quefta Chiefà ne”Secoli traftorfi Collegiata ; e prefente-
mente vi rifiedono alcuni Padri cremitani di S. Agoftino della Con-
‘gregazione di Lombardia. Le pitture , che fono nel Convento fl:
rono opere de’ due Fratelli Odazzj .

Voglio quì riportare i” Herizione di Califto PP.1II, che da’ fon-
damenti la rinnovò,perché vi fi lesgon in compendio Îe più antiche
tradizioni del luogo :

Qi: vicino è la Chiefà di S. Prifta s già abitazione della Santa,

Prima ubi ab Evandrofacraro eft Hercolis Ara,
Urbis Romane primafuperftitio .

Puft ubi(lrubta eft Aides tonoè celebrata Diane;
Strultaque 101 veterdi fauna pudenda Deum

Montis Aventini none fatta e/f gloria major,
Vrius veri Relligione Dei;

Precipuè ob Prifee, quod cernis nobile Tiemplum s
Quodprifeum meritò parfibi nomen babet .

dVam Petrus 34 voluit, populos dumfepè dceret >
Dumfaceret magnofucraqueLaDeo:

Dum
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Dum quos Faunorum Fontis deceperat error

ec melivsfacra purificarer aqua .
Quod demum multis fe volventibus annis

Corruits baud ulla fubventente manu,
Summus & Antifles Calliflus tertius ipfum

Exculit omne , reflitultgue decus ;
Cuifimul eterna tribust dona amplafalutis s

Ipfius ne qua parte careret ope

Il Vafo pare un capitello di Colonna , dove è fritto:

BACTISMUS SANTI PETRI.

Di S. Gricorio Macno2)Alonte Celio , delle tre Chiefine

annéffe s e del MAonaflero de’ PP. Camaldolefî.

T N unaparte del Monte Celio fi vede fituata la Chiefa di S. Gre-

: gorio, anticamente CZ/o4s Scauri , dove propriamente aveva la

Cafa paternail detto Santo Pontefice; che la dedicò a S. Andrea Apo-

ftolo ( benchè ora fia detta di S.Gregorio ) ,e vi fondò un Mona-

ftero di Monaci, come accenna il Baronio. Prefentemente vi ri-

fiedono i Monaci Camaldolefi , de” quali fu fondatore S. Romualdo

circa l’ anno 970 , € che furono così chiamati dal celebre fagro Ere-

mofondato da quefto Santo Eremita nel luogo detto Camaldoli »

Il Cardinale Scipione Borghefe l’ anno 1633 fece edificare a

fue fpefe la bella facciata, accompagnata da una fpaziofa , e como-

da Scala, e da un doppio nobiliffimo portico , tutto ditravertini ,

fecondo l'architettura di Giovan Batifta Soria Romano; e le pittu-

re, che fonofotto il medefimo fono di Niccolò delle Pomarance.

Si crede foffe quì anticamenteil Tempio di Bacco ,, ma non vî rimane

altro dell’ antico , che una parte del pavimento , intarfiato di var]

marmi effendo ftata l’altra parte ultimamentedisfatta in occafione

di dilatare le Navi minori . Nella Nave maggiore di mezzo fono

ottoColonnedi granito ; quattro fe ne veggono ne’ lati delPortico ,

due di breccia, e due di porta fanta . Sono ftati nel Clauftro avanti

alla Chiefà trafportati tutti i Monumenti fepolcrali , che erano den-

tro la Chiefà vecchia , e difpofti con buonordine ; quello della. fa-

miglia Crefcenzj a manfiniftra è difegno di Martino Lunghi;e alla

dritta fi vede il Depofito del Riparoli, dove èun bafforilievodi me-

tallo , cherapprefenta l’entrata di Crifto in Gerufalemme,di Lo-

renzetto Scultore ,, con belli puttini , e termini ,
Nell  
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Nell’ anno 1734 fu terminata la nuovafabbrica di quefta Chie-

fa, incominciata fotto Clemente XI con architettura di Francefco
Ferrari. La Volta fu dipinta da Placido Coftanzi . L’Altar mag-
giore, nuovamente ornato di ftucchi , e marmi, a fpefè del Cardi-
nal Angelo Maria Querini , come ancheil pavimento, ha un Qua-

. dro d’Antonio Baleftra Veronefe. Il S. Romualdo moribondonell’
Altare laterale è.di Francefco Fernandi , detto d’Imperiali. La Bea-
ta Vergine , con alcuni Santi dell’ Ordine in unaltro, è opera di
Pompeo Battoni Lucchefè . Il S. Gregorio nella fua Cappella fi cre-
de opera di Sifto Badalocchi . La S. Silvia è di Giovanni Parcher In-
glefe . S. Pier Damianidi Francefco Mancini ; di cui è anche la
Concezione; finalmente il S.Michele è di Giovan Batifta Bonfreni,
allievo del Cavalier Benefial .

Viene affai frequentata dal Popolo quefta Chiefà , particolar:
mentenell’ Ottavario de*Morti, per le grandi Indulgenze applica»
bili per mododi Suffragio alle Anime de’ Defonti , concedute da
quefto Santo Pontefice , e Dottore della Chiefa Latina, e confer-
mate da’ fuoi fucceffori . Racconta egli zel cap. 55 del libro 4de
fui Dialoghi , come avendofatto celebrare trenta Mefle per unfio
Monaco defonto , chiamato Giufto, quefto gli apparve circondato
di luce, e diffegli, che perli fuoi fuffragj era ato dal Signor Iddio
liberato dalle pene del Purgatorio ; e perciò fi pratica qui da' Fe
deli la detta divozione delletrenta Melle .

+ ‘Perla porta, che è allato dell’Altar maggiore, fi paffa ad una
Cappella fatta, e dedicata dal Cardinal Anton Maria Salviati ©
S.Gregorio, il cui Quadro è opera mirabile d’Annibal Caracci.L'ar-
chitettura fu principiata da Francefco da Volterra, e terminata da

Carlo Maderno. Qui fi venera un’ Immaginedella Beata Vergine,
chedicefi parlaffe alcune volte al S. Pontefice, e vi fi legge la {©
guenteIfcrizione :

ANTONIUS MARIA CARD. SALVIATUS

Ba VIRGINIS IMAGINEM
ANTE ANNOS MILLE IN PATERNIS XEDIBUS

B. GREGORIUM ALLOCUTAM

SACELLO EXORNAVIT

ANNO MDGs

Quindi fi pafla alle tre piccole Chiefè congiunte , rinnovate»dalVen. Card. Baronio , nella prima delle quali è una bella Statua
di S, Silvia Madre del Santo, ftolpita in marmo da Niccolò Cor-

dieri,



D'riXReg pui. 393

dieri, e fituata in un Altare ornato di due colonnedi rariffimo porfi-
do verde, e d’ alabaftro fiorito ; nel 1608 il Cardinal Borghefè vi
fece fare il foffitto ; cornar la Tribuna col Padre eterno , e un Coro
d’Angioli, opera belliffima di GuidoReni .

Nella feconda dedicata a S. Andrea Apoftolo , e rinnovata dal
fuddettoCardinalScipione Borghefè , fono due colonne di medio-
cre verde antico ; Il Cavalier Roncalli dalle Pomarance dipinfe la
Tavola dell’Altare colla B. V. Maria, S. Andrea , e S. Gregorio ful-
lo fucco ad olio ; l’iftoria a mano deftra con S.Andrea quando fu
flagellato fudipinta a maraviglia dalDomenichino ; e l’alera dirim-

petto non meno riguardevole col Santo Apoftolo , che nell’ andare

al Martirio adora la Croce , da Guido Reni ; l'architettura, e gli

ornati a chiarofcuro fono invenzione del fopraddetto Domenichino.

Recitò in quefta Chiefa S. Gregorio , come ancora nella prima, al-

cune Omelie.
Siegue la terza Chiefina ; o Oratorio con due colonnedi giallo

brecciato; dedicata a S. Barbara s ereftaurata dal Cardinal Baronio 4
che vi mifè nel fondo la Statua di S.Gregorio fedente , fcoltura in
candido marmo abbozzata da Michel’angiolo Buonarroti , e termi-
nata da Niccolo Cordieri fuddetto; e le pitture a frefto fatte nelle
muraglie fono:d’Afitonio Viviano da Urbino .

Prima-d? ufcirei da quefta terza Chiefina è da vederfi la Cap-
pelletta, dove dicéfi dormiffe quefto S. Pontefice, in cui è una
antichiffima fedia di marmoaffai curiofa , ornata di tefte, corona,
ed ali. Vi fi offerva altresi una gran Tavola di marmo, fopra la qua-
le il Santo dava ogni giorno da pranzo a dodici poveri Pellegrini ,
fervendoli colle proprie mani; ed effendofi una volta pofto alla
medefima merifa un Angiolo fotto la fembianza di Giovane, poco
dipoi difparve: fece perciò egli aggiungere il decimo terzo povero
per 1’ avvenire , e quefto pio ed antichiffimo iftituto: fi pratica an-

cor oggi con molta efemplarità da’ Romani Pontefici nel proprio Pa-

lazzo . Dicefi quefta terza Chiefuola 1° Oratorio di S. Barbara .

De’ SS. Giovanni e Paoto , e Cafe de’ Sacerdoti
della Congregazione della Mi(fone.

All’ altra parta della Strada, che guida alla Navicella, vedefi
.I Aa Chiefa de’ SS.Giovanni e Paolo, fratelli MM., fabbri-

cata dal S: Monaco Pammachio nel quinto Secolo , fopra la loro abi-

tazione . Vi fono xvi colonne di granito nero , due di bianco venato

nel profpetto interiore della porta , otto nel portico , fei di granito
Rom. Mod. Tomo IL. Ddd roffo.  
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roffo. Fu riftaurata la Chiefa diverfe volte da’ Cardinali Titolari; e
fra gli altri il Card. Niccolò Pelve Veftovo di Sens vi fece fareil
Coro con due Altari ifolati. Niccolò V. la concedette ai Religiofi
Gefuati, l'Ordine de’ quali reftò poi foppreflo . Il Cardinal Nortfoic
Inglefe l’ottenne da Clemente X. per li FF. Domenicani Ibernefi,
che vi reftarono fino al Pontificato d’ Innocenzo XII. Clemente XI
v? introdufle i Sacerdoti della Congregazione della Miffione , che
prefentemente vi rifiedono , e la mantengono con molto decoro.

Entrafi dentro la Chiefa per un antico Portico, fattoriftaurare,
e munire con cancellate di ferro , affieme colla Chiefà ( diftinta in
tre navate da trenta colonne di marmo pellegrino ) dal Cardinal Fa-
brizio Paolucci feniore Titolare della medefima con architettura
d’Antonio Canevari . Il pavimento fi vede in gran parte compofto |
di porfido . Sta nella Nave di mezzo verfo la mano deftra. una
pietra , fopra della quale il perfido Giuliano Apoftata fece decapi.

tare i fuddetti Santi. La volta della Tribuna fu dipinta a frefco con

diverfè Iftorie da Niccolò Circignano dalle Pomarance,con un Crifto

nel mezzodiefla , circondato dagli Angioli . L’Altar maggioreifo-

lato è difegno di Francefto Ferrari ; e nel fondo della Tribuna fono
tre Quadria frefco , quello di mezzo è di Giacomo Trigà ; quello
a man manca delPiaftrini ; e l’altro di Pietro Barbieri ; i due An-

gioli di ftucco fon di Pietro Bracci . I Quadri delle tre prime cap:

pelle a deftra fono d’Aureliano Melani , e quello della quarta del
Cavalier Marco Benefial, che efprime S.Saturnino . Alla finira il
S.Vincenzo de’ Paoli è di Simone Cekovvitz Pollacco ; 1Affunta del
Torelli ; il S. Paolo, comeancheil S. Giufeppe , fon” opera dell’
ifteffo Melani . 1 due bufti nel ricetto della Sagreftia , uno d’Inno-

cenzo XII , e l’altro del Card. Paolucci , furono fcolpiti dal lodato

Bracci . Sotto l’Atar maggiore ifolato ripofano i Corpi de’SS. Tito-
lari , e di altri SS.MM., ‘e quello di S.Saturnino M.fi cuftodifte
fotto l’Altare dedicato allo fteffo Santo in un’ urna belliffima di por-
fido , del qual marmo fono i due Leonialla porta .

S. BowavanturA de’Frari della Riforma alla Polveriera.

Er uno ftradello in faccia a S. Gregorio,fi aftendealla Chiefa

L diS. Bonaventura de? Frati della Riforma. S’introdulle la vita

Riformata inRomada alcuni Frati Minori Offervanti Riformati del
Ritiro Spagnuoli , già ftabiliti in Ifbagna da S. Pietro d’Alcantara ;

e colla permiffione del SommoPontefice circa l’anno 1675: elef

fero quefto luogo fegregato dall’abitato, dove con varie n)
e ipo
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e fpecialmente del Cardinal Francefco Barberini vecchio , fabbrica-

rono una Chiefa., col Convento , ‘in cui vivono con grand’efempla-

rità. La pittura che vedefi in una Cappella , rapprefentante S. An

tonio, è di Luigi Garzi. La Crocififlione del Signore sl’Annunziata,

e l’Angiolo , che fcaccia Lucifero , fono del Cav. Benafchi ; e il Mi-

‘racolo del Santiffimo, di Giacinto Calandrucci Meffinefè ; La Con-

cezione , coll’ effigie di due Re, è di Filippo Micheli da Cameri-

no . Lepitture della Via Crucis fuori della Chiefa , fono lavoro a

frefco d’Antonio Bicchierari.

Villa SeaDA , 0r4 MAGNANI»

Ncontro alla detta Chiefa vedefi il Giardino, già fpettante a’Du-

chi Mattei, poi a'Marchefi Spada, ed ora al Marchefè Magnani,

edificato fulle rovine del Palazzo Imperiale ; fono riguardevoli al-

cune pitture nel Cafino,e particolarmente una Venere con due Amo-

rini, creduta di Raffaelle; ficcome ancora un antico Balconeri-

dotto modernamente in buona forma, dal quale dicefi, che gli anti-

chi Cefari folevano dare il fegno de’ Guochi Circenfi, che fi face-

vano nel Circo Maffimo, pofto fotto di effo.

Di SeSazastiano ella Polveriera , giù detta

S.Maria 77 PALLARA»

Er la medefima ftrada a mano deftra, è 1 Ippodromo, o Caval

lerizza degl’ lmperadoti , nella quale fu battuto, e faettato a

notte S. Sebaftiano , appunto nel luogo , dov’ è ora la Chiefa»

dedicata al detto Santo, chiamata già S. Maria in Pallara, dal nome

Palatium, e dedicata anticamente ai Santi Mario, Zotico, e Andrea.

Fu riftabilita, e ornata nel 1624 con difegno dell’Arrigucci da Ur-

bano VIII quefta Chiefa già Collegiata nel 1274) , € fatta Com-

menda, e Jufpatronato di Cafa Barberini . Il Quadro del Santo con

altre figure è opera d’Andrea Camaflei da Bevagna ; e le pittureo

a frefco diconfi del Cav. Bernardino, Gagliardi.

Quìfueletto Pontefice Gelafio II, e pocodiftofto erano le anti-

che abitazioni de’ Frangipani. Poco più giù in quefta ftrada vero

l'Arco di Tito fi truova la fabbrica di Salnitro.

Ddd 2 Vite  
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Vira Farnasiana, 0 fieno Orti FarnesI zel Polotino,

Oltandopoia finiftra s’ incontrano gli Orti Farnefiani , che,
occupano la maggior parte del Palatino , ed hannoil princi-

pal ingreflo dalla parte di Campo Vaccino. Il portone di ruftica ar-

chitettura del Vignola è adornato da travertini,, accompagnato da.
due fimili Colonne d’ordine Jonico ,i che foftengono un balcone con
balauftri di pietra. Convengono molti Antiquarj, che la ftrada,
che è lungo le mura di quefto Giardino , foffe verifimilmente l'anti.
co Vico Serdalario, che imboccando nell’Arco di Tito, giungevaalla
Meta Sudante . Ricuopre quelta Villa coll’amenità fua la maggior
parte delle rovine del Palazzo maggiore ; e in effa per ordine di
Paolo III furono trasferite dal vicino Anfiteatro molte Statue anti-
che, baffirilievi, ed altri belli marmi . Era già molto vaga perlì
fuoi viali , bofchetti, fontane, e giuochi d’acqua.

Entrandofi dal principal portone di detti Orti, fi vedonodiver.
fe Statue di {cultura latina; e nel portico del primo ripiano è curio-
fa la Statua fedente d’Agrippina minore laureata con fimbolidi Ce.
rere . Altra Donna fedente ignota , e due mezze figurediprigioni,
che alcuni prendono per Ebrei, ritrovate nelle rovine fotto il Teatro
di Pompeo.

Nella camera, dov'è la Fontana , fono difpofte diverfè fcult»
re ; e le migliori fono d’una Donnagreca, con capelli inanellati fulla
fronte : la Statua d’Efculapio greca, fenza pupille negli occhi , per
effervi ftate di miftura compotta ; Fu quefta ritrovata nell’Ifola Ti
berina , dove rimafè la bafe coll’iftrizione. L’altre Statue di buon
difegno fonodi Venere Callipiga , e di Venere Marina , congli bu-
fti di M. Aurelio, e di Comodoin età avanzata .

Nell’altro ripiano aperto, parimente con vagofonte , le mi-
gliori greche Statue fono un Apollo, un Bacco , e un Fauno. Perle
due fcalinate fono degne da offervarfi due Statuedi Giunone,per ef
fere di marmo nero ,e le tefte, mani; e piedi antichi di marmobiane
co. Ii difegno della Fontana di fopra , e delle fcale doppie bene,
adornate , viene dal Buonarroti.

Sogliono i Signori Duchi Farnefi, come Feudatarj della Roma-
na Chiefà , inalzare avanti di quefto loro Giardino , un Arcotrion:
fale al nuovo Pontefice , nel giorno , che la Santità Sua va con fo-
Jenne cavalcata a prender poffeffo della Lateranenfe Bafilica. 7

Alcuni anni addietro ,effendoftato fcavato in quefto luogo, vi

furono trovate delle ftanze , tutte incroftate di belliffimi marmi, cd
un
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un falone confimile con stofiffime colonnedi porfido, verde antico,
edaltre pietre di ftima, benchèil tutto lacero, e quafi ridotto in pez-
zi dal fuoco. Da una parte del Giardino v’ è il comododifcende-
re in una ftanza fotterranea, la cui volta è dipinta configure affai
ben difegnate, parte d’azzurro in campo d’oro, e parte d’oro in cam-
po azzurro; i riquadri poi, che racchiudonodette figure, in vece di
cornice , fono contornati con bottoncini di lapislazuli, diafpro ,
agata , ed altre pietre dure, lochè dimoftra in qualche parte quan-
ta foffe la magnificenza , e fontuofità del Palazzo de’ Cefari .

Di S.Maria LiBBRATRICA è

" Nita alle mura della Villa fiaddetta, e alle radici del Monte
Palatino , fta la Chiefa di S. Maria Liberatrice , così deno-

minata, perchè già fu ne’ primi fecoli vicino alle tre Colonne fcan-
nellate , una profonda caverna, dentro la quale fi dice, che il S.Ponr
tefice Silveftro confinaffe colle fue Orazioni uno fpaventofo Drago ,
che col fuofiato peftilente infeftando l’aria , cagionava la morte dî
molte perfone . Rifedevano prima in quefta Chiefa alcune Monache
Benedettine , dopo la partenza delle quali Giulio III la cancedette
nel 1550 alle Religiofè Oblate di Torre di Specchi , le quali ne han-
no l’amminiftrazione , e vi mantengono colle pubbliche limofine
molti Cappellani .

Vogliono alcuni Autori, che quefta Chiefa fia ftata edificata
in luogo d’ un’altra più antica , chiamata S. Sa/varore in Lacu , ova
rimafta fotterra . Il Cardinal Marcello Lanti vecchioriftorò nella
forma prefente , con architettura d’Onorio Lunghi nel 1617 quetta
Chiefa, la quale chiamafi ancora SMaria Libera nos a penis Infer-

ni, e Libera nos a Pefie . La Cappella di S. Frantefca Romanaè ab-

bellita con difegno di Francefto Ferrari di ftucchi, e pitture a frefto;
quefte , e il Quadro dell’ Altar maggiore fono di Stefano Parofel ;
gli ftucchi di Giacinto Ferrari . De’ due Quadri laterali, quello a

fini&ra entrando è del Gramiccia , l’altro di Sebaftiano Ceccarini ,

che fece anche i Laterali nella Cappella di S. Michele ; dello fteffo

Parofel fono le Pitture della Sagreftia .

Di S.Tzoporo .

Ppreflo , fulla falda del Monte medefimo, fi vede la Chiefa di

S.Teodoro , che al parer del Nardini fi crede fondata fopra i

Veftigj del Tempio di GioveStatore , € fecondo altri fopra quello
di  
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di Romolo , e Remo, ai quali , in memoria d’effervi ftati ritrovati,
fu dedicato, ed eretto il Simulacro d’ una Lupa di bronzoin'attodi
allattarli ; e dicefi fia quella, che fi conferva nel palazzo de’Con-
fervatori in Campidoglio. AdrianoI riftorò quefta Chiefà nel 774;
Niccolò V. la rifabbricò nel 1450; Il Cardinal Francefco Barberini
Seniore la fottraffe da uno ftato rovinofo, al quale fi era ridotta,
nel 1674. Ma rimafta di nuovo opprefla , e fepolta dal tempo, edal-
le acque, che ftolavano dagli Orti fuperiori , Clemente XI, la fe-
ceriftorare coll’affiftenza del Cavalier Carlo Fontana.

L’Altare fotto la Tribuna , lavorata ad antico Mofaico, fu or-
nato di marmidall’ifteffo Pontefice; e il Quadro con$. Teodoro in
mezzo alle fiamme è opera del Zuccheri . Il Quadro laterale di
S. Crefcentino è di Giufeppe Ghezzi, e il S.Trofimo, o Giulia:
no M. dirimpetto è del Baciccio . £

Quefta Chiefa era anticamente Collegiata, e vi reftano ancot
oggi alcuni Canonici, i quali non hanno refidenza. In effa gli anti
chi Pontefici per toglier la memoria de’Giuochi Lupercali , iftitui-
ti in onore di Romolo; introduffero l’ufodi portarvi i Bambiniop-
prefli da infermità occulte, acciò fi liberino per l’ interceflione di
quefto Santo, come di continuo fi fperimenta +

OratoRIo BRL Cuore pi Gesù.

Ontiguo all’ ingreffo del cortile, ch’ è avanti a quefta Chiefa,
fi vede l'Oratorio dell’Archiconfraternita del fantiffimo Cuore

di Gesù, che dicefi anche de’ Seccozi, perchè veftono un facco rozzo
di canevaccio } e vanno a piedi fcalzi , avendoperiftituto, fralle,
altre operedi pietà, quello d’and ar elemofinando ogni Venerdì per
la Città, e @vvenir con quel che raccolgono, le Famiglie bifognofe.

Della Collegiata di S. ANASTASIA è

Tegue appreffo dalla fteffa mano finiftra la Chiefà di S. Anaftafia,
fabbricata, come fi dice, l’anno 300 da Apollonia Matrona

Romana, in una fia poffeffione per dare onorifica fepoltura al Cor-
po di quefta nobilifima Vergine e Martire Romana . Poffiede fino
da’ primifècoli il Titolo di Cardinal Prete , ed è Collegiata fenza
obbligo di refidenza. Solevano gli antichi Pontefici venirvi perla
folennità del Santiffimo Natalea celebrare la feconda Mella nell’
Aurora .

Leone ilnel 795, InnocenzoII nel 1201, € Sifto IV nel di
a
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la rifarcirono ; ed effendone cadutoil Portico, e la Facciata , Urba-
no VIII con generofa magnificenza nel 1636 la rifece coll’ afliften-
za di Luigi Arrigucci Fiorentino . Il Cardinale Ulderico di Carpe-
gna, e Monfignor Francefco Maria Febei vi fecero molti ornamen-
ct. Finalmente il Cardinal Nonio daCugna Portoghefè , effendone
Titolare , fece fabbricare , ed abbellire tanto la Chiefa ; quanto la

Sagreftia, con fingolarpietà, e liberalità , con architettura di Car-
Io Gimmachi Maltefè , fuo Gentiluomodilettante ; e Michel’ange-
lo Cerruti dipinfè il martirio della Santa nel foffitto..

Pompeo Ugonio ferive, chele tre Navi erano formate di tren=
ta Colonne di varie forti : oggi però folo quindeci fe ne veggono
in piedi, otto delle quali fcannellate, e di marmo pavonazzetto bel-
liffimo . Due di granito roffo molto grandi, foftengonoil primo gran=
de Arco, e due di fimile grandezza di marmoaffricano il fecondo
fopra l’Altar Maggiore . Il Quadro di S. Giovan Batifta nel primo
Altare a mano deftra, è del Mora, marovinato dal tempo.. I late-
rali dell’ altra Cappella coniftorie di S.Carlo, e di S. Filippo Neri 4
fono di Lazzaro Baldi . Il Quadro di S.Torribio è del Trevifano ;
La Madonna del Rofario dell’ifteffo Baldi. S. Giorgio a cavallo ,.
che uccide il drago , fu dipinto da Giovan Domenico Ponti Geno-

vefè ; e un quadro a olio con Apollonia , chefa feppellire S. Ana-

ftafia, nella Cappella di S.Girolamo, è di Fabrizio Chiari . I fepol-
cri de’ due Monfignori Febei fono difegno di D. Tommafo Ripoli .

Si venera in efla il Corpodella Santa, ripofto in ornato luogo
colla di lei Statua fcolpita da Ercole Ferrata , altri vogliono fia di

Francefto Aprile Milanefe, e terminata dal Ferrata . La Tribuna è

ricca di marmi, e ha duebelliffime colonne di porta Santa , chela fò-

ftengoho . Vi fi cuftodifcono molte Reliquie infieni , cioè una par-

ticella del Legno della Santa Croce donatale da UrbanoVIII, del

Velo della Beatiffima Vergine, col quale involfe il Bambino Gssù

nel Prefepio; del Mantello di S.Giufeppe; e il Calice, col quale

dicefi, che celebraffe S. Girolamo Dottore .

Nella Piazza incontro, ancoroggiefifte l’antica Fonte di Giu-

turna, che perla comodità dell’ acqua ha anneffa una Cartiera per

lavorarvi Cartoni ; e chiamafi comunemente la Fontana di S. Gior-

gio, per effervi dicontro la feguente Chiefa .

Di S. Groreio in Vararo , e Cozvento degli Asvfliniani Stalzi

A Chiefà di S. Giorgio ftimafi edificata nel principio del feto

Secolo , fopra le rovine della Bafilica di Sempronio: 5. Grego-
rio  
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rio la pofe fralle Diaconie Cardinalizie , ed ordinò ad alcuni Mona:
ci , i quali la poffedevano, chela riftoraffero , e vi celebrafferoi di-
vini Uffizj. Leone H. la riftorò di nuovo, e volle dedicarla a S.Se-
baftiano. Narra il Ciacconio , che S. Zaccheria l’edificò nuovamen=
te, e vi trasferi il Corpo del S. Martire , che aveva ritfovato nel
Laterano ; e fi legge nel Bibliotecario , che Gregorio IV. adornò la
Tribuna , e aggiunfè due Portici alla. Chiefa, facendole ancora alcu-
ni preziofi regali. Il Cardinal Giacomo Serra Genovefè, effendone
Titolare, la feceriftorare, e v’introduffe i Frati Eremitani di S.Ago-
ftino della Congregazione Riformata di Genova; ed ultimamente il
Cardinal Giufeppe Renato Imperiali anch’ egli Genovefè, godendo-
ne il Titolo , la fece a fpefè proprie nel 1703 riftorare. nella forma
prefente; vi fece il Soffitto , che dipinfè Francefto Civalli; e chiufe
il Portico con nobile Cancellata di ferro .

Sono in quefta Chiefà venti antiche colonne , dodeci di granito
d'Egitto , quattro di marmo pario fcannellate , e altre quattro più
piccole intorno all’ Altar maggiore di granito nero di grana fina
tirante a quella del porfido; una colonna delle fedici grandi nonfi
vede, e 3. fono nel Portico . Dicefi j2 Velabro , dall’ efpreffionela-
tina 24 vellus aureum , perchè v'era fore qui vicino un Wello d'oro
per infegna di qualche officina .

Di S. Axraxo 4’ Cerca, e Compagnia degli Scarpinelli.

Sfendofi fotto Paolo V nel 1614 uniti in una Compagnia iLa-
voranti, e Garzoni de’ Calzolari, detti comunementegli Scar

pinelli , fulowo conceduta una Chiefà, dedicata a S.Maria; la quale
siftorarono fubito che il detto Pontefice ebbe approvato i loro Statu-
ti, e la dedicarono anche a S. Aniano , loro Protettore, che fu di-
{cepolo di San Marco Evangelifta .

Di S.Giovan Batista DecoLrato , e del’Archiconfraternite
della Mifericordia .

I qui fulla finiftra fi va alla Chiefa di S.Giovanni Decollato,
che prima fi chiamava S. Maria della Foa . Si poffiede la

fuddetta dalla Compagnia della Mifericordia, eretta da principio in
S. Biagio della Pagnotta a ffrada Giulia , compofta difoli Fiorenti-
hi; e fu approvata da Innocenzo VIII nel 1487. Veftono facchi ne-

gt, ed hanno periftituto l’affiftere , e porgere ogni ajuto fpiritua-
ie al condannati a morte dalla mezza notte, che precede la loro efe-

CUZIiO=
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cuzione, fino alla mattina, che proceffionalmente gli accompagnano
al patibolo , afliftendoli caritatevolmente fino all'ultimo refpiro .
Dall’ifteffo Innocenzo VIII fu loro affesnata queta Chiefa; e S. PioV.
concedè ad efli l’elezione d’ un Cappellano per dir la Mefla ai Con-
dannati due ore avanti giorno , :confeffarli , affolverli da tuttii cafi
rifervati, e comunicarli .

Nelprimo Altare a deftra, entrando in queta Chiefa, rifat-
ta dalla Nazione da’ fondamenti , e ornatadibelle pitture ; il Qua-
dro colla Nafcita di S.Giovan Batiita è opera di Giacomo Zucca .
Nel fecondo il S. Tommafò con altri Apoftoli , è dun allievo dei
Vafari . Nel terzo la Vifitazione conaltre pitture è del Roncalli.
Nell’ Altar maggioreil Quadro colla Decollazione di S. Giovan Ba-
tifta fu colorito dal fuddetto Giorso Vafari, di cui difegno è l’ orna-
to: i fèi Santi a frefto nell’ Arcofuperiore fono di Giovanni Co-
{ci . Dall'altra parte , paffato l’Altare del Crocififfo , il S. Giovanni
pofto nella Caldaja con altre figure , è dî Batifta Naldini Fiorenti»
no, che fece anche le pitture difopra; i laterali dell’ ultimo altare,
dedicato alla B. Vergine, come anche la Gloria de’ Santi di fopra,
furono dipinti da Jacopino del Conte Fiorentino .

Sopra la porta del fianco in una gran lunetta Monanno Monan.

ni Fiorentino dipinfe il\Battefimo di Crifto Signor Noftro ; e il San
Gio:Batifta , che predica, full’altra porta, che va nel clauftro , fu
colorito dal fuddetto Cofci , che col Naldini , e col Roncalli fece gli
Apoftoli , ed altre fisure di fopra vicino al foffitto . Nelle cantona-
te del clauftro fece lo fteffo Cofci in uno de’ due Altari la Rifurre-
zione di Lazaro , e nell’altro Girolamo Muziani rapprefentò la De-
collazione di S. Gio: Batifta,

Oratcrio di S.GiovanNI DEcOLLATO è

î
Parimente ornatodi belliffime pitture l'Oratorio contiguo; ef-
fendo che nell’Altare la Depofizione di Noftro Signore dalla

Croce, è delle migliori opere del fuddetto Jacopino del Conte: i SS.
Andrea,e Bartolommeolaterali fono di Francefto Salviati. L’Ifto-
rie di S. Zaccheria coll’Angiolo; di S. Giovanni, che predica, e del
Battefimo di Gesù Crifto, fono del medefimo Jacopino . La Prigio-
nia del fanto Precurfore fu colorita da Batifta Franco Veneziano. La
Cena d’ Erodecol ballo della figlia d’ Erodiade, da Pirro Ligorio
Napoletano ; la Vifitazione di Maria Vergine, graziofa , e ben in-
tefa pittura , c la Nafcita di $. Gio: Batifta dal fuddetto Salviati.
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Nel foffitto vi fono buonepitture di fcuola Fiorentina, ma fon quafi
perite . Appreflo v° è il Cimiterio de’ Giuftiziati.

Di S.Evicio de’ Ferrari, detto S.A1ò ;
efua Confraternita .

Oco iontana è la Chiefa di S.Eligio de’ Ferrari, fituata nella
ftefla contrada , dove fu il ForoPiftario. Era primaftata dedi:

cata ai SS.Giacomo, e Martino, e del 1550. fu conceduta all’Uni.
verfità de’ Ferrari, unita con quelli, che dannocavalli a vettura.
Quetti del 1563 la riftorarono inmiglior forma , dedicandola alSan-
to Vefcovo di Nojon Eligio, detto comunemente S. Alò, dalla voce
Francefè Eloy. La pittura del fecondo Altare a manodrittadella
B. V. Maria, col Bambino, edalcuni Santi, è di Giovanni Vannini.
Il quadro di S. Francefto d’Affifi, in atto di fpirare nel terzo,fu di.
pinto da Terenzio d’Urbino. La Tavola dell’Altar maggiore colla
Madonna , e i SS. Giacomo , Martino , ed Eligio, fu dipinta da Gi:
rolamo Sicciolante da Sermoneta, che adornò ancoradipitture la
volta della Cappella . Le pitture dell’Altare del Crocififfo poftodall’
altra parte, fono di Scipione Gaetani: ed il Quadro con S.Orfola
è del fuddetto Vannini, dipinto da effo in età di dodic’ anni, che
@° piedi v’ ha fatto il fuo ritratto .

Di S. Oxrosuono , e fue Confraternita.

On moltodiftante fi truova la Chiefa di S.Omobuono, già de-
nominata di S. Salvatore in Porticu, perché ftendevafi fin qui

il Portico, e la Curia edificata da Augufto in onore d’ Ottavia fur»
forella. Si avanzava da S. Niccolò in Carcere fino a S.Maria in Pot-
tico, ed al tempo di Lucio Fauno fè ne vedevano i veftigj, che al-
cuni fcrivono effere ftati d’opera Jonica , ed altri di Dorica . Anziil
Fabrizio , il quale fcriffe l’anno 1583, dice , che fra quefte due Chie-
fè ; doveil luogo è reftato più eminente per lerovine , vide cavat-
ne marmi Tiburtini, e frammentidi groffe Colonne; e fino al pre:
fente in detto luogo, ove fono molte cafè in triangolo avanti a que-
fta Chiefa di S.Omobuono » fi vedono ancora nelle cantine le reli-
quie di detto Portico, e Curia Ottavia.

Effendo i Sartori di Roma per lungo tempo ftati unitifottoi
Confoli dell’Arte loro; ed avendo formata i Giubbonari , e Calzet-tari nel 1538 una Compagnia fotto 1’ invocazione di S. Antonio di
Padova, fi unirono con effi nel 1573, e da’ Miniftri dello0

È
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della Confolazione ottennero quefta Chiefa ; matrovandola quafi
demolita , la dovettero rifare, e dedicarla a S. Omobuono , del

quale hanno un Braccio ; e vi ftabilirono il contiguo Oratorio per
li loro pii eferciz).

Di S. Gatta , g44 S. MARIA IN Portico,
e fuo Ofpedale .

Oltando alla mano finiftra , nella ftrada principale fi vede al-

la deftra la Chiefa di S.Galla , già detta S. Maria in Portico,

per l’Immagine della B. Vergine , di qui trafportata alla Chiefa di

S. Maria in Campitelli. Fu edificata in una parte de’ Portici d’ Ot-

tavia, che comprendevano i due Tempj d’Apollo, e di Giunone,fat-

ti da Metello. In quefta Chiefa era la cafa paterna di Safita Galla

Matrona Romana, figliuola di Simmaco uomo Confolare , fatto uc-

cidere da Teodorico ; ed in quefto luogo la Santa, dando ogni gior=

no da mangiare a dodici poveri, le apparve la fagra Immagine del-

la B.V. Maria, la quale fu ricevuta da Giovanni I Papa, e Martire

per mano degli Angioli. Fabbricatavi poi la Chiefa , lo fteffo San

Giovanni la confegrò, e dotolla S. Galladi tutti i fuoi Beni; effen-

dofi ella ritirata in un Monaftero di Monachevicino alla Chiefa di

S.Pietro pervivervi religiofamente ; comenarra S. Gregorio.

In venerazione di detta Santa fi è poi continuata fempre nel

medefimo luogo la carità verfo de’ poveri. Vifi è aggiunta la gene-

rofà pietà di D. Marc’Antonio Odeftalchi Sacerdote , e Cugino del

Ven. Innocenzo XI , che converti la fua Cafa in uno Spedale , dove

riceveva quafi tutti in comune , eccettuati i Religiofi, e le Donne;

girava egli nelbujo della notte perle pubbliche piazze , e trovando

qualche Mendico addormentato fotto i Portici delle Chiefe, o de’Pa-

lazzi, facevalo montare nella propria carrozza, € conduceva cari-

tatevolmente in quefto luogo, dove fervivalo infieme congli altri

poveri alla menfa . Venuto a morte con lafciare erede 1’ accennato

Ofpedale , ne pref con ugualvigilanza la curail Card. Benedetto

Odefcalchi, che affunto al Pontificato ne diede l’incumbenzaa Mon-

fignor Tommafo Odefcalchi fuo Limofiniere , e Parente, il quale vi

fabbricò uno Spedale più amplo , dove fi ricevono prefentemente,

nonfolo i poveri vagabondi , ma ancora i Convalefcenti , dopo che

fono ufciti dalla Santiffima Trinità de? Pellegrini .

La Chiefa anticaParrocchiale con titolo di Diaconia fu dopo

la prima fondazione riftaurata due volte , una l’anno 1073 da

S. Gregorio VII, che agli 8 di Luglio confegrò 1’ Altar maggiore ,
Bice elz c{o-  
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e fopra vi fece un Tabernacolo di marmo ; el'altra, dai dueCardinali Titolari Fra Ugo Verdala Francefe, e Gran Macftro de’ Cava-
lieri di Malta, e Borromeo Cefio Romano . Reftò Diaconale finoal 1601 , nel qual tempo Clemente VIII la concedette ai Chierici
Regolari della Madre di Dio della Congregazione di Lucca, cheora rifiedono in Campitelli. Ultimamente D. Livio Odefcalchi rie-
dificò la Chiefa, e l’Ofpizio , e l’ultimo defonto Duca D. Balda[.
farre vi aggiunfè nuove Fabbriche , e fece diverfi miglioramenti .
La facciata è architettura di Mattia de’ Rofli Romano. I due Ans
gioli di ftucco , che adoranoil Santifimo Sagramento, furono fatti
dal Cavalier Bernino , per modello di quelli di metallo, chefono
nella Cappella del Sagramentoin S.Pietro in Vaticano .

Della Confraternite de’ Dij Operarj delleDivina Pinta”.

E, A Confraternita de” Pi Operarj della Divina Pietà , formata
percaritativo follievo delle povere Famiglie vergogno di

Roma, che prima radunavafi în un Oratorio contiguo alla Chiefa
di S. Venanzio de’ Camerinefi , eleffe la fuddetta Chiefà nel Pon
tificato d’ Innocenzo XIIperfia Refidenza . Vaella procurandoli-
mofine di danari, pane , vefti , ed altre cofe neceffarie al vitto
per diftribuirle alle medefime,

Della Collegiata di S.Niccorò in Carcere 1
€ contiguo Oratorio.

Uefta Chiefa, confegrata al Santo Vefcovo di Mira, è una
delle Diaconie Cardinalizie ; e fu rifaurata più volte da’ fuoi
Titolari ; e particolarmente ornata di dentro , e di fuori, €

dilatata la piazza nel 1 599 dal Cardinal Aldobrandini. La facciata
è di Giacomodella Porta . Sette colonne per parte dividonole na-
vi » da un lato cinque ne apparifcono, quattro fono di marmo bianco
fcannellate , e quattro d’affiicano giallo foftengono ilCiborio. Ri-
pofano fotto l’Altar maggiore d’ ella i Corpi de’ SS. Marcellino , e
Beatrice . Fu fempre Collegiata , e Parrocchiale “egli chiamò all
cora Chiefa de’ Pierleoni, per effere quì vicina l’ abitazionedi co-
defta Famiglia.

3La Tribuna di quefta Chiefà così infigne fu dipinta da Orazio
Gentilefthi ; Altare del Santiffimo Sagramento dal Cavalier Ba-
glioni; alcune pitture coll’ iftoria di SanNiccolò a frefto 3 fono diMarco Tullio Montagna Romano . Sotto l’Altar maggiore è un’ an-

tica



Dix -(Rizip'a, 405
tica fingolare Urna di porfido nero , con due tefte di donne egizie
di rilievo . E contiguo un Oratorio, fondato nel 1583 da una Com-
pagnia qui eretta per accompagnare decorofamenteil Santiffimo Via:
tico, e vi recita 1Divini Ufiz) , e fa altri divotiefèrcizj.

Palazzo Orsini, giò SAvaLLI è

Opra la ftrada macftra poco diftante fi vede in un fito affairile-
vato il Palazzo nobiliffimo de’ già Principi Savelli , prefente-

mente poffeduto da* Signori Duchi Orfini , e fabbricato fulle rovine
del famofo Teatro di Marcello; e ne occupa tutta l’ area , e la cit-
conferenza della fabbrica nell’ Ordine fuperiore. Fu fatto in queta
luogoforfe per fortificarvifi nelle guerrecivili .

Si vedono nel Cortile due Sepolcri grandiì compofti di marmo s
e adornati con buonibaffirilievi : ful Portone del medefimo un al-
tro bafforilievo , rapprefentante alcuni Gladiatori , che combattono
colle fiere : fopra la porta della Sala è affiffo un bafforilievo dell’
Arco di M. Aurelio coll’ ifteffo Imperadore ed altre figure: nelle An-
ticamere la celebre Statua di C. Pompilio , e altri Bufti antichi.
Fralle pitture fono affai confiderabili un S.Girolamo del Domeni-
chino : due Tefte del Caracci: la Cavalcata del Principe Savelli
Ambafciadore ftraordinario dell’ Imperadore a Paolo V dipinta dal

Tempefta ; l’ Udienza data da quel Pontefice al medefimo, di Pie-
tro da Cortona; ed il pubblico banchetto fattogli dall’ ifteffo nel Pa-
lazzo Pontificio del Domenichino . Sonovi parimente molti Quadri
di Carlo Maratta ; e un altro di S. Girolamo , e d’Aleffandro Ma-
gno con diverfe fisurine del Caravaggio ; e v'è ancora un bello Stu»
diolo di Pietre preziofè .
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RIONE DECIMOTERZO
DE TRASTEVERE,

_——==

   i A” principio al fuo circuito il Rione di Traftevere
3 dal Porto di Ripa grande , e fiegue perla ripa del
5 sl Fiumefino alPonterotto, inclufò in queftoRione:

Vi Pafla di lungo perla ftefla Ripa vicino al Ponte di
S.Battolommeo ; e quindi giunge preffo a Ponte

2! Sifto ; donde per la medefimaripa va dirittamente.
ino alle mura del Baftione di Santo Spirito : paffa inoltre innanzi
alla porta di S. Spirito, e profiegue per le mura dell’ anneflo baf
tione : giunge finalmente a Porta S. Pancrazio , a Porta Portefè, ed
alla Ripa del Fiume, e pervenuto al porto di Ripa grande; dà com-
pimento al fuo giro .

Quefto Rione porta per infegna una Tefta di Leonein campo
roffo. Si vede nel principio di effo la Porta del Borgo, detta poi
di Santo Spirito, dacchè Urbano VII la chiufè nella Città , nel cin-
gere di nuove murail Gianicolo. Fu già principiata quetta Portacol
difegno d’Antonio Sangallo, e non fu terminata, malafciata così per
impegno , dopo la morte dell’ Architetto, come rapporta il Vafai
nella part. 3.

Del Confervatorio di S.Maria del Rirucio.

p Rofeguendo il cammino per la frada della Lungara » drizzata
A daquefta Porta alla Settimiana , detta Setrignana dal Volgo ,
da GiulioII,s'incontra a deftra, poco prima di giungere alla Chicfa
di Sant'Onofrio, il Confervatorio di Santa Maria del Rifugio ; per
le Pezitenti dette del Padre Buffi, perchè fondato da quefto buon Pre-
te della Congregazione dell’ Oratorio di S. Filippo Neri . Stava pri-
manel Vicolo del Confolato de’Fiorentini ; e di là fu trasferito in
quefto Palazzo s fabbricato d’ordine del Cardinal Giori, € poicom-
prato per iftabilirvi il detto Luogo pio , che al prefente lo ritiene»
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Chiefadi S. Onorrio , e anze/fo Convento de? Frati
Eremiti del B. Pietro da Pija.

Tegue la Chiefa di S. Onofrio , fondata nel 1439 dal B. Niccolò
da Forca Palena, Diocefi di Sulmona, per ordine d’ Eugenio IV ,

e terminata dalla Famiglia de Cupis . Effendochè circa gli anni del

Signore 1380 il Beato Pietro Gambacorta da Pifà , ad imitazionedi
S.Girolamo , ritiratofi in una Collina , detta di Alortebello, fei mi-

glia lontano da Urbino , con alcuni Compagnifi diede ad una vita
molto fanta , prendendo il nome di Romiti di S.Girolamo .

Ad imitazione di queftiil B. Niccolòconaltri Compagni, da

Pozzuolo trasferitofi in Roma fopra di quefto Monte,derto Gianico-

lo, vi fi pofè a fare la medefimavita; ed incontratofi col B. Pietro ,

unironfi i loro Romitorj inuna fola Congregazione , comeapparifce

da una Bolla d’Eugenio IV emanata l’anno 1446; la quale reftò così

fin’ all’anno 1568, che S.PioV. obbligò quefti Romiti alla pro-

fefione de’ tre confùeti Voti , e gli fottopofè alla Regola di S. Ago-

ftino. Morto il loro Fondatore con fama di Santità , fuin quefto

luogo onorevolmente fepolto +
AIdifuori fopra la porta di quefta Chiefa , vedefi una divota

Immagine della Beata Vergine col Figliuolo , dipinta nel muro con

altre figure , e vien creduta del Domenichino . La prima Cappella

dedicata a S.Onofrio a deftra , entrando in Chiefa , ha molte pittu-

re antiche di buon Maeftro . La feconda è dedicata alla Madonnadi

Loreto

,

e il fuo Quadro fu colorito da Annibal Caracci; la Corona-

zione da un allievo d’Annibale, e le altre pitture da Giovan Bati-

fa Ricci da Novara. L’Altar grande dalla Cornice in giùfu dipinto

nel muro da Baldaffar Peruzzi ; nel ritoccarle,, hanno quefte pittu»

re perduto molto; dalla Cornice in sù da Bernardino Penturicchio +

Nella Cappella feguenteil Quadro del B. Pietro da Pifa fu lavorato

da Francefto Trevifani ; e due fuoi allievi fecero la Volta, e i latera-

li. Nell'ultima dedicata a S. Girolamo fece il Quadro del Santo il

Cavalier Pietro Leone Ghezzi ; quello di man dritta Pietro Nelli,

e quello ch’è dirimpetto Niccolò Ricciolini. Veggonfi inquefta

Chiefà i Sepolcri di Guglielmo Giovanni Barclai Letterato Inglefe,

di Torquato Taffo , e d’Aleffandro Guidi Poeti Italiani .

La Chiefà fuddetta fu dichiarata Diaconia da Leone X., e Si-

fto V.la pofè fraTitoli de’ Cardinali Preti ; ed acciocchè fi rendef=

fe più comodala falita, l’anno 1588 v° apri ùnabella ftrada..

Nel Clauftro dell’anneffo Convento , le prime quattro iftorie di
$.Ono-  
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S. Onofrio, entrando a mano deftra , furono dipinte dal Cavalier d'
Arpino; le altre da Vefpafiano Strada, e da altri . V’èfun Immagine
della Madonna colorita eccellentemente da Leonardo da Vinci.
Sotto al Portico efteriore fonotre iftorie di S. Girolamoefpreffe dal
Domenichino; due Sibille effigiate dal Baglioni , e una Cappella»
ornata di marmie pitture, con un bel quadro , che rapprefenta la
Nafcita di Gesù nel Prefepe, opera di Francefto Baffano.

In un luogo amenofituato dietro a quefta Chiefà fanno divota
radunanza i PP. dell'Oratorio di S. Filippo Neri , dal fecondogior»
no di Pafqua di Refùrrezione , fino a S. Pietro

,

in tutte le Domeni-
che , e Fefte di detto tempo , con Sermoni, ed altri trattenimenti
Spirituali .

Parazzino LAanTE=

Ella fommità di quefto deliziofò Colle, che è parte del Gia-
nicolo , vedefi un vaghiffimo Palazzino delDuca Lanti , con

Giardino, Fontane, Bofthetti, ed altre delizie. L’ Architetto del
Palazzo fu Giulio Romano , che vi dipinfè ancora diverfè iftorie
ajutato da’fuoi Giovani. Vi fono molti antichi Baflirilievi, fra
quali è fingolare un Vat mirabilmente intagliato .

Di Santa Maria della Pinta? , e dello Spedale
de’ Pazzerelli +

LOrnandoalla Strada della Lungara , truovafi a manfiniftra lo
Spedale de’Pazzerelli, che prefentemente è feparato da quello

di S. Spirito. Ferrante Ruiz nativo del Regno di Navarra , eflendo
Cappellano in S.Caterina de’ Funari l’Anno fanto del 1550. Con»
Angiolo Bruni dell’ifteffo Regno fi mofse a dare ajuto , e ricetto
a’ poveri Pellegrini, che radunava in una piccola Cafa inPiazza Co-

lonna, dove era prima quefta Chiefa coll’ Ofpedale ; ma perchè vi-
de eretta la Compagnia della Santiffima Trinità a quefto fine , ap-
plicoffi ad un’altra opera non meno pia, che neceffaria, e fudirac-
cogliere i poveri pazzerelli.

S’ereffe dunque una Confraternita l’anno 1 567, che approvata
da Pio IV , e graziata di molte Indulgenze fabbricò la medefimao
Chiefa collo Spedale unito in detta Piazza. Mofla indi a compaf
fione diquefti poverelli una Veneziana chiamata Vincenza Viara de’
Ricci, laftiogli Eredi di tutt’ i fuoi Beni , il quale efempio affai
lodevole fu imitato fiicceffivamente da molti altri, e particolar

men-
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mente dal Cardinal Francefco Nerli Arciprete diS.Pietro, che lafciò
Etede lo fteflo Luogo pio.

Sono mantenuti i Pazzerelli sì dell’uno , che dell’altro feffo $

con fomma cura tanto nel temporale , quanto nello fpirituale, e ben

provveduti di medicamenti , ed afliftiti da’ Medici. Ricevonfi in

detto luogo con molta carità , ma a forza d’impegni , e di ftenti,

i foli poveri bifognofi , che non hannoil mododipoterfi curare; ef-

fendo cheperli facoltofi fi fomminiftra dai loro parenti al Luogo

pio una convenevole limofina per queltempo , che vi dimorano ,
effendovi alcuni d’effi , che riacquiftano la falute .

Volendo poi la Nazione de’ Bergamafthiaccreftere di fabbri-

cheil fito, dove iPazzerelli dimoravano in Piazza Colonna, alla

detta Nazione conceduto , furono quefti quitrasferiti fotto Bene-
detto XIII colle loro rendite, ed uniti allo Spedale diS. Spirito , dai
Sopraintendenti del quale fono regolati »

Parazzo Sauviati alla Lungara.

dialla ripa dei Fiumefi vede ilmaeftofo Palazzo del Duca

i Salviati, eretto dal Cardinal Bernardo Salviati con architettura

di Nanni di Baccio Bigio Fiorentino , per alloggiarvi Enrico III Re

di Francia. Lo compongono tre nobili appartamenti , che circonda-

no un gran cortile, più magnifici forfe di qualfivoglia Palazzo di

Roma; toltone il Farnef&: e vi fono in piano molte delizie, e»

Fontane .

| Tra infiniti Quadri , che addobbano le fue ftanze, fono degni
di particolare offervazione una Madonna,e un S. Filippo figurati in

due tele grandi da Giovanbatifta Galeftruzzi Pittore, ed Intagliatore

in rame Fiorentino. Un gran Quadro , che rapprefenta le due So-

telle Maria, e Francefca Salviati , delle quali la prima fu madre

di Cofimo I.Gran Duca, e 1’ altra di Leone X1 Papa, felicemente

condotto da Francefco Furini, e non da Filippo fuo padre , anch’ef

{ò pittore . Il Monte Parnafo conApollo se le nove Mufe, è pittura

di Giacomo Roberto ; foprannominato il Tintoretto; un S.Francefco

foftenuto da due Angioli è di Lodovico Civoli ; un £ece Homoè

d’Angiolo Bronzino , come anche un Convito ; un Paefe del Mola,

configure del Maratta; un Ritratto; di Giovanni Elbein ; un altro,

di Francefco Salviati ; un’ Itoria di Giovan Maria Morandi; Laz-

zaro rifuftitato , del Tintoretto : un Paefe fu? rame del Brilli; una

Maddalena, d’Annibal Caracci ; un’altra , di Guido Reni; un Crifto

colle tre Marie, di Paolo Veronefè ; un altro contre Angioli, d’A-

Rom. Mod. Tomo IL E FÉ leffan-  
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leffandro Allori ; Due Sacre Famiglie , una di Davidde Ghirlanda-
Jo, e l’altra di Santi di Tito; un Salvatore depofto dalla Croce, e,
un’ immaginedella Morte; del Salviati; un S.Gio: Batifta, del Mo-
randi; una Metamorfofi , di Baccio Bandinelli ; una Madonnacol
Bambino, di Fra Sebaftiano del Piombo ; un’altra di Leonardo da
Vinci; S. Gio: Batifta nel Deferto del Bronzino ; quattro Iftorie,
del Teftamento Vecchio, d’Andrea del Sarto ; S. Franceftodi Sales,
del Morandi ; una Madonnacol Bambino, e S. Giufeppe, diGio:
Batifta Paggi: un’altra Madonna col Bambino, e S.Gio: Batifta,,
d’Antonio Palma ; il Signore , che va al Calvario, di Gianantonio
Sodoma; il Signore in Croce, del Bronzino ; una Maddalena, di
Raffael Vanni; un S. Gio:Batifta del Furino; ed altri.

Il Ritratto di Gregorio XIII fedente , col Cardinal Nipote,
avanti , fono figure intere eccellentiffime del Domenichino. Nelle
due camere , dette dell’ Udienza, le Itorie di Cefalo coll’Aurora,
e d’Arianna con Tefèo » dipinte fùlle volte, fono del Morandi. Nell’

Altare, e nelle pareti della Cappella lavorò Santi di Tito ; ma nel-
la volta operò ancora il Salviati.

Veggonfi in detti Appartamenti diverfe Statue: fralle quali
26. bufti di varj marmi, perla più parte antichi : unbel Satiretto
antico; una Venere parimente antica; un Bacco, un Giove ; uno
Apollo , ed altreDeità; alcune Mufè, Ninfe, e Veftali; oltre una
rariffima Grue di bronzo, trovata fotterrà nel dare migliorforma,
al vago, ed ampio Giardino , dal qualefi può entrare nell’Apparta-
mento fuperiore , anche colla Carrozza.

° De’ SS. LeonarDo e Roxvatpo27/2 Lungara, e del Convento
de’ PP, Camaldolefi Riformati .

do e Romualdo, unita da Innocenzo III alla Bafilica Vatica-
na, indi da Gregorio XIII conceduta a’ Camaldolefi Rifor-

mati di Monte Corona, che l’hanno ultimamente rinnovata, colla di-
rezione del Cav. Lodovico Gregorini . Il Quadro dell’Altarecolla
B. Vergine , e i due Santi Titolari » fu dipinto da Ercole Orfeo da
Fano. Il Capitolo della nominata Bafilica ne? giorni propr) de’ me-
defimi Santi Confeffori manda alcuni de’ fuoi Benefiziati a folenni-
zarvi la Fefta.

QUafi in faccia al detto Palazzo, è la Chiefà de’ Santi Leonat-

Di
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Di S. Giusarra 2/2 Lungara, e anneffe abitazione
de? PP. Pit Operaj .

Rofeguendo il cammino perla detta ftrada,, fi vede la nuova
Chiefa di San Giufeppe , fabbricata da’ Padri Pii Operaj nel

1732; col difegno di Lodovico Ruftoni Saffi , con una piccola abi-
tazione per li medefimi ; ne fu infigne benefattore il dottiffimo
Monfignor Carlo Majella Napoletano, Segretario de’ Brevi a’Prin-
cipi , e Canonico di S.Pietro , di modo che può dirfi, che ne fia

fiato il Fondatore . Il Quadro dell’Altar maggioreè diFilippo Fri

giotti ; la Sacra Famiglia a finiftra di GirolamoPefti; e la Depofi-

zione di Noftro Signore Gesù Crifto dalla Croce , di Niccolò Ric-

ciolini, o
Di S. Marra è Regina Conti,

e fuo Monaflero .

‘T) Iloltre è la Chiefa di Regina Coeli, fondata nel 1654, collan-
neflo Monaftero , da Donn’Anna Colonna Romana, moglie di

Don Taddeo Barberini , per la fa particolar devozione a S. Terefa
Iftitutrice dell'Ordine de’Carmelitani Scalzi, ficcome alla Regina del

Cielo . Donò effa alle Monache, che fono Carmelitane Riformate ,

molte entrate, ed una quantità di fuppellettili fagre , e d’ ineftima-
bil valoré, con Reliquiarj belliffimi, e diverfi Candelieri, e Croci

d’ ambra, che ivi efpofti fi veggonone’ giorni feftivi dell’Affunta,
e di S.Terefa . Si titirò poi in detto Monafteto, e vi morìreligio»
famente . Il fuo maeftoòDepofito è fituato 4 corzu Epiflole, ed è
di fini marmi , con nobiliffimo bufto di metallo dorato.

Fu architettata la Chiefà dal Cavalier Francefto Contini» Nell’
Altar maggiore fi vede il Ciborio compofto di lapislazzuli , gioje »

ftatuette , ed altri preziofi ornamenti ; e il Quadro della Prefenta-
‘zione di Maria Vergine fu colorito a olio dal Romanelli ;. in fuo

fuogo ne? di feftivi s'efpone un altro Quadro colla Vergine Affunta,

opera di Fabrizio Chiari. Ne'due Altati laterali il Quadro coltran-

fio di S. Anna è del fudetto Chiari ; quello con S. Terefa è dello
fteflo Romanelli. Le Religiofè dell’anneffo Monaftero offequiano in

modo fpeciale la B. Vergine , con recitare ogni quattr’ore l’Antitona
Regina Celi al fegno della loro campana.

Fff2 My  
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Monaftero delle Oblate Camaldolefi.

Ncontro a quefto Monaftero, e accanto al feguente è P abita.
zione delle Oblate Camaldolefi , che non hanno Chiefà pub-

blica .

Di S.Maria peLLa Visitazione, e S. FRANCESCO DI SaLns,y
e fuo Monaftero +

EIfine della ftrada, o fia vicolo contiguo alla fuddetta a ma-
no deftra truovafi la Chiefa dedicata alla Vifitazione della

Madonna , e a S. Francefco di Sales, con un Monaftero di Mona-
che Agoftiniane , fabbricato in tempo di Clemente IX, chefece ve-
nire da Torino alcune Madri periftabilirvi 1’ Iftituto ; il quale fu
fondato dalla B.Francefta Fremiot di Chantalnel 1610,e fi profefla
in Annesi, Terra della Diocefi di Ginevra, edin molt’altri luoghi
della Francia, e della Savoja . Effendo poco dopo mortoil fuddetto
Pontefice , il Principe Borghefè, e la Principeffa fua conforte fom-
miniftrarono entrate , ed ajuti fufficienti per profeguire l’ incomin-
ciata imprefa fotto il Pontificato di Clemente X.

Nell’Altar maggiore il Quadro colla B. Vergine, S. Elifabetta;
è di Carlo Cefi. Il Tranfito di S. Giufeppe nell’Altarea finiftra, fu
dipinto da Guido Reni della prima maniera , o da Autore, che ha
voluto imitarlo . Il bel gruppo di marmo, che rapprefenta S. Frat-
cefto di Sales, nell’Altare a deftra, fu {colpito da Francefto Moratti,

Di S. Giacomo 1N SertImiana , e dell’ annelfo Ritiro
delle Convertire .

Itornando alla Lungara , troverete la Chiefà di S. Giacomoi

Settimiana , o fotto Giano, perchè è vicina alla Porta di
fimil nome , o perchè refta fotto il Monte Gianicolo , antica Sede,
di Giano. Si crede la fondaffe Leone IV, per abbellire la fua nuova
Città Leonina . Nel Pontificato di Pio IV fu iftituito , alle perfua-

fioni di S.Carlo Borromeofuo Nipote, un Monaftero per le Donne di
vita licenziofa , le quali defideranoliberarfi da’ lacci del peccato,

e darfi colla penitenzaal fervizio di Dio ; Quefto dunque fu aperto
per la prima volta nel 1563 nel fito del Monafterodi S. Chiara, vix
cino all’Arco della Ciambella , e ricevè dal Pontefice Fondatoreil
foprannome di C2/@ Pia.

In



Di TRASTEVERE» 413.

In tempo d’ Urbano VIII l’anno 1628, volendo profeffare al-

‘cune Monachedi S.Maria Maddalena delle Convertite al Corfo una

vita di più ftretta offervanza, ufcirono colla licenza del medefimo

SommoPontefice da. quel Monaftero , e furono ftabilite infieme con

altre nel prefente , ch’era già cafa di Monfig. Angiola Cefî , e fu

unito alla fopraddetta Chiefa , la quale appartenendo al Capitolo di

S. Pietro » gli fi pagano perciò dalle Monache annui fcudi 60 diri-

cognizione ; € il Capitolo viene a celebrarvi la fefta del fant'Apo-

ftolo Giacomo.
Fu infigne Benefattore di quefto Luogo pio il Cardinal Anto-

nio Barberini , fratello del Pontefice , il quale gli lafciò un Legato

perpetuodi fcudi cinquanta il mefe . Il Cardinal Francefto Barbe-

rini Vicecancelliere fece edificare di nuovo a fue fpefe la Chiefa ;

e Ippolito Merenda Avocato Conciftoriale gli lafciò un’ eredità di

ventimila feudi.
Sonovi dunque le Monache Profeffe di rigorofa offervanza dell’

Ordine di S. Agoftino , le quali , perchèvifieno ricevute , debbono

effere ftate donne di Mondo, ch’abbiano dato buone pruove d’emen-

dazione : ufano di tener fempre coperta con alcuni veli la faccia,

vivonodi limofine, e fono governate da una Congregazionedi Per-

fone pie, della quale è Capo un Cardinal Protettore, ed un Prelato.

Il S. Giacomonell’Altar maggiore della Chiefa è fatica del Roma-

nelli ; la Maddalena, e il S. Agoftino colla B.Chiara da Montefalco

ne’ due Altari laterali , fono opere di Francefco Troppa-

Di S. Croce peLLA PaNITENZA e /%0 Confervatorio s

detto delle ScALRTTE.

Rofeguendo per la medefima ftrada, fi truova la Chiefa di San-

ta Croce della Penitenza, col fuo Monaftero,0 Confervatorio;

edificato del 1615 per le Donne ; che lafciate le vanità del Mondo

fi rivolgono a Dio

,

e ritiranfi qui per vivervi efemplarmente , ma

fenza obbligo di Voti, e fenza Claufura ; quifi ritirano anco:a le

mal maritate .

Nefu primoiftitutoreil P. Domenico di Gesù e Maria Carme-,

litano Scalzo, ajutato notabilmente dal Marchefe Baldaffarre Paluz-

zi Albertoni nobile Romano con larghe limofine » che unite ad altre

mandate al detto Padre dal Duca di Baviera di quel tempo, furono

baftanti per la fabbrica della Chiefa , e del Monaftero. Sono go-

vernate da una Congregazionedifti Deputati ; della quale è Capo

il Cardinal Protettore . Nell?  
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Nell’ Altar principale della Chiefà era dipinto Gesù Crifto,

che portava la Croce, di mano di Tetenzio da Urbino; ma ora v è
il Quadro col Santiffimo Crocififfo del Cavalier Francefco Troppa,di cui è anche quello della Nunziata a deftra ; Quello di S. Maria
Maddalenapenitentea finiftra è di Ciccio Graziani Napoletano.

Parazzo Farnese 2//a Lungara , detto la Farvisina

S Eguitando il cammino per quefta ftrada nonfi tralafti di vedere
a manfiniftra un Palazzo di Sua Maeftà il Redelle due Sicilie,

detto il piccolo Farnefè , o la Farnefina, a diftinzionedell’altro più
magnifico di là dal Tevere preffo ftrada Giulia. Lo fabbricò in for-
madi Villa Agoftino Chigi famofo Banchiere , e vi tenne a lauta
menfa Leone X. con molti Cardinali. La fua architetturaè di Bal-
daffarre Peruzzi, ed è mirabile ; e le pitture fonotutte d’eccellentif
fimi Artefici. Raffaelle d’Urbino coll’ajuto di Giulio Pippi Roma-
no, di Raffaellino del Colle, di Gaudenzio Ferrari Milanefe,di Gio-
van Francefco Penni , detto il Fattore , e d’altri firoi {colati , di
pinfe nella prima Galleria il Concilio de’ Dei » le Nozzedi Pfiche,
e tutte le altre figure , che vi fi veggono; Giovanni da Udine vi
aggiunfè gli ornamentidi fiori, frutta, fronde, canimali d'ogni forte.

Il Raffaelle dipinfè nella Galleria fuffeguente la Galatea. In
una lunecta di marmo ruftico v'è difegnata dal Buonarroti la tefta
Coloffale d’Aleffandro Macedone con molta bravura. Quetto valente
Artefice andato in cerca di Daniello da Volterra » ch’in queto Pa-
lazzino dipingeva le Lunette , e nontrovatolo, vi fece col Carbone
quefta Tefta, da cui comprefè poi Daniello chi lo ricercava . In una
Camera del fecondo appartamento s’offerva la veduta delle tre ar-
cate del Tempio della Pace , con una delle colonne, che vi rimane-
vano di quel tempo. Sebaftiano del Piombo vi colori il Polifemo,
andato a male: Baldaffarre Peruzzi vi fece il Carro di Diana,le Ilto-
rie di Medufa, e i bellifimi Mucchi finti » che Tiziano a primavifta
credette veri. Nell’Appartamento fuperiore , il Fregio intorno al.
la fala , e la Fucina di Vulcano fopra un Cammino , fono parimen-
te di Raffaello: il Colonnato è dello fteffo Peruzzi. Una delle Ca-
mere fu ornata da Giulio Romano; in alcune altre operarono Seba-
ftiano del Piombo, Annibale Caracci s € Maeftri fimili. Le pitture
medefime furono nel principio di quefto fecolo ripulite , e raggiuftatecoll’aflîiftenza del Cavalier Carlo Maratta .
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PaLazzo Corsini.

Edefi quafi dirimpetto dall’ altra parte della medefima firada
il Palazzo, gia de’ Riar] parenti di Sifto IV, oggi dell’ Ec-

cellentiffima Gafa Corfini., nel quale. abitò la Regina di Svezia
Criftina Aleffandra , ed allora v'era una prodigiofa quantità dipit-
ture molto riguardevoli , ch’erano già della Galleria di Mantova,
donde trafportate nel Saccheggio di quella Città a Praga, di là la
Reginafuddetta le portò in Roma; dondefurono a’tempi del Duca
Resente mandate in Francia colle Statue.che avea la detta Regina.

Quefto nobile Edifizio , fingolare fra glialtri Palazzi di Roma

per l'ampiezza del filo giro, ftendendofi co’ fuoi Giardini, e Bof-
chetti fino alla fommitàdel Gianicolo , fu con difegno del Cavalier
Fuga nel. Pontificato di Clemente XII parte rimodernato, c parte
fabbricato da’ fondamenti .

i In quefto Palazzo è una molto copiofa ; e rara Bibliotecasi di
libri ftampati, che di manofcritti, che l’umanità di quefti Signori
tiene aperta a comodo de’ Letterati, e una delle più fingolari raccol-
te di Stampe » chefia in Italia. V’?è anche una buona Galleria di
fteltiffimi Quadri, fra’quali l’Erodiade di Guido Reni, un Sacrifizio
di Noè di Niccolò Puffino , un S. Girolamo, figura intera al natura-
le, un Ritratto diFilippo II, e quello del Cardinal Aleffandro Far-
nefe di Tiziano,il ritratto di Rembrantdi fra mano, la Natività del-
la Madonna de’ Caracci , una Sacra Famiglia dello Schidone , un»
Gesùcon S. Giovannino del Cionani, una Madonna d’Andrea del
Sarto, e una di Michel’Angiolo ; lo Spofalizio della Madonna, eb
quello di S.Caterina delle Ruote di Paolo Veronefè , e la fua Nati-
vità di Pietro da Cortona, un S. Sebaftiano conaltri quadri di Ru-

bens, una Sacra Famiglia del Parmigiano, un Ritratto del Cardinal
Bandini , ed altri Quadri del Domenichino;il ritratto d’un Doge di
Venezia del Baroccio ; conaltri dell’ Albano,'e del Guercino, molti
di Carlo Maratta, del Lanfranco, del Caravaggio, del Baffano , di

Simon Cantarini, di Benvenuto Garofolo , del P. Giacomo, de’ due

Puffini , di Teniers , ed altri Fiaminghi, di varj celebri Pittori.

Della Maponna pr’ Setta Dotori, e 2776/)9 Monafiero.

Scitofì dalla Porta Settimiana, detta dal volgo Serrieraza,e {a-
lendo a deftra fu pel monte, troverete il Monaftero della Ma-

donna de’ Martiri, 0 fia de? Sette Dolori, fondato da Donnaa
i =  
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Savelli Farnefe, Duchefla di Latera, nel 1652, ed affegnato alle Ob-
blate Agoftiniane , non aftrette a claufura . Nella loro Chiefa inte-

riore fono tre Altari, il maggiore de’ quali ha un Quadrocol Salva-
tore morto , ch’è riputato del Cicognini Veneziano . Neglialtri due
il S. Agoftinoa finiftra è opera del Cav. Carlo Maratta ; e la Nun-
ziata è copia d’unoriginale affai venerato in Firenze. Il Quadro di
mezzefigure, rapprefentante la Vergine addolorata, a cui alcuni
Angioli moftrano gli ftromenti della Paffione, è opera del Cavalier
Marco Benefiali .

Bosco Parrasio degli Arcadi .

UIprincipio della falita a man deftra fa bella profpettiva il nuo-
vo Teatro , cominciato dagliArcadi per le loro Letterarie adu-

nanze . Giovanni V.Re di Portogallo , colla fua nota regia genero»
fità , contribuì molto alla fpefa ; e l’odierno Re Giufeppene fece,
nel 1760 le riparazioni. Il difegno è d’Antonio Canevati Architet-
to Romano .

Più oltre Innocenzo XIrifece alcune Mole da grano, dimefle
già da molti fecoli, e fingolarmente dacchè Bellifario cominciò 2
farle ful Tevere; e l’acqua Paola , che viene dal Fontanonedi San
Pietro in Montorio , ferve per le Mole fuddette, e dipoi paffa all’
Edificio per la Fabbrica delTabacco, fabbricato da Benedetto XIV.
La fteffa acqua ferve per la Cartiera, a’ tempi nofti poftavi dal Cav.
Giambatifta Sampieri.

Di S.PiatRe 1N MonrorIo, e Cozvento de’ FF. Riformati
di S. Francefco .

Uperato il Clivo a manfiniftra , nella fua fommità vedefi la
Chiefa di S. Pietro jn Monte Aureo , a’ tempiantichi detta an-

cora 77 Caftro Aureo da un Caffello diruto » che v’era, oppure dall

arene del Montedicolorgiallo. Vuoleil Panciroli, e coneflol’Alve-
ri, che quefta fia una delle Chiefe fondate da Coftantino Magno ;
benchè da principio avefle il titolo di S.Maria , € forfe ancora di
S. Angiolo , oltre a quello , che prefentemente ha. Era una delle
venti Abbazie di Roma, macol progreffo di tempo reftando abban-
donata , del 1472 fu conceduta a’ Frati Mînori Offervanti (dipoi
a’ Riformati ) di S. Francefto ; in grazia de’quali, il Re Catto-
lico Ferdinando IV, ela Regina Ifabella fa moglie la riedifica-
rono con difegnodi Baccio Pintelli. Sifto V la ereffe in Titolo Car-

4 dina-
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dinalizio; enel 1605 Filippo Ill parimente Redelle Spagne vi fece
la Piazza d’ avanti colla Fontana , e cinfè di groffe mura unaparte
del Monte , che per li danni delle pioggie , e del tempo , minac-
ciava rovina +

Nella prima Cappella a man deftra il Salvatore flagellato alla
Colonna , ed altre figure all’intorno , fono difegni di Michelangiolo
Buonarroti, mirabilmente efeguiti in fèi anni da Fr. Sebaftiano del
Piombo ; fi tiene , che lo fteffo Buonarroti le ritoccaffe. Nella fe-
conda (dove fi venera una miracolofa Immagine della Madonna, che
ftava fotto una falda del Monte ) i Quadrilaterali con S. Francefco ,
eS. Antonio , furono dipinti da Gio: Maria Morandi . Nella terza la
Purificazione di M. V. full’Altare , e dalle bande la Concezione , e
l’Annunciazione , fono opere di Michel’angiolo Cerruti. Nella quat-
ta, che ha l’Altare tutto di marmo , Giorgio Vafari colori $. Paolo

giovane, quando vien condotto da’ Soldati ad Anania , che 1 illu-

minò , ed altre figure, in una delle qualicffigiò fe fteffo: Bartolom-
meo Ammannato vifece le ftatue della Religione , e della Giuftizia ,
fituate dentro le nicchie, com’anche quelle fopra i Depofiti della
Famiglia Monti , e tutte le altre Scolture , fralle quali fono degni
d’ offervazione alcuni bellifimi putti , che reggono la balauftrata .

Nell’Altar grande il famofiflimo Quadro , che rapprefenta la

Trasfigurazione del Signore ful Monte Tabor, e da baffo gli altri

Apoftoli in attodiliberare un indemoniato, è l’ultima fatica dell’in-

comparabile Raffaele d’ Urbino; e fi ftima la migliorpittura , che

fia in tutto il Mondo. Nel Coro la Crocififfione di S. Pietro, e la ca-

duta di Simon Mago , fono ftudj del Cav. Paolo Guidotti Lucche-
f:, di manieraFiorentina , che alcuni han creduto di Francefto Sal-

viati ; ma non vifi veggonopiù, per effere tato loro dato di bianco.

Nella Cappella fuffeguente il S.Gio: Batifta con tutte le altre pit
ture s'attribuifce al fuddetto Salviati : le ftatue de? SS. Pietro e

Paolo fono lavori eccellenti di Daniello da Volterra , e di Lionardo

Milanefè fuo Scolaro ; labalauftrata è di giallo antico , fatta di certe

Colonneritrovate negli Orti Salluftiani. Nella proflima il Crifto

morto , ed altre Iftorie della Paffione d’un colorito fupendo , fono

d’un pennello Fiamingo , chi dice di Ruggiero Salice , o Vander,

chi d’Angiolo Vandernant, e chi di Francefto Stellaert ; ma non

fono di neffuno di quefti , e prefentemente fon quafi tutte perite »

Nell’altra dedicata a S. Anna, il Quadro col Padre Eterno , e al-

tre pitture laterali, fono della feuola del Baglioni. Nella contigua 4

rinnovata dal Cav. Bernini , la bella Tavola di marmo con S.Fran-

cefco d’Affifi , fu colpita da Francefco Baratta , che fece ancora le

Roma Mod. Tom. IL Ggg Statue
D  
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Statue ne’due Depofiti , e i baffirilievi Francefco Sala , fcolare del
Bernino; le pitture atrefto, e a chiirofcuro fù per la Volta fono
dell’Allegrini. Nell’ultima il S. Francefco , che riceve le Stimma-
te, fu ideato da Michel’angiolo , e colorito da Giovannide’ Vec-
chi. Nel Depofito del Maffa ,, Arciveftovodi Ragufa , che refta,
preffo la Porta, difegnò e fcolpl quanto vi fi vede, Gio:Batifta Dofio.

Accanto alla Chiefa è un Clauftro, ove s’ammira una delle mi-
gliori Opere di Bramante in un Tempietto di forma rotonda perip-
tera , foftenuto da fedici Colonne di granito nero d’ Ordine dorico,
di piedi ventifèi ,, colla fua Cupoletta , e alcune Statue ; per la fùa
vaga , e nobile architettura è paragonato dal Gamucci alle più fu-
perbefabbriche degli antichi Imperadori.

E'tradizioneantichiffima , e dalla pubblica Venetazione autenti-
cata, che S.Pietro patifle qui il Martirio ; e la Cappellettafotter-
ranea del fuddetto Tempio, col pavimento in effa contrafegnato,
fi credonoil luogoprecifo , dove tu eretta la Crocedel S. Apoftolo.
Di quefto fentimento fono il Venerabile Cardinal Baronio, Maffeo
Vegio , Ottavio Panciroli , Fioravante Martinelli , e Giorgio Por:
zio . Contuttociò vi fono altri , i quali foftengonoil contrario: Pie-
tro Mallio , e Pietro Comeftore dicono , che S.Pietro fu crocififlo
intorno al Monte Vaticano: Flavio Biondo, nella contrada di Bor-
go: Tiberio Alfarano , nel fito della Bafilica : F.Onofrio Panvinio
nella Via Trionfale : Giulio Ercolano , nel Cerchio di Cajo : Ana-
ftafio Bibliotecario negli Orti di Nerone : Damafo , e Linoprefloil
Palazzo, e l’Obelifco del medefimo Cefare ; le quali circoftanze,
come proprie del Vaticano , dimoftrerebbero , che S. Pietro più ve-
rifimilmente fia ftato crocififlo o nelluogo , o vicino al luogo; do-
ve fu fepolto . Nell’Altare fotterraneo la piccola pittura di S. Pietro
crocififfo è di Guido Reni .

Dopoche il Re Cattolico Ferdinando , e la Regina fua Confor-
te ebbero innalzato quefto belliffimo Tempietto , vi fu pofta la fe:
guente Ifcrizione:

B. PETRI . APOSTOLORUM . PRINCIPIS
MARTYRIO . SACRUM

FERDINANDUS . REX . HISPANIARUM
ET . ELISABETHA . REGINA . CATHOLICI

POST . ERECTAM . AB . FIS. AEDEM . POSUERE
ANNO . SALUTIS . MDII.

Sotto i Portici dello fteffo Clauftro s’ offervano alcune Toro di
. Fran:
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S.Francefco dipinte da Giovan Batifta della Marca; e molte altre
fotto i Portici del Chioftro interiore , da Niccolò delle Pomarance.

 Fonranona dell’Acqua Paova /ul Gianicolo .

Ilà dalla Chiefas’offervaimmediatamente il nobilifimo Prof-
petto dell'Acqua Paola , edificato colle pietre del Foro di

Nerva dall’ Architetto Giovanni Fontana. Lo fece inalzare Paolo V,
che riconduffe quell’ acqua dal Territorio di Bracciano per xxxv mi-
glia di forma , portandola non folamente ful Gianicolo , e per Traf-
tevere ; ina anche ful Vaticano , e di là da’ Ponti. Lo abbellirono
di poi Aleffandro VIII, che rinforzò gli Aquedotti , che vi sboc-
cano ; e Innocenzo XII , il quale v'aggiunfè la vaftiffima Conca ,
ed altri ornamenti . Fu queft’ acqua chiamata Agrelia , perchè pas-
fa lungo la ftrada di quefto nome ; e 7r2jaz2 , perchè Trajano fu il
primo, che la conduceffe , come il Nardini, ed altri hanno dimof:
trato . Alcuni la denominarono Aug4fi, col fuppofto , che fia  Ac-
qua medefimatirata da Ottaviano Augufto alla fua Naumachia . Ma
fe è vero (comeafferiftono gli Antiquarj) che quella foffe l'Acqua
Alfetina, e che partiffe dal Lago Alfetino fituato nella via Claudia;
converrà dire col Fabretti, e coll’ Efthinardi , che quefta fia l’Ac-

qua Sebbatzza , quella fteffa , che formail Lago dell’Anguillara , e
che vicino al detto Lago halefue forgenti.

Siafi comefi voglia , quefta Fontana è per la quantità dell’ac-
qua la più riguardevole di Roma , poichè conefla fi muovonodieci
Mole da grano , ‘una Cartiera , una Ferriera, una Gualtiera, la ma-
cine del Tabacco , quella .de’ colori , e quella della mortella. Il fuo
Profpetto poi fupera tuttigli altri di fimile ftruttura , fpezialmente,
al che dovrebbero aver fopratutto l'occhio gli Architetti, perché fa
fare la più copiofa comparfa , chefia ftato pofibile, all'acqua , ch'è
quella , in grazia dicui fi coftruiftono le Fontane. .

GiARDINO DE’ SEMPLICI»

Tetro al defcritto Fonte :coftituì Aleffandro VII un bellifimo
Giardino con ogni forte di Semplici, anche pellegrini., a be-

nefizio degli Studiofi della Botanica - V? aggiunfe Clemente XI un
Cafino ; e la Scuola , dove da un Lettore della Sapienza a ciò depu=
tato fi fa di tali Semplici l’oftenfione.

Gggz Giar-  



 

420 Rione XIIL

Giarpino SPADA , e Casino DI PARMA ©

PRofeguendo verfo la Porta della Città vedrete a manfinira un
deliziofo Giardino della Famiglia Spada ; indi a man deftra un

Cafino nobiliffimo del Duca di Parma , con pitture diFilippo Lauti,
e di Carlo Cignani. 5

Palazzo BawepettI, poò Mancini, oggi GrravD.

Ochipaffi fuori della Porta di S. Pancrazio , nella via Aurelia
vecchia troverete fulla man dritta un Cafino , edificato a fimi-

litudine di Vafcello fopra uno fcoglio ; e congiunta ad effo una Vil.
la , già dell'Abate Elpidio Benedetti Romario , Agente di Ludovi-
co XIV Redi Francia nella Corte di Roma, che lafciò ai Duchidi
Nivernois, di cafa Mancini, difcendenti per parte di donna dal Car-
dinal Giulio Mazzarini, e prefentemente fi gode dal Conte Giraud,
che l’ha comprata . Nefu Architetto Bafilio Bricci Romano,unita-
mente con Plautilla fua forella , ambedue Pittori. Vi fi vedono Sta-
tue , Baffirilievi, Piramidi , Teatri, Giardini, Bofchetti, Bagni,
Pefchiere , Fontane, e varj fcherzi d’acque. 1 pavimentidelle ftan-
ze fono perlo più laftricati di fine majoliche; e fulle pareti leggonfi

da per tutto Ifcrizioni, e Detti fentenziofi in profà, e in verfo , in
volgare , in latino, ed in altri idiomi.

Nell’Appartamento terreno v offervano i Ritratti di tutte le
Dameprincipali , ch’erano in Italia, ed in Francia a’ tempi d’Alef:
fandro VII, quando il mentovato Elpidio Benedettiedificò il Calino;
le immagini di molte Donne Romane, ftate madri , forelle, e fpofe
degli antichi Cefari; ed altre immagini, o ritratti di varj Perfonaggi,
ed Uominiilluftri , che in tempo menolontani fiorirono . Nell’Ap-
partamento fuperiore v'è una Galleria lunga palmi 130, latga 21,
alta 22, intorno alla quale fanno un ricchiffimo finimento dodici
gran Trofei d’armi antiche, e moderne, eccellentemente lavoratia
ftucco , e lumeggiati a fimiglianza di bronzo , e d’oro . Frallepit-
ture della Volta, quelle, che rapprefentano l’Aurora, furono condot-
te dal Cavalier Berettini da Cortona: quelle , che ràpprefentano il

Mezzodi, da Francefco Allegrini da Gubbio : quelle, che rapprefen-
tano la Notte , da Giovan Francefto Grimaldi Bolognefè : alcuni
Paefi, e Marine in piccolo , da Tommafo Lauretti Siciliano . A ca-
po della Galleria , cioè nel Timpano, la Felicità conaltre figure
che fimboleggianoi beni di effa , come anche i due Ovatilaterali,

fono
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Dir DIRCA sv BIR EL q21
fono opere della già lodata Plautilla Bricci. Nella Cappella il Qua-
dro dell’Altare colla Beatifima Vergine Affunta ; fu lavorato dalla
medefima Dipintrice : il rimanente da Giovan Batifta Carloni Ge-
novefè +

Nelle vicine Camere fono i Ritratti di tutti iSommi Pontefî-
ci , ‘e di tutti i Re di Francia ; e falendofi negli altri due Apparta-
menti, fon forniti arch’effi d’arredi,e di tutti i comodi , che fi con-
vengono ad una elegante abitazione; indi per una Loggia fpaziofa,
che da ogni parte ha profpetti fingolariffimi , s'entra in un Gabi-

netto, dove fra molte cofè dilettevoli , e pellegrine , offervanfi di-
verfi fpecchi , che moftrano mirabilmentedifforme , chi vi fi mira.

Le acque della Fontana, che adornail Palazzino, fatto con va-
ga fimmetria, fi fanno ingegnofamente ineffo falire permezzo d’una
macchinaartificiofamente coftrutta .

Vira di BaLrespiRo , 0 Pamrizi 2 S. Pazorazio .

Er la medefima Strada Aurelia fi va alla magnifica Villa del
Signor Principe Doria Pamfilj , difegnata da Giovan Batifta

Falda Bolognefe; veggonfi in effa Viali , Bofchetti, e Giardini de-
liziofifimi, Pefchiere, e Fontane con maravigliofi lavori di ftucco ,
e di faflo . Un Teatro fornito di Statue, Bufti, Baffirilievi , ed Urne
fepolcrali ; e un gran Serraglio con quantità di Cervi , Lepri , Dai-
ni, ed altri Animali felvaggi, deftinati al divertimento della Caccia.

La Piazza innanzi al Palazzo nobile è circondata da dodici
. Statue , che rapprefentano i primi dodici Imperadori; e fono tutte
antiche . Il medefimo Palazzo , con tutto l’ordine della Villa, dif
pofto dal celebre Aleffandro Alsardi , ha quattro facciate , piene di
Trofei , Medaglie, Baflirilievi , e Figure di marmo fimatiffime, in-
caftrate nelle muraglie. Nella facciata principale offervanfi i Bufti
di Clodio Albino , Settimio Severo , Antonino Caracalla, e M. Au-
relio; e nel nobil portico quei di Vitellio, e di Claudio .

Entrando nell’Appartamento di mezzo, fituato al piano del
portico , fi offervano nella prima camera le Statue di Seneca, Diana,
e Venere; una Flora, e una Sacerdoteffa fopra due Colonne di mar-
movario ; i Bufti di Diogene , di Marciana, e di Giulia Paola; le
Tefte d’Omero, di Giulio Cefare , e di Marco Aurelio ; una mezza
figura di porfido contefta di metallo, rapprefentante Innocenzo X;
un-putto coll’Armedello fteffo Pontefice , fcolpito dall’Algardi . In
quanto poi a’ Quadri, v’è una S.Elena della Scuola di Tiziano ; una
Madonna col Bambino , e S.Gio: Batita, d'Andrea del Sarto; uno

Bac  
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Baccanale copiato da un antico bafforilievo , fullo ftile di GiulioRo:
mano . Nella Cappella contigua , il:Quadro dell’Altare con Maria
Vergine, fu dipinto da Michel’Apgiolo da Caravaggio .

Nella feconda camera le Statue di Marfia, d’Apollo , e d’una
Veftale ; i Bufti di Tito, di Domiziano, e d’Augufto ; un Termine
rapprefentante un gran Fauno; unabell’Urna d’alabaftro fiorito , con
fuo coperchio; due colonnette di diafpro orientale, e un’ altradi
marmo bigio . Vi fon’ anche belliffime pitture, cioè : un S.Giovan
Batifta, dipinto da Bartolommeo Schidone ; un S. Francefto, di
Baldaffarre da Siena ; una Madonna col Bambino, S. Girolamo, ed
altri Santi, ful gufto di Lodovico Caracci ; Amore , chetratta di-
verfì ftrumenti d’Arti liberali, ful gufto medefimo: alcune Madon-
ne di Pietro Perugino , e della fua Scuola ; la Samaritanacreduta di
Tiziano; Venere con Ercole, e un Amorino , fulla maniera del me-
defimo ; Giove con un’altra Deità , del Tintoretto ; Plutone, che
rapifce Proferpina , di Paolo Veronefè ; Niobe coi quattordici fnoi
figliuoli , di Francefto Allegrini ; Sei ftorie di Romani, e Sabini,
ftimate del Dofio da Ferrara.

Nella terza le Statue di Giulia Augufta , e d’una Poetefla gre-
ca; di Venere, e Cerere fopra due Colonnedi pietra paragone; di
Apollo, ed Ercole fopra marmo bigio ; e di due Eroine fopra due,
‘Colonne di verde antico. Vi fono dipinte , 1’ Arca di Noè di Giaco-
mo Baffano; due Profpettive d’Antonio Viviani; quattro Paeficre-
duti d’Agoftino Saffi: alcuni Ritratti di Giorgio da Caftel Franco,
e di Gherardo Fiamingo

Nella quarta le Statue d’ un Gladiatore, d’ un Sileno, d’un
Fauno , d’unBacco,, d’un Ermafrodito, e di Livia Augufta. Due
Tefte antiche di porfido, l’una di Bruto , e l’altra d’unaSibilla;
un vafo di porfido fopra‘unatavola di varie pietre orientali di gran
bellezza. In pittura poi fono, due Madonne riputate d’Andrea del

Sarto; un S, Francefco., ‘e un San Girolamo , fullo ftile del Muziani;
il Ritratto di Clelia Cenci, ‘ultima opera di Scipione Gaetano; €
quattro Tefte, di GiovanniBellini,

Nella quinta due Bufti di marmo, che rapprefentano Marzia,
ed Antinoo; ‘otto gran Quadri con varie Fefte ,.che fi fanno in Ve-
inezia, coloriti dal Manciola Fiamingo; ‘un Convito dentro'unGiar-
dino, di Criftoforo'Scvvartz ; due Pacfi con figure, fulla maniera
del Tintoretto. i

i Nella Sala rotonda fi vedonole Statue d’Adone, di Venere, di
Diana, e d’ un Gladiatore‘; i Bufti di Giulio Cefare , di Tiberio»
«di Caligola, di Fauftina, di Settimio:Severio e d'altri.

Nel
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Nella prima ftanza dell’Appartamento fuperiore, ch'è il terzo,

s'offervano le Statue d’ Apollo, di Bacco, di Flora del Bernino; di Be-
renice , e d’un putto, che dorme ; e alcuni Bufti antichi di marmo.
Îl Ritratto d’Innocenzo X., gettato in bronzo con modello dell’Al-
gardi ; un Quadro con Giove, e Giunone, dipinto da Gio: Francef-
co Bolognefe .

Nellafeconda una Statua d’Amore in abito: d’Ercole , un’ altra
Statua dî Pomona , una d’Euterpe , una di Bacco, e una dell’Autun=
no in pietra roffa egizia; un Bufto di M.Aurelio , un altro di Mario

Confole , e un altro di Giulia Augufta ; quattro Marine, e una»

Caccia , dipinté da un Fiamingo ; e un vafò difiori dipinto da Ma-
rio de? Fiori.

Nellaterza due Statue d’Apollo, un” altra di Venere con Amo-

re,unad’Aventino figliuolo d’Ercole, e una d’ un Gladiatore ; due

‘gruppidi.Putti, {colpiti dall’Algardi ; due Battaglie dipinte da Gia-

comoBorgognone;, Dedalo , che attacca l’ali ad Icaro , della Scuo-

la dell’Albani ; un S. Girolamo fulla maniera dello Spagnoletto , e

una Tefta , o Ritratto del Barocci.
Nella quarta il Fiume Nilo fcolpito in bafalte negro co’ fuoi

fimboli : il ritrattodi D.Giovan Batifta Pamfilj ; dipinto dal Mola :

due Campagne con Paftori , attribuite al Baffano .
Nellaquinta una Statuetta , che rapprefenta un Amorino ad-

dormentato: e i Bufti di Domiziano , Valeriano , Fauftina , e Giu-
lia Mammea .. x

Nella feta un altro Amorino addormentato con una perfica in

marmo:i Bufti di Vefpafiano, Tito, Matidia , e d’altri. Il S. Pre-

fepio, dipinto da Baldaffarre da Siena : i Re Magifùl gufto di Raf
faello; una Campagna con S. Francefco , creduta del Muziani ; due

Caccieattribuite al Tempefta ; due Paefi di maniera Fiaminga . _

Da quefte camere fi afcende ad un’Armeria; dove fono armi

per ducento: perfone; e quindi ad un Mufeoricchiffimo diftatuet-

te, vafi , baccini , ed altri lavori d’argento » di bronzo , di criftallo,,

e di pietre fingolari... ani

Per quello poi, che fpetta all’Appartamento terreno » leftanze

fono ornated’efquifiti Baffirilievi , ne’ quali il Cav. Algardiimitò ,
edifegnò alcunereliquie dellaVilla Adrianain Tivoli. Vi fi offerva-

no dunque un bel gruppo, ch’efprime la Lotta di Giacobbe. coll’An-

giolo, ftolpito del fuddetto Algardi ; i Bufti di Pamfilio Pamfilj, e

di Donn’Olimpia Maidalchini , lavorati dal medefimo; un altro grup-

po, che moftra la Dea Cibele , fedente fopra un Leone; un fimula=

cro d’Apollo , e unaltro di Paride, un Ercole , un ere,i  
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Amorino , un Confole , un Senatore , un Sacerdote , una Sacerdo-
teflfa , o fia Veftale ; due Statue di Volufiano Imperadore ; altre due
di Cerere, e di Giulia Augufta in abito di Cerere ; altre due di Ve-
nere, e di Diana ; alcune Tefte fopra Colonne.di marmobigio, ed
altre {culture .

Daquefto piano ufcendo nel Giardino fegreto, vi fi vede gran
copiadifiori rariffimi , e frutta, e le Statue d’Aleffandro Magno,

d’Antonino Pio, e d’ Ercole ; un Idolo egizio , che rapprefenta l’Ab-
bondanza : e due Sepolcri di marmo con baffirilievi .

L’ampiezza di quefta Villa, che ha cinquein fi migliadicir-
cuito , diede occafione ad un Modernodi fcrivere , che qui foffeto
anticamente gli Orti di Galba Imperadore, fituati da Svetonio nella
Via Aurelia. Alcuni de’fuddetti Quadri fonoftati trafportati nel Pa-
lazzo di Roma, e meffi qui altri in cambio. Chiamafi comunemente
quefta deliziofa Villa , Belre/piro dall’amenità del luogo.

Vizta Corsini.

Ontigua a quefta è la Villa dell’ Eccellentiffima Cafa Corfini,
.architettata da Simone Salvi; Contiene due Cafîni, uno de’quali

fi vede fin dalla Porta della Città. Ha tutte le fignorili delizie, fral-
le quali fi contano cinquecento vafi di frutta, e feicento difiori, Nel
Cafino principale è affai fingolare il portico, edificato fopraquat-
tro grandi Archi , a guifa d’ un Gianoquadrifronte . Intorno alla
Sala (ov? è notabile il numero delle porte, che fono x11. conaltret-
tante fineftre ) pofano fù convenevoli piedeftalliotto Bufti di mar-
mo, che rapprefentano Giove, Marte, Diana, Mercurio, V'In-
verno, l’Eftate, l’Autunno, ela Primavera , creduti d’ Ercole Fer-
rata , e d’Aleffandro Rondoni. L'Aurora , che precede il Carro del
Sole , e altre figure nella volta, fono tutte di Giufeppe Pafferi, che
dipinfe ancora le camerelaterali .

«Giarpino Corsini 272 Lungara »

On è menodeliziofò l’altro Giardino, che fa ornamento al fo-
pranominato Palazzo Corfini alla Lungara ; in cui fono bel

liffimi Parterri, e Cocchj ; € in mezzo un vago Teatro, con Fonta-
na in mezzo ; formato da ramid’alberi intrelciati » che ferve per le
rapprefentanze pubbliche degli Accademici Quirini , de’ quali è de-
gniffimo Dittatore perpetuo il Sig. Cardinal Neri Corfini «

Chiefa
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Chiefa di S.Pancrazio fuor delle Mura , e Convento
de? FF.Carmelitani Scalzi .

Ellufcire dalla Porta di S. Pancrazio, la frada, che fi vede a
deftra, fu detta Viu Vitellia dalla Famiglia chiariffima de’

Vitellj, che o la fece , o la riftorò , per quanto da Svetonio fi può
raccogliere . E? fituata in effa la Chiefa di S. Pancrazio Martire Ro-
mano, che foftenne il Martirio in età d’anni quattordici, eretta fw
Cimiterio di S.Calepodio ; al quale da principio era dedicata . La
fabbricò S.Felice I intorno all’anno 272 ; l’ampliò di poi $. Felice Il

nel 485 , ela rifarcirono S. Simmaco , e Onorio 1, come notanoii
Bibliotecario, e il Ciacconio. S. Gregorio Magno la concedè a’Mo-
maci Benedettini, comefi lesse nelle fue Epiftole; dopo la parten-
za de’ quali fu poffeduta da’Religiofi di S. Ambrogio 44News, ifti:
tuiti nella Città di Milano da tre Gentiluomini , cioè Aleffandro
Crivelli, Alberto Befozzi , e Antonio Pietrafanta . Leone X i’ eref
fe in Titolo Cardinalizio. Finalmente la rinnovò quafi tutta il Car
dinal Ludovico Torres, chiamato di A4orreale, nel 1609, e nel1673
le diedero l’ultima mano i PP. Carmelitani Scalzi , a’ quali l'aveva

già conceduta Alefandro VII.
Quetti Padri la tengono con decoro, e vi mantengono un Semi-

nario per le loro Miffioni di Levante, delle quali fu fondatore Fran-
cefto Cimino, Barone di Caccuri in Calabria . Si legge nel Piede-
fallo della fua ftatua la feguente Iftrizione ;

ILLUSTRISSIMO è DOMINO + FRANCISCO + CIMINO

BARONI + DE «è CACCURI +. NEAPOLITANO

QUOD . SEMINARII » CARMEL » DISCALCEAT

AD + FIDEI + PROPAGATIONEM è PRIMUS è FUERIT

BX è ZERB è FUNDATGR

riportata dall’ Abat” Aceti nel Barrio De Azrigu. &fitu Calabr.
Lepitture di quefta Chiefa fono moderne , come anche gli ftuc-

chi iftoriati nelle navi laterali . Antiche fono le Colonne , che fof-

tengono ilCiborio dell’Altar maggiore , e le Tavole diporfido, del-

le quali fono compofti due Pulpiti nella Nave grande ,chiamati dagli

Antichi Awbozes . E’ foftenuta quefta nave da cinque gran pilaftri
per parte , dentro de’ quali fi crede che fieno racchiufe le colonne

antiche ; e ciò fembra probabile , poichè feguendo 1’ ordine de’ pi-

laftri ; continuanogli archi fino al Presbiterio , foftenuti da quattro

Roma Mod. Tom. IL: HLh colon:  
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colonne di granito nero ; e quattro altre di porfido fonoal Ciborio
dell’Altar maggiore. Vicino all’ Ambone dell’ Evangelio è eretta
una gran Colonna molto ftimata di pavonazzetto con belle macchie.
Fuori della porta maggiore fono due Colonnedi granito , e due al.
tre fimili , una eretta nel mezzo dell’Atrio , e l’altra di fuori, nella
via pubblica ; quefta foftiene la Croce Stazionale.

Si offervano nella Chiefa due piccole Scale , che guidano l’una
al luogo , dove S. Pancrazio fu decollato ; e l’altra al Cimiterio fud-
detto. Venerafi il corpo del S. Giovane nella Confeffione , ove ri
pofano ancora i SS. Pancrazio Veftovo , e Dionigi Confeffore.

Era già qui una lapide , o memoria di quel Crefcenzio Nomen
tano » che occcupòcolla fia potenza il Caftello S. Angiolo di Roma;
indi uccifo da’ Soldati Imperiali nelle vicinanze , ebbe in quefta
Chiefa la fepoltura . Nella Sagreftia fi confervano molteSacre Reli-
quie ; fralle quali il Corpo di Sant’ Abondio, , e una mandibola di
Santa Terefa +

In quefta Chiefa Giovanni XXII ricevè Lodovico Re di Napoli,
e Innocenzo III coronò Pietro Re d’Aragona .

Cimiterio de’ SS.Proc8sso e MARTINIANO.

Vvanzandofi fin dove le due Strade Aurelie s’unifcono infieme,
. vi fi vede il Cimiterio de’SS. Proceffo e Martiniano , detto an-

cora di S.Agata , perchè vi furono una dopo 1’ altra le loro Chiefe.
In eflo la Beata Lucina depofè i Cotpi de’ fopraddetti due Martiri,

trasferiti poi da Pafquale I alla Bafilica di S. Pietro.
Poco più oltre è la Villa già poffeduta, e frequentata daS.PioV

Pontefice , oggi dell’Eccellentifima Cafa Ghigi.

Chiefa di S.DororzA e S. SiLvestro , e Ofpizio
de’ PP. Conventuali .

Itornando di nuovo in Città , e dalla Porta Settimiana profe:
È guendo a manofiniftra vedefi la Chiefa Parrocchiale di San-
ta Dorotea, detta da alcuni di S.Silvetro ; al quale ancora è dedi-
cata ; era foggetta alla Bafilica di S. Maria in Traftevere ,, ma ota

la godono i FF. Minori Conventuali della Provincia Romana , che
v° hanno anneffo il loto Ofpizio , ed hanno rifabbricata da’ fonda-
menti la Chiefa, col difegno di Giovan Batifta Nolli . Venerafi il
Cotpo della Santa Titolare fotto l’Altar maggiore , le pitture del
quale, e quelle della Cappella del:Crocififfo , fono di Michele Pace

Jo-
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Fiorentino. 1 8S.Gaetano , e B. Giufèppe Calafanzio, fono di Gio-
vacchino Martoratii da Palermo ; S. Antonio è di Lorenzo Gramic-

cia; in un Altare è un Quadro di Gafparo Prenner Tedefco; S. Fran-
cefto è di Liborio Mormorelli ; e il B. Giufeppe da Copertino , di
Vincenzo Meucci s Nel muro dalla parte delVangelo è una Pie-
tra, fu cui dicefi che rimaneffero impreffe le orme di due Angioli ;
che affifterono alla Crocififfione di S. Pietro . Stava quefta memoria
in una Chiefa del Gianicolo dedicata agli Angioli, oggi diruta, e
l’Anno Santo del 1500 da Girolamo Pafi Rettore di quefta Chiefa
Parrocchiale vi fu trafportata . Nell’ antica Chiefa di S. Dorotea di-
morarorio già in buona compagnia S. Gaetano, e il B. Giufeppe Ca-
lafanzio , e vi concepirono l’idea della fondazione de’ loro Ordini è

Chiefa di S. Giovanni della Marva , e Convento
de’ PP, Miniftvi degl Infermi.

Oco lungiè l’altra Parrocchiale di S. Giovanniix 4A4ica Auress
o, come gl’Idioti dicono , della 442lva , foprannome deriva-

tole da una limofina di Pagnottelle con Croce dorata di fopra , che
qui fi difpenfava » Fu eretta da Sifto IV nel 1475 , per quanto fi leg-

ge nella fesuente Ifcrizione , che fta fulla Porta:

SIXTUS IV ANNO JUBILZEI MCCCCLXXV

Nell’Altar maggiore il Quadro colla B. Vergine , S. Gio: Ba-

tifta s e S. Gio: Evangelifta, è difegno di Giacinto Brandi ( che

vi fece di fua mano i due Angioletti ) efeguito da Aleffandro Vafelli
fio allievo ; che dipinfe ancoraa fotto in fu la Volta della Chiefa
colla direzione del fuddetto fio Maeftro . Il Quadro con S.Girolamo,

e col Beato Giovanni Colombininell’Altare a deftra , fu dipinto da

| Gio: Batifta Pafferi; ma ne è ftato tolto, ed erettovi l’Altare di

© S.Cammillo col Quadro dipinto da Gaetano Lapi da Cagli . Un’Im-

magine della Madonna nell’Altare, che fiegue, è antichiffima di ma-

niera greca non difpregievole. 2 È -
Fu conceduta quefta Parrocchia , dipendente da SantaMaria ia

Traftevere , in tempo di Clemente [Xa D. Urbano Damiano Ro-

mano, allora Generale de’ PP. Gefùati , in occafione , che reftò fop-

preffa queta Religione fondata dal B. Colombino , per fovvenire le

Armi Venete contro il Turco nell’affedio di Gandia; quefto buon Si-

gnore la rimodernò , ed abbelli con difegno d’ Antonio ii UE

fiziano prefentemente quefta Chiefa i PP. Miniftri degl’ Infermi, a

quali la concedè Clemente XI.

S Hhhz A man  
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A manfiniftra della Porticella vedefi un bafforilievo dicreta,
rapprefentante Gesù Crifto avanti a Pilato, che lavafi le mani;
effendo ftato cavato da un Cemeterio , vi fi legge fotto l’ornato:

EX SACRIS ARENARIIS.

Ponte Sisto

Oco più oltre fi vede il Ponte Slo, già detto Aurelio dalla ftra-
da , che va a Porta Aurelia , e Giazicalenfe dal Monte Giani

colo , che gli è in profpetto; edéè lo fteffo , cheil Marliano, ed al-
tri Antiquar) fcrivono effere ftato rifatto di nobili marmi dall’ Im-
peradore Antonino . Effendo poi rovinato , fu detto Porte wotto ; ma
il Pontefice Sifto IV, dal quale ora prende il nome, lorifece, get-
tandovila prima pietra il di 29 Aprile 1473. Nel contiguoGiardino
Farnefe probabilmente furono gli Orti dell’ Imperador Getavicini
al detto Ponte; nelle fponde del quale fi leggono le feguenti Itri:
zioni.

MCCCCLXXV
QUI TRANSIS SIXTI IV BENEFICIO 3 DEUM ROGA » UT PONTIFICEM OPTI=

MUM MAX. DIU NOBIS SALVET AC SOSPITET » BENE VALE  QUISQUISESy
UBI HAEC PRECATUS FUERIS

SIXTUS IV PONT. MAX.
AD UTILITATEM P.R.PEREGRINAEQUE MULTITUDINIS AD JUBILEUM VEN=

TURs PONTEM HUNC, QUEM MERITO RUPTUM VOCABANT , A FUNDA=

MENTIS MAGNA CURA , ET IMPENSA RESTITUIT, SIXTUMQUE SUO NO

MINE APPELEARI VOLUIT.

Chiefa di S.Arortonia , e fuo Muonafero delle Muratte.

A%xanzandofi per andare a S. Maria in Traftevere, s’ incontra la
Chiefà di S. Apollonia, eretta l’anno 1582, e confegrata nel

1585 nell’ abitazione di Paluzza Pierleoni Gentildonna Romana ;
che prima del 1300 avendo quì congregate alcune pie Donne, pet
feverarono quefte fotto la Regola del Terz? Ordine di S. Francefto
nell’ anneffo Monaftero fino al Pontificato di S. Pio V, il quale le
riduffe a claufura , ed a fare la profeffione folenne . Del 1669 furono
unite a quefto Monaftero le Monache di S. Giacomo delle Auratte,
che offervano la medefima Regola . Lepitture de’ fuoi tre Altari,
fono d’Autori incerti. Un Quadrocon S. Giacomo appefò al Ta

fulla
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falla mano deftra , vien creduto del Cavalier d’Arpino ; la Volta fu
colorita da Clemente Majoli.

Di S. MarenzriITA , e Monaflero di Francefcane
Offervanti.

Uafi incontro a quefta è l’altra Chiefa di S.Margherita , edi
ficata da D. Giulia Colonnadel 1564, infiemecoll’anneflo
Monaftero , in cui fono le Religiofe Offervanti di S. Francef

co; indi rifatta nel 1680 dal Cardinal Girolamo Gaftaldi con ar-

chitettura del Cavalier Carlo Fontana, che fece anche la facciata.

Nell’Altar grande, ornato di vaghi marmi,il P. Umile da Foligno

Francefcano dipinfe a frefco la Volta, Giacinto Brandi il Quadro

colla Santa Titolare , e il Cavalier Ghezzi gli Ovati laterali; feb-

beneil Titi attribuifca il Quadro dell’ Altare, e i laterali a Luigi

Garzi. Il S.Francefco nell’Altare a man deftra è opera di Giovan

Batifta Gaulli, detto il Baciceio : e la S.Orfola nell’Altare a finitra

è ftudio di Giovan Paolo Severi .

Delle SS. Rurrina e Stconpa , e fuo Monafiero

d Oblate Orfaline .

A Chiefuola delle SS. Ruffina e Seconda fu conceduta dal Ca-

pitolo di S.Maria in Traftevere l’anno 1600 ad alcune Donne

Foraftiere , che facevano vita comune, le quali con limofine di per-

fonepie la ritorarono,e poi vi aggiunfero una comoda abitazione s

dove vivono molte Oblate , dette Ox/olize , le quali non fon fotto-

pofte ai voti folenni. La memoria in marmo pofta alla deftra en-

trando , ci addita il nome della Fondatrice di quefto luogo , Fran-

cefta Montoix nobile Francefe, la quale morì nel 1618, nel Mona-

fterio da lei fondato del 1602.
Stimano il Fanucci , ed il Marliani , che quefte Sante Sorelle

SA aveffero quì la propria Cafa , fucceflivamente cangiata ino

hiefa.

Spedale di S.Maria e S. GALLICANO Martire s

Uafi incontro vedefi lo Spedale di S. Maria e San Gallicano

Martire, eretto dal Pontefice Benedetto XIII, che ne confe=

grò la Chiefa ai 6. d’Ottobre del 1726. E’ lungo palmi 909 »

largo 43, e vi fono r1oletti , e tutte le officine neceffarie , Sonovi
curata  
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curati tutti i morbi , toltone il gallico. Fu quéfto Luogo pio fab”
bricato con architettura del Cavalier Filippo Rauzzini , e vi furono
impiegati fefanta mila fcudi provvenienti da unlegato laftiatoall’
Archiofpedale di S. Spirito da Monfignor Lancifi + Alcuni buoni Sa-
cerdoti vi fervono gli Uomini ; ed'anthefi efercitano in orazioni,
ed efercizj fpirituali, e dopo due anni devonofare il Voto della Per-
feverariza in quella opera di Carità ; e gli Chierici fi poffono ordi-
nate 24 titulam Hofpialitatis è

Le Dornhe fono fervite da alquante ‘onefte Madrone che dopo
fette anni devono fimilmente>fare lo Mello Voto a tenore della Bolla
di detto Pontefice .

Di S. Acata dn Traflevere, e della Congregazione della Dottrina
Crifliana, e fua Scuola .

I giunge poi alla Chiefa di S.Agata, edificata nell’abitazionedi
S.Gregorio II Romano, che la confegrò , e dedicò alla fud-

detta Santa Martire . Fu poi riedificata con difegno del Recalcati ;

e vi dipinfe il Quadro colla Santa Titolare nell'Altar maggiore Bia-
gio Puccini, di cui è anche.il Crocififfo nell’Altare a deftra. Le pit-
ture nella Volta, e fopra la Porta fono del Troppa . Vicino alla
Chiefa , lo fteffo S. Gregorio fondò un Monaftero di Monaci, che
vi reftarono pet alquanti' Secoli j e poi trasferitifi altrove , rimafe
quefto in potere di alcuni Sacerdoti Secolari, col pefo della. cuta
d’ anime fino al Pontificato di S. Pio V, ilquale l’anno 1571 non fo-
lo in Roma, ma anicora in ogni luogo de’ Fedeli , iftituì una Confra-
ternita di Secolari, denominata della Dottrina Criftiana;ed aliora fi
diede anche principio alla Congregazione de’ Sacerdoti Secolari
detti della Dottrina Criftiana , i quali furono alcuni annidipoifadi-
liti in quefta Chiefa da Gregorio XIII. Quetta però effendoftata fop-
prefla , Benedetto XIV concedè il luogo ai Padri di S. Maria in
Monticelli , che vi rifiedono , e tengono alcune Scuole gratuite per
infegnare a’ poveri Fanciulli, non folo la Dottrina Criftiana , mr
ancora a leggere ftrivere , Arimmetica, e Gramatica .

Chiefa di S.Grisocowo , e Converso de’Carmelitani Calzati
della Congregazione di Lombardia .

Ncontro alla deftritta ha l’ingreffo di fianco la Chiefà di S.Gri
i fogono Martire, eretta fin dal tempo di S. Silveftro Papa,e tt
ftorata nel 701 da S. Gregorio III, che v’edificò ancora l’anneflo

* Mona-
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Monaftero per alcuni Monacifuggiti dall’Oriente in tempo di Leo-
ne Ifaurico , perfecutore delle Sacre Immagini . Fu dipoirifatta da’
fondamenti dal Cardinal Giovanni da Crema ; indi rimodernata
nel 1623 dal Cardinale Scipione Borghefe, che v’aggiunfè il porti-
co,e vi fece il foffitto. E’ foftenuta da ventidue Colonne di granito
orientale, d'ordine jonico , conaltre due di porfido grandi , d’ or-
dine corintio; che foftengono l’arco fopra 1’ Altare di mezzo, e
quattro, altre di granito fononelPortico ; credonfi tutte tolte dalla
Naumachia d’Augufto , o pure dalle Terme di Severo, ne’ fiti con-
tigui additati dagli Antiquarj. Nell’orto è una antica Ifcrizione .

L’Immagine del Santo nelfoffitto dorato, è fatica del Guer-
cino da Cento, della fua prima e gagliarda maniera; l’altra della
B. Vergine col Bambino che dorme, ful Ciborio, è opera del Cava-
lier d’Arpino . Il Quadro con S.Caterina, e S. Barbara nel primo AL
tare a mandeftra è difegno del Cavalier Paolo Guidotti , efeguito
da unfuo coetaneo. 1 tre Angioli nel Quadro del fecondo Altare,
fono di Giovanni da Sangiovanni; Il Crocififfo , colla B.Vergine,e
S.Giovanni ; e la Santa Francefta negli feguenti Altari fono dell’
iftefto Guidotti. Il S. Angelo Cuftode nel quinto del Santiffimo fu
colorito da Lodovico Gimignani; la SS.Trinità , ed altre figure nel-

la Volta da Giacinto Gimignani fuo padre : i Bufti dimarmo , edal
tri lavori ne’ Sepolcri della Famiglia Poli, furono modellati dal Ber-

nini, e ftolpiti da diverfi. Le quattro Colonne d’alabaftro cotogni-

no, che formano Altar maggiore ,vi furono pofte in luogo d’altre-
tante Colonne d’agata, trasferite alla Cappella di Paolo V in San-

ta Maria Maggiore .
Nell’altare feguente (dovefi conferva il Capo di S.Grifogono)

fi venera una miracolofa Immagine della Madonna del Carmine» +

Nell’altro paffata la Sagreftia , il S. Francefco in orazione , è della

Scuola di Santi di Tito. Nel contiguo il S. Domenico, e S. Francef

co, con de’ puttini , è dello fteffo Guidotti . Nel penultimo il Qua-

dro con Santa Maria Maddalena de’ Pazzi fu condotto da Giovanni

Colli , e da Filippo Gherardi da Lucca , che unitamente vi operaro-

no . Il S. Alberto nell’ultimo , è parimente idea del Guidotti.
In quefta Chiefa fu fepolto il celebre Girolamo Aleandro, pri-

mo Cardinale Bibliotecario . Il depofito del Cardinal Gio: Giacomo

Millo Datario di Benedetto XIV, che fta a finiftra entrando in Chie-

fa dalla porta grande, fu fatto da Carlo Melchiorri , di cui fon an-

che le ftatue , c il Bufto di marmo ., Dimorano nel Convento annef-

fo i PP. Carmelitani Calzati , della Congregazione di Mantova, che

l’ottennero nel 1480. Quefta Chiefa è Parrocchiale

,

coltitolo, dî
Cats  
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Cardinal Prete, concedutole dà S.Simmaco Papa . Clemente XInel
1707 chiufe il portico con una nobile Cancellata .

Del) Oratorio della Comracnia DEL CarmiInE

in S. Grifogono .

Ncontro alla fudddetta Chiefa , vedefi un Oratorio affai como-
do, nel quale tifiede una Confraternita di Secolari, fotto l’invo:

cazione del SS. Sagramento , e di S. Maria del Carmine ftabilita
nel Pontificato di Paolo III l’anno 1543 per accompagnare divota-
mente , e colla debita decenza il Santiffimo Viatico : vefte Sacchi
bianchi , coni mozzette lionate ; € ha 1’ infegna d’ un Calice coll’
Oftia. i

Di SAntA Bowosa, 074 SS. Crispino e CRISPINIANO»
dell’ Vniverfità de’ Calzolari è

Oco lungi, verfo il fiume, rittuovafi la Chiefa di Santa Bonofa,
dedicata ai Santi Martiri Crifpino e Crifpiniano. Volendoil

Rettore di ella nell’anno 1480 rifare l'Altar maggiore, vi fcuopri
molte Reliquie, e tra le altre, quelle di Santa Bonofa. Infigni Bene-
fattori di quefta Chiefa furono Ariadeno Roncone Sanefè, e Giovan
Domenico Mauro Cofentino, che più degli altri l’adornò . Era Chiefa
Parrocchiale; ma incorporata poi la Cura alla Chiefà feguente, que-
fta fi poffiede ora dall’Univerfità de’Calzolari, che la provvede del
Je cofe neceffarie , e vi mantiene un Cappellano .

Di S.Satvarora della Cortr, e Ofpizio
de” PP.Minimi .

WD Iù oltre nella frada maeftia , vedefi la Chiefa di S. Salvatore
della Corte 0, come alcuni ferivono, ze/la Corte, 0 perchè fu

qui una Curia degli antichi Romani, e forfè quella, che alcuni chia-
mano 4 Tiibunale Aurelio: o perchè anticamente in quefta contrada
vi avevano una Sinagoga gli Ebrei, che dagli Gentili fi chiamavano
Curti , cioè Circoncifi : o perchè la Famiglia de Curtibus preftafle a
quefta , come preftò ad altre Chiefe, il proprio cognome. Appari-
fce l’antichità di tal Santuario dal fuo Altar maggiore, come anche
dalle fue pitture, che rapprefentano la vita, e morte di S, Pimmenio,
Maeftro dell’ empio Giuliano Apoftata . Sono ineffo i Corpidel
medefimo $.Pimmenio, di S. Pollione, e di S. Melice Martire.
Fu edificata da Santa Bonofa, che la dotò di molte pet Il

ale
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fanto Pontefice Giulio I la fece Parrocchiale. Clemente VIII le uni
Valtra vicina Parrocchia di fanta Bonofa; e nell’anno 1657 il men-
zionato Gio: Domenico Mauro Cofentino di Aprigliano , effendone
Parroco , la ritaurò a fue fpefe, e fcriffe I° Itoria del Martirio dî
S.Pimmenio Martire , ftampata in Velletri nel 1688 in quarto. La
riftaurò aucora più d’ogni altro il Rettore Francefco Serra Ferrarefe.'

Quefta Chiefa alprefente è ftata rimodernata, e quafi fatta di nuovo
dai FF. Minimi di S.Francefco di Paola della Provincia Romana, ai

qualiè ftata conceduta, e che fe ne fervono d’Ofpizio ; concorre»
in effa ingran numeroil popolo a venerare una divota Immaginedel-
la Beatiffima Vergine , detta delle Luce, per il cui mezzofi rice»

vono infinite grazie da’ Fedeli.

Dj S. BENEDETTO IN PiscINULA .

Uindifi paffa alla Parrocchiale di S. Benedetto in Pifcinula,
detta corrottamente 7 Pi/civola, edificata nell’ eftremità di
un vafto Palazzo , che l'antica Famiglia Anicia aveva nel Tra-

ftevere. La fua denominazionein Pifcinula deriva forfe da qualche

Bagno , o Pefchiera , 0 conferva d’Acque, ch’era in detto Palazzo»

one’ foi Giardini. Si vede in effa una divota Cappella, che ( pet
quanto dicono) fervì d’ Oratorio al Santo, mentr'egli abitava da
giovanetto , quando fi portò in Romaperfarvi gli ftudj; 1 Imma-

gine della B. Vergine, che in detta Cappella fi cuftodifte, è per av-

ventura la fteffa, innanzialla quale egli orava. Nell’Altar maggio-

re è un antichiflimo Quadro, chefi crede la vera effigie del Santo,

colorita al naturale mentre viveva, come bene offerva il dottiffimo

P. Giovanni Mabillon ; Monaco Benedettino della Congregazione

di S. Mauro in Francia.

Giace quì fepolto dalla parte del Vangelo fenza veruna me-

moria, Coftantino Gaetano,Monaco Benedettino affai dotto;il qua-

lemorì nel 1650 in età d’anni 84, ed aveva una buona Biblioteca di

Manofcritti , collocata già nel vicino Ofpizio de’ Benedertini Oltra-

montanipreffo la Chiefa diS. Cecilia , e poi trasferita altrove.

Ponrs S. Maria.

to ful Tevere dentro le mura di Roma.. Lo principiò M. Ful-

vio Cenfore, e dopo qualche tempo lo terminarono Scipione

Africano, e Livio Mummio . L’inondazione del Fiume feguita V’an-

Roma Mod. Tom. IL. Ti no

Queti Ponte chiamafi Ponte Rotto,e fu il fecondo Ponte fat-  
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no 1598. ne ruppe due Archi, benchè poco prima fofle fato rifto-
rato da Giulio III , e daGregorio XIII. Nominavafi anticamente Py-
latino, forfe dal Monte Palatino, che gli era in faccia. Alcuni lo
chiamarono Sezzzorio, ma fenza allegarne la ragione , 0 fènza faper-
la. Intempi più moderni fu detto di S.Maria da una miracolofa
Immagine della Madonna, che v'era di fopra: leggefi ivi la feguen-
te Ifcrizione .

EX AUCTORITATE GREGORII XIIL
PONTIFICIS MAXIMI

i $i Bol VR
PONTEM SENATORIUM CUJUS FORNICES

VETUSTATE COLLAPSOS ET JAMPRIDEM REFECTOS
FLUMINIS IMPETUS DENUO DEJECERAT

AD PRISTINAM FIRMITATEM
AC PULCHRITUDINEM RESTITUIT

ANNO JUBILZEI MDLXXV.

Chiefa di S.SAuvatora 27 Ponte di S.MARIA.

Uivicino è una Chiefa Parrocchiale , chiamata ( per cagione
di detta Sagra Immagine , e per la vicinanza del Ponte) di
=S. Salvatore al Ponte S. Maria, e dedicata al Santiflimo Sal-

vatore » Quattordici gran colonne formanole fue tre Navi. Sifto IV
in occafione dell'Anno Santo 1475 la riftorò in miglior forma; eri-
cevè maggior abbellimento dal proprio Paroco l’anno 1700.

Di Sì Manta , e S.Giacowo ir Curranra della Compagnia
de Barjlari .

QUegue poco lungi la Chiefa di S. Maria

,

eS. Giacomoîn Cup-VD) pella ; fi raccoglie dalle memorie di quefta Chiefà, che foffe nel1099 dedicata al Salvatore » € che poi otteneffe il nome di S. Maria
coll’occafione ; che fanta Francefca Romana, la quale v’aveva con-
tigua una fha Cafa , vi fece unpiccolo Spedale , dedicato alla B.V.
Maria , in cui ferviva agl’infermi. Ebbe pofcia il nomedi Cappella,
0 per meglio dire di Cuppelle , dalla Compagnia de? Barilari, chenel 1540 l’ottenne dalle Monachedi Torre: di Specchi , come Eredidella loro Fondatrice .

Gran
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Giarpino PamriL e Ripe Grande.

Ontiguo ad effa verfo Santa Cecilia, è un Giardino del Princi-

pe Pamfilj, riguardevole per le amene profpettive del Tevere,
e pel fuo bel Cafino .

Di S. Crcitia ir Troflevere, e fuo Monaftero.

I paffa quindi alla vaga , e divota Chiefa di S. Cecilia , che'già
fu cafa di quefta fanta Vergine, e Martire Romana . La confe-

grò Sant'Urbano I; S. Gregorio Magnola riftaurò , e le concedet-
te la Stazione nel Mercoledì dopo la feconda Domenicadi Quarefî»
ma. S. Paquale1 la rifece da’ fondamenti nell’ 821,e vi trasferì
dal Cimiterio di S. Callifto i Corpi della detta Santa, di S. Vale-
riano fio fpofo , e di $. Tiburzio fio Cognato . Fu poffeduta lungo
tempo da” Monaci Umiliati , 1’ Ordine de’ quali eflendo ftato fop-
preffo da S. Pio V l’anno 1570, Clemente VIII la diede , ad ittane
za di Maura Magalotti Dama Romana, quì fepolta, jalle Monache
Benedettine, che v’hanno fabbricato un bel Monaftero . Il Cardinal
Paolo Emilio Sfondrato , Nipote di Gregorio XIV,l’adornò fontuo-
famente , facendovi la nobilifima Confeffione , e un pavimento in-
torno all’Altar maggiore,tutto d’alabaftro interfiato di rariffime pie-
tre orientali, e con quattro Colonnefingolari di bianco e nero anti-
che. A’ noftri giorni il Cardinal Francefco Acquaviva nel 1725,
e dipoi il Cardinal Trojano fuo Nipote , l’ hanno accrefciuta di bel-
lezza , e di pregio, comefi raccoglie dalle Ifcrizioni .

Viene divifa quefta Chiefa in tre Navi da due ordini di Colon-
ne in numerodi ventiquattro , ed effendo di pietra noftrale, dal fud-
detto Cardinal Francefto furono ricoperte di calce ; fi vedono xx11
Colonne negli Altari ; Je quattro rariffime di bianco e nero al Ci-
borio , due d’affricano , e due di granito nel portico . Entrando in

Chiefa a man dritta , v'è il Depofito del Card. Adamo, Ammini-

ftratore del Veftovato di Londra , morto nel 1495.I feftoni, ed altri
ornati fotto la volta nell” entrare per la porta grande , fono di Fabri-

zioParmigiano ,e i puttini, di Marzio Colantonio È È

Paflato il primo Altare a man deftra, in cui fi venera un anti-

chiffiimo Crocififflo, s’entra nella divota Camera , dove la Santa

aveva il Bagno , e dove dal carnefice fu ferita a morte ; fono in efla

var) pacfi dipinti da Paolo Brilli; ma iltondo con un Angiolo che

incorona Santa Cecilia e S.Valeriano fuo Spofo , è d’incerto Suoi ;
I i i 2 che  
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che ha cercato d’imitare Guido Reni ; e dell’ifteffa manoè il Qua-

dro dell’Altare ,. che rapprefenta la Decollazione della Santa. Era
quefto il fuo Bagno , e vi fi vede ancora antico tubo di piombo,

‘ che portava le Acque chefi rifcaldavano nella Camera fotterranea ,
e i canali di terra cotta , da’ quali in più parti veniva il vapore, che
rifcaldava la Camera del Bagno .

Rientrando in Chiefa , fi truova a deftra il ricco Depofito del
Cardinal Sfondrato, le cui Statue furono ftolpite da Carlo Maderno
ed appreffo una ornatiffima Stanza , dove in Vafi dicriftallo , ar-
gento , ed oro, fi confervano molte Sacre Reliquie, infieme col Velo
di S. Cecilia ; e tanto le pitture nella volta , quanto il Quadro au
manodeftra , fono opere di Luigi Vanvitelli . Nell’Altare contiguo
il Quadro coll’Apoftolo S. Andrea coronato da un Angiolo, è del
Cavalier Baglioni, che fece ancora la Maddalena nel fuffeguente.
Nell’ ultimo Altare da quefta parte, la Flagellazione del Salvatore
alla Colonna è del Cavalier Francefto Vanni .

Nell’Altar maggiore formato di marmopariocolle quattro Co-
lonne accennate , s’offerva in un tondino un piccolo Quadro con
Maria Vergine 3 creduto da alcuni di Guido Reni , da altri d’Anni-
bal Caracci., ma è d’incerto Autore della Scuola di Guido, comelo
è ancheil Crocififfo nell’altro tondino. La Statua della Santa fu fcol-
pita da Stefano Maderno ; e il bellifîmo Sepolcro della medefima,
é tutro d’ alabaftri,, diafpri, agate , ed altre pietre orientali.

Si fcende poi nella Confeffione , dove fono quattro Altari con
altrettanti Quadri . Unodi quefti , in cui fi vede la Santa motibon-
da con due Donne, che le tergono il fangue delleferite , è opera
del fopradetto Vanni ; un altro, che rapprefenta S. Valeriano, S. Ti-
burzio , e S.Maffimo Martiri , con S.Urbano , e S. Lucio Pontefici
e Martiri, è fatica del fuddetto Baglioni . Fra quefti due Quadri ri
pofano i Corpi de’ mentovati cinque Santi, e feparatamente dentro
una Cafla d’argento ( il cui prezzo fu, fecondoil Baronio neltom.9
degli Annali 44 Azzum Chrifti 821, di ftudi Romani quattro mila.
trecento novantatrè ) ripofa il Corpodi S. Cecilia intero , e incor-
rotto nella pofitura medefima, che fi vede la fua Statua, colpita,
come fi diffe, dal Maderno,collocatovi dentro da ClementeVIlI l’an-

no 1599 dopola fa liberazione miracolofa dalla Podagra. Gli altri
due Quadri con S.Agnefe , e S.Caterina fono opera dello fteffo Ba
glioni . Sotto ciafcheduno di quefti Altari fono Vafi di finiffime pie-
tre , piene di facre Reliquie , e così innanzi ad effi, come intorno
alla Confeffione » ardono fempre novanta lampade d’ argento‘

Fu ritrovato il Corpodi quefta Santa Vergine, e Martire , in
tempo
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tempo del medefimo Cardinal Sfondrato, dentro una Caffa di cipref-
fo, inclufa in un’altra di pietra, nella quale erano fcolpiti i feguen-

ti verfi con una Croce nel mezzo .

Hane Fidei Zelo Paf gchalis Primus ab imo
Ecclefiam renovans cim na vequirit
Elevat inventum vene frande Martyris alme

- Cecilia Corpus hoc il |lud marmore condens.
DSS

Lucius , Urbanus huic Pontifices fociantar ,
Vofque Dei tefles Tibur |ti, Voleriane è Maxime
‘Cum diltis conforiia digna tenetis:
Hos colite egregios devote Roma Parrowos »

Nel primo Altare dalla parte del Vangelo i SS. Apoftoli Pietro
e Paolo gli colori il Baglioni ; ma effendoftati ritoccati, non fi rico-
noftono più per fuoi; il Martirio di S. Agata nel fecondo, è di buo-
na mano: S, Benedetto , e S. Stefano con S. Lorenzo negli altri due
Altari fono di Giufeppe Ghezzi. Le pitture , che fi vedononel nuo-
vo foffitto della Nave maggiore , furono condotte da Sebaftiano Con-
ca : le altre nelle Navi minori da Giovanni Zanna , Vincenzo Con-

ti, e Tarquinio Viterbefè .
Soprai capitelli delle Colonne Pafquale I fece dipingere tutta

la ferie de? fuoi Predeceffori da S.Pietro fino al fuo tempo, le quali
antichiffime Immagini, non fenza dolore de’ dotti, infieme con quel-
le delvecchio, e nuovo Teftamento , e di moltiffimi Santi , che tutte
le pareti laterali divotamente adornavano , a’noftri rempi fono ftate
levate. Anche la Tribuna fu fatta da Pafquale I, tutta di mofàico.
Fralle molte facre Figure v'è eziandio la propria del detto Pafquale,
fcolpita col quadrato in tefta, e la Chicfa fralle mani, e fotto Vera:

no efpreffi nove Verfi riportati dal Canonico Marangoni de Riti
Gemtilefchi a pag. 411.L’Arco Trionfale ornato di Sacri Mofaici por-
tava nel mezzoil nomedello fteffo Pafqualepofto in cifra, ma tutto
è ftato diroccato , effendovi rimafta la fola Tribuna . *

In un angolo del Cortile avanti alla Chiefa è un Vafo antico
cinerario molto bello , e affai grande , che era prima nel mezzo. Il

muro efteriore del Cortile fu fatto dal Card.Trojano , con difegno
del Cavalier Fuga ; e Agoftino Corfinifcolpì gli Angioli, che for

tengono l'Arma. Ebbe quefta Santa Vergine altre due Chiefè, l’una
nelCampo Marzio, e l’altra a Monte Giordano; e quefte ancora,
erano ftate fue Pofleffioni. ì

Della  
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Dell’ OratorIo di S. Cecina ; efua Confraternita .

Vendo Pafquale primoriedificata , comefi è detto , la Chiefa
A di S.Cecilia, fondò fucceflivamente quet’ Oratorio, nel qua-

le molti Secoli dopo, cioè nel 1575 fi uni una Confraternita fotto
{° invocazione del SS.Sagramento, e di S. Andrea, e S.Cecilia, af
fine di accompagnare con maggior decoro il SS. Viatico della Par-
rocchia . Veftono i Fratelli Sacchi roffi, e mozzetta bianca coll’Im-
magine del Santiffimo , e de’ Santi loro Titolari .

Di S. Giovan Batista de’ Gezovefi, efua Confraternita ,
e Spedale .

U Scendofi perla porta laterale di quefta Chiefa, viene incontro
la Chiefa di S. Giovanni Evangelifta de’ Genovefi , eretta da

Mario Duce Cigala nobile Genove&, Teforiere del Fifco Apoftoli-
co ; che dotò lo Spedale unito ad effa , perchè vifi curaffero i po-
veri Marinari nazionali infermi , che vengono in Roma. Nella parte
efteriore della Chiefa leggefi la feguente Icrizione:

Maria Dux Cicala Genuèn. ob Fidem ac Religionema Sisto IV
Pontifice Maximo Fifco Apoflolicofervando elebtus . Vixit Ans t0D7.
Hofpitale boc pauperibus nautis olend. È morbo curand.pecuniafua 0
fond. faciund. tefamento reliquir, dote non preterita . Hic fius e)
quarto Non. Aug. An. Sal. MOCCCLXXXI,

Nell’ ultimo Sacco di Roma effendo ftati ufurpati i benidi det-
to Spedale, Gio: BatiftaCigala per confervare Ja memoria del fio
Avo Benefattore , creato Cardinale da Giulio III nel 1551 li ri
però in buona parte, e diede in cura a'Genovefi la Chiefa . Fu eretta
in effla l’anno 1553 una Compagnia, che diftribuifce nel giorno
Feftivo otto doti di Scudi venticinque alle Zitelle Nazionali.

Ultimamenteè ftata rimodernata , ed abbellita quefta Chiefa
dal Marchefe Piccaluga , che avendola ingrandita , e adornata di

vaghe pitture , e ftucchi , v? ha ancora rinnovatigli Altari, e fatti
due ben aggiuftati Coretti laterali all’Altar maggiore , di modotale,
che vedefi al prefente affai migliorata , ed in iftato, e formapiù
nobile. Con fuo proprio difegno vi ha parimente aggiunta una nuo-
va Facciata, ed um'affai bella Cappella dedicata a S. CaterinaFief
chi Adorno , ornata di ftucchi , e pitture , fotto il fuo padronato,

e della
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e della fua Famiglia . Il tutto è ftato fatto colla direzione del Car-
dinal Protettore Giovan Batifta Spinola .

IlQuadro col Santo , che battezza Noftro Signore, nell’ Altar
maggiore , e il S.Giorgio nel fuo Altare a finiftra , fono opere di
autori incerti , ma diligenti. La B. Vergine di Savona nell’Altare
a deftra , è ftudio di Giovanni Odazzj, allievo del Baciccio ; S. Ca-
terina nella fua Cappella , e la pittura nel foffitto , fono d’ Odoar-
doVicinelli ; il foffitto della Chiefa è lavoro di Michel’ angiolo
Cerruti .

ConservaroRrIO di S. PASQUALE.

Albaltra parte della Strada , ch'è alfianco di quefta Chiefà ,

refta il Confervatorio di S. Pafquale per le povere Zitelle,
nuovamente qui trafportate .

Chiefa di S.Maria dell’ Orto se fua Archiconfraternita ,
e Spedale.

i:via, che paffa tra le fuddette Chiefe , conduce dirittamente

a quella di S.Maria dell'Orto, edificata circa l’anno 1489

da varj devoti con difegno di Giulio Romano; e ornata poi di Fac-

ciata da Martino Lunghi. )

Nella prima Cappella a deftra la B. Vergine falutata dall An

giolo dipinta ful muro , è lavoro infigne di Taddeo Zuccheri. Nella

feconda Filippo Zucchetti dipinfe tanto il Quadro dell’Altare, che i

laterali, e Tommafò Cardani la Volta. Nella terza la Beatiffima

Vergine co” SS. Giacomo, Bartolommeo , € Vittorio , furono colo-

riti dalCav. Baglioni . Nella quarta , dove fi onora il SS. Crocififlo

di legno, vi fece molte figure Niccolò da Pefaro » i

Nell’Altar maggiore la Tribuna di marmo fu architettata da

Giacomo della Porta, e vi fi cuftodifte una miracolofa Immagine

della Madonna, che ftava full’ingreffo d’ un Orto ; € da ciò ebbe la

fa denominazione . Fralle pitture a frefco , che abbellifcono quefto

Altare, lo Spofalizio , e la Vifitazione della Santiflima Vergine

fono di Federico Zuccheri: la nafcita del Signore è di Taddeo fùo

fratello : alcune Iftorie della Madonna nella Volta fono del Cava-

lier Baglioni : i Profeti, ed altre figure preffo la Voltafono de fud-

detti Zuccheri; e le Sibille di Cefare Torelli, di cui fon’anche1 put-

tini, e feftoni in una lunetta della volta , con due fisurine intorno

viacenti .giacenti Nella  
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Nella Cappella dedicata a S. Francefco d’Affifi, che v'è inta-

gliato in legno, laftiovvi altre fue memorie Niccolò da Pefaro. Nel:
la contigua il Quadro co’ SS. Ambrogio , Carlo , e Bernardino , co-
me anchei laterali , fono del menzionato Baglioni ; cheregolò nel-
la fuffeguente il Quadro con S.Gio:Batifta , e fece nell'ultima il
S.Sebaftiano col rimanente ; nella penultima però , rinnovata l’an-
no 1750, fu meffo uni Quadro condotto da Corrado Giaquinto, co’la:
terali del Ranucci .

In quefta Chiefa è offervabile un beli’Angiolo di marmo, fcol.
pito da Monsù le Gros. Nella Volta maggiore, l’Affunzione di MV.
al Cielo fu colorita da Giacinto Calandrucci : 1’ Immacolata Conce-
zione da’Fratelli Giufeppe , e Andrea Orazj: il S.Francefto da Ma«
rio Garzifigliolo di Luigi ; e la Rifurrezione del Signoredallo ftef.
{o Calandrucci . La Volta minore a deftra dell’Altar grande, fu di-
pinta da Gio: Batifta Parodi Genovefè ; quella a finiftra da Luigi,
e Mario Garzi. GliOvati fulle due Porte vicineallo fteflo Altare,
l’uno colla venuta dello Spitito Santo, e 1’ altro con Sant’ Anna, e
S.Gioacchino , fono opere d’ Andrea Procaccini. Il Tranfito di
San Giufeppe, e il Prefepio negli Ovati incontro, fono ftudj de’fud-
detti Fratelli Orazj .

L’ Univerfità delle Arti, che vendono frutta, erbaggi ,e cofe
fimili, detta de’ Fruttaroli , ePizzicaroli , come proprietaria di que-
fta Chiefa , e del fuoOfpedale , vi ha fatta ultimamente una bel-
liffima incroftatura di marmifini, e unfingolare ornamentodi fuc-
chi dorati , che la rendono affai diftinta fralle Chiefè di Roma.

E’opinione de’più fenfati Antiquarj, che in quefto luogo foflero i
Prati Muzj, donati da Romani a Muzio Scevola in premio della fua
imprefa controPorfenna . Altri nondimeno credettero, che quivi
foffero i Prati Quinzj ; ed altri che i Prati Quinzj, ed i Muzj ff
fero vicini. Hanno le fuddette Univerfità unite il proprio Orato-
tio dentro al gran cafamento contiguo , dove fi vede un affai como-
do Spedale pergl’Infermi , aperto dalla Univerfità de? Fruttatoli per
li fuoi ammalati molti anni dopo la fondazione della Chiefa, e ricevè
poi la fia perfezione dall’Univerfità unita de’ Pizzicaroli nel 1616.

Chiefa di S.SALvatoRE degl InvaLiDI, e Ospizio
de’ FanciutLI di S. Micuzte 2 Ripa è

I quà fi paffa all’Ofpizio Apoftolico è detto comunemente di
k# S.Michele, da una Cappella già ivi eretta nel 1686,colladirezione del Cavalier Mattia de’ Roffi , dedicataallo fteffo Arcan-

giolo
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giolo S. Michele da Tommafo Odefcalchi Limofiniero , e Parente
del Venerabile Innocenzo XI. Fu quefto Ofpizio ftabilito per follie-
vo, e ricovero de’ Fanciulli miferabili di Roma,i quali effendo ftati
nel principio fepatati dagli altri poveri delio Spedale di S.Galla_,

furono nel 1684. dal fuddetto Tommafo Odefcalchi ftabiliti in un
Palazzino fituato a Piazza Morgana, e confegnati con ordine Pon-
tificio alla cura , e direzione de’ PP. delle Scuole Pie. Effendo po-
fcia arrivati al numero d’ottanta, il medefimo Pontefice li follevò
colla limofina di ftudi 150 il mefe , e molti di eflì fi diftribuirono
per diverfè botteghe d’Artigiani , acciò v’apprendeffero le arti più
ial loro genio. Da quel Palazzino poi fono ftati qui traf-
eriti.

Dopo la morte del menzionato Pontefice, Innocenzo XII fuo
fucceffore accrebbe di molto l’Ofpizio ; mentre foppreflo il Luogo
pio, nominatode’ Lerserati , già fituato nel mezzo del Corfo di Ro-
ma, coll’ unione totale dell’entrate di effo, e con la traslazione de?

Putti ivi dimoranti , s’accrebbe il numero di quefti Fanciulli fino a

260, e furono in tale occafionepofti fotto il governo d’una Congre-
gazione di Deputati, creata fopra lo ftato de’ Poveri dell’Ofpizio
Apoftolico di S.Giovanni Laterano , e fotto 1’ accennata direzione

. de’ PP. delle Scuole Pie. Clemente XI ancora coll’ opera del Ca-

valier Carlo Fontana lo ampliò, aggiungendovi l’Ofpizio per gli Vec-

chi, e Invalidi dell’uno, e dell’altro feffo, che ftavano a Ponte Sifto;

e la Cafa di Correzione perli giovanetti diftoli , e di mala vita ;

E in luogo della fiddetta Cappella, v'ereffe interiormente una Chie-

fa fotto l’ invocazione di S. Sa/varore deg?” Invalidi, e di S. Michele:

e Clemente XII. fucceffivamente vi fece aggiungere il Carcere per

le Donne di mal coftume, e delinquenti . ,
A

Di S.Maria della Torna , detra del Buon Viacsio.

SI alla gran Facciata di quefta gran Fabbrica , fi vede lau

nuova Chiefuola di S. Maria del Buon Viaggio, così chiamata

da’ Marinari . Era già fituata vicino al Fiumecontitolo di SMAa-

ria della Torre , per una Torrefattavi edificare da S.Leone IV circa

l’anno 848, più elevata d’ alcune altre poco diftanti fulle rive del

Tevere , per impedire le fcorrerie de? Saraceni , che venivano bene

fpeflo pel Fiume a danneggiare la Città .

Rome Mod. Tom. IL. Kkk Del-  
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Della DocanA nuova di Ripa GRANDE.

Onoqui i moderni Navali , poco lontani dagliantichi , che era-
no full’altra {ponda del Tevere verfo l’Aventino. Il Porto, chia-

mato di X/pagrande , dove fi sbarcano le Merci condotte per ma-
re, e l’Edifizio, dovefi cuftodifcono, detto altrimenti Dogaza, fu-
ronofatti coftruire dalla provvidenza d’Innocenzo XII,conarchitet-
tura di Mattia de’Roffi, e di Carlo Fontana, chevi fecero un Porti»
co affai comodopercoprire l’ ingreffo dalle pioggie, e dal Sole, ed
ampie Camere per cuftodia delle Merci, che giornalmentefi sbar-
cano ; e v’aggiunfero ancora molte buone abitazioni per ufo de’
Miniftri della Dogana.

Porta PortasE.

On molto lungi vedefi la Porta della Città, chiamata volgar-
mente Porrefe, cioè Portuenfe , e Portunnenfe dal Potto Ro-

mano, al quale efla conduce, e dal Tempio, che aveva Portunnoin
effo Porto. La chiamarono molti Nve/e ; ma il Nardini dimoftra,
che la Navale era quella di S.Paolo fotto 1 Aventino dall’altra par-
te del Tevere. Fu rifatta da Arcadio , e Onorio Imperadori, nel
riftorar che fecero le mura di Roma ; e ultimamente fùriedificata
da Innocenzo X con bella architettura .

Cimitarj zella Via PorteasE +

Er la ftrada, che efce da quefta Porta, nominata da Publio Vit-
tore Via Portuenfe s erano , e fono in qualche parte molti Ci-

miter) di SS.Martiri, de’ quali parlano Adone , Beda, Pietro Mal
lio , Cencio Camerario , il Padre Onofrio Panvinio , ed altri.
1 principali furono quelli di S. Felice, da cui fu detta di S. Felice an-
cora la ftrada; quello di Pozziazi, ovvero de’ SS. Abdone Sennen:
quello di Gezerofa adSextum Philippi : e quello di S. Gizlio Pontefi-
ce. Il Bofio vi ritrovò anche un Cimiterio degli antichi Ebrei, cava-
to rozzamenteneltufo, e in varj luoghi fegnatocolla figura del Can-
delabro di fette Lucerne . A?°tempi del Biondo vi fi vedevano an-
corta gli avvanzi d’una Chiefà s dedicata a S.Pietro Apoftolo intor=
no al 6/70, comeriferifte il Bibliotecario .

Di
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Di S.Maria del Riposo +.

Uori della fteffa Porta, camminandolungo la Ripa del Tevere,
fi truova la piccola Chiefa di S. A4ariz del Ripofo ( nome dato-

le da’ paffaggieri , che qui orandofi ripofavano alquanto ) già Cap-
pelletta antica , che minacciando rovina, fu rinnovata nel 1600 da
Maflimo de’ Maffimi Nobile Romano, che poffedevai terreni adef:
fa contigui.

Di S. Prassepe 2) Pozzo PantALRO +

lù avanti è anche la Chiefa di S. Praffede , che il Volgo ignaro
chiama di S. Pe/fera , edificata da Teodora Matrona Romana,

preflo al 400. E’ unita al Capitolo di S. Maria in Vi4/ar4 , che ne
gode l’entrate, e vi fa celebrare la Santa Mefla ne’ giorni di Fefta.
Veggonfi in effa le Immagini de’ SS.Ciro e Giovanni, Martiri Alef
fandrini , che vi furono fepolti da S. Innocenzo I, come dimoftra
un’ antica I{trizione , che vi fi legge.

Di S.Francesco A Ripa, e Corvento di Minori
Offervanti Riformati .

Itornando nella Città , e prendendo la ftrada a mano finiftra,
fi giunge alla Chiefà di S. Francefto , ceduta da’? Monaci Be-

nedettini, che vi dimoravano , al Serafico Padre S. Francefto 1229,
col confenfo di Papa Gregorio IX. Fu pofcia riattata dal Conte Ri-
dolfo dell’Anguillara nel fito d’uno Spedale , dove il Santo alberga-
va infieme co’ fuoi compagni, quando venivano in Roma; e amplia-
ta da Lelio Bifcia, che vi tece il Coro, che da Aleffandro Viperefthi
fu maggiormente dilatato. Il Cavalier Mattia de’ Roffi , per la mu-
nificenza del Cardinal Lazzaro Pallavicini, l’ha rimodernata, aven-
dovi con fuo difegnofatte la volte , e la Facciata, e riftorato an-
cora il Corivento anneffo , dove abitano i Padri Minori Offervanti

Riformati.
Entrando in Chiefa, nella prima Cappella a deftra, in cui è

un Crocififfo di rilievo in legno, fcolpito da Fr. Diego da Milano,
Laico di quefto Convento, fi offerva il Depofito del dotto Car-
dinale Michelangiolo Ricci, con buone fculture . Nella fecondail
Quadro con S. Giovanni da Capiftrano è opera di Domenico Maria
Muratori Bolognefe , che vi fece anche i laterali, ed il rimanente.

Kok Nel.  
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Nella terza il Quadro colla B.Vergine, e S. Giufeppe, fu colorito da
Stefano Legnani Milanefè , fcolaro del Cignani,e poi del Maratta;
le altre pitture fono di GiufeppePafferi, e l’architettura di Giovan-
ni Corbelli intagliatore . Nella quarta de’ Rofpigliofi , difegnata da
Niccolò Michetti, il Quadro con S. Pietro d’Alcantara , e S, Paf.
quale Baylon è di Giufeppe Chiari ; gli ovati della volta di Tom-
mafò Chiari; i Depofiti della Famiglia Rofpigliofi, colle quattro Vir
tù Cardinali, furono lavorati da Giufeppe Mazzuoli; vi fono due
Colonne di verde antico.

Ne? due Pilaftri laterali dell’Altar maggiore,difegnato col Ta-
bernacolo da Antonio Rinaldi, Ie immaginidi S. Gio: Batifta, edi
S. Lorenzo furon dipinte da Paolo Guidotti . Nel Coroil Quadro
con S. Francefto in eRtafi , è del Cavalier d’Arpino; le altre pittu-
re fono di Gio: Batifta da Novara . Nella Cappella fuffeguente, fat-
ta buona parte di marmo, e difegnata da Giacomo Mola,fu pofta da’
Signori Altieri la Statua della B.Lodovica Albertoni fcolpita per-
fettamente in marmo dal Cav. Bernini,

e

il bel Quadro con Gesù,
MariaVergine, e S.Anna èdel Baciccio; le altre pitture del Cav.Gaf
paro Celio , fcolaro del Roncalli. Nella Cappella contigua, il Crifto
mortoin feno alla B. Vergine, vien tenuto d’Annibale Caracci : e
il Depofito di Laura Mattei , difegno del Paffarelli, ha il bufto feol-
pito da Niccolò Menghino , col bafforilievo antico incontro , ch'è
notabile. Nella penultima il Quadro colla Santiffima Annunziata
è di Francefco Salviati; e le altre pitture del fuddetto Giambatifta
Novarefè . Nell’ultima i Quadri colla Concezione; Naftita , e Af
funzione della Madonna,furono coloriti il primo da Martino de Vos,
il fecondo da Simone Vouet, il terzo da Antonio della Cornia: e le
pitture della volta furono, col difegno del medefimo Vouet,colorite
da un fio allievo. Ailati della porta , e per le navi della Chiefao
fono i monumienti delle Famiglie Spinola , e Raggi, con Bufti di
metallo , e quelli d’ altre Famiglie con Bufti di marmo; Quello del-
la Marchefa Paravicini è d’Ercole Ferrata.

Nella Sagreftia è un Crocififfo, che fi dice parlaffe al fanto Padre
Serafico. Nel Convento è la ftanza,, dove il Santo abitò, ridottain
una divota Cappella dal Cardinale Aleffandro Montalto , e dal Cat-
dinal Ranuccio Pallavicino ornata d’ un belPAltare , ove fi chiudo-
no con ingegnofa invenzione moltiffimi Reliquiarj d’argento

;

il
Quadro con S.Francefto , fu fatto dipingere dalla B. Giacomadi
de” Sette Soli, mentre il Santo viveva: ma fi crede piuttofto del Do-
menichino ; V? è la pietra ; fulla quale il medefimo S. Francefcopo-
fava il capo mentre dormiva . Nel Chioftro diverfè Iftorie di sn

giofi ,
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giofi, e Santi dell’Ordine , furon dipinte da Fr. Emmanuele da Co-
mo, Laico di quefta Famiglia .

Il S. Francefto dipinto a frefto fuori di quefta Cihefà in una
nicchia , dov'è la fontana , era di Guido Reni, ma prefentemente è
quafi affatto fvanito.

De' SS. Quaranta Martiri di Sebafle, e S.PAasquara Barton,
e del Convento de’ Min. Offer. Scalzi Spagnuoli.

N Ello ftradone , che da S. Francefto a Ripa conduce a S. Cali-
fto, vera una piccola antica Chiefa , dedicata da Califto-1}

nel 1122 ai SS. Quaranta Martiri, e anneffa a S. Maria in Trafte-
vere , che poi conceduta all’Archiconfraternita del Gonfalone , fu
rinnovata nel 1608. Clemente XII nel 1736 la diede ai PP. Minori
Offervanti Alcantarini Spagnuoli , i quali vi fabbricarono fubitoil
comodo anneffo Convento perloro abitazione , e poi nel 1744 rife-
cero da’ fondamenti la Chiefà, coltitolo di SS. Quaranta , € S. Paf

quale ; con difegno di Giufeppe Sardi Romano.
S. Antonio e S. Diego nel Quadrodel primo Altare a mano de-

ftra entrando in Chiefà è di Giovanni Sorbi Sanefe; S.Pietro d’Al-
cantara nella feconda di Monsù Lamberto Krahe Fiamingo; S. Paf-

quale nella terza di Salvator Monofilio Meflinefè . Il Quadrodell’
Altar maggiore col Martirio de’ Santi Quaranta fu dipinto da Luigi
Tufli Genovefè ; de’ due laterali , il S. Gio: Batifta, da Gioacchino
Duran Spagnuolo ; e il Martirio del B. Giovanni di Prado , da Mat-
teo Panaria Palermitano; di cui fon’anchele pitture dell’ovato, col
S.Pafquale nella facciata , equelle della volta ,e del catino . La Sa-

cra Famiglia nella Cappella feguente è di Francefto Preziado Spa:
gnuolo; la Concezione di Maria Vergine nell’ altra del fuddetto
Luigi Tufiì ; e S. Francefto , che riceve le Stimate , nell’ ultima del
mentovatoSorbi.

In quefta Chiefà v? è Stazione in alcuni giorni dell’anno; il
giorno della Fefta de’ fanti Martiri , che cade ai 9. di Marzo,vi fi
diftribuifte copiofà limofina di paneai poveri »

De’ SS. Cosmo e Damrano, delta volgarmente
S. Cosimato , e Adonaflero anze(fo.

! i ‘Enendofi poi a manfiniftra, fi giunge alla Chiefa de’ Santi
Cofino , e Damiano, volgarmente di Sì Cofizzzo , già Mona-

ftero di Benedettine , indi conceduto alle Monachedi Santa Chiara,
che  
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che principiarono ad abitarvi nel 1450. Sifto IV rifabbricò la Chie.
fa, c il Monaftero da’ fondamenti , comefi deduce da quefta Itri.
zione pofta full’Architrave della porta :

SIXTUS IV. PONT. MAX. FUNDAVIT
ANN. JUBIL. MCCCCLXXV.

Le fuddette Monache profeffano ftretta Offervanza, a cui fi obbli-
garono del 1550 fotto la direzione di due buone ferve di Dio Ro-
mane SuorSerafina , e Suor Teodora, le quali vi vennero da un Mo-
naftero di Foligno.

Nell’Altar maggiore della Chiefà fi venera un’ Immaginedel-
la Santiffima Vergine , che fi crede colorita da manoangelica , tan:
to è divota. Stava anticamentein S. Pietro fopra l’Altare de’ fanti
Proceffo e Martiniano ; e perchè era moltoricca digioje, nel Ponti-
ficato di S.Leone fu fpogliata de’ fuoi preziofi ornamenti daalcuni
ladri, che attaccatala ad un faffo , la gittarono dal Ponte S. Angiolo
in mezzo al Fiume, ma foftenuta miracolofamente full’acqua, fer-
matafi al Porte Rotto, fu prefa,e collocata in una Cappellafallo fel.
fo Ponte : pofcia nella proffima Chiefa di S. Salvatore, dondefù
trafportata in quefta.

Le pitture dalla parte del Vangelo, fi credono di Francefco da
Caftello ; e quelle dalla parte deil’Epiftola , di Cefare Torelli. Le
prime Iftorie dipinte intorno alla Chiefa , cioè quelle ne’ fiti inferio-
ri , fono del fuddetto Torelli; quelle, che fono ne” fiti faperioti,
di Gio: Angelo Canini. L’Altare ornato d’antichi Baffitilievi , era
già in S. Maria del Popolo, ov’ è la nuova Cappella fattavi dal Car-
dinal Cibo . Ripofanofotto quefto Altare i Corpi delle fante Mar-
tiri Fortunata e Severa, collocativi dal medefimo Porporato.

Nel Cortile v'è una vaga Fontana , erettavi nel 1731, e vi fu
pofta la bella Concadi granito in forma ovale, con anelli, e telte
di Leoni nelle facciate , la quale ftava già fu un’altra bafe, oveora
s’oflerva la nicchia coll’effigie di S. Antonio di Padova. Servi que-
fta Conca, comeancora altre fimili, preffo i Romaniperufo de’ loro
Bagni.

Di S. Catisto , e Monaflero anne(fo de? PP. Benedettini

Calfrenfi«
AVicina è l’antica Chiefa di S. Califto , dedicata , 0 piutto-

1 fto riftaurata da Gregorio III, e conceduta da Paolo V a’Mo-

naci Caflinenfi in compenfò dell’abitazione s tolta loro fu] Quirina-

i Jen
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le, per dilatare il Palazzo Pontificio. Fu già cafa d’un Soldato Ro-

mano , dove il Santofi ritrovava, per fuggire le perfecuzioni de’
Gentili, e dove anche mori , gittato in un pozzo, che tuttavia qui
fivede. I fuddetti Monaci |’ hannorifatta da’ fondamenti , eri
dotto ad ufo di Monaftero il palazzo contiguo, architettato da Ora-
zio Torregiani.

Il Quadro colla B. Vergine , ed altri Santi nell’Altar maggiore
€ opera d’Avanzino Nucci da Città di Caftello ; che dipinfe ancora
nel foffitto della Chiefa l’IRoria di Palmazio. Il Martirio di S. Ca-
lifto nell’Altare a deftra , fu colorito da GiovanniBilivert Fiorenti-
ho; e ilS. Mauro nell’Altare a finiftra dal Cavalier Pietro Leone,
Ghezzi. Ingrazia di quefta Chiefà il fuddetto Pontefice Paolo V
aprì le due ftrade , che le fono innanzi, e conducono l’una a S. Cofi-
mato

,

el’altra a S. Francefco a Ripa ; e le reftituì ancora il Titolo
Cardinalizio , che dato le avea Califto III.

Nell’abitazione v’è una fcelta Libreria , aumentata dal dotto,
€ pio Cardinal Fortunato Tamburini .

Del Confervatorio dell'Assunta , detto giù
DELLA Divina CLEMENZA.

DIrimpetto alla Chiefa di S.Califto fcorgefi un Ofpizio de’ Pa-
dri della Compagnia di Gesù Portoghefi ; e dipoiil Confèr-

vatorio , detto già de/la Divina Clemenza , e prefentemente dell’
Afuna ; il quale fu eretto in tempo di Clemente IX in una cafà do-
nata da Livia Viperefchi Gentildonna Romana vicino alla Chiefa
di S. Egidio in Traftevere, per alcune Donne penitenti . Il Pontefi-
ce ne approvò l’Iftituto nel 1669, affegnando anche loro una limofi-
na fiffa ogni mefè ; e ad imitazione di effo molte perfone Nobili , ed
in ifpecie la Principeffa D. Maria Camilla Orfini Borghefè donò lo-
10 cinque mila fcudi. Fu poi trasferito quefto Confèrvatorio dalla
detta Cafa alla falita di S. Onofrio in tempo del Venerabile Inno-
cenzo XI ; Indi pafsò dirimpetto al Monaftero de’ Sette Dolori fotto
il Gianicolo ; ed ora finalmente da pochi anni in quà è ftato quì fta-
bilito. Vien governato da una Congregazione di Parrochi, capo
de’ quali è Monfignor Vicegerente di Roma.

Piazza di S.Maria 57 TRASTEVERE.

Ella vicina Piazza s’offerva unabelliffima Fontana , eretta già
in altra forma da Adriano I, variata da Aleffandro VI, e Lo

) e da  
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e da Clemente VIII; e da lnnocenzo XII finalmente nel 1694 rin-
novata, con difegno del Cav. Carlo Fontana , ed accreftiuta di tan-
ta copia d’acqua, ch'è comprefa prefentementefralle Fontane più
riguardevoli di Roma.

Dell Infigne Collegiata di S.Maria i TRASTEVARE,

Hb Infigne Collegiata di S. Maria in Traftevere , fu fondata da
S. Califto Papa nel 224, e rifabbricata da S.Giulio I nel 340;

perlo che negli antichi Rituali vien chiamata Bafilica di C4/j/iv; e
Bafilica di Giulio in altre Memorie . Fu detta ancora S. Majq ad
Prafepe e ad Fontem Olei , perchè nel tempo , che nacque il Nof
tro Redentore , fecondo alcuni, e fecondoaltri , prima ch'egli na-
{tefle , fcaturì in quefto luogo una Fonte d’ Olio,il quale ufti in tan-
ta copia per un giorno intero, che fcorrendo per le vie di Roma
sboccò nel Tevere. Fu detta inoltre Tempio de’Ravennati dalla Re-
gione , in cui è , perchè il Traftevere, coll’ occafione , che v'abita-
‘vano le foldatefche della Claffe , o fia Armata Navale, che Augufto
teneva in Ravenna, chiamavafi anticamente Città de’ Ravvenati.

Quefta dunque fu la prima Chiefa dedicata in Romaalla Bea-
tiffima Vergine Maria, in diverfi tempi da’ Pontefici, e Cardinali
riftorata. Del 707 Giovanni VII l’ornò dipitture ; la rinnovarono
poi S. Gregorio Il, e dopo lui S.Gregorio II; dopo alcuni anni
Adriano Ile aggiunfe due navi: S. Leone III l’arricchi : Gregorio IV
v° ereffe la Cappella del Prefepe, e vi fabbricò un Monaftero accan-
to per li Canonici Regolari di S. Agoftino ,, acciocchèl’ufiziafiero;
Benedetto III rifece la Tribuna ; e finalmente InnocenzoII nel 1139
dilatò il fito della fteffa Tribuna, ricompofè l’Altar maggiore
con quattro Colonnedi porfido , ed abbelli di Mofhiciil Coro,for-
nito poi di pitture dal Cardinal Aleffandro Medici, che fu Leone XI.
Il mofaico della Tribuna fu fatto pochi anni dopo la morte d’ Inno-
cenzoII, dal di lui Nipote, qual mofaico (toltane 1’ immaginedell’
ifteflo Pontefice, che per effere caduta, fu nel fecolo pàffatorinno:
vata , benchè la tefta fia antica) tuttavia fi mantiene : In efo fono
Gesù Crifto ,.e la B. Vergine ; a finira S. Pietro , S. Cornelio , San
Giulio Papi , e S.Calepodio Prete; a deltra S. Califto, e S.Lorenzo;
e nella fafcia le due Città di Gerufalemme, e di Bettelemme,dalle
quali eftono 12 Angioli ; Vi fono anche le figure d’Ifaia, e Ge-
remia; i mofaici più baffi coni 12 Apoftoli , e la B. Vergine, fono
di tempipofteriori .

Il Cardinal Giulio Santorio vi fece il foffitto dorato; Il Cardi-
nal
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hal Pietro Aldobrandini fece quello della Nave di mezzo , nobiliffi-

moperfè fteflo,e perla pittura del celebre Domenichino. Nel 1702
Clemente XI,perl’affezione fua a queta Bafilica, in cui ripofano le
ceneri de’ fuoi Antenati, oltre a moltinotabili rifarcimenti, vi fece
un bel Portico, terminato da quattro Statue, che rapprefentano
$. Califto , e S. Cornelio Pontefici , e Martiri ; S. Giulio Pontefice,
e Confeflore; e S. Calepodio Prete , e Martire , i Corpi de’ quali,
infieme con quello di S. Quirino Vefcovo, e Martire , ripofano nel-
la Bafilica ; e furono fcolpite la prima da Monsù Giovanni Teodone
Francefe , la feconda da Michele Maglia Borgognone , la terza da
Lorenzo Ottone , e la quarta da Vincenzo Felici, ambidue Romani.
Sotto allo fteffo Portico offervafi un antico Pilo di marmo con Baffi-
rilievi, collocato qui per ornamento del Santuario dal Cardinal Car-
pegna . Molte altre bellifime Hcrizioni, così Criftiane , che pro-
fane, fono ftate incaftrate nel Portico per cura del Canonico Boldetti.
A finiftra in Chiefa verfo Altar maggiore in un angolo è affiffo un
pezzo d’ antico Mofaico di piccole pietre naturali , che rapprefen-
tano un germano , e anatre , trovato non moltodi li lontano.

In tempo di Gregorio IV vi rifedevano, come s'è detto, i Ca-
nonici Regolari di S. Agoftino . S. Pio V v’erefle il prefente Capito-
lo diCanonici, e Benefiziati. La Chiefa è Parrocchiale ) ed infieme:
Bafilica infigne , e gode perciò l’ufò del Padiglione.

Ventidue groffe Colonne di granito, parte roffo, e parte nero,
formanole tre navi di quefta Bafilica; nel lato deftro unadieffe non
può vederfi per effere incorporata nella Cappella del Crocififflo ; fei
altre ofengono i tre archi della Calcidica, e quattro formanoil prof-
petto del Portico ; ficchè in tutte fono trentadue dello fteffo marmo;
quattro di porfido fono fopra il Ciborio dell’Altar maggiore; ed al-

tre nelle Cappelle .
.__Nella prima Cappella a deftra, in cui è un Crocififfo , creduto

di Pietro Cavallini, la B. Vergine , e il S.Giovanni fono d’Anto-
nio Viviani da Urbino, detto il Sordo, allievo del Barocci . Nella
feconda, ch’è la prima fotto la navata laterale , il Quadro con San-
ta Francefca Romana, è di Giacomo Zoboli ; e il Depofito del Car-

dinalGiambatifta Buffi è difegno di Francefco Ferrari , ed il Bufto è

di Giambatifta de°Roffi . Nella terza dedicata al S. Prefepio, tutte le

pitture.fono di Raffaellino da Reggio; ma effendo andate a male , il

Cardinal Fini , avendorifatta la Cappella , vi pofe un Quadro di Pie-

tro Nelli. Nella quarta il S.Federico Veftovo e Martire è copia

fatta full’Originale del Brandi, che fi conferva in Sagreftia. Nella

quinta S. Pietro , che riceve la PoteltàPontificia , fu efprefflo da

Rom. Mod, Ton. IL. LIl Giu  
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Giufeppe Vafconio ; Qui contiguo è il Depofito del CardinalPietro
Marcellino Corradini , difegno di Filippo Valle , che fcolpl ancheil
Ritratto . Nella fefta architettata da Domenico Zampieri , dovefi
onora un’ Immagine della Madonna , detta di Strad4 Cupa , perchè
fu fcoperta in una ftradadi fimil nome,il Putto, chefpargefiori in
un angolo , è lavoro mirabile dell’ ifteffo ; Quefta Cappella è fata
reftaurata , & ornata da Sua Altezza Reale il Card. Duca d’ Yorch,
che v? ha fatto un ricco Altare col difegno di Zanobi Roffi, e una
Cancellata di ferro d’ ottimo lavoro ; gli Angioli , che foftengono
1’ Immagine della B. Vergine , fono di Gafparo Sibilla , che doveva
dipingere tutta la Cappella .

Nella Navetraverfà iDepofiti de’ Cardinali Francefco Armel-
lini, Stanislao Ofio, Filippo d’Alanzone , Pietro Stefanefthi , ey
d’ altri Perfonaggi, ricchi di Statue, e Scolture , fono fatiche in-
gegnofè d’Autori incerti. Nella Confeffione ( preffo la quale vedeli
il luogo, donde ufcì la prodigiofa Fontana d’Olio) fi confervano
moltiffime Sacre Reliquie infigni , fralle quali i Corpi de’ quattro
Santi già menzionati, cioè Califto , Cornelio, Giulio, e Calepo-
dio; il Capo diS. Apollonia Vergine e Martire : un Bracciodi S.Pie-
tro Apoftolo ; di S. Giacomo Minore ; di S. Niccolò Vefcovo ; di
S. Valentino Martire ; e di S.Giuffina Vergine , e Martire; del Velo
della B. V. Maria ; del Prefépe , del Sudario, della Spugna,e della
Croce del Noftro Salvatore.

Nell’altro fianco della Bafilica la Cappella del Santiffimo Sa-
gramentofu ideata da Onorio Lunghi , e dipinta da Pafquale Cati
da Jefi, che vi rapprefentò il Concilio di Trento, ed altre azionidi
Pio IV, e fece nella fommità dell’Altare la figura ftimatiflina del
fuddetto Pontefice con quella del Cardinal Marco Sitico de’ Conti
d’Altemps , e di fuori vi fono altre pitture finte di mofaico , fatte
da Paris Nogari Romano. Si cuftodifte in quefta Cappella unace-
lebre Immagine di Maria Vergine , intitolata delle Clemenza, pet
le copiofè , e memorabili grazie , che ha difpenfate . La Cappella»
de’ Santi Filippo e Giacomo ha un antichifimo Quadro colorito
intorno al 1390 La Cappella di S. Girolamo fu architettata con biz-'
zarra invenzione da Antonio Gherardi, che dipinfè ancora il Qua:
dro di effa. La Cappella di S. Gio: Batifta fu ornata del Quadro 4
che è fùll’Altare , da Antonio Caracci, e delle IRorie , che fi ve-
dono per la Volta , da Niccolò da Pefaro . La Cappella,chefiegue,
dedicata parimente alla Madre di Dio » contiene un Quadro vene-
rabile per la fua antichità. La Cappella di S. Francefto fu colorita in
ogni fua parte dal Cavalier Guidotti , ma la lunetta ‘a manfiniftra

pare
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pare di Ventura Salimbeni. L’ altra de’ Santi Mario e Califto , fu
decorata del fuo Quadro dal Procaccini ; Il Fonte Battefimale era
difegno del medefimo Onorio Lunghi , e fornito di pitture dal Cava-
lier Celio; ma effendo quefte perite', fu rifatto, ed abbellito di ftuc+
chi dal Cardinal Fini Titolare. Il vaghifimo Fregio intorno alla Na-
ve grande della Chiefa, fu condotto da Cefare, e Vincenzo Conti da
Ancona, e l’Affunzione di Maria, con diverfi Angioli , figurata nel
mezzodella foffitta, è belliflima opera del Domenichino , che dife-
gnò tutta la foffitta .

La gloriofa Vergine S. Cecilia , e la nobile Matrona S. Fran-
cefca Romana frequentaronoaffai quefta Chiefa, in cui fono fepolti
( oltre inominati ) molti Uominiilluftri , fra” quali Innocenzo Il;
trasferitovi dalla Bafilica Lateranenfe: i Cardinali Silva, de’Graffi,
Cecchini, Altemps, Albergati, Ludovifi; Leonardo Condulmer s
fratello d’ Eugenio IV, Roberto Altemps primo Duca di Gallefè »
Filippo, e Annibale Albani , Zii di Clemente XI , e i due chiarif-
fimi Pittori Giovanni Lanfranchi , e Ciro Ferri. Vi fi fa ogni Dome-
nica dopo i Vefpri 1’ Efpofizione del Santiffimo Sagramento con In-
dulgenza , e con molto concorfo de? Fedeli , non effendovialtra Ef-
pofizione ftraordinaria in tutte le Chiefè di Traftevere , nel corfo
della fettimana . Vi fu introdotta una fimil divozionefin dall’ anno
1693 dal Canonico Giufeppe Avio di Camerino , il quale per lo de-
coro e confervazione della medefima affegnò un cenfò di fcudi 700
in forte al Capitolo .

Oratorio di S. Maria /7 Traflevere è

Irca l’anno 1564 Gio: Colli Romano Barbiere del Cardinal Gio-
vanni Morone Titolare della fuddetta Chiefa difpofe alcuni

Cortigiani ed i Canonici di efla a voler formare una nuova Compa-
gnia, acciocchè fi portaffe con maggior decoro il Santiffimo Sagra-
mento agl’ Infermi ; nel 1578 dai Canonici fu loro affegnata lab

defcritta Cappella del Card. Altemps ; ma pofcia nel principio del

trafcortò fecolo ereffero queft? Oratorio , dove efercitano i lora

Ufizj di devozione .

Dj Sanv'Ecinio Abate , e fuo Monafiero è

Noltrandofi a man finiftra , fi truova nella piazzetta del Cingze

laChiefa di S.Egidio , già dedicata a S.Lorenzo Martire, e di-

pendente da quella di S.Maria in Traftevere, il cui Capitolo la con-
Je cedette  
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cedette nel 1610 ad Agoftino Lancellotti Nobile Romano, che a,
proprie fpefè la riftaurò , e dedicolla a S. Egidio Abate ; ed eflen-
doviftato fondato un Monaftero di Monache Carmelitane Scalze
dalla pia devozionedi molti particolari , lo fteflo Agoftino lo fece
Erede di buona parte de’ fuoi beni.

Fece fucceffivamente Francefta Maziotti a quefto luogo uni
donazione di tutto quello, che poffedeva ; ed effendovifi ritirata
fu ftabilito il Monaftero, e coll’approvazionedi Paolo V algoverno
d’efo vennero due Monache Profefle dello fteffo Ordine dall'altro
Monaftero di S. Giufèppe a Capo le Cafe . D. Filippo Colonna lan
no 1630. riftaurò la Chiefa, dedicata alla B. Vergine del Carmelo
nella forma prefente in tempo del Pontefice Urbano VIII.Il Quadro
dell’Altar maggiore colla B. Vergine Maria, che dàl’Abito a 3.Si-
mone Stok, è lavoro d'Andrea Camaffei. Negli Altatiil S. Egidio
fu dipinto dal Cavalier Roncalli delle Pomarance ; e la S. Terefa dal
Padre Luca Fiamingo . Le fuddette Religiofè celebrano una divota
Fefta del Santo, ficcome quella della B.Vergine Maria del Carmine.
con Indulgenza Plenaria.

Di S: Marra della Scava , e Convento anneffo
de? FF.CarmeLITANI ScALZI.

Eguendoper la medefima manofi truova la Chiefa diS. Maria
della Scala, eretta dal Cardinal di Como nel 1592, e data

a’ PP. Carmelitani Scalzi nel 1 597. Francefco da Volterra ne ideò
la ftruttura ; Ottaviano Mafcherino valzò la Facciata; e Matteo da
Caftetlo vi fece il Conventoper la refidenza de’mentovatiReligioli.
Il fopranome le fu dato da una Immagine della Santiffima Vergine,
che fulla Scala d’ una Cafà, allora qui efiftente , rifblendeva perfegnalati miracoli . S’ offerva fopra la porta una ftatua di marmo,
che rapprefènta la B. Vergine col Bambino , fedente fopra unaScala,
{colpita da Silvio Valloni ,

Entrando in Chiefà il S. Giovan Batifta nella prima Cappellaa mano dritta, fu colorito da Gherardo Hondthorft Olandefè, det
to Gherardo delle notti, e il S. Giacinto nella feconda da Antive-
duto Grammatica . Nella terza il Quadro dell’Altare con S. Giu
feppe è fiudio di Giufeppe Ghezzi ; Îl Cavalier Odazj dipinfe lav
Volta , e il fianco deftro: Antonio David il fianco finiftro. Nella
quarta, ultimamente rimodernata con difegno di Giovan Paolo Pan-
nini , il Quadro con S.Terefa, ed altre figure, è di Francefto Man-
cini ; 1 due Angioli di ftucco in cima fono opera di GiovanBatifta

Mak
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Maini; de’ baffirilievi, uno è di Monsù Slodz , l’altro di Filippo
Valle, che fece anche i due Cherubini. Nell’Altar maggiore il Ta-

bernacolo compofto dipietre infigni,con fedici Colonnettedi diafpro

orientale » è penfiero del Cavalier Rainaldi Romano ; in mezzo vi
fi venera un’Immagine del Salvatore . Le due Statue di marmo, rap-

prefentanti S. Giufèppe e S.Terefa, fulle porte del Coro, fono del-

la Scuola del Bernini. Nel Coroil Quadro grandea frefco, che rap-
prefentail fanciullo Gesù colla Madre , fu lavorato da Giufeppe»

d’ Arpino, Nella Cappella fùffeguente fi conferva la miracolofa Im-

maginetrasferita dalla Scala, comefi diffe; e vi fi vede un Depofi-

to della Famiglia Santa Croce fcolpito dall’Algardi. Nella proffima

la Statua di S.Giovanni della Croce, e altre {colture fono di Pietro

PapaleoSiciliano,

e

lepitture di Filippo Zucchetti da Rieti . Nella

contiguail tranfito della B. Vergine è di Carlo Veneziano;le pittu-

te laterali di Giovannî Conca ; e il S. Simone Stok nell’ ultima è

del Roncalli. Tuttele pitture fulle pareti della Chiefa, e del Coro ,

furono condotte dal P.Luca Fiamingo , Religiofo di quet’Ordine+

Nell’Oratorio domeftico de’ Padri, fi cuftodifce un piede di S.Terefa.

Oratorio di S. Maria della Scala è

Nito alla defcritta Chiefa è il fuo Oratorio ftabilito già da Fra

Pietro della Madre di Dio, riftorato poi nell’ Anno Santo

del 1675, e adornato con buonepitture .
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RIONE DECIMOQUARTO
DI BORGO.

(enTT

“NRa divifa Romain foli XIII Rioni prima del Pon-
è iltificato di Sifto V, il quale v? aggiunfe il nuovo

Rione di Borgo per compiere il numero di XIV,
quanti appunto fè ne numeravanoa’ tempi d’Au-
gufto. E perchè il più rinomato Edifizio, ‘ed in-
fiemeil più magnifico Tempio, che vanti Roma,

fra le tante fue meraviglie, è la Bafilica Vaticana , ed a quefta ino
primo luogo s° indrizza col paffo, e col defiderio chiunqueviene a
quefta Capitale del Mondo; quindi , effendo quefta Bafilica fitua-
ta nel fuddetto Rione di Borgo , viene a decorarlo fopra tutti gli al-
tri Rioni. i

Dal fopranomato Pontefice fi diede a quefto Rioneper Infegna
un Leone in camporoflo , ed una Stella fopratre Monti, Armepro-
pria della fua Famiglia Peretti, col motto: Vigilur facri Thefawi
Caflos: alludendo ancora col detto Leone all’antico nomedella Cit-
tà Leonina, così denominata da S. Leone IV, che la cinfe di mura;
e lo figurò fedente fopra d’un Caffone, cerchiato di ferro, perfigni-
ficare i tre milioni , che ripofè in Caftel S, Angiolo , come fi dirà
Jn appreffo.

Incomincia quefto Rione dal Ponte S. Angioloil fio circuito,
€ profiegue fino al Caftello , che di S. Angiolo ha il nome; quindi
per le mura della Città giunge alle porte di Caftello , Angelica,
a quella del Giardino Pontificio, detta Ze sre Porte, Fabbrica,
Cavalleggieri; donde per le mura della Città , e poiperli Baftioni
arriva a Porta S. Spirito , inclufà in queto Rione; feguendoi Ba-
ftioni va alla ripa del Fiume, e quindi al detto Ponte S. Angiolo,
©ve terminail fuo siro .

 

Defcrizione del Ponta, e della Fortezza
di CastrL S. AnciIOLO +

P Rincipiando dunque da quefto Ponte, è da faperfi, che antica-mente appellavafi £2/0, perchè fu edificato vicino al fao Mau
foleo dall’ Imperadore Elio Adriano ; oggi è detto Ponte S. Argiolo

dal
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dal nome del vicino Caftello. Furifarcito,ed ampliato da Niccolò V
dopo il lagrimevolefatto accaduto l’anno del Giubileo 1450, allor-
chè ufcita una moltitudine di popolo dalla Bafilica Vaticana, talmen-
te s” affollò ful Ponte , che rotti i ripari, perirono 172 perfone, par-
te foffogate nel Ponte medefimo, e parte cadute nel fiume . Le due
ftatue de’ Santi Apoftoli Pietro e Paolo, fituate nell’ ingreffo, vi
furono pofte d’ordine di Clemente VII, che fece rifare, e allargare
la bocca del ponte : la prima {colpita da Lorenzo Fiorentino , detto
Lorenzeto , e la feconda da Paolo Romano. Clemente VIII nel 1598
lo riftaurò; Urbano VIIriaprì gli ultimi archi , e Clemente IX lo
abbelli, comeora fi vede , coll’ opera del Cavalier Gio: Lorenzo
Bernini ; poichè oltre alle fponderifatte di travertino, e i cancelli
di ferro, collocò fopra ognipiediftallo ftatue d’ Angioli di fino mar-

mo , che foftengonodiverfì iftromenti della Paflione di N.S. Gesù

Crifto , lavorati da i feguenti eccellenti Artefici . L’ Angiolo, che

foftiene la Colonna, fu opera d’ Antonio Raggi ; l’altro, che mo-

ftra il Volto Santo , fu fcolpito da Cofimo Fancelli ; il terzo , che

tiene i Chiodi, da Girolamo Lucenti ; il quarto colla Croce, da

Ercole Ferrata : il quinto , che porta la Lancia, da Domenico Gui-

di : il fefto, co’ Flagelli, da Lazzaro Morelli: il fettimo colla To-

naca inconfutile, ei dadi, e l’ottavo colla Coronadi Spine, da

Paolo Naldini : il nono , che moftra il Titolo della Croce, dal Ca-

valier Bernini ; e il decimo , che tiene la Spugna , da Antonio
Giorgetti.

Mote Apriana, 074 CasraL S. ANGIOLO è

N faccia al Pontereftail Caftello S. Angiolo , ch’ era prima la

Mole d’ Adriano, fatta fabbricare da quell’ Imperadore fù que-

fta ripa del Fiume , ad imitazione del Maufoleo d’ Augufto . Servi

al detto Adriano di Sepoltura : ma da molti fecoli in quà ferve

di Fortezza dopo che Bellifario cominciò a fortificarla . Perdette il

miglior fio preggio , e gli ornamenti che le reftavano, per le guerre

de’ Greci co” Goti, particolarmente le Statue , che furono fpezza-

te, elanciate da’ Difenfori fopra i Nemici . Nell’ anno 593 effen-

do Pontefice S.Gregorio Magno, prefe effa il nome di Caftello Sant”

Angiolo , perchè fu veduto al di fopra un Angiolo, che rimettendo

la Spada nel fodero indicava dover ceffare la Pefte , cheallora affllig-

geva Roma, e perciò fopra del Mafthio fi vede la Statua d’un An-

giolo , la quale era prima di marmo , alta feibraccia , fcolpita da

Raffaelle da Monte Lupo » cora s° offerva in cima alla cordonata
inte-  
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interiore » e in fua vece vi fi vede eretta un’ altra maggioredibroti-
zo, gettata da Francefto Giardoni , con modello di Pietro Verchaf
felt Fiamingo . Lo fteffoRaffaelle Scultore fece quattordici Statue
di terra, riputatebelliffime , colle quali fu adornatoil Ponte $. An-
giolo, quando venne in Roma Carlo V , e ciò diede forfè occafione
al Bernini di porvi le Statue, che al prefente vi fono. —

Si diffe ancora quefto Caftello la Rocce , 0 Torre di Crefcenzio
circa l’ anno 985 , da un tal Crefcenzio Nomentano , che dopo
d’averlo occupato ; e accrefciuto di Fabbriche , ne fu fcacciato da
Ottone Il De? Romani Pontefici il primo che la riducelle a ftato
di Cittadella fu Bonifazio IX; e benchè molti altri abbiano di tem-
po in tempo profèguito ad ampliarlo, nondimeno Niccolò V, Alef
fandro VI, e Pio IV lo fortificarono in modo notabile ; e perub
timo Urbano VIII lo migliorò , e provvide di nuovi baloardi ,
terrapieni, fofli, ed’ ogni forta d’armi, e munizioni .

Fralle molte cofè degne d’offervazione , -v’ è una Loggia, che
guarda ne? prati , fornita di ftucchi dal fuddetto Raffaelle di Mon-

telupo , e.conpitture di Girolamo Sicciolante da Sermoneta: Una
magnifica fala con diverfe iftorie colorite da Pierino del Vaga, ey
da altri co’ fuoi cartoni ; Un pavimento di vaghiffime pietre , fatto
vi fare da Clemente XI; Una copiofa Armeria : diverfe ftanze con
pitture del fuddetto Pierino, di Giulio Romano, ed altri illuftri
Profeffori; un bufto di marmo d’Antonino Pio; unaltro di Pallade, o
come molti vogliono , di Roma: le Caffe co’ Milioni ripoftivi da»

Sifto V:i Triregni Pontificj con sioje di gran valore : un Archivio

fegreto , nel quale fi confervano gli originali di molte Bolle Pontifi-
cie ,

e

gli atti d’alcuni Concilj , e fpezialmente del Tridentino, con
altri manoferitti di fomma rilevanza.

Nella fommità del Caftello era un piccolo Tempio ( per lafia
altezza detto /zter Nubes ) che fu dedicato a S.Michele Arcangelo
dopo l’ apparizione del medefimo ful Monte Gargano in tempo del
Pontefice S. Gelafio; e non già, come alcuni Autori hanno feritto,
per l’apparizione dell’Angiolo in tempo di S. Gregorio : poichè inu
memoria di quefto, e della fia apparizione, fu edificata una Chiefa
preffo al Caftello ; la quale ( e non il Tempio, di cui fi tratta, co-
me il Severani ha erroneamente creduto ) fu dipoi trasferita nel
Borgo Pio. Così il Panciroli, il Nardini, il Baronio, e le Iftorie,
Pontificie danno apertamente è conoftere .

Profeguendo il cammino , fi vedono a mano deftra gli Archi
Hel Corridore fabbricato per ordine d’Aleffandro VI, dal Palazzo
Vaticanofino alCaftello, affinchè da quello a quefto poteffero in f

o
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fo di bifogno paflare comodamente i Pontefici . Urbano VIIIlo fe-
ce ricoprire di tetto ,, riftorare in molti luoghi , e feparare dalle ca-
fe, per ficurezza maggiore.

S’offetva nel fondo della Piazza, che s’apre ove termina il Ca-
ftello, un Fonte di vago difegno, e d’abbondantiffiime acque,fatto»
vi coftruire da Paolo V. con architettura di Carlo Maderno .

S.Maria Trasrontina , Convento anne[fo
! deEF. Carmelitani Calzati, e Oratorio.

Ntrandofi poi nel BorgoN00

,

chegià chiamavafi Strada Alef-

fandrina da Aleandro VI, che la drizzò , fi truova a deftra

la Chiefa di S.Maria della Trafpontina , fondata d’ordine di Pio IV

dal Cardinal Aleffandtino nel 1563; e nel Pontificato di Sifto V or-

nata con variato difegno, e riufcì molto vaga;iltutto diretto dal Pa-

parelli Architetto , e da Ottaviano Mafherini ; fu fatta la facciata

daGiovanni Salluftio Peruzzi, figlio di Baldaffarre da Siena .

Entrando in Chiefa, il Quadro con S. Barbara, fituato nella

prima Cappella a mano deftra , dotata dalla Compagnia de’ Bom-

bardieri , è opera del Cavalier Giufeppe d’Arpino ; quett’Altare È

ornato di due Colonne d’alabaftro agatino, e di altre pitture di Ce-

fire Roffetti ful difegno del detto Cavaliere . Il S. Canuto nella fe-

conda Cappella fu dipinto da Monsù Daniele Fiamingo ; la Vol

ta, e le Lunette da Aleffandro Francefi . La Concezione della Bea-

ta Vergine nella terza fu colorita da Girolamo Muziani. Le pitture

a frefco della quarta fono opera debole del Cavalier Bernardino

Gagliardi ; Maria Vergine però , e S.Giovanni, fono figure affai

buone. Quelle della quinta con S.Alberto fono d’Antonio Pomaran-

ci. Nella Croce traverfà il Quadro con S. Maria Maddalena de?

Pazzi, è lavoro di Giovan Domenico Perugino , che dipinfè ancora

gli angoli della Cupola .

S’ offerva all’ Altar maggiore (fattovi fabbricare nel 1675 da

Monfignor Orlandi Vefcovo di Cefalù) compofto di marmi, e me-

talli con difegno del Cavalier Carlo Fontana, fituata fopra molti

Angioli di ftucco una divota Immagine della B. Vergine, portata

da’ Padri Carmelitani calzati , de’ quali è quefta Chiefa, da Terra

Sanita quando furono di là ftacciati; è degno di vederfi il Ciborio , e

il paliotto ornato di Corniole , e d’ agateorientali Sopra le porte

del Coro fono quattro Statue de’ Santi dell'Ordine; lavoro in ftuc-

co di Leonardo Reti, di cui fono anche le Statue di marmo. Nella

Cappella che fiegue, il Quadro con S. Andrea Corfini fu dipinto da

Roma Mod. Ton. IL. Mmm Gio»  
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Giovan Paolo Melchiorri , e la Volta da Biagio Puccini. Nella,
feguente il S. Angiolo Carmelitano, e tutte le altre Pitture fono di
Giovan Batifta Ricci da Novara . Nella terza S. Terefa è di Gia-
cinto Calandrucci, o, fecondo altri, dell’ifteflo Ricci 3 che fece
in quella, che fiegue i SS. Apoftoli Pietro e Paolocollealtre Pittu-
re a frefco. Si venera in quefta Cappella un piccolo Crocififfo,
che (come legsefi in una lapide antica ivi collocata ) dicefi che
parlaffe : evi fono altresì due Colonne, alle quali i mentovati Apo-
ftoli furono flagellati; e fra molte facre Reliquie due Dentidi S.Pie-
tro. Nella penultima il Quadro, che rapprefenta S.Elia, S. Anto-
nio Abate, e il Beato Franco Carmelitano , è fatica d’ Antonio
Gherardi , altri dicono dell’Alberti. Nell’ultima , dove fi confèr-
va una antica; e miracolofa Immaginedi rilievo colla Pietà, vi ri-
pofino i Corpi de’ SS. Bafilide , Tripodio , e Magdalo Martiri. Il
S. Michele Arcangiolo era del'Procaccini ; ora v’è la copia. Sono
ancora nella Sagreftia infigni Reliquie, fralle quali il Capodi S.Ba-
filio Magno .

Quefta Chiefa, ch’ è titolo Cardinalizio , e Parrocchiale , fu
confegrata da Benedetto XIII, nel1 728; edunito ad effa è unbell’
Oratorio, con un Altare ornato di varj marmi, ed un Quadro di:
pinto da Luigi Garzi, fatto erigere dal Cardinal Giufeppe Sacri-
pante, per iftruirvi i Fanciulli nella Dottrina Crifiana .

NelSecolo paffato incontro alla fuddetta Chiefadella Trafpon-
tina verano le Carceri del Tribunaldi Borgo, che fu unito a quel-
lo del Governatore di Roma da Clemente IX.

S. Ancioto /2 Borgo Pio,

DI quà s*entra in Borgo Pio, così detto da Pio IV. fuo autore,
e vi fi vede la Chiefa di S. Angiolo, fatta erigere da S. Grego-

rio I in memoria dell’ Angiolo veduto fopra la Mole Adriana; e»che nel 1564 ebbe il Jus parrochiale . Il Quadro coll’ Arcangiolo
S. Michele, che dentro di efla fi vede , fu dipinto da Giovanni de’
Vecchi, e quello colla B. Vergine da Giovanni Batifta Montano del
la Marca, di cui fi fuppongonolepitture a frefco al di fuori fopra»l’arco della Cappella .

Poco lungi è la Porta della Città detta dj Caflello dal proffimoCaftello S. Angiolo.

PaLaze
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Parazzo GrrAUD.

Rofeguendo il cammino per Borgo 24080 , truovafi a man fini
ftra una Piazza, nel cui mezzo è una Fontefattavi fare da Pao-

loV, con difegno di Carlo Maderno; e a deftra un antico Palazzo
fabbricato dal Cardinale Adriano di Corneto con architettura di
Bramante Lazzari, fuori che la Porta , ch’ è moderniffima , e d’un
gufto molto lontano da quello di Bramante . Fu poffeduto quefto
per lungo tempo da i Re d’Inghilterra , donato poi da Errico VIII
aiCampeggi; poftia effendo paffato nel dominio de’Colonnefi, fu
comprato da Innocenzo XII , che vi fondò un Collegio Ecclefiaftico
di Sacerdoti , trasferito a’ tempi noftri al Ponte Sifto da Clemen-
teXI. Quefto Palazzo è prefentemente del Conte Giraud , che lo
comprò per quattordici mila ftudi dalla Camera Apoftolica .

Del Cortecio de’ PanitaNziIERI di S. Pietro +

Ncontro fta un Palazzo , già de” Madruzzi , poi del Cardinal
\Pallotta Arciprete di S.Pietro, al prefente abitazione de’ Padri

Gefùiti Penitenzieri della Bafilica Vaticana . Quefto Collegio fu
iftituito fin dal tempo di S.PioV; ed Aleffandro VII gli affegnò
buone entrate, provvenienti dalle difpenfe della Penitenzieria Apo-
ftolica. Sono tredici i Padri Penitenzieri col Rettore, cioè due
per la lingua Italiana, due perla Francefe, due per la Spagnuola 4
e Portoghefè, uno per la Tedefta, uno per l’Unghera , uno perla
Fiaminga, uno per la Pollacca, uno per l’Inglefe, uno per la Gre-
ca, edunofinalmente per la Schiavona ; Oltre ai quali è un altro
Padre loro Procuratore , con alcuni Fratelli laici . Afcoltano ogni
giorno a vicenda (durante il tempo de’ Divini Officj ) le Confef-
fioni de’ Pellegrini, edaltri ftranieri , che da varie parti d’ Europa

vengono a vifitare la detta Sacrofanta Bafilica , nella Crociata»

della quale alla mano finiftra fonocollocati i loro nobili Confeflio-

nat]; quelli poi della mano deftra fervono per altri Confeffori d’

altre Religioni da deftinarfi dalla S. Penitenzieria Apoftolica in

tempodi bifogno , come nell’Anno Santo , nella Quarefima , e in

altri tempi dell’ anno , fecondo la moltitudine de’ Pellegrini ; e fi

chiamano Penitenzieri ftraordinar] . Godono quefti Padri l’ufo d’

una celebre Biblioteca , lafciata loro dal P. Onorato Fabri Fran-

cefe ; ed intervengono con gli Paramenti Sacri alle Proceflioni

Pontificie del Corpas Dozzini , della Purificazione , ed altre.
Mmmz Clie-  
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Chiefe di S. Giacomo Scossacavantii

Ella ftefla Piazza è fituata la Chiefa di S. Giacomo,detta Stofr
facavalli , dove fi confervano due Pietre , portate in Roma

da S.Elena Madredi Coftantino , in una delle quali la gente crede;
che poneffe Abramoil fuofigliuolo Ifacco , per facrificarlo a Dio;
nell’altra pofaffe Crifto Signor N. quando fu prefèntato al Tempio.
Voleva la Santa Imperadrice collocarle nella Bafilica Vaticana,e fa-
ceale colà trasferire : ma giunti i cavalli, che la conducevano, in
quefta piazza , vi fi arreftarono oftinatamente , nè mai fi moflero,
benchè da’ condottieri gagliardamente battuti ; onde bifognò de-
porle in quefta Chiefà Parrocchiale, che da tal fucceffo ne prefè la
denominazione . Quetta è l’iftorietta , che fi racconta; il vero fiè,
che quefta Piazza era forfe un tempo alquantoripida,e fcofefà,tal-
ché ftentavano i cavalli a trapaffarla .

La Cena di Noftro Signore fituata nell’Altar maggiore,e difè-
gnata da Giovan Batifta Ricci da Novara , fu dipinta da unfuo al-
lievo . La Circoncifione di Gesù Crifto, e la Nafcita di Matia Ver-
gine in altre Cappelle fono dello fteffo Ricci . Il Tabernacolodi pie-
tra affricana è di GiovanBatifta Ciolli . Il Quadro dell’ultima Cap-
pella , che rapprefènta la Nafcita di Maria Vergine, è del Novata;
e le pitture a frefto di Criftoforo Ambrogini . È’ quefta Chiefa Par-
rocchiale unita al Capitolo di S. Pietro.

Dell’OratoRIO di S.SEBASTIANO ÎX Borgo Vecchio, e della
Confraternita del Santifimo Sacramento zella Chiefa

di San Giacomo.

Nito alla medefima Chiefa vedefi l'Oratorio dedicato a quefto
S. Martire, il cui Quadro full’Altare difegnato da Giovan Ba-

tifta Cerofa , fu dipinto dal Cavalier Paolo Guidotti » detto il Bor
ghefe da Lucca, e la Volta da Vefpafiano Strada Romano .

Fuiftituita quefta Confraternita nel Pontificato di Leone X cir-
ca l’anno 1514, da alcuni Divoti col flo fine d’accompagnare con
maggior decoro il SS. Viatico, e fu approvata con molte grazie dal
detto SommoPontefice ; e perciò fi vefti di Sacchi bianchi ; col
fegno di una Pietà fopra d’ un Calice . Fece quefta la fua prima refi-
denza nella Chiefa della Trafpontina , dalla quale paffò a S.Spirito
in Saffia , poi a S.Lorenzo in Borgo Vecchio; ed avendofinalmente
ottenuto dal Capitolo di S.Pietro la Chiefà di S.Giacomo, Vo,

i
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il prefente Oratorio nel 1501 in tempo di Clemente VIII, che le con-
cedè molte Indulgenze.

Servonoi Fratelli il Santifimo, quando fi porta agl’ Infermi;
folenizzano la Fefta del SantoProtettore ; ed intervengonoalla Pro-
ceffione folenne , chefi fa nell’Ottava del Corpus Domini dal mede-
fimo Capitolo di S.Pietro . Fanno diverè opere pie , dotano alcune
dovere Zitelle di fcudi venticinque , e mantengono un Medico per
gl’Infermi poveri della Parrocchia , i quali vanno ad ajutare con

| limofine.
Dell Ospizio deglî EreTIcI ConvERTITI

alla Fede Castolica .

Ncontro alla fuddetta Chiefà è il Palazzo degli Spinoli Geno-
veli , dove morì al tempo d’ Innocenzo VIII Carlotta Reginadi

Cipro , e fotto Leone X Raffaelle d’ Urbino , fatto con architettura
di Bramante, e fu nel fecolo paffato comprato dal Cardinal Girola-

mo Gaftaldi parimente Genovefè, che lafciò quefta parte principale
d’effo Palazzo nel fuo ultimo teftamento , per abitazione degli Ere-
tici dell’uno e dell’altro feffo , e di qualunque nazione , defiderofi
di convertirfi alla Fede Cattolica Romana, l’anno r685. Quetti fo-

nobenignamente quì ricevuti, e alimentati fintanto che nonfieno

ben catechizzati , e perfuafi degli errori della loro fetta, dall’ am-

maeftramento d’alcuni buoni Sacerdoti , deftinati a tal’effetto . Vo-

lendo poi i medefimi reftare in Roma, vien lora procurato qualche

impiego ; e defiderandotornareailoro pacfi , fi dà ad efli una com-

petente limofina.

Fu queft’ opera pia ,

e

si neceffaria incominciata l'Anno Santo

del 1600 dal Ven. Servo di Dio Giovenale Ancina della Congre-

gazione dell'Oratorio, il quale effendo promoflo al Vefcovato di Sa-

luzzo, rimafè l’ imprefa, per così dire , intepidita , finchè Cle-

mente X nell’anno del Giubileo 1675 con molto fervore nonla riaf

funfe , avendofatto comprarepel prezzo di fcudi fettemila dalla

Compagnia della S. Cafà di Loreto de” Marchigiani di Roma, un

Palazzo aRipetta, perivi ftabilire 1’ Ofpizio de’ fuddetti Converti-

ti, come fegui , effendo promotoredituttociò il P. Mariano Soc-
cini dell’ifeffa Congregazione ; di là furono poi trasferiti in quefto

Palazzo.
Noninferiore alla liberalità del fuddetto Cardinal Gaftaldi fi

dimoftrò la munificenza dell’ altro Cardinal Cefare Rafponi di Ra-

venna, che lafciò queft” Ofpizio erede univerfale di tutte le fue fa-

coltà nell’anno 1676. :
. Di  
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Di S.Marta dellaPuxrita?, e fua Confraternita.

Oco avanti perla Strada dritta di Byyg0 24020 a mano dritta fi
truova la Chiefa de’Caudatarj de’Cardinali, nominata S.Maria

della Purità . La loro Confraternita fu eretta nel 1 527, anno deplo-
rabile per lo faccheggiamento di Roma. Ottennero poi quefto luo
g0 da Paolo II nel 1538 i Caudatarj, i quali mantengono comoda-
mente la Chiefuola , facendovi con folennità la Fefta dellaVifitazio-
ne con Indulgenza , e portano un Abito particolare, ordinato da
Aleffandro VII.

PALAZZO ACCORAMBONI è»

Ell’ entrare nella Piazza di S. Pietro fi truova a mano deftra
il Palazzo, edificato dal Cardinal Rufticucci con difegno di

Carlo Maderno; e dipoi paffato in potere degli Signori Accorambo-
ni, dove fono de’ Quadri riguardevoli.

BASILICA VATICANA.

N Ella Valle Vaticanafino dal 1505 fi vedevail Tempio fatto
erigere in onore di S. Pietro da Coftantino Magno , che perla

gran divozione nel cavare i fondamenti volle con umiltà fenza pari
portar fulle proprie {palle dodici cofani di terra , comenatrail Tor-
rigio » 3

Il detto Tempio fu adornato con cento Colonne , e fu confegra-
to da S.Silveftro Papa a’18 di Novembre del 324 quindi ornato dal
Pontefice Onorio I con Porte d’argento, e coperto da S. Ormifda con
bronzi dorati; levati dalTempio di Romolo , 0, al parere d'altri,
‘di Roma.

Si mantenne nel fio effere per lo fpazio di 1200 anni, mainco-
minciando poi perl’ingiuria del tempo a minacciare rovina, princi-
palmente nella parte di mezzogiorno, appoggiata fulle muraglie del
Cerchio diNerone (il quale principiava preflo le {cale della Bafilica
vecchia.,'e terminava oltre la Chiefà di S. Marta) fu perciò nel me-
defimofito > © fopralo fteffo pavimento con maggior pompa, e ma-
gnificenza riedificato .

Prazza



 

 

  SI
N
B
e
i

c
o
t
t
o
n
e

ch

S
a
n
e
t
r
o

i
n
l
a
t
t
c
a
r
n
o

 

  

 



 



Di Borgo. 493

Prazza DI S. Prsrro, a Cotonwato.

Egna d’offervazione è la gran Piazza, che gli fta innanzi ,
circondata da due grandiffimi Portici di travertini con 284

Colonnea quattro ordini , fopra le quali pofino grandiofi Architravi
con fregio , e cornice , che foftengono una Balauftrata adorna di no-
vantafei Statue , rapprefentanti i Fondatori di vatie Religioni, e al-
tri.Santi ftolpiti da’ migliori artefici, che fiorirono fotto Aleffan-
dro VII Sommo Pontefice, colla direzione del Cavalier Giovan Lo-
renzo Bernini ; poichè la detta fontuofa fabbrica, che non è punta
inferiore per la fua magnificenzaagli antichi grandi Edifizj , fi ri-
conofte dalla magnaminità di detto Pontefice A!effandro. ‘Un così
nobile e fuperbo Teatro fu da effo ordinato, a’ 25 d’Agoftodell’ an-
no 1661.vi gettò la prima pietra , coll’ affiftenza de’ Cardinali, e
Principi di quefta Corte, c pofè parimente ne’fondamenti molte Me-
daglie d’argento , e di metallo , alcune delle quali rapprefèntavano
il medefimo Teatro col motto :

VATICANI TEMPLI AREA PORTICIBUS ORNATA
E con l’altro : -

FUNDAMENTA EJUS IN MONTIBUS SANCTIS

OzzLIsco VATICANO +

El mezzodi quefta Piazza forge uno fmifurato Obelifco, com-
pofto d’un fol pezzo di granito orientale , alto piedi cento fèt-

te e mezzo fenzail piediftalo , che è il folo , che fia rimafto intero ,
€ falvo dalle ingiurie de’Barbari . Noncoreo Re dell’ Egitto fece»
erigerlo , conforme fcrive Plinio , in Eliopoli, donde lo fece con-
durre inRoma Cajo Caligola l’anno terzo del fuo Imperio , e lo pofè
nel fuo Cerchio Vaticano , detto poi di Neroze, il quale lo dedicò
alla memoria d’Augufto , e di Tiberio. Fudital grandezza la Nave
che portollo , che la fece fommergere i Imperador Claudio alla foce
delTevere per fondamento della Fortezza di Porto .

Avendo Coftantino fatto diftruggere quefto Cerchio, rimafe
l’Obelifto fralle rovine preffo la Sagreftia di S. Pietro fino al Ponti-
ficato di Sito V, che diede la cura di farlo tràfportare , e fituare
nella Piazza al Cavalier Domenico Fontana Architetto , da cui fe-
licemente fu innalzato il dì 10 Settembre del 1586 ; e furono im-
piegati nell’ opera quaranta argani, 160 Cavalli , e 800 Uomini .
Colla medefima Nave dell’ Obelifto vennero due gran pezzi di

grani  
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granito, the compongonoil fuo piediftallo , foftenuto da quattro
Leoni di metallo ; fulla cima dell’ Obelifco veggonfii Monti, ey
la Stella, Infegne di Sito V, e fopra la Stella una Croce di me-
tallo alta palmi dieci, dentro la quale v’ è del Legno della Croce
di Gesù Crifto, che è venerata da’ Fedeli, avendo il fuddetto Pon-
tefice conceduta Indulgenza d’ anni dieci , e dieci quarantene , a chi
falutandola reciterà un Pyrer, e un Ave per li bifogni di Santa»
Chiefa . Orazio Cenfore è e Domenico Ferrari fecero la Croce
colla Stella, e i Monti, e Profpero Brefciano i quattro Leoni.

Il Pontefice Innocenzo XIII fece già collocare intorno al piede
dello fteffo Obelifto quattro feftoni di bronzo dorato , che foftene-
vano quattro Aquile di confimil metallo , ftemmagentilizio del
la Cafa ; ed alcuni balauftri di marmo fino intorno alla bafe, chiufi
al di fuori da Colonnettedi granito ; ma tutto ciò , perchè fembra»
va che deturpaffe quefto bel monumento , n°è ftatotolto negli an-
ni paffati.

Effendofi rotto uno de’ tiranti di rame , che foftenevano la me-
defima Croce , fu queta per via di ponti di legno intorno alla
Guglia, calata giù, e portata nell’ Archivio della Bafilica, vi fu
pofta dentro una porzione di Legno della Santiffima Croce. Rin-
novatofi poi il tirante di rame , e il perno di ferro che comincia
va a patire , fu rimeffa al fio luogo nella Settimana Santa dell’an-
no 1740 in tempodi Sede Vacantedall’ incomparabile Niccolò Zo-

baglia Capomaftro .
L° antica ifcrizione Solpita in un lato verfo la cima è di que-

fo tenore :
DIVO CZESARI DIVI IVLII F.

AVGVSTO
TIBERIO CZASARIDIVI
AVGVSTI F. AVGVSTO ©

SACRVM

Nell’ ifteffa fommità dall’altro lato fi legge:

SANCTISSIME CRVCI
SACRAVIT

SIXTVS V. PONT. MAX.
E PRIORI SEDE AVVLSVM
ET CASARIBVS. AVGVSTO

ET TIBERIO I. F.
ABLATVM

Nella
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Nella bafe da tutti quattro i lati , fi vedono le feguenti Ifcrizioni;

Verfo Oriente: +
ECCE CRUX DOMINI

FUGITE
PARTES ADVERSA

VICIT LEO
DE TRIBU IUDA

Vero Occidente :
CHRISTUS V
CHRISTUS R

CHRISTUS IMP
CHRISTUS ABOMNI

PLEBEM SUA
DEFENDAT

Verfo Tramontana:
SIXTUS V. PONT. MAX.

CRUCI INVICT®
OBELISCUM VATICANUM

AB IMPURA SUPERSTITIONE
EXPIATUM IUSTIUS

ET FELICIUS CONSECRAVIT
ANNO MDLXXXVI PONT.II.

E poco più fotto:
DOMINICUS FONTANA EX PAGO

MILI AGRI NOVOCOMENSIS
TRANSTULIT ET EREXIT

Verfo Mezzogiorno :
SIXTUS V. PONT. MAX.

OBELISCUM VATICANUM
AD APOSTOLORUM LIMINA

OPEROSO LABORE TRANSTULIT

ANNO MDLXXXVII. PONT,II.

La bafè dell’Obelifco è alta palmi 37 ; la Croce è alta palmi 26

co’ fuoi finimenti ; enza quefti , palmi 10; larga ne? bracci palmi

due, e nel fufto dueterzi di palmo ; ficchè tutta l’ intera mole fi

folleva da tetra, cento ottantaquattro palmi.

In egual diftanza da’ due lati di queft’Obelifto fono due gran

Fontaneifolate, che gettano abbondantiflime acque , con belliflime

Conche digranito d’ un fol pezzo, in tutto alte palmi60 perciaf-

cuna. Innocenzo VIII fece innalzar quella , ch è verfò il Palazzo

Rom. Mod. Tom. IL. Nan Apo-
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Apoftolico , abbellita poi da Paolo V, con difegno di Carlo Mader-
no; e da Aleffandro VII rimoffa dalfio fito, e qui collocata fotto la
direzione del Cav. Bernini ; E Clemente X. ereffe quella, ch'è a fi-
niftra , fervendofi dell’opera di Carlo Fontana.

Piatc'icra ta.

” Innalza dal piano della Piazzafino alla cima della Croce, che fo-
pra la gran Cupolafi fcorge, 636 palmil’ intero Profpetto della-

Bafilica, la cui maeftofa Facciata forma nobiliffimo adornamento al-
la Piazza fuddetta , ripartita in Colonne, Pilaftri, e Logge di Tra-
vertino . Viene quefta terminata in cimadatredici Statuedi confi-
derabil grandezza , effendo ciafcuna alta palmi venticinque e mez.
zo, che rapprefentano Crifto Signor Noftro coi dodici Apoftoli, a ri-
ferva di S.Pietro, in luogo del quale fi vede collocato S. Gio: Batifta,
poichè la Stitua di S.Pietro con quella di S. Paolo fonofituate au
piè della fcalinata, come dirafiî appreffo. Sotto la Loggia principale
fi vede un mezzorilievo di marmo col medefimo Signor Noftro ,
che porge le Chiavia S. Pietro , fcoltura d’Ambrogio Buonvicino,
detto anche Malvicino, Milanefè.

La fabbrica del nuovo Tempiofu principiata l’anno 1506 nel
Pontificato di Giulio Il,il quale a’18. di Aprile vi gettò la prima
pietra ; non furono di quel tempo i fuoi materiali , che femplici mat-

toni, e terra. Bramante Lazzari ne fu l’Architetto, che mortonell’
anno 1514, fu profeguito dal sran Raffaello d’Urbino , da Giulia
no da Sangallo , da Fra Giacomo da Verona , da Baldaffarre Peruz-

zi, e da Antonio da Sangallo : feguita poi la morte di Raffaello nel
1520, per le calamità che foffri Roma dall’ invafione del Duca Bor-
bonefotto Clemente VII, futralaftiata l’opera fino al 1546, nelqual”
anno Paolo III. dandone la cura a Michel’Angiolo Buonarroti deli-
berò di rifabbricare quefta Bafilica con nuovo difegno tuttodipie-

tra, e con nobile incroftatura di travertinial di fuori, e al di dentro
di finifimi marmi, comein parte fece .

Nel 1564 fuccedette al Buonarroti Giacomo Barozzi , detto

il Vignole , che durò fino al 1573 nel qual tempofiguantrò Giaco-
mo della Porta , e direffe tutto fino al 1604; egli innalzò la gran
Cupola intempo di Sifto V; vi foprappofe la Lanterna intempo
di Clemente VIII, e riduffe la Fabbrica fino alle Cappelle Gregoria-
na , e Clementina. In ultimo poi Paolo V nel 1606, coll’ affiftenza
di Carlo Maderno , fatta demolire la parte vecchia fino alla Porta ,
V'aggiunfe le fei Cappelle, il Portico, e la Facciata fuddetta, SL

0g-



 



 icuvz4zg
p
p
_
o
>
z
o
p
y
7

-

i
o
i
c
o

Z
I
P_0I03:57

A
A
P

I
V
V
A

s
a
n
e
r
i
n
a

e
L
I
P
P
I

ar
 

   

 

 
 
 
 



D'i: Borrieo 457
Loggia , donde fi dà la Benedizione. Si legge perciò nell’Architra.
ve della Facciata l’ Ifcrizione:

IN HONOREM PRINCIPIS APOSTOLORUM
PAULUS V. BURGHESIUS ROMANUS

PONT. MAX. ANNO MDCX4I.
PONTIFICATUS VII.

La Facciata fuddetta d’Ordine tompofito contiene cinque pot-
te affai ample , oltre due grandi archi , aperti nelle due eftremità ,
per potere camminare comodamente d’intorno alia Bafilica, che
nella parte efterna ancora fi rende degna d’ammirazione . Otto co-
lonne, le quali hanno palmi 12 di diametro , e molti pilaftri di tra-
vertino foftengono l’Architrave , dove’fta fituata la fopraccennata»
Ifcrizione . &

Le Porte fono chiufe da cancelli di ferro, ornati d’ottone, e ai
lati delle tre principali fi veggono quattro belle Colonne di marmo
vario antico d’ordine Jonico ; e di fopra vedefi una ferie di cinque
finetroni abbelliti con altre proporzionate colonne , e balauftri di
marmo +

PoRtECO.

A unaScalinata ampliffima , compoftà di tre ripiani ( a i due
lati della quale fono erette le Statue di S.Pietro , e di S.Pao-

lo, fatte da Pio Il fcolpire a Mino da Fiefole , competitor di Pao-
lo Romano) fi paffa nel Portico foftenuto da fimifurate Colonne ,
che favano nella Chiefa antica ; e s’offerva fopra l’ingreflo princi-
pale la Navicella di mofaico, che fece nel 1 300 il celebre Giotto Fio-
rentino , e ne ricevè in premio 2200 Fiorini . Ella è come un fimbo-
lo della Chiefa Cattolica, agitata, ma non mai fommerfà dalle tem
pefte di moltiflime perfecuzioni . Anche prima ftava nell’ Atrio
quadriportico , poftavi, fecondo alcuni, per ovviare al coftume fuper-
ftiziofo , che ritenevano gli aritichi Criftiani , di voltarfi all’Orien-
te, quando erano per entrare nella Bafilica ; ma danneggiata pet
le rovine dell’antica Chiefa, fu raccomodata da Marcello Provenza-
le, e nuovamente nel 1674 per ordine di Clemente X da Orazio
Manenti, nel tempo fteflo , che quefto Pontefice fece abbellire di
marmiquefto Portico, già nobiliffimo perle Statue, Feftoni, Angioli,
ed altri ornamenti di ftucco mefli a oro, lavorati egregiamente
dall’Algardi , a tempo di Paolo V.

Sono unite alla Facciata già defcritta, e corrifpondononel fud-
Nnnz det-  
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detto Poitico , due Gallerie coperte , illuminate da ampli fineftro-
ni ; unadelle quali ferve di Veftibolo al gran Palazzo Vaticano , e
termina nella Scala Regia , che ad effo conduce, fatta edificare da
Aleffandro VII , con difegno vaghiffimo del Bernini; che appiè del-
la medefima pofè la bella Statua da effo fcolpita di Coftantino ay
cavallo , rimafto attonito per la vifione della Croce luminofa , che
gli apparve miracolofamente nell’ aria , e gli promifè la Vittoria,
contro il Tiranno Maffenzio. Incontro è la moderna di Carlo Ma-
gno fcolpita da Agoftino Cornacchini Fiorentino .

Pio RITIRI,

Inque fono le gran Porte , che nella Bafilica introducono tre
delle quali fono adornate con Colonne di marmo pavonaz:

zo,i cui ftipiti effendo formati d’ una antica breccia , quefta qualità
di matmo prefè perciò il nome di Porta Santa . La prima di quefte
a manodritta entrando, è fempre murata, aprendofi folamentenell’
Anno Santo .

Onorio I nel 626 fece all’antica Chiefa le Porte d’ argento;
che afcendevanoal pefo di libre 975, comeriferifce il Biblioteca-
rio; quefte nell’anno 846 furono tolte da’ Saraceni, e Leone IV
ve ne fece porre delle altre, dove erano incaftrate tavolette d’arget=
to tutte iftoriate , fecondo quel che dice il medefimo Autore .

Maravigliofa è la gran Porta di metallo fatta per ordine d’ Eu-
genio IV a quefto gran Tempio da Antonio Filarete, che v'effigiò
il Martirio de’ SS. Apoftoli Pietro e Paolo, con alcuni fatti dello
fteflo Pontefice , e alcuneftorie de’ Gentili , comele forze d’Ercole ,
Leda, ed altre, con le tefte d’alcuni Imperadori . Sull’ architrave di
quefta Porta è un Bafforilievo di marmo col Salvatore, che com-
mette il fo Ovile a S.Pietro, opera diligentemente fcolpita dal
Cavalier Bernini. 5

Avvanzandofi nella Bafilica , fi vede fopra la porta maggiore
dalla parte di dentro la feguente Ifcrizione .

PAV-
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PAVULVS Vv,

PONT. MAX.

VATICANVMTEMPLVM

A IVLIO IL INCHOATVM:

ET VSQVE AD GREGORII ET CLEMENTIS

SACELLA

ASSIDVO CENTVM ANNORVM

OPIFICIO PRODVCTVM

TANT MOLIS ACCESSIONE

UNIVERSVM CONSTANTINIANE

BASILIC&E AMBITVM INCLVDENS

CONFECIT

CONFESSIONEM BEATI PETRI EXORNAVIT

PORTAM ORIENTALEM ET PORTICVM

EXTRVXIT

Sopra quella della finiftra :

VRBANVS VIIIL PONT. MAX.

VATICANAM BASILICAM
A CONSTANTINO MAGNO EXTRVCTAM
A BEATO SILVESTRO DEDICATAM
IN AMPLISSIMI TEMPLI FORMAM

RELIGIOSA MVLTORVM PONTIFICVM
MAGNIFICENTIA

REDACTAM

SOLEMNIRITV CONSECRAVIT
SEPVLCRVM APOSTOLICVM
XAREA MOLE DECORAVIT
ODAVM ARAS ET SACELLA

STATVIS AC MVLTIPLICIBVS OPERIBVS
ORNAVIT

Soprà  
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Sopra 1’ altra della deftra :

BASILICAM PRINCIPIS APOSTOLORVM
IN HANC MOLIS AMPLITVDINEM

MVLTIPLICI ROMANORVM PONTIFICVM
RDIFICATIONE PRODVCTAM
INNOCENTIYS X. PONT. MAX.
NOVO CALATVRA OPERE

ORNATIS SACELLIS
INTERIECTIS IN VTRAQVE TEMPLI ALA

MARMOREIS COLVMNIS
STRATO E VARIO LAPIDE

PAVIMENTO
MAGNIFICENTIUS TERMINAVIT

IntrRNO DELLA BasiLica »

Uefta maeftofa, e fingolare Bafilica è lunga palmi 830, larga
nella Croce trafverfale palmi 640) alta fino al fefto della Vol.
ta palmi 207. Dopo d’averne confiderato il magnifico Pavi-

mento , e la gran Volta dorata, ammirar debbonfi da tutte le patti

gli ornamenti. di Colonne , Marmi, e Baffirilievi eccellentiffimi ;

fra’ quali 56 gran Medaglioni colle immaginidialtrettanti Pontefi-
ci, tutte fcolpite da Niccolò Sale Francefe ; con difegno del men-

zionato Bernini , per ordine d’ Innocenzo X.
Occupacolla fua vaftità queto Tempioil fito , in cuigià furo-

no gli due Tempj di Marte e d’Apollo , e parte del Cerchio di Cajo
e Nerone; ma per vedere con qualche ordine le cofe più pellegrine

che l'arricchifcono ,. fi cominci il giro dalla prima Cappella a de-

ftra della Porta Santa , nella quale s’offerva la belliffima Statua della

Pietà , {colpita da Michelangiolo Buonarroti , effendo di foli venti-
quattro anni , trasferita dall’Altare del Coro in quefta Cappella » in
cui era già un’ Immagine del Crocififfo , colpita in legno da Pietro

Cavallini , fituata ora nel profimo Oratorio ch’ è a mano deftra di

S. Niccolò di Bari , in queft’occafione raggiuftato con difegno di Lui

gi Vanvitelli . Ogni Venerdì a fèra viene il Seminario Vaticano pio-
ceffionalmente con alcuni Mufici a cantare avanti al detto Crocififlo
l’Inno Vexilla Regis prodeunt &c. con alcuni mottetti per un pio Le-

gato del Canonico Ugone Muti Romano . A deftra dell’Altare fi vede
dentroil piccolo Oratorio accennato un Quadro di $, Niccolò di Ba-
ri , lavorato a mofaico di propria idea da Fabio Criftofari ; e a finif.
tra una Colonna di marmo , che credefi effer quella , a cui s° appog-

gla-
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giava Crifto Signor Noftro , quando predicava hel Tempio di Salo-
mone. Vicino alla Colonna s’offerva l’antico Fonte battefimale , for-
mato da un’Urna fepolcrale di Probo Anicio Prefetto di Roma . La
Volta della Cappella della Pietà fu dipinta dal Cavalier Giovanni
Lanfranchi e la Cupola, cheè fuori di effa, fu parimente lavorata

dalCriftofari , con difégno principiato da Pietro Berrettini da Cor-
tona , e terminato daCiro Ferri fuo difcepolo . L’ Effigie di S. Pie-
tro fopra la parte interiore della Porta fanta , è lavoro a mofaico di
Gio: Batifta Calandra, giufta il difegno del Cav. Giufeppe d’Arpino.

Sotto l'Arco vicino è il Depofito di Criftina Atéffandra Regina
di Svezia , erettole da Innocenzo XII , e terminato da Clemente XI
con difegno del Cavalier Carlo Fontana. Giovanni Giardini vi fece

il Medaglione , e gli altri ornamenti di metallo ; Monsù Giovanni

Teudone il Bafforilievo dell’Urna; e Lorenzo Ottone i due Putti .

Il Medaglione colla Corona , e collo Scettro pefa fette mila libre di
Metallo. Incontro a quefto Depofito è fituata un’Urna di ftucco, do-
ve ripofano le ceneri d’ Innocenzo XIII della Famiglia Conti .

Il Quadro con S. Sebaftiano nella feconda Cappella; opera di

Domenico Zampieri, detto il Domenichino , fu ridotto a mofàico

dal Cavalier Pietro Paolo Criftofari , e l’Originale fu collocato nella

Chiefà della Certofa. I Mofaici della Cupola fono difegni di Pietro

Berettini da Cortona , efeguiti da Fabio Criftofari, e da Matteo

Piccioni, comedice il Fontana, febbeneil P. Bonannigli attribuifta

a Guido Ubaldo Abbatini; gli altri furono ideati dallo fteffo Beret-

tini, e da Francefco Vanniil giovane , e pofti in efecuzione dal

mentovati Criftofari, Piccioni , e da Orazio Mianenti . Appreffove-

defi il Depofito fatto da Urbano VIII alla celebre Conteffa Matilde,

il Corpo della quale vi fu trafportato dal Monaftero di S. Benedetto

in Polirone vicino a Mantova, per ordine dell’ ifteffo Pontefice , ef:

fendofi ivi fcoperto circa l’anno 1630 nelrifabbricare il Monaftero.

Fu architettato dal Cavalier Gio: Lorenzo Bernini , che fcolpi la

tefta della Statua principale , terminata nel rimanente da Luigi Ber-

nini fuo Fratello . Il Mezzorilievo , che rapprefenta 1° affoluzione

data da S. Gregorio VII ad Errico III, detto IV Imperadore,fu inta-

gliato da Stefano Speranzaful difegno del detto Cavalier Bernini .

1 due Angioli fopra l Urna furono fcolpiti da Luigi Bernini, e da

Andrea Bolgio : e i due appreffo all’Arme da Matteo Bonarelli .

Incontro a quefto è il graziofo Depofito fatto erigere nel 1746

dal Cardinal Vincenzo Petra Napoletano ad Innocenzo XII fuo Be:

nefattore , ornato di metalli, e le Statue fono tutte fcolture di Fi-

lippo Valle Fiorentino , e l’Architettura di Niccolò Salvi Romano »
Siegue  
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Sieguc la Cappella della Santiffima Trinità, dove fi conferva
PAuguftiffimoSagramento in un Ciborio di lapislazuli , e metallo
dorato, fatto nel Pontificato di Clemente X con difegno del Cavalier
Bernini dal Cavalier GiacomoLucenti . Il Quadro colle Tre Perfone
Divine, che in effa fi venerano , è opera di Pietro da Cortona , che
difegnò anchele pitture della Cupola , ridotte a mofàico da Guido.
baldo Abbatini. Il Sepolcro di Sifto IV ful pavimento,fatto di metallo
con baffirilievi efprimenti tutte le Scienze; è lavoro d’Antonio Pol-
lajolo Fiorentino , efeguito nel 1533 per ordine del Cardinal Giu-
liano della Rovere , Nipote di Sifto IV. Nel piccoloAltare a deftra ,
dove fono due Colonne del Tempiodi Salomone, il Quadro cony
S. Maurizio è del Bernini, benchè molti credanodi Carlo Pellegrino.

Sieguono altri due Depofiti , l’uno di Gregorio XIII, fatto tutto
di marmobianco dal Cavalier Cammillo Rufconi, il più infignefra
gli Scultori del paffato Secolo ,, fenonchè il bafforilievo non è fecon-
doil di lui difegno; l’altro di Gregorio XIV è tuttodi ftucco , ein
parte colorito, fènza ornamenti .
i Siegue poi l’Altare dedicato a S.Girolamo, dov’ era già un
Quadro tatto da Girolamo Muziani ; e in fuo luogo prefentemente
vi fi vede unaltro fatto in mofaico dal detto Criftofari {ul difegno
del Quadro celebre del Domenichino, che fta nella Chiefa di S.Gi
rolamo della Carità .

Viene dipoi la Cappella eretta alla B. Vergine dal mentovato
Gregorio XIII , detta perciò Gregorizza , con difégno di Michel’an-
giolo , efeguito da Giacomo della Porta . Le pitture della Cupola ;
ridotte a mofaico da Marcello Provenzale , da Cefare Nebbia ,e da
altri, fono penfieri del fuddetto Muziani. Vi fu collocata l’Imma
gine della B. Vergine del Soccorfo , ch'era nell’Oratorio di S. Leo-
ne della vecchia Bafilica ; e ripofa in effa il Corpo di S. Gregorio
Nazianzeno , che prima ripofava nella Chiefa della Concezionein
Campo Marzo, ove era ftato trafportato da Oriente.

Il Quadro diS. Bafilio nel proffimo Altare fu principiato dal
Muziani, e terminato dal Nebbiafo allievo. Fu pofcia mutatoin
parte da Pietro Subleyras , ed efpreffo in mofàico, fotto la direzione
del Cavalier Pozzi . Sopra una porta dirimpetto , il Salvatore, che
lavai piedi agli Apoftoli , dipinto a frefco, è del Cavalier Paolo
Baglioni . "dg

Dirimpettoall’Altare di S. Bafilio, mentre fcriviamo

,

s’erige
un nobile Depofito al gran Pontefice Benedetto XIV, paffato a mi-
glior vita ai 3 di Maggio del 1758, dagli Eminentiffimi Cardinali
da lui promoffi ,, ciafcun d e’ quali ha contribuito alla fpefà + di

1
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il difegno, che il lavoro in marmo di quefto monumento, è del ce-
lebre Pietro Bracci Romano, che così nella figura intera del Ponte-
fice, come in quella delle due Virtù, fempre più moftra il fuo buon
gufto, e valore nel dif&gno.

Nelle tre Cappelle fuffeguenti della gran Crociata, l’immagine
di S. Vincislao Re di Boemia pittura d’Angiofo Carofelli; il Mar-
titio de’ Santi Preceflo e Martiniano (i Corpi de’ quali fono fotto
l’Altare), è opera di Monsù Valentino Francefè ; il Martirio di
S.Erafino fu pagato foliftudi 300 a Niccolò Puffino; Quefti tre Qua-
dri fono ftati efprefli in mofaico dal Criftofari. Tanto nella terza Cap-
pella, come nell’altra della nave croce, fono quattro gran Colonne
folide di giallo antico., levate dal Foro di Trajano .

Più oltre nell’Altare della Navicella il Quadro colla Navicella
di S.Pietro, è di mofaico dell’ifteffo Criftofari , fu una copiadi Nic-
colò Ricciolini, fatta dall’originale del Cavalier Lanfranchi; e Val

tro dirimpetto collo fteffo Apoftolo , che battezza Proceffo e Mar=
tiniano, è d'Andrea Camaffei.

Il S. Michele Arcangiolo nell’Altare della fua Cappella, fu già
compofto.a mofaico .da Gio:Batifta Calandra , col difegno di Giu-
feppe d’Arpino. Quefto Quadro effendoftato rotato a luftro, riufti
così luminofo, che abbagliava la vifta de’ rifguardanti; ed avendo in
progreffo patito, gli è ftato foftituito un altto.Quadro., fatto in mo-
faico da Bernardino Regoli, e da Francefto Fiani, fopra l’originale di
Guido Reni, ch'è nella Chiefa de’ Cappuccini. La Santa Petro-
nilla nell’Altare contiguo, dove ripofa il Corpo della medefima San-
ta, è opera mirabile di Gio: Francefco da Cento , detto il Guercino,
«meffa in mofaico dal fopradetto Criftofari .

Eravi prima ,unita alla Bafilica vecchia suna Chiefiola dedi

cata in onere della medefima Santa dall’ Imperador Coftantino, do-

ve fu trafportato circa l’anno 750.il di lei Corpo da un Cimiterio di

Romaa richiefta di Pippino Re di Francia Padre di Carlo Magno.
Luigi XI vi fece molti regali di magnificenza , «e con pia libera-

lità vi fondò due Cappellanie , che poi unitamente col Corpo

della Santa furono trasferite a quefta moderna Cappella. Le pittu-

xe della Cupola fono invenzione di Niccolò Ricciolini, meffle a mo-

faico da Profpero Clori, Domenico Cuffoni , Enrico Vé , e Giovan

Francefco Fiani. Le quattro Immagini fotto la Cupola fonoidee di
© Erancefto Romanelli, Carlo Pellegrini è Guidobaldo Abbatini , e

Andrea Sacchi , pofte in mofaico -dal Calandra fuddetto. 1 mofaici

de’ fordini difegnati da Ventura Lambert, e da Marco Benefial,

furono lavorati da Giufeppe Ottaviani .

Roma Mod. Tom. Il Qeo Sie-  
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Siegueil Depofito di Clemente X, architettato dal Cav. Mattia
de’Roffî . Il Bafforilievo full’ Urna, è di LeonardoReti; la Statua
del Pontefice fu {colpita da Ercole Ferrata: le due Statuelaterali da
Giufeppe Mazzuoli, e da Lazzaro Morelli : le altre da Filippo Car-
cani . Il Quadro nell’Altare incontro, detto della Tabita, dovefi
vede S. Pietro, che rifuftita Tabita, fu dipinto a frefto da Giovanni
Baglioni ; in luogo del quale, che , febbeneriftorato da Giufeppe
Montani, avea perduto di molto , prefentemente fe ne vedefituato
nn altro in mofàico fatto ful difegno di Placido Coftanzi.

ALTARE DELLA CATTEDRA è

Imane fituata nella Tribuna maggiore la Cattedra del Princi-
pe degli Apoftoli , fatta di legno, intarfiata d’avorio, con Co-

lonnette, e Figurine diligentemente lavorate ; è quefta la Sedia»

Pontificia , in cui fedé S. Pietro , e i fuoi Succeffori per molti feco-

li; fu poi chiufà da Aleffandro VII in quella di bronzo, ch’ora fi
vede , foftenuta da quattro Santi Dottori , due della Chiefa Greca,

cioè S.Giovanni Grifoftomo , e S. Atanafio ; e due della Latina,
cioè S. Ambrogio , e S. Agoftino ; le Statue fono alte palmi17; pe-
fano libre 116287, e contuttoil refto il peè dilibre 21906. Fu
coftrutta quelt’ infigne opera in quattro anni con ifpefa di feudi
cento fette mila cinquecento cinquantuno , e la fola doratura coftò
6000 ftudi . Architetto di tutta la gran machina fu il Cavalier Gio-
van Lorenzo Bernini , e la gettò Giovanni Pifcina peritiffimo in
queft’efercizio ; ed'è ftato ultimamenteil tutto ripulito, e ridotto
all’antico fplendore. Un’ efatta deferizione ne diede Monfig. Fran:
cefto Maria Febei nel fuo libro De Mentirate Cathedre Romane .

Il Depofito d’Urbano VIII, ch’ è alla finittra, ornato di Statue
di metallo, e marmineri, è invenzione dello fteffo Bernini ; e l’al-
tro dirimpetto di Paolo III. fu fcolpito da Guglielmo della Porta
colla direzione del Buonarroti. In quefto Depofito la Statua rappre-
fentante la Prudenza, che prima era nuda, fu ricoperta dal Berni-
ni per ordine d’ Innocenzo XI; dicefi , che rapprefenti la Madre , €
la Sorella del detto Papa; Le Colonne e gli Archidi quefti due Depo-

fiti furonofatti colle pietre del Tempio , creduto del Sole , che già
era fùl Quirinale , dove fono al prefente i Giardini de’ Colonnefi .

__ Nelle proffimenicchiela Statua di S. Domenico fu fcolpita da
Pietro le Gros Parigino , ec quella di S.Francefco da Carlo Monal-
di Romano.

Lato



Dirt (Bor où 475

Lato Sinistro.

Ndandoperl’altro lato della Bafilica fitruova a mano deftra il
fontuofo Depofito d’Aleffindto VIII, alzatogli dal Cardinal Pie-

tro Ottoboni fuo pronipote , con invenzione del Conte Garl’errigo di
Sanmartino . Gettò Giufeppe Bertofi la Statua di.bronzo , che rap-
prefenta il Pontefice: e Angelo de’Roffi (volpi le due Statue di mar-
mo, e il Bafforilievo ch’è eccellente. Il Quadro con S. Pietro , che
rifana un Infermo , fituato nell’Altare incontro, è dipinto in lava-
gna da Lodovico Civa; e febbene fia ftato con nuovi colori ravviva-
to da Giufepe Montano , fi vede deteriorato alquanto . Francefco
Mancini ne ha fatto un altro, che prefentementefi fta mettendo in
mofaico, comefi fa di tutti gli altri.

L’ Iftoria di S.Leone I, chefi fa incontro ad Attila Re degli
Unni, fituata nella Cappella, che corrifponde a quella di S.Miche-
le, fu {colpita dal Cavalier Aleffandro Algardi ; ed è il più celebre
Baflorilievo moderno. Sotto l’Altare fi conferva il Corpo del me-
defimo S.Leone poftovi da Clemente XI nel 1715.

L° Immaginedella B. Vergine ( detta della Colozza , per effer
ftata qui trasferita da una Colonna dell'antica Bafilica, da cui fu con
fega divifa), che nell’Altare contiguo fi venera , fu ornata di marmi
con architettura di Giacomo della Porta. Vi ripofano i Corpi de’
Santi Pontefici Leone II , III, e IV. Lefigure fotto la Cupola,
fono invenzione di Giovanni Lanfranchi, Andrea Sacchi, e Gio:
Francefco Romanelli , ridotte a mofaico dal Calandra, e dall’Abba-
tini ; il quale riduffe anche le Pitture de’ fordini, difegnate dal fud-
detto Lanfranchi.

S’offerva fopra la vicina Porta il Depofito d’Aleffandro VII,
una delle ultime idee del Bernini. Fece egli la Statua della Verità
nuda , che poi vefti ad iftanza d’ Innocenzo XI; vi fono anche

quelle della Giuftizia, della Prudenza, e della Carità, fcolpite dal
Mazzuoli, e da Lazzaro Morelli. Nell’Altare incontro il Quadro col-
lacaduta di Simon Mago, fu colorito dal Cavalier Francefto Vanni
Sanefe .

Nella Croce traverfa , il primo Altare, ove fi confèrva il Cor-
po di S. Bonifazio IV, € fi venera S.Tommafo, il Quadro di que?
Apoftolo è pittura di Domenico Paflignani . Nel fecondo , in cui
fono i Corpi de’ Santi Simone e Giuda, Agoftino Ciampelli dipinfe
il Quadro co” fiuddetti Apoftoli; e Antonio Spadarino colorì il Qua-
dro co’ Santi Marziale e Valeria nel terzo, in cui ripofa il Corpo

Qoo0 x di  
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di S. Leone IX. Il S. Pietro , che libera un Indemoniato, fulla por-
ta dellaproffima Sagreftia, è opera del Romanelli. Sono qui 256
Colonne l’efteriori di palmi 7, e mezzo, le interiori di 6 e mezzo
di diametro, con 48 paraftate , o fieno gran pilaftroni.

Paffata la porta della Sagreftia, il Quadro colla Crocififlione di
S.Pietronell’Altare, che viene incontro , fù dipinto fulla lavagna dal
Cavalier Domenico Paffignani , febbene in oggi, perchèpocofi di-
ftingue , n° è ftato tolto, e meffavi la copia del Quadro della Tras-
figurazione di Raffaello d’Urbino , ch’efifte in S. Pietro in Monto-
rio , fatta mirabilmente da Stefano Pozzi ; e ferve di modello au
quelli , che ftudiano in mofàico . Siegue la Cappella di S. Gregorio
Magno , chiamata Clementina , perchè fu eretta d’ordine di Cie-
mente VIII da Giacomo della Porta, con architettura del Buonarro-
ti. Il Quadro dell’Altare (in cui ripofa il Corpo del'Santo Pontefice)
è opera ftimata d'Andrea Sacchi. I mofaici fotto la Cupola furonola-
vorati da Marcello Provenzale;, e da Paolo Roffetti , ful difegno:di
LARoncalli delle Pomarance; e d’Antonio Roncallifio fta-
tello .

Il Quadro dell’Altare feguente coi Santi Apoftoli Pietro e An-
drea ,, che punifconola falfità d’Anania e di Saffira, è difegnato
dallo fteffo Criftoforo Roncalli, e pofto in mofàico da Pietro Adami.

Si vede a deftra, entrando nella nave minore, il Depofitodi
Leone XI, difegnato, e fcolpito dall’Algardi, eccettuatene le due
Statuelateralò ; intagliate una-da Ercole Ferrata, e l’altra da Giu-
feppe Peroni , ambedue fuoi Difcepoli. A manfiniftra èil Depofito
del Venerabil.Servo.di Dio Innocenzo XI, compofto di marmi, €
bronzi dorati , e ftolpito da.Stefana Monot Borgognone , con difè-
gno.di Carlo Maratta

€ oro.

T Y Egna d’offervazione'è la Cappella del Coro (ovefi conferva il
* CorpodiS.Gio: Grifoftomo)- nella quale la' Concezione della

B. Vergine.,.il detto Santo, con S.Francefto, e S.Antonio di Padova,
fono efpreffi in mofaico dall’Originale dipinto da Pietro Bianchi.E'
quefta Cappella chiufà davaghi' cancelli di ferro intarfiati di metal
lone’quali fono incaftrati lucidi criftalli, che la cuftodiftono dall’ae-
re efterno .. Su’l pavimerito s’ offerva una Ifcrizione fepolcrale, com-
pofta da Clemente XI per lefue Ceneri , clie ripofano fotto quelta
Cappella in una ftanzà ornata di ftucchi dorati ,. fatti d’ordine del
Cardinale Annibale Albani fuo Nipote.

\ Il Ca
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__HCapitolo, chequì uffizia, è affairiguardevoleper la qualità

de’ foggetti, per il loro gran numero, e perla quantità dell’ En-
trate che gode ; poichè vien compofto. datrenta Canonici, trenta-
fei Benefiziati ,, quattro Cappellani Innocenziani, e ventifei Chie-
rici Benefiziati , oltre una gran moltitudine d’ altri Chierici, eu
Mufici ; Ha il fuo Arciprete Cardinale , che vi tiene un Veftovo
per vicario ; ed è ftato fempre quefto Capitolo un fecondo Semina-
rio di Veftovi., Arciveftovi, Cardinali, e Sommi Pontefici. Ado-
pera nel falmeggiare in Coro. una verfione. particolare de’ Salmi,
ch’èantichiffima., e fi vuole , che fia l’antica /ra/2 . Le pitture
nella. Cupola efteriore fonodi Marc’Antonio Franceftchini Bologne-
fe; e i mofaici di Filippo Cocchi Romano : quelle de’ triangoli
fono penfieri di Ciro Ferri , c di Carlo Maratta , pofti.in opera da
Giufeppe Conti ; le opere ne? Sordini fono di Profpero Clori, e di
Giufeppe Ottaviani, co’ difegni di Niccolò Ricciolini, e: del Fran-
cefchini fuddetto .

Più avantifi truova il Depofito d’ Innocenzo: VIII , lavorato in:
bronzo da Antonio Pollajoli. Incontro a quefto in una Nicchiafi cu-
ftodiftono le-Ceneri di Benedetto XIV, che faranno poi trafportate
nel Depofito ,, che fi fta lavorando dirimpetto all’Altare di S.Bafi-
lio, come s'è detto, col difegno di Pietro. Bracci. La Prefenta-
zione della Vergine nel feguente Altare fu dipinta dal Romanelli,
e ridotta a mofaico: dal più volte mentovato Criftofari . I mofaici
della Cupola fono idee: del Maratta, efeguite da Giufeppe Conti».
Fabio Criftofari ,. Leopoldo. Pozzi ,. Domenico. Cuffoni ,, e Prof
pero Clori.

NelPilaftro: poco-lontano dal Battifterio è fituato il Depofito
della Regina: d’ Inghilterra Maria Clementina Sobiefcki Stuarda,.

defunta ai 18.di Gennajo 1735 in concetto di fingolar pietà.,. col

difegno di Filippo Barrigioni : le Statue furono fcolpite da Pietro

Bracci. ; e ilritratto della Regina fu ridotto in mofaico dal Cavalier

Pietro Paolo Criftofari. Dirimpetto a quefto.farà in.breve eretto un

nobile Depofito al Re della Gran Brettagna GiacomoIII fio Con

forte:, morto in Romail primo giorno. di queft’anno., effendo ftato»

già fatto acquifto delfito .
Nella: Cappella del Fonte Battefimale:, architettata dal Cava-

lier Garlo Fontana , è il. Fonte Battefimale formato d’un vafto Vafo

ovale:di porfido, fervito per bagno ai:Romani,.e impiegato poi per

Sepolcro: dell’ Imperadore Ottone II ,. nella vecchia Chiefa fotterra=

nea; nel trafportarfi qui. fi ruppe in pezzi ; e. Giovan Antonio Te=

defchi con Marcello Pigers ne formarono quefta gran Conca; fil con-
cavo=  
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cavo della quale è un gran coperchio , il quale confifte in una ma-
china di metallo dorato di varie figure del pefo di quattro mila lib-
bre . D’ ordine d’ Innocenzo XII nefu levato un antico Pilo di mar-
mo, che era ftato fepoltura di Probo Anicio Prefetto Pretorio , e di

Proba fua Moglie; fituato al prefente nell’oppofta Cappella della,
Pietà. Carlo Maratta colori il Quadro principale con S. Giovan Ba-
tifta , che battezza Noftro Signore , trafportato alla Certofà , e ri-
dotto a mofaico dal detto Cavalier Criftotari ; quello a deftra di
Giufeppe Pafferi , pofto a mofàico dal Cavalier Giovan Batifta Bru-
ghi ; quello a finiftra d’ Andrea Procaccini ; ridotto a mofàico dal
detto Criftofari. Francefco Trevifani dipinfè gli angolidella Cupo-
la ; e i Mofaici fono di Giufeppe Ottaviani , di Liborio Fattore , e
del fiddetto Giovan Batifta Brughi.

Nella Nave di mezzo , s’oflervano fù i confini degli Archi di-

verfè Statue di grandezza Coloffale , egregiamente lavorate , che
rapprefentano i Santi Fondatori delle Religioni ; e cominciando dal-
la gran Tribuna , dov’è l’Altar della Cattedra, il S. Domenico ,e il
S. Francefco fono ftati {colpiti da Pietro le Gros Parigino,e da Carlo
Monaldi.La Statua di S.Elia è opera d’Agoftino Cornacchini; quel-
la di S. Benedetto d’Antonio Montauti. Il S.Giovannidi Dio , che
è fituato vicino alla Statua di S.Elena , è opera di Filippo Valle,
com’anche la Santa Terefà ; Santa Giuliana Falconieri , che è ac-
canto alla Veronica , è di Paolo Campi, come pure il S. Pietro No-
lafco ; S. Francefto di Paola è di Giambatifta Maini , come altresi il

S.Filippo Neri. La Statua di S. Ignazio è di Giufeppe Rufconi; il
S. Gaetano del Monaldi; S. Brunone di Monsù Slofc . Il Beato Giu-
feppe da Calafanzio è d’ Innocenzo Spinazzi ; il B. Girolamo Emi-
liano di Pietro Bracci , di cui fono ancheil S. Norberto c il S. Vin
cenzo de’ Paoli; Il S. Camillo de Lellis è di Pietro Picilli, e i S.Pie-
tro d’Alcantara di Francefto Vergara Spagnuolo. }

Le due Tazze dell’Acqua fanta , foftenute da gigantefchi put-
ti di marmo ne’ primi pilaftri, furono ftolpiti da GiufeppeLiro-
ni, e Francefèo Moderati : d’Agoftino Cornacchini è l’invenzione

degli ornati. A mano mancanel fecondo pilaftro fi vede affiffa nel
muro unapietra di porfido , dove furono divifi i Corpi de’SantiPie-
tro , e Paolo da S.Silveftro, ed incontro un’altra pietra , dove fu-
rono tormentati, ed uccifi molti Santi Martiri , Chiamata perciò
anche da’ Gentili Piezrafcelerara . Vicino a quefte fono due altre
pietre rotonde di color negro , che ftavano legate a’ piedi de’Santi
Martiri , quando pendevano dall’ Eculeo .

Nell’ ultimo pilaftro a manodritta fi venera fopra un È Dn
deftallo,
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deftallo , fatto nel 1757 di diafpro di Sicilia, una antichiffima Statua
dî S.Pietro illuftre per miracoli ; fu fatta quefta d’ordinedi S. Leo-
ne Magnocol bronzo della Statua di Giove Capitolino , quando fu
liberata Roma dalla perfecuzione d’Attila Re degli Unni , mediante
la protezzionedi detto S. Apoftolo . Il Cardinal Riccardo Olivieri la
fece riftaurare . Erano in quefta Chiefa due Statue fimili , conforme
frivono il Fauno , e il Mauro , una delle quali fi credeva fatta col
bronzo della Statua di Giove Capitolino . Fra Luigi Contarini neri-
ferifte una fola, confermando d’effere ftata fatta collo fteffo metallo.
Si offerva da Maffeo Veggio , che la detta Statua anticamente fi ve-
netava nell’Oratorio di S.Martino , fabbricato da S. Leone vicino
alla Bafilica, che di là fu trafportata all’Altare de’ Santi Proceffo, e
Martiniano , e finalmente d’ordine di Paolo V fu pofta ‘in quefto
fito, dove l’anno del Giubileo 1725 nel Pontificato di Benedet-
toXIII per interceflione del gloriofifimo Principe degli Apoftolifuc-
cedette l’infigne miracolo della fanazione iftantanea d’uno ftorpio,
chiamato Giovanni Kovalfchi della provincia di Silefia , riportato
dall’Abbate Tommafo Aceti Chierico Benefiziato di detta Bafilica,
autore contemporaneo , nelle Note ad Anaftafio Bibliotecario, nella
Vita di S. Gregorio II.

Dell’ALtarR PontIFICIO VATICANO.

Egna di maraviglia è la fontuofà Tribuna dell’Altar maggiore
architettata dal Cavalier Giovan Lorenzo Bernini per ordine

d’Urbano VIII , e gettata di bronzo da Gregorio Rofli. Viene com-
pofta quefta maravigliofa Mole da quattro groffe colonne tortuofè ,
che foftengono un nobile Baldacchino; e tanto nelle colonne , come
nel Baldacchino fono lavori affai belli di Figure , Putti, e d’Angio-

li, ideati da Francefco Fiamingo . Il metallo, che vi fu impiegato ,
era delle Travi del Portico della Rotonda, che furono libbre 186392,
e fecondo il Torrigio fi confumarono per indorarlo quaranta mila
feudi d’oro.

Unfontuofo Altare vedefi collocato nel mezzo della crociata,
direttamente fotto la gran Cupola, c fecondol’antica maniera rivol-
tato verfo I’ Oriente . Il Papa folamente vi può celebrare , e perciò
chiamafi Pontificio ; effendo neceffario per gli altri Celebranti an-
corchè Cardinali un Breve fpeciale della Santità Sua da ottenerfi
ogni volta che occorre +

Con-  
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ConFESSIONE.

I L Sepolcro del S. Apoftolo nellaConfeffione fituato appunto do-
& ve S. Anacleto gli ereffe da principio un piccolo Tempio,distatto
poi dall’ Imperadore Eliogabalo perallargare il paflo a’ Carri Trion-
fali) vedefi tutto adornatodi pietre rare, e di gran valore : con due
Statue , ed alcuni puttini di bronzo dorato: e quattro colonne d’ala-
baftro cotognino; ardonvi di continuo cento ventidue Lampaded’ar-
gento , foftenute da cornucopie di metallo in parte dorato, cinquan-
ta delle quali furono aggiunte , e dotate dalla fingolar divozione del
Canonico Vincenzo Carcarafio Romano, primo Cerimonifta Ponti
ficio, che iftituì erede il Capitolo per dotarne ogniannonell’ Otta-
va del Corpus Domini cinquanta povere fanciulle, oltrealle altre doti
del Canonico Giovan Domenico Rainaldi, e della «Compagnia di
S.Michele , e di S.Egidio , le quali fi diftribuifcono in S. Pietro
nel medefimo giorno .

Si cala nella Confeffione de’SS. Apoftoli per due fcale affai no-
bili, cinte da vaghe balanttrate di marmo, di cui fono coperte le
pareti. e ’°l pavimento ; Vi fono Colonne, Statue in bronzo dorato 4
«ed altri ornamenti; il tutto poftovi da PaoloV, come apparifce dalle
feguente Hcrizione pofta.in cima del principal profpetto :

SACRA BEATI PRTRI CONFESSIO A PAULO PAPA V EJUS SERVO

EXORNATA ANNO DOMINI MDCXV PONT. XIo

CuPoLAas

Innalza quì la finifurata Cupola, che uguaglia fecondo alcuni
A) l'antico Panteon, e fecondoaltri la fupera di palmi xxxvr1 di
giro , «e xxx d’altezza ; effendo larga palmi due cento, alta dal pa-
vimento alla lanterna palmi cinquecento , e dalla lanterna alla palla
di bronzo palmi cento . La detta palla ha palmi dodeci e mezzo di
diametro, e la Croce che refta fituata fopra di effa ha palmi venti-

cinque d’altezza .
Quefta gran Machina fu architettata dal Buonarroti , in parte

terminata da Giacomo della Porta, e da Bomenico Fontana . Giu-

feppe d’Arpino difegnò il Padreterno , e tutte le figure nella fom-
amità della Lanterna» I quattro fpaziofî tondi coi quattro Evangelilli
fono idee di Giovanni de? Vecchi, che difegnò i Santi Giovanni ; €

Luca, e di Cefare Nebbia , che difèonò i SS. Matteo, e Marco;
1 Put-
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i Putti, € i Fiori fono difegnidi Criftoforo Roncalli. Tutte quefte
pitture furono ridotte a mofaico da Francefco Zucchi, Cefare To-
relli, Paolo Roffetti , Marcello Provenzale , e da altri . Le lettere
dell’ Ifcrizione ;

TU ES PETRUS ET SUPER HANC PETRAM
. 4EDIFICABO ECCLESIAM MEAM

furono compofte di mofaico da Bonaventura Sarafellini .
.. Veggonfi quattro Statue di marmo a piè de’ quattropilaftri ;

ciafcuna alta palmi ventidue: Francefto Mochifcolpi quelladi S.Ve-
ronica ; Andrea Bolgi l’altra di S.Elena : Francefco du Quefhoy Fia-
mingo da terza di S. Andrea : e la quarta di S. Longino il Cavalier
Bernini , che fu l’inventore di quefto ornamento, ficcomedelle quat-
troRinghiere , e Baffirilievi fulle medefime.

Si confervanotre celebri Reliquie nella Ringhiera fopra la Sta-
tua di S. Veronica , cioè una parte della Croce di Noftro Signore s
che S.Elena portò da Gerufalemme; Il ferro della Lancia , che tra-
fiffe il Coftato di GesùCrifto , donato da Bajazette II Gran Signore
de’ Turchi al Pontefice Innocenzo VIII; E il Volto Santo impreffo nel
Velo di S. Veronica, e da efla portato in Roma, Nella Ringhiera 4
che è foprala Statua di S.Elena, fi confervavano già molteinfigni
Reliquie, che per maggiorficurezza, e comodo fono ftate poi trafpor-
tate negli Armarj della Sagreftia; donde portanfi una volta l’anno
nell’accennata nicchia, cioè nella feconda Fefta della Pafqua di Re-
furrezione, per moftrarle al Popolo .

I foli Canonici della Bafilica poffono falire al Santuario , dove
fi confervano le.-tre infigni Reliquie , e volendoil Pontefice conce-
derne la licenza a qualche Perfonaggio; lo dichiara prima per Bre-

ve Canonico d’onore di San Pietro ; come praticò nel 1625 Urba-

no VIII col Principe Uladislao , che fu poi Re di Polonia » & Inno-
cenzo XII col Gran Duca di Tofcana Cofimo III, È

SAGRESTIA è

T

A

Sagreftia di S.Pietro era anticamente una piccola Chiefa , no-

minata Sì Aderia delle-Febbri; e contiene in fe quattro Cappel-

le. Nella prima il Quadro conS.Clemente, edi laterali fono del Ca-

valier Pietro Leone Ghezzi. Diverfè pitture fopra gli Armarj, dove

fi cuftodiftono le facre Reliquie della feconda (il cui Quadro, efpri-

mente S. Giovanbatifta , è di Taddeo Zuccheri ) fono di Francefto

Rom. Mod. Tom. Il. Ppp Moran  
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. Moranzone. Il Quadro con S. Anna della terza era di Giovan Fran-

cefco Fattore , difcepolo di Raffaello ; ma ora v’ è una Veronica co’
SS. Pietro e Paolo, d’Ugo Carpi. Nella ‘quarta 1’ Immagine della
Beata Vergine dipinta in muro è d’unallievo di Pietro Perugino:
1° Orazionedel Signore nell’ Orto, e la Flagellazione alla Colonna
fono del Muziani: fopra il Cancello di noce fi vede un Gallo di
bronzodorato , che ftava fopra il Campanile antico , innalzato da
S. Leone IV.

Fra molti Quadri, che adornano le pareti della Sagreftia, la Ri-
furrezione , e l’Afcenfione di Gesù Crifto, fono di Giacomo Zucchi:
il S. Giovan Batifta è di Taddeo Zuccheri ; il S. Antonio di Padova
di Marcello Venufti ; la Pietà di Lorenzo Sabatini da Bolognafè-
condoil difegno del Buonarroti; la Santa Veronica co’ Santi Pietro,
€ Paolo è d’Ugone da Carpi, che nel dipingere quefto bel Quadro
adoperò in vece di pennello le dita. Il Salvatore, che porgele chiavi
a S. Pietro, è del fuddetto Muziani; il medefimo Salvatore adorato
dagli Angioli , la Crocififfione di S. Pietro , e la Decollazione di
S. Paolo in noce d’ India di forma piramidale, di Giotto Fiorentino,
fonoftati trafportati in Chiefa dietro al Depofito d’ Aleffandro VIII.

Nei fopraccennati Armatj fi confèrvano le feguenti Reliquie .
Unapittura antica in legno colla vera effigie de’ Santi Apoftoli Pie-
tro e Paolo, donata da S. Silveftro alla Bafilica . Una Coltre, in cui
s’ involgevano i Corpi de’ SS. Martiri, uccifi nel Cerchio Neronia-
no. Un’Ungoladi ferro, colla quale erano tormentati i SS. Martiri «
Le Tefte di S.Petronilla, di S. Menna, di S. Quirino , di S. Lam-
berto , di S.Magno, di S. Scbaftiano Martiri , di S. Damafò Ponte-
fice, e di S.Luca Evangelifta . Le fpalle de’ Santi Giovanni Gri-
foftomo, Criftoforo, Lorenzo, e Stefano . Un Braccio de’ Santi
Gregorio Nazianzeno , Giufeppe d’Arimatea, e Longino . Un Dito
di S.Pietro Apoftolo ; una GambadiS. Pietro d’Alcantara : della
Goladi S. Biagio: de’ Capelli di S. Maria Maddalena ; del fangue
di S.Francefto d’ Affi ; delle Ceneri di $. GiovanBatifta: del Man-
to, e Cingolo di S. Giufèppe; del Velo della Santiffima Vergine :
della Culla di Gesù Crifto ; e altre molte . Si vedono fùlla porta in,
teriore nell’ uftire dalla Sagreftia una Catena , che fu tolta al Porto
di Smirne da Oliviero Caraffa Generale di Sito IV ; eiFerri, che
chiudevano la Porta di Tunifi, mandati da Carlo V a Paolo III

ARcHI-
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ArcHIvIO.

D Alla fuddetta Sagreftià fi va nell'Archivio delCapitolo , dove
i fi confervano moltiffimi Libri manofèritti antichi , fra’ quali
è celebre il Codice antichiffimodi S. Ilario,

GroTTE VATICANE.

Ottole quattro Statue fuddette fono altretante fcalinate , che
terminano in quattro Altari con Quadri, già dipinti da Andrea

Sacchi , poi mefli a mofaico da Fabio Criftofari , e rapprefentanti i
medefimi Santi , che perpendicolarmente corrifpondono di fopra +
Per la prima fcalinata , che refta fotto la Santa Veronica , fi fcende
nelle facre Grotte , dove già era la Bafilica vecchia . Il pavimento
di quefte fu fatto di nuovo per ordine di Clemente VIII, che non
permife fi toccaffe in parte veruna il pavimento vecchio , a cagione
del numero infinito di Corpi fanti, che vi ripofano. Si vedono in
quefte facre Grotte Altari, Sepolcri , pitture, {colture , Ifcrizioni 4
ed altre Memorie antiche, delle quali il Ciacconio, il Torrigio , il
Bofio, il Fontana, edaltri fanno particolar menzione . i

Fra quefte s’offerva una Statua di S. Giacomo, che ftava fra gli
ornamenti dell’Altar maggiore: un Poliandro col L , con moltiffime
Offa, ritrovate in diverfi pili di marmo : una Cappella coll’ Immagi-
ne del Padre Eterno fcolpita in marmo: un’ Ifcrizione fimilmente»
in marmo, ch'era fituata nella vecchia Tribuna : una gran Croce di
faflo, che prima era nella fommità dell’ antica Facciata: una Cap-
pella dedicata alla Beata Vergine, colle Statue di S. Matteo , e di
S. Giovanni. Ufeendo da quefta Cappella fulla Volta del Corridore è

| dipinta la vecchia Tribuna di mofàico dell’antica Bafilica , rifarcita,

e ornata da Innocenzo III, e dipoi riftaurata da Benedetto XII per
mano di Giotto Fiorentino.

Si veggono oltreacciò due Urne, già fepolcri di due gran Per-

fonaggi : diverfi baflirilievi, che fervivano d’ ornamento alla Cap-

pella del Volto fanto: porzione d’una Bolla di S, GregorioIll f0ol-

pita in pietra: porzione d’un Concilio celebrato dallo fteflo Pontefi-

ce in quefta Bafilica avanti ai Corpi de’Santi Apoftoli contro gli Op-

pugnatori delle Sacre Immagini, detti Iconoclafti , parimente ino

pietra: un Altare coll’Immagine della B. Vergine, dipinta da Si-

mone Memmio;la quale eflendo ftata percoffa da uno fcellerato nel-

la faccia, verfò del fangue fopra trepietre, che fi vedono a’ lati

di quefto Altare . Pppz V'è  
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V° è anche una Statua di Benedetto XII , il quale fpefe ottanta

mila Fiorini d’oro in diverfi travi, lunghi palmi 133, fatti venire
dalla Calabria , e da altri luoghi, e con architettura di Maftro Ballo
dalla Colonna, e di Paolo da Siena gli adoperò in fervigio della Ba-
filica: una Statua di S. Pietro, fedente in atto di benedire , che
ftava nel Porticovecchio : diverfi ornamenti di Mofaici, e marmi,
che adornavano il Sepolcro d’Urbano VI; tre opete di mofaico, rap-
prefentanti Noftro Signore, S.Pietro , e S. Paolo, che ftavano nel
Sepolcro d’OttoneIl: alcuni Fregi di marmo con baffirilievi , già fi-
tuati nell’antico Altare del Volto fanto ; le Statue de’ SS. Giacomo
maggiore, e minore, che prima erano collocate nel Depofito di
NiccolòV; una Croce di marmotrovata fotterra nel cavare i fonda-
menti del nuovo Portico nel 1608 ; una Statua del Salvatore con
‘Angioli-attorno , già ornamento del Depofito del Cardinal Eruli.
Di fopra è dipinta la forma del Tabernacolo , fatto innalzare da In-
nocenzoVIII, per confèrvarvi la facra Lancia . Quindi fi vede dipin-
to il Ciborio edificato da Giovanni VII pe ?1 Volto fanto ; la forma

‘ della Lancia; e di fotto un’Ifcrizione , che ftava nell’Altare del fud-
detto Tabernacolo .

‘ Si vedepoi in piccola nicchia un’ altra Statua della Santiffima
Vergine col Figliuolo fralle braccia: un Effigie in marmodel Ponte-
fice Bonifazio VIII, già Canonico di quefta Bafilica; una Lapide con
alcuni verfi in onore di S. Bonifazio IV: un’ altra pietra antichifli-
ma, che rapprefenta una memoria del Volto fanto: illuogo , ove
giacquero molto tempo i Corpi de’Santi Leoni I.II.II. e IV, le im-
magini de’ quali fi miran dipinte nella Volta : un Altare, con una
miracolofa Immagine, che fi chiamava S.Maria delle Partorienti

) Inoltre un Bafforilievo di marmo, che rapprefenta Nerone»
quando ordinò la morte de’Santi Apoftoli Pietro, e Paolo: due An-
gioli di mofaico , opera del Giotto Fiorentino : un mezzorilievo

colla figura'di S.Agoftino : una gran Tavoladipietra , nella quale
fonofcolpiti alcuni verfi, compofti da S.Damafo Papa: due Statue,
una di S.Giovanni, e l’altra di S.Bartolommeo , refidui del Depo-
fito di Califto III: un Frammento d’una Lettera fcritta a favore del-
la Bafilica dagl’Imperadori Graziano , Valentiniano, e Teodofio,
intagliata in marmo: otto Statue, che rapprefentano i quattro Evan-

gelifti »s e i quattro Dottori della Chiefà Latina: due ftatue d’An-
gioli , ch’ erano nel Depofito di Niccolò V: alcuni Baffirilievi; rap-
prefentanti Ja B.Vergine col Santo Bambino, due Angioli, due Apo-
ftoli, e due Dottori della Chiefa: quattro ftatue d’Angioli , e Dot-
torl: un marmo coll’ Effigie di S. Andrea Apoftolo: una Croce,

‘ e due
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e due Angioli parimente di marmo , che abbellivano il fepolcro
di Pio II.

Sieguono le Grotte vecchie, così dette per diftinguerle dalle
nuove, che fono divife in tre Navate; e il loro pavimento è lo ftef-
{o , che era nella Bafilica antica. Si ritrovano in quefte un Alta-
re coll’Immaginedel Salvatore in marmo: il fepolcro del Cardinale
Stefano Nardini: il Depofito di Carlotta Regina di Cipro , Gerufa-
lemme , ed Armenia , che morì in Romaa’ tempi d’Innocenzo VIII;
un Agnello Pafquale colla fua Croce con afta in marmo; un fram-
mento della Donazionefatta alla Sede Apoftolica dalla Conteffa Ma-
tilde , parimente in marmo; un altro pezzo fimile d’altra Donazio-
ne fatta alla Bafilica dal Cardinal Pietro Barbo, che fu poi Paolo II ;
altro pezzo, dovefi vede fcolpita un’ApparizionediS. Pietro ; una
Lapide fepolcrale d’Amalarico Conte di Monforte , Conteftabile di
Francia , il quale combattè valorofamente contro gli Eretici Albi-

genfi; un’altra d’un Per®naggio nomato Catello .
: Dippiù due Tavoledi pietra coi nomi di molti Santi, le Reli-

quie de’ quali fi confervano in quefti Santuatj; alcune Ifcrizioni in
marmo , che dichiarano effervi della Terra cavata in diverfe volte
dalla Sacra Confeffione ; una Lapide fepolcrale coll’effigie d’Alef-
fandro VI il cui Corpofu trasferito alla Chiefa di Santa Maria di
Monferrato nel 1610; due Statue de’ Santi Pietro , e Paolo , che
ftavano nell’atrio quadriportico ; un’Iferizione fepolcrale di Fran-
cefto Tibaldefchi, il quale iftituì nella Bafilica tre Chierici Benefi-
ziati , e fu Priore de’ Canonici, paffato a miglior vita nel 1378; fo-
pra di eflaè un Epitaffio di Pietro, Priore parimente de? Canonici,
che morì nel 1044; altra effigie del Cardinal Riccardo Olivieri Ar-
ciprete della Bafilica in una Lapide fepolcrale ; il Depofito di Felice
Diacono , che viffe del 453; un lungo pilo di marmo con baflirilie.

vi, di Gregorio V, ed unaltro dell’Imperadore OttoneII , che mori
d’anni 30 in Romal’anno 984.

Nella terza Navata(tralaftiando quella di mezzo, per non cf-

fervi cofa molto riguardevole) , s’offerva un? Urnadi granito orien-

tale , dove fi confervano le ceneri d’Adriano IV; altre due Urne di

marmo, ove ripofavano i Corpi di PioII, e Pio III, che furono trafpor-

tati alla Chiefa di S. Andrea della Valle ; le Lapide fepolcrali del

Card. Francefto , e d’Agoftino Piccolomini , Nipoti l’uno di Pio I,

e l’altro di Pio II ; il fepolcro di marmo di Bonifazio VII, il cui

Corpo dopo 302 anni fu ritrovato intero, eccettuatene le labbra , e

le narici ; i fepolcri di Pietro Raimondo Zacofte Spagnuolo , e d°

Alfonfo Vignacourt France Gran Maeftri della Religione Gerofo-
limi-  
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limitana; iDepofiti del Cardinal Benedetto Gaetani, e di Nicco-
Jò Ill; di due Cardinali Orfini, d’Urbano VI, d’Innocenzo IX, del
Cardinal Fonfeca , del Cardinal Eruli ; e due Lapidi colle memorie
del Card. Zeno , e del Card. Langrolazio +

Indi due fepolcri, uno di Francefto Bandini Piccolomini,e l’al-
tro d’Agnefina Colonna Gaetani, abbelliti ambedue con ornamenti,
e lettere di metallo; altri fepolcri di perfone cofpicue ; un Altare,
nel qual fi vedeil Salvatore, fcolpito in marmo il fepolcro della
già nominata Regina di Svezia, che nel Pontificato d’Innocenzo XI
morì in Roma, e quicollocato di fua commiflione . Leinteriora di
Benedetto XIII; il Corpo della pia Regina d’Inghilterra Maria Cle-
mentina, che morì in Roma l’anno 1735. :

Siegue un altro Altare con un Quadro , dove fi vededipinta,
una Immagine della Beatiffima Vergine dà unallievo del Perugino :
un altro fepolcro del Card. della Porta juniore: e vat) Epitaffi] ino
marmodi perfone incerte +

S’offerva , ritornando per le Grotte nuove , un Poliandro di
marmocon quantità d’ Offa ritrovate nella rinnovazionedella Bafi-
lica : un Bafforilievo coll’Immagine del Padre Eterno, il quale ador-
navail fepolcro di Paolo Il: un altro bafforilievo colla B. Vergine,
il Bambino, S. Pietro, S. Paolo, un Pontefice , e un Cardinale: due
Statuedei fopraddetti due SS. Apoftoli: due Tavole di marmo, che
erano nel mentovato Depofito di Paolo II, una delle quali rapprefen-
ta Eva tentata dal Serpente nel Paradi Terreftre ; l’altra Iddio ,
che forma la Donnadal fianco d’Adamo: quattro Statue , ch’ in di-

verfi luoghi ornavano la Bafilica vecchia: alcuni baffirilievi con
molte figure, che ftavano nella Cappella del Volto Santo .

Appreffo fono le Statuette della Fede , e della Speranza fituate
nel Depofito di Paolo Il, ed un gran Bafforilievo di marmo trafpor-
tato dallo fteffo Depofito ; in cui vedefi {colpito il Giudizio Univer-
fale :un altro fimile, che rapprefenta la Rifurrezione del Noftro Re-
dentore, levato dal Depofito di Califto Ill: una ftatua, che dimoftra
la Carità, parimente trasferita dal fuddetto fepolcro di Paololl; un’
altra Statua di S.Mattia Apoftolo , levata dal Ciborio diSifto IV;
un’ altra del Salvatore, che era nel fepolcro di Niccolò V: due Im-
magini di S. Andrea fcolpite in marmo, e foftenute da alcuni An-
gioli: e diverfe Statue d’Apoftoli, che formavanoil fopraddetto Ci
borio di SiftolV; tre grandi Baffirilievi di marmo, il primo de’qua-

li rapprefenta quando Gesù Crifto confegnò le Chiavi a S. Pietro,
prefentigli altri Apoftoli ; il fecondo quando alla Porta fpeciofa del
Tempio, a vifta di numerofo Popolo, S.Pietro rifanò uno ftorpio il

: terzo
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terzo la Crocififfione del fuddetto Apoftolo, con quantità di Soldati
apiedi, ca cavallo , quali tutti ftavano nel Ciborio diSifto IV; un
Pilo affai bello di marmopatio,in cui veggonfi fcolpite diverfe Ifto-
tie del Vecchio, e del Nuovo Teftamento ; e quivi è fepolto Giunio
Baflo Prefetto di Roma , che morì nel 359.

Devefì in ultimooffervare la Cappella , che rimane fotto I’ Al-
tar maggiore , la quale è compofta dipietre rare , e metalli dora-
ti, e dedicata aiSanti Apoftoli Pietro, e Paolo, che vi fi veggono
dipinti in argento nella conformità medefima , che li vide l’ Impe-
rador Coftantino. S. Silveftro divife i loro Corpi nella pietra già
deftritta, concedendonela mettà alla Bafilica di S. Paolo , e le Tefte
alla Bafilica di S. Giovanni .

.. In pocadiftanzas’ offervano diverfeftatue rapprefentanti alcu-
ni Apoftoli, e due Angioli genufleffi, com’anche due Baffirilievi, in
uno de’qualiè fcolpita la Decollazione di S. Paolo, con molti foldati,
e fpettatori : nell’ altro la Caduta di Simon Magoalla prefenza di
Nerone , e del Popolo, levate parimente dal Ciborio di Sifto IV.

Vien proibito fempre alle Donne fotto pena di ftomunical’in-
greflo alle facre Grotte, fuori del Lunedì della Pentecofte ; e in
detto giorno è proibito agli Uominifotto 1° ifteffa pena .

Sotto al pavimento di quefta Chiefa fotterranea ripofa una
gran quantità di Corpi fanti: e intorno alla Cappella fuddetta
molti SS. Pontefici.

PALAZZO PONTIFICIO VATICANO.

Egno d’ ammirazione è il Palazzo Apoftolico Vaticano , che,

fecondo quello che dice il Panciroli , refta collocato dove,

principiavono gli Orti di Nerone ; anzi è creduto il Palazzo me-

defimo , che Nerone aveva nel principio de’ fuoi Orti. Al parere

del medefimo Autore , fu quefto donato da Coftantino a’ Pontefici,

da’ quali fu in diverfi tempiriftorato , e particolarmente da S. Sim-

macocirca l’anno 499 ) e da Gregorio IV circal’anno 830.

Eugenio Ill intorno al 1145 lo rifece da’ fondamenti, e Cele-

ftino II con InnocenzoIII lo renderono tanto magnifico , che quelt

ultimo Pontefice v'albergò Pietro Il Re d'Aragona : Niccolò III lo

aumentò nel 1278 con nuove fabbriche, ed ornò di vaghi Giardi-

pi: varie fabbriche v’ aggiunfero Bonifazio IX, Aleffandro V ( che

congiunfe con unlungo corridore fopra portici il Vaticano a Caftel

S.Angiolo) ed Eugenio IV: Niccolò V lo cinfe d’alte muraglie: Pio Il

vi feceil quarto,cheritiene il fuo nome: Paolo ll v’aggiunfe Portici,

î e Cor-  
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e Corridori : lo ftello fece Sifto IV, come anche la Scala Regia ,la
Cappella dal fuo nome detta Si/tiza , e vi principiò la Biblioteca:
Innocenzo VIII, oltre all’aver terminate le fabbrichediSifto ; v’ag-
giunfe un altro Apparttamentu, ed un altro Giardino , nominato
di Belvedere , per la vaghezza , amenità , e nobiltà delle profpet-
tive i Aleffandro VI v’ereffe un fontuofo Appartamento , ed una
Torre, detta di Borgia dal fuo cognome: Giulio Il, conarchitettura
di Bramante; vi fece un gran Corridore , con cui unile due Colline
di Belvedere, e del Vaticano. Leone X. ereffei triplici Portici nel
Cortile di S.Damafo, con difegno , pitture, e fcolture di Raffaello,
e della fua Scuola : Clemente VII accrebbe le abitazioni ; Paolo Ill,
fece ornare di Pitture la Sala Regia , e.vi aggiunfè la Cappelladal
fuo nome chiamata Paoliza : Pio IV vi fece edificare nuove ftanze,
e Corridori: La gran Galleria , e la Torre de? Venti vi furono fab-
bricate per ordine di.Gregorio XIII: Sifto V accrebbe le ftanze , e
fituovvi la vaftifima Biblioteca , accreftiuta da lui di moltiffimi Li-
bri, e d’entrate , pel mantenimento di molti Miniftri ; come anche
principiò un nuovo Palazzo , ridotto poi a perfezione , e ornato da
Clemente VIII, e nobilitato da Paolo V_ conbuonepitture , coll’
introdurvi l’acqua Paolina , che da diverfè Fonti fcaturifce . Final-
mentecirca il 1625. fu collocata una copiofa Armerla fotto alla Bi-
blioteca da Urbano VIII, capace di fornire d’armidiciotto mila fol:
dati; e contiene molte curiofità , fralle quali è daoffervarfi l’Arma-
tura del Duca Borbone uccifò nel 1527, nel prender Roma.

Scaza Recta.

Onfiderar dovraffi primieramente la nobiliffima Scala Re-
gia , architettata dal Caval. Bernini con due ordini di Colon-

ne , ed altri vaghi ornamenti , la quale ferve di nobiliffimo ingreflo
al Palazzo Apoftolico , e conduce nella Sala Regia. S”immortalò
il detto Cavalier Bernini nella coftruzione di quefta magnifica fca-
la, mentre quella che v'era prima , fatta fotto Paolo III da Antonio
Sangallo , per effere di due foli branchi , ciafcuno de’ quali era»
compofto di numerofi gradini, riufciva molto incomoda , ed ofcura è

Sara Regia.

U quefta Salà eretta con architettura del lodato Antonio San-
gallo, il quale di confenfò di Paolo Ill commife a Pierino del

Vaga Fiorentino diriveftirla, e dopo la morte di quefto celebre Pit-
tore;
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tore, ajutato nelcolorire i vetri da Paftorino da Sicna , ne ordinò
a Daniello da Volterrail profeguimento . Dopo la morte di PaololIl
nacquerodelle gare fra Daniello , e Francefto Salviati , fra quefti,

ePirro Ligorio, e fra’l Zuccheri , e’l Vafari, ficchè le pitture furo-
no più volte fatte e rifatte, e non terminate, che tto Gregorio XIII
nel1573, come apparifce dall’Ifcrizione , ch'è in quefta Sala , fo-

| ffenuta da due Angioli maggiori del vero , de’ quali uno è opera di

Lorenzino da Bologna , e l’altro di Raffaellino da Reggio , fecondo
lememorie di que’ tempi.

Le pitture a frefco , che fiammirano in quefta Sala, fono de
feguenti Profeffori . Gregorio IX, con Federico Il a’ fuoi piedi , e»
molte fisure , è di Giorgio Vafari; maquefta pittura ha molto pa-
tito. La Battaglia Navale di Lepanto fra’ Criftiani e Turchi , colla
fconfitta di quefti , feguita nel 1571 fotto San Pio V, s’attribuifte
all’ifteffo Vafari . Orazio Sammacchini Bolognefe efpreffe con buon
difegno il Re Luitprando, che fcrive . S.Gregorio VII, che alla pre-
fenza della gran Conteffa Matilde affolve Arrigo III Imperadore ,
fu cominciato da Taddeo Zuccheri, e profeguito da Federico fuo
fratello. Il primo fece ancora le due gran figure, cioè la Gloria,e la
Vittoria . Il fecondo efprefle l’efpugnazione di Tunefi fotto Carlo V.

Marco da Siena, fcolaro di Mecherino da Siena, detto Domenico

Beccafumi, rapprefentò con gran morbidezza Agapito II con Ot-
tone I Imperatore .

E’ mirabile il ritorno di Gregorio XI in Roma, con S. Cateri-

na da Siena, ed altre figure, opera del fuddetto Vafari, che fuperò

fe fteffo. Carlo Magno, che fottofcrive il Diploma della Donazio-
ne , fatta alla Chiefa Romana,fu colorito da Taddeo Zuccheri; fic-

come Cecchino Salviati rapprefentò Aleffandro III, che ribenedice

Federico Barbaroffa ; quelliftoria fu terminata da Giufeppe Porta ,

detto anche GiufeppeSalviati , in venerazione di Cecchino fio mae-

firo . Le tre iftorie rapprefentanti Carlo IX Re di Francia, Gafparo

di Coligni, e l’uccifione degli Ugonotti nella notte di S. Bartolom-

meo del 1572, fono del Vafari fuddetto. Afcrivefi poi a Girolamo

Sicciolante da Sermonetail Re Pippino col Re prigioniero Aftolfo .

Finalmente l’Ordinanza dell’Armata Navale della Sacra Lega nel-

la rada di Meffina è del Vafari ; l'altre figure di Lorenzino da

Bologna .

Rom. Mod. Tum. IL. QgIq Car:  
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CaprprizLta PAOLINA.

E Ra qui la Cappella di Niccolò V, tutta dipinta dal B. F.Gio-
vanni Angelico da Fiefole Domenicano . Paolo Ill fe” coftruir

quefta da Antonio Sangallo , e vi pofe un Tabernacolo , gettato in
bronzo da Girolamo Ferrarefè , che poi ne futolto , e foftituitavi
una macchina di Criftalli, con fogliami , e cartelle dorate . Le Sta-
tue negli angoli fono di Profpero Brefciano . Là Crocififfione di
S. Pietro, e la Converfionedi S.Paolo nelle mura laterali , fono del
gran Michel’angiolo Buonarroti ; le altre Iftorie di Lorenzo Sabba-
tini, detto Lorenzino da Bologna. La Volta ,e i Fregi fono lavoro
di Federico Zuccheri , di cui è anche la caduta di Simon Mago .

Ornano l’Altare due colonne di porfido , nelle quali fono ftol-
piti vero l’eftremità due Fanciulli a bafforilievo ,

e

fi legge, che
fieno ftate ritrovate nel Tempio di Romolo +

CaPPRLLA SISTINA.

Alla Sala Regia s'entra ancora nella Cappella Siftina, edifi-
cata d’ordinedi SiftoIV da Baccio Pintelli Fiorentino. Il ce-

lebre Michel’angiolo , fenza ajuto di veruno , neppurdi chi gli pre-
paraffe i colori , nello fpazio di foli venti mefi vi dipinfe tutta la
Volta. Nella gran facciata principale lo fteffo artefice efprefle il Giu-
dizio Univerfale, opera veramente maravigliofa, e degna d’eflere da
tutti confiderata; V’erano prima tre Quadri di Pietro Perugino ,
coll’Affunta, Mosè ripefcato dal Nilo , e la Natività del Signore ,
ricoperti fotto Paolo Ill. Nelle pareti laterali Luca Signorelli da Cor-
tona dipinfè ‘varj fatti di Mosè in un Quadro . In unaltro Aleffan-
dro Filippi, detto Sandro Botticello »efprefle altre iftorie dell’ iftef
fo Mosè. Nel terzo connon moltafelicità fece la fommerfione degli
Egiz) nel Mar Roffo Cofimo Roflelli Fiorentino ; di cui è anche»
PAdorazione del Vitello d’oro nel quarto, Il Gaftigo di Core , Da-
tan, ed Abironnel quinto è del detto Botticelli. Mosè moribon-
do nel fèfto di Luca Signorelli. L’altercazione di S. Michele At-
cangiolo col demonio per celare il Corpo di Mosè ( e nonil com-
battimento di S. Antonio Abate co’ diavoli, come qualcheduno ha»
malamente ftritto ) era di Cecchino Salviati ; la cuipittura effendo
ftata colla fua compagnadall’ altra parte rovinata dalla caduta d’un
architrave , fu rifatta a cattivo frefto da Matteo da Leccio .

Dall'altro lato il Battefimo di Gesù Crifto è di Pietro Perugi-
no ,
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no , in oggimolto malconcio . Il Signore nel deferto è del Botticel-

li. Domenico Corradi, detto del Ghirlandajo, Fiorentino , efpref

fe per eccellenzail Signore, che chiama Pietro e Andrea. Nelquar-

to quadro è la predicazione di Crifto ful Monte di Cofimo Roflelli s
con paefi di Pietro di Cofimo fuo folare . Pietro Perugino, ajutato

da D. Bartolommeo della Gaga , fece Crifto , che dà le Chiavi a

. $.Pietro . La Cena del Signofè, cheha alquanto patito, è del fud=

detto Cofimo. Nell’ ultima il lodato Ghirlandajo avea dipinta va-
gamente la Rifurrezione del Signore ; il Quadro poiinfranto per la

caduta dell’Architrave fu rifatto a mal frefto da Arrigo Fiamingo .

I ventotto Santi Pontefici credonfi dipinti da ciafcuno de” Maef>

tri, che dipinfero i Quadri grandi da baffo, come fi fcorge dalla»
maniera, non trovandofènenotizia precifa .

SOAIGORIAISI RESA,

E Ralericchiffime fuppellettili, che fi cuftodifcono nella proffima

Sagreftia, deve ammirarfi una Pianetaditela d’oro, nella qua-

le fono effigiati con ricamoi fette Sagramenti della Ghiefa : molte

Pianete , Tonicelle , e Dalmatiche conricamidi perle Indiane: il

Pallio Pontificio, e due Mitre carichedi gioje diverfè : una Croce

con perle, e diamanti, che dal Ponteficefi porta ful petto nelle fun-

zioni pubbliche : un Anello con ungran Zaffiro , e quattro diamanti

per l’uf medetimo: un Crocififfo adornato di varie gemme: un gran

Calice d’oro, dove i Cardinali pongono le Schedole ne’ loro Scruti-

nj in Conclave; e molti altri Calici, e Vafi d’oro , e d’ argento »

Si confervano ancora indetta Sagreftia diverfè Sacre Reliquie,

fralle quali il Capo diS. Lorenzo Martire: una porzione della Spu-

gna, che fu appreffata alle labbra del Salvatore : una Spina della

fua Corona : un pezzo della fua Croce : una Tazza di S.Silveftro

Papa: e una Vette di S.Prifta , Martire del fecondo Secolo .

Sana DE PARAMENTI e GUARDAROBA è

E Camere, che fono vicino alla Sala Ducale , fi vedono anch’

effe ornate daottimi Dipintori, fotto la direzione di Marco da

Faenza; e vedefi un Quadro colla Venuta dello Spirito Santo, ope-

ra egregia di Girolamo Muziani Brefciano, in figure oltre la gran-

dezza del naturale, nel Soffitto della ftanza chiamata de’ Paramenti,

perchè il Papavifi vefte de’ Pontificali. :

Siegue in appreffo una Guardaroba, dove fono Tapezzerie af:

Q9191? fa  
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fai preziofe , e fpezialmente Arazzi tefluti inoro con difegnodi
Raffaello da Urbino .

Il rimanente di quefte Camere refta deftinato per ufò del
Conclave , dove fi fa l’ elezione del Sommo Pontefice ; fi paffay
quindi alle Logge contigue , nelle quali le pitture di Pergole, Frut-
ti, Uccelli, ed altri ornamenti fono fatiche di Giovanni da Udi-
ne, e di Cefare Piemontefè ; Federico Zuccheri » € Ottaviano .
Maftherini dipinfero le figure , ed i putti delle Logge, che fono
negli altrilati.

Dalle Logge fuddette fi paffa in un Corridore lungo pafli cin-
quecento, comunemente chiamato di Belvedere, nel mezzodel
quale fi vede una Porta di ferro, che introduce nella Biblioteca,
Vaticana, fù cui fi legge: SIXTI V. BIBLIOTHECA VATICANA.

BIBLIOTECA VATICANA.

INA prima ftanza , doverifiedono il primo , e fecondo Cu-
ftode della medefima , ficcome ancora gli fette Scrittori di

varie Lingueprincipali, vedonfi i Ritratti de’ Cardinali Biblioteca-
1} Girolamo Aleandro , Marcello Cervini » Roberto de’ Nobili,
Alfonfò Caraffa, Marc Antonio Colonna s Cefare Baronio, Ludo-
vico de Torres , Scipione Borghefe , Scipione Cobelluzio , Fran-
cefco Barberini, Antonio Barberini, Orazio Giuftiniani s Luigi
Capponi , Flavio Ghigi , Lorenzo Brancati di Lauria s Girolamo
Cafanatta, Errico Noris, Benedetto Panfili, D. Angelo Marian
Quirini, Domenico Paffionei, e dell’odierno Bibliotecario Signor
Cardinale Aleffandro Albani.

Fralle molte Pitture, e bizzarri ornamenti della Volta s vi fo-
no le immaginidelle dieci Sibille , e l’Arme diSifto V

,

con alcune
figure intorno , che fi credonodi Marco da Firenze , e molti Paefi
di PaoloBrilli.

Nella gran Sala,che fiegue , divifà in due navate, rette da
Rette pilaftri, lunga 285 palmi, e larga 70, con fette fineftre per
parte, vedonfi molte nobili Iftorie difegnate da Antonio Vivia-
ni, è da Paolo Baglioni, conforme riferifte il Titi, e dagli fteffi co-
lorite coll’ajuto di Giufeppe Franchi , Antonio Scalvati , Profpero
Orfi , Ventura Salimbeni, Andrea d’Ancona, Gio: Batifta Ricci,
Paolo Guidotti , Cefare Torelli , GiacomoStella, Paris Nogari, €
Arrigo Fiamingo; a’quali il Bonanni col fentimento del Vafari ag-
giungeOrazio Gentilefthi , Gio: Batifta Pozzo, Cefare Nebbia>,
Avanzino Nucci, Girolamo Nanni, ed altri. i

Ne
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Nel primo ingreffo a mano deftra è dipinto ad olio Sifto V,
con Domenico Fontana Architetto , che gli prefenta la pianta della
Libreria, di mano diScipione Gaetano , ovvero di Pietro Facchetti

bravo Ritrattifta se oltre all’effigie naturale del detto Pontefice, e
delFontana, vi fono anche quelle del Cardinal Bibliotecario Anto-
tonio Caraffa , del Cardinal Montalto , e del Marchefè Michele Pe-
retti, ambidue pronipoti del Papa. Le altre pitture fono fatte fù
îCartoni di Cefare Nebbia d’Orvieto , ed efeguite da’ fuddetti
ittori.

L’ invenzione di quefte pitture è di Federico Ranaldo Cuftode
della Biblioteca, e furono difpofte, e ornate d’ iftrizioni da Pietro
Galefino Protonotaro Apoftolico , e da Silvio Antoniano , allora Se-
gretario del Sacro Collegio , indi Cardinale , benchè di bafla nafci-
ta, d’eminente bontà, e dottrina ; v ebbe ancor mano Monfignor
Angiolo Rocca Sagrifta Pontificio .

A manofiniftra è eretta la famofaà ftatua di S. Ippolito Vefco-
vo di Porto , molto antica , nella cui Sedia Epifcopale è fcolpitoil
celebre Calendario Pafquale, ful quale tanti Letterati hanno fcrit-
to, e in particolare Monfignor Francefco Bianchini . Dirimpetto è
un’altra ftatua , che rapprefenta Ariftide da Smirne , grande Orator
Greco, fè è antica la Greca Ifcrizione , che v° è fcolpita.

I primiotto Concilj Generali celebrati dalla Chiefa Cattolica
fono nelle mura a mano deftra ; e fpecialmente il Niceno, tenuto
nel 325. in tempo di Coftantino Magno da S. Silveftro contro gli
Arriani, coll’ abbruciamento de’libri dicoftoro , che s’ attribuifce
a lavoro di Ventura Salimbeni Sanefe.

Il Coftantinopolitano I tenuto nel 381, intempo di Teodofio
feniore, da S. Damafo contro i Macedoniani , dipinto da Giovanba-
tifa da Novara . L’Efefino tenuto in tempo di Teodofio juniore
l'anno 431 da S.Celeftino contro i Neftoriani, pittura dello Spe-

ranza, o d’unallievo di Francefto Vanni . Il Calcedonefè celebra-

to nel 451 in tempo di Marziano da S.Leone|I controgli Eutichiani.

Il Coftantinopolitano II tenuto fotto S. Vigilio Sommo Ponte-

ifice, e l’ Imperator Giuftiniano nel 553 controi tre Capitoli ; que-

fta pittura è alquanto migliore delle paffate . Il Coftantinopolita-

‘no III celebrato fotto S. Agatone , e S. LeoneII dal 676 al 681 con-

tro i Monoteliti . Il fecondo Nicenofotto Adriano 1, e l’ Imperator

Coftantino figliuolo d’ Irene l’anno 787 tenutocontro gl’ Iconocla-

fti, o fia impugnatoridelle Sacre Immagini . Finalmente il Coftan-
tinopolitano IV, che fu tenuto contro Fozio fotto Adriano Il, e
l’Imperator Bafilio nell’ anno 870. 5

De

-

 



 

494 Rione XIV.

Veggonfi a manfiniftra le più infigni Librerie , che fieno ftate
al Mondo ed in primo luogofi vede Mosè, che dà il libro della
Legge a’ Leviti, acciocchè lo riponganonell’ Arca . Indi fi rappre-
fenta la Libreria d’Efdra; la Scuola Babilonicaiftituita dal Re Na-
buccodonofor, e il decreto della riftorazione del Tempio di Salo-
monefatto da Ciro , e quefte due iftorie tengono della maniera
del Baroccio ; la Biblioteca Grecaeretta da Pififtrato Tiranno d’A-
tene , trasferita da Serfe in Perfia, e da Seleuco reftituita alla det-
ta Città ; Quella di TolommeoFiladelfo Re dell’ Egitto , unitain
Aleffandria da Demetrio Falereo , difcepolo di Teofrafto , e das
Ariftea; quefta fecondo alcuni Autori conteneva fettecentomila
Volumi. Quella d’ Ottaviano Augufto fondata fùl monte Palati-

no , dove fi confervavanoi Libri Sibillini ; quella di S.Aléffandro
Vefcovo di Gerufalemme e Martire ; quella di S. Pamfilo Prete

e Martire, eretta in Cefarea di Paleftina coll’ ajuto d’ Eufebio
Cefarcenfe fuo allievo ; conteneva trentamila volumi , e vi ftudiò
S. Girolamo ; e finalmente la Romana Pontificia , cominciata ad
erigere per cuftodire iLibri Sacri , 1° Epiftole decretali , e i Cano-

ni de’ Concilj .
Sonoeffigiati ne” Pilaftri, che foftengono la granvolta ,, i pri-

mi Inventori delle Lingue , e de’ Caratteri: fra’ quali Adamopri-
mo Maettro delle Scienze , e delle Lettere Ebraiche : 2i due figli
di Set , ch” empironodi volumi due colonne, una di mattoni crudi,
e l’altra di cotti , per difenderli, fecondo che dice Giufeppe Ebreo,
dal fuoco, e dall’ acqua 3 Abramo inventore delle Sirlache 1, ev

delle Caldee : 4 Efdra , che rinnovò , ed accrebbe l’Alfabeto Ebrai-
co : 5 Ifide Regina d’ Egitto, 6 Mercurio, 7 Ercole se 8 Menno-

ne, che ritrovarono le lettere Egizie facre , e civili, e le Frigie ,
9 Cecrope , 10 Cadmo, e 11 Lino Tebano, che introduffero le Gre-

che , 12 Palamede, c 13 Fenice le Fenicie , 14 Pittagora , 15 Epi.
carmo, 16 Simonide, da’ quali fi moltiplicò il numero delle Gre-
che , 17 Nicoftrata Carmenta Madre d’Evandro inventrice delle
Latine, 18 Evandro , e 191’ Imperador Claudio, che ne aumen-
taronol’ Alfabeto, 20 Demarato dell’ Etrufche , 21 Ulfila Veftovo
delle Gottiche, 22 S.Gio. Grifoftomo, che inventò i caratteri Arme-
ni, 23 $. Girolamo gl’ Illitici ; 24 S. Cirillo, che accrebbeil nu-
merodegli fteffi ; e 25 Gesù Crifto Signor Noftro, Sommo Maettro
ed autore della celefte dottrina , effendo egli A, ed Q.

Si offervano ne’ vani, che reftano fù gli Archi, e fulle Fine-
ftre, molti fatti fingolari di Sito V, cioè quando fu coronato Pon-
tefice : il Poffeffo del Pontificato prefò dal medefimo: quando eref

fei
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fe i quattro maggiori Obelifthi : quando rifece il Palazzo Latera-
nenfe ; quando alzò la ftatua di S. Pietro fopra la Colonna Trajana,
e quella diS.Paolo fopra la Colonna Antonina ; quando fece condur-
rel’ AcquaFelice alla Fontana di Termini ful Quirinale ; e quando
fece aprire le ftrade full’ EMquilino &c.

Nel fine di quefto Salone, falito uno fcalino, s entra per due
grandi archi in una ftanza, ch’è come un’aggiunta alSalone , e in
cui a man deftra è la porta dell'Archivio Vaticano, col bufto dibron-
zo di Paolo V.

Sulle mura di quefta Stanza fono efprefli gli altri Concilj Ecu-
menici, cioè il 1x genetale, I di Laterano, celebrato nel 1123 fotto
Galifto II contro le Inveftiture. Il X, II di Laterano contro Arnaldo da
Brefcia nel 1139 fotto Innocenzo II. L' x1, terzo Lateranenfe fotto
‘Aleandro III, e 1’ Imperador Federico I nel 1179 contro i Valdefi
e i Cattari. Il xrr quarto Lateranenfe fotto InnocenzoIll, e Federico Il
Imperadore nel 1215 contro gli Albigefi , e gli errori dell’ Abate,
Gioacchino .Il x111, Idi Lione tenuto fotto Innocenzo IV contro l’Im-
perador Federico Il nel 1245. Il x1v , fecondo di Lione, celebrato da
Gregorio X nel 1274 per la riunione della Chiefa Greca colla Latina.
Il xv tenuto da Clemente V nel13r1 in Viennadi Francia per pub-
blicarvi le Leggi Canoniche.. Il xvi celebrato in Coftanzafotto Gio-
vanni XXIII, e l’Imperador Sigifimondo , nel 1414 per toglier lo
Scifma, e contro gli Uffiti . Il xvi in Firenze fotto Eugenio IV te- >
nuto nel 1438 per la feconda unione de’Latini co’Greci. Il xvi,V di

Laterano fotto Giulio ll, e LeonX, tenuto per eftinguer lo Scifima

nel 1512, e feguente; e il x1x Concilio Ecumenico celebrato in Tren-

to fotto Paololll, Giulio Ill, e Pio IV dall'anno 1545 fino al 1563

contro Lutero , ed altri Eretici di Germania. ’

In quefta fteffa Stanza è una grandee belliffima Colonna d’ala-

baftro orientale trafparente , folida , e (cannellata a fpina

,

alta tre-

dici palmi e mezzo,trovata già nella Via Appiafuori di Porta mag-

giore nel 1702 ;_€ dirimpetto è un Sarcofago di marmo rozzo, fu

di cui in una Caffetta fi confèrva un lenzuolo di Tela incombuftibile

teffuta di filo d’Amianto, che fu trovato nel medefimopilo, qui col-

locato da Clemente XInel 1715.

è Sieguono due Corfie lunghiffime , quanto tira l’occhio, e fra

tutte e due giungono a quattrocento pafli, ripiene anch’ effe d’ ar-

madj con Libri, € reftano da’ due lati di quefta Stanza . Nella

Corfia a deftra fono in due Stanzele varie opere di Paolo V. Nella

terza due gran Planisfer), celefte , e terraqueo, ftampati nella Cina

in quella carta, e in quella lingua . Nella quarta più lunga de
altre  
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altre molti Vafi Ecrufchi. Indi fiegue il Mufeo Criftiano , degno di
vederfi a parte a parte per le belle antichità d’ogni genere , che vi
fono fpettanti a’ Criftiani, eretto da Benedetto XIV, e aumentato
da Clemente XIII felicemente regnante , come diremo più giù. Nel.
la Corsia , chè a finiftra , le-prime dueStanze , che furon dipinte
fotto Sifto V, contengonoaltre Iftorie di quefto gran Pontefice; l’Ef
figie de’ Dottori della Chiefa Latina, e della Greca; l’erezione del
la Guglia di S. Pietro , ove fi vede quefta Bafilica come l’aveva laf-
ciata Michel’angiolo Buonatroti , fenza l'Ordine attico , che non
deve effer difegno di quel grand’Uomo , ma di qualche Architetto
pofteriore, e forfè di Pirro Ligorio, o diCarlo Maderno.

In quefte due grandi Corsie fono racchiufi i Libri della Bi-
blioteca Palatina d’ Eidelberga, donati a Gregorio XV da Maf.
fimiliano di Bavierà, de’ Duchi d’ Urbino , trasferitivi da Alef
fandro VII , e della Regina Criftina di Svezia , collocativi da Alef
fandro VIII.

In fommain quefta Biblioteca fi cuftodifcono Libri rari, e (cel.
ti, e particolarmente Manoferitti, fra’ quali fono moltofingolaridi-
verfe Bibbie Ebraiche , Siriache y Arabiche , ed Armene: una Bibbia
Grecafcritta in caratteri quadrati circa il fefto fecolo , fecondo la
traduzione de’Settanta ; un’altra Bibbia Ebraica di ftraordinaria
groffezza, che era de’ Duchi d’ Urbino, da’ quali gli Ebrei di Ve-
nezia vollero più volte comprarla a pefo d’oro ; un Codice Greco ,
che contiene gli Atti degli Apoftoli, fcritto mirabilmenteinoro, do-
nato da Carlotta Regina di Cipro ad Innocenzo VIII ; un Meffale af-
fai antico, fcritto in tempodi S.Gelafio, già poffeduto dall’Elettor
Palatino ; altro Meffale con vaghe miniature di D. Giulio Clovio, al-
lievo di Giulio Romano; un Breviario affai grande con belliffime,
miniature, che era di Mattia Corvino Re d’ Ungheria ; gli Annali
Ecclefiaftici in dodici Tomi, fcritti di proprio pugno dal Venerabil
Card. Baronio: molti Volumiinediti fulla Storia Ecclefiaftica del dot-
to P. Onofrio PanvinioAgoftiniano: Un Martirologio aflai riguarde-
vole perla fua grande antichità , e per le miniature : alcuni Manof-
critti diS. Tommafo, e di S.Carlo Borromeo ; un CodicediPlinio mi-
niato , colle figure di tutti gli Animali : un Virgilio fcritto in lettere
quadrate prima del quinto fècolo, e nelle miniature fi dimottranogli
abiti Trojani, e Latini; un Terenzio della medefima antichità, fcritto
anche effo in caratteri fimili, e dato ultimamente alle. ftampe . Un
altro Terenzio del nono fècolo » colle Figure , e mafchere fceniche,
che ufavano in tempo dell’Autore: Un Taflo maravigliofamente,
fcritto: Un Dante ben miniato ; P'Opera De Jepiem Sacramentis

com-,
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compofta da Enrico VIII Re d’Inghilterra, quando era Cattolico, e
mandata a LeonX,, col fesuente Diftico di fuo pugno:

Anglorom Rex Henvicus, Leo Decime s mittit
Hoc opus, & Fidei teflem, & amicitia .

Alcunelettere originali del medefimo ad Anna Bolena ; Alcune co-
fe feritte di mano di Martin Lutero ; Le Vite di Federico di Mon-
tefeltre , e di Francefco Maria della Rovere Duchi d’Urbino , con
ornamenti di vaghiflime miniature; Diverfi monumentifcritti ino
corteccia d’Albero, chiamati Papiri, donde hanno avuto il nome la-
tino le Carte; Gli antichi Pugiliari efpreffi in alcune tavolette ; ed
infiniti altri Libri rari, e di fommaftima.

Sono ancora in effe le due antiche Statue , di cui abbiam parla-
to, una d’ Ariftide, l’altra di S. Ippolito Martire Vefcovo di Porto,
coll’ antichiffimo Ciclo Pafquale da lui compofto contro gli Eretici
Quartadecimani: quefta ftatua pregiabiliffima fu trovata nel Cimite-
rio di S.Lorenzo nellaVia Tiburtina. Evvi accanto un gentile Arma-
rio, in cui fi contengonointavolette ornate di metallo cccr Meda-
glioni antichi Imperiali di belliffima confervazione , pubblicati in
due tomiin foglio dalla Calcografia Camerale. V’è finalmente la
memoria fingolare della Nave Salvia s con Cibele ; e Claudia Sin-

tiche, con fualftrizione.
Fu iftituita quefta Biblioteca dal Pontefice S. Ilaro , per errore

chiamato Ilario, che la ereffe da principio nel Laterano , ragunan-
dovi quantità di Libri facri. Dipoi S. Zaccheriala forni di molti co-

dici Greci, e Latini . Califto III 1’ aumentò con de’ Libri della Bi-

blioteca Augufta, di Conftantinopoli , dopo la caduta dell’ Impe-

rio Greco: Niccolò V la introduffe nel Vaticano

,

efpedi in molte

parti Uominieruditi a provvederla di Libri: Sifto IV l’ arricchi di

varj Codici originali, e d’altri Volumi; Sifto V la collocò dove al

prefente fi rittuova, aumentandoladi Libri , e di Rendite. Paolo V

la dilatò colle ftanze del braccio deftro , e coll’ Archivio fegreto .

UrbanoVHI v’aggiunfe la Libreria dell’Elettor Palatino . Aleffan-

dro VII v'uni quella de’Duchi d’Urbino. AleffandroVIII l’ampliòcon

quella della Regina di Svezia. Clemente XI le fece dono di molti co-

dici in idioma Arabo , Armeno

,

Siriaco, e fimili, procurati da lon-

taniffiime parti. Clemente XI v° accrebbe un altro braccio lungo

palmi trecento con Armar] lavorati di buon gufto, ‘ove è ftata col-

locata la fcelta Libreria del Marchefe Aleffandro Gregorio Capponi

Foriere Pontificio , lafciata per teftamento nel 1747. Adorna quefto

Rom. Mod. Tom. IL: Rrr nuovo  
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Nuovo braccio un nobile affortimento diVafi Etrufchi,come abbiamo
Siè accennato , comprati dal fuddetto Pontefice dagli Eredi del Card.
Gualtieri feniore, e donati con fommaliberalità a quefta Biblioteca.

Muszo CRISTIANO.

Nultimo viene una fanza, doveè ftato collocato il raro Mufeo
del Cardinal Gafparo di Carpegna , acquiftato dalla generofità

del Pontefice Benedetto XIV dal Conte Carpegna fo Erede , dove
fi vedono i Medaglionigià fpiegati dal celebre Senatore Buonarroti,
molti Camei, Vetri fagri de’ Cimiterj, ed altre particolariffime ra-

rità; ei Piombi Diplomatici donati dall’Antiquario FrancefcoFi-
coroni ; com’anche un’antica raccolta di monete Papali, fatta già,
e pubblicata da Saverio Scilla Meffinefe .

Quefto Mufeo degno di vederfi a parte a parte perle belle an-
tichità d’ ogni genere , fpezialmente Criftiane , che vi fono, è ftato
dal Regnante Pontefice Clemente XIll accrefciuto di molto con in-
finità di Sarcofagi, e con varjSolfi, e rarità del Comendator Vettori.

ArcHIvio Seerato Vaticano è

SÒ già accennato , che dalla Biblioteca v'è un ingreffo nell’Archi-
vio SegretoVaticano per una Porta col bufto di bronzo di PaoloV.

Era prima unito alla Biblioteca, e i Cuftodi di queta ne aveanola
cura;ma dacchèè ftato creato un Archivifta,è bifognato aprire un al-
tro ingreffo attravero ad una fcaletta a lumacain fondoal fuddet-
to Archivio. Quefto è comprefo da quattro Stanze, tre grandi e di-
pinte , ed una piccola fenza pitture. Nella prima ,oltre a var] grot-
tefchi , fono rapprefèntati il Re Cafimiro che rende tributaria la
Pollonia alla S. Sede; Carlo Magno che fa-la donazione; Pippino che
dona l’Efarcato : Ariperto Re de’Longobardi, che reftituifce le Alpi
Cozie : Enrico Langravio d’Affia, che dà alcuni Caftelli ; Regi-
naldo Re d’Anglefey , che donail fio Regno ; Giovanni , che fa
lo fteffo del Regno d’Inghilterra; & Adriano IV che dà in feudo V’Ir-
landa ad Enrico Il d’Inghilterra .

Nella feconda fon dipinte , la donazione della Contelfa Matil-
de; il Regno di Dalmaziatributario; la donazionedell’ Ungheria
fatta dal Re Stefano il Santo ; la Boemiatributaria; l'erezione del
Portogallo in Regno; il Conte Rugiero dichiarato Re diSicilia ; €
il Regno d’Arragonatributario .

Nella terza fono le donazionidi Federico Il, d’Ottonel, elV,
d’ En-
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d’Enrico 1, e VII, di Lodovico Pio , di Coftantino, di Carlo IV,
di Ridolfo Imperatori , e d’Alberto, e Guglielmo Re de’ Romani.

Oltre a quefte, fono inaltri piani fuperiori varie ftanze final
numerodi xxv,fpettanti a quelt’Archivio, e per lo più ornate fotto
Gregorio XIII di vaghi grottefchi ; e tutte contengonoLibri, e Scrit-
ture, che intereffano la Santa Sede. j

Ritornandonel.gran Corridore , nel fine di effo è una vaga
Fonte con una Cleopatra moribonda, la più ftimata fra tutte le Sta-
tue di quefta Regina .

’ParazzatTo D’InwnocENZO viIt A BervaDaRE.

Icino alla detta Fonte è l’Appartamento fatto da InnocenzoVIII,
. ove fono molte pitture d'Andrea Mantegna da Mantova, ,

e di Giulio Romano. Mentreil primo dipingeva le Camere di quefto
Appartamento , vedendo , che il Papa tardava a fomminiftrargli de-
naro, colori fopra d’ un muro il fimulacro della Difcrezione , e lo
coprì con unatela ; richiefto dal Papa, che immagine foffe quella ,
diffegli dopo di averla ftoperta, ch'era la Diftrezione; al che rifpofe
il Papa, che per perfezionar l’opera doveffe dipingervi anche la
Pazienza. 2

CortiLE DI BrrtveDERE.

p Affando al Cortile detto delle Statue, in una nicchia d’effo fi
conferva il famofiffimo Gruppo , che figura Laocoonteco? fuoi

figliuoli , e due ferpenti, che l’avviticchiano , che dal Buonarroti
fi chiamava Portento del’Arte , e Plinio lo riputò per la più bella
Opera, che mai fi faceffe in marmo, e ne fa autore Agefandro ,
Polidoro , e Atenodoro , celebratiffimi Scultori Greci ; e fu trovato

nelle Terme di Tito preffo le fette Sale. Plinio afferifce nel cap.4 del

libro 36, effere d’un pezzo folo , ma il Buonarrotiviritrovò le com-

miffure, benchè invifibili.
In altre nicchie fi vedonole feguenti Statue: primieràmente un

Apollo nudo ritrovato a Nettuno , quando era Cardinale Giulio II:
un Antinoo parimente nudo , fecondoaflerifce il Nardini , ritrova-

to vicino alla Chiefa di S.Martino de’ MontinelPontificato di Leo-

ne X, e fecondo il Mercati preffo Porta Caftello in tempo di Pao-

lo Il: Un Ercole fenza capo, braccia , nè gambe, lavorato da Apol-

Jonio Ateniefè con arte fingolarifima, e tenuto in fomma ftimadal
Buonarroti , che fù quefto Torfo ftudiava l’eccellenza della Pittura ,

eScoltura : Un altro Ercole col fanciullo Ila , o fia 1° Imperador
i Renz Com-  
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Commodoin abito d’Ercole: Una Venere, che ufcita dal Bagno fi
avvolge in un Lenzuolo , e guarda il fuo Figliuolo Cupido , che
le fta al fianco; fotto della Venere fta fritto :

VENERI. FELICI . SACRUM
SALUSTIA . ELPICLUS . DD.

Un?altra Venere nuda in atto di tener fralle mani la fua Camicia
pendente . Due Simulacri Coloffei, l’uno del Nilo, e l’ altro del
Tevere, ritrovati fecondo alcuni ful Quirinale , dov'è il Palazzo
Rofpigliofi , e fecondo altri preffo la Chiefa di S. Stefano del Cac-
co. Nella facciata del Fiume Tevere fono la Scrofa , i porcelli, la
Città Lavinia , il padre Tevere con Enea, è marinari , che tirano
alla ripa le navi. In quella del Nilo , oltre ad alcuni animali, come
l’ìbide, e l’Ippopotamo, con delle piante, & altro , che fi genera in
Egitto , è fcolpita la caccia de’ Coccodrilli , vedendovifi gli Egizj ,
che vogano ne’loro navigli con un fol remo , la cui punta taglien-
te, e alquanto ritorta abbracciatafi colla bocca del Cocodrillo , vie-
ne a ferirlo, ea fermarlo. Si vedono ancora molti Idoli e Mafche-
xoni di pietra, che al parer di alcuni erano fituati nell’ antico Pan-
teon, altri li credono fèrviti per bocca di Fontane , ed altri pet or-
nato di Edific).

La Statuadel Nilo colla Sfinge in un angolo del Cortile, è del-
la dura pietra bafalte ; gli Antiquarj per quanto fi sà non ne fanno
menzione. Alcuni pili ancora fi veggono con baffirilievi di manie-
ra Greca, creduti de’ migliori, che a’ noftri tempifi truovino . De-
ve offervarfi fopra la porta un’Arme d’Innocenzo VIII, con due,
Putti, e una Ghirlandadi frutta , e fronde , lavorata con majolica
invetriata da Luca della Robbia , Il quale fu fingolare in tal’arte ;

la gran conca di porfido , che da Clemente XIfu qui trafportata
dalla Vigna di Papa Giulio , di diametro palmi feffanta ; l’altra di
granitello , di palmi 105, ritrovata nelle TermediTito .

GiarRDINO SEGRETO.

I vedononel Giardino fegreto i due Pavoni , e la gran Pigna
A} dibronzo, che al parere della maggior parte degli Antiquar]
ftavano fulla Mole d’Adriano, fecondo il Gamucci nel fepolcro
degli Scipioni, e fecondo il Nardini nel Maufoleo dell’ Imperador
Onorio ; E queta Pignaalta fedici palmi, larga otto, di bronzo do-
rato ; nell’eftremità è in due luoghiincifà la feguente ao:

P. CIN-
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P. CINCIUS P. L. SALVIUS FECIT

Effendoviall eftremità due lettere A. & O., quefte forfe indi»
cano l’Alpha e 2° Omega de’ Crittiani.

GiARDINO GRANDE.

Iegue il Giardino grande , ch’è molto cofpicuo per la qualità
I delle Piante, perla vaghezza de’Fiori, per l’amenità de’Via-

li, per l’eccellenza delle Profpettive , e per la copia de’ Bofthetti e
deliziofe Fontane; fralle quali è affai mirabile quella fatta da Cle-
mente IX in forma di Vafcello , che tramanda ad un tempo fteffo
500 zampiletti nel baffo, e nell’alto una gran Girandola d’acque.

E’ qui un Cafino, edificato da Giulio Il, e nominato di Pio IV,
effendo che da quefto Pontefice fu riftorato, ed abbellito. Federico
Zuccheri dipinfe nella Sala l’Iftoria di Mosè innanzi a Faraone, e
l’altra del Rovo ardente: Federico Barocci operò l’Iftoria di Mosè ,
che trasforma la Verga in Serpente: Taddeo Zuccheri , e Criftofo-
ro Gherardi dipinfero le rimanenti . Nelle due ftanze feguenti la-
vorarono Niccolò Roncalli, e Giovanni de’ Vecchi, ed in altre
Santi di Tito. In altra tanza a lato fono i modelli di Fabbriche in-
figni, e fpecialmente due Modelli della Bafilica Vaticana, compofti
l'uno da Bramante Lazzari e l’altro da Antonio Sangallo . Il Mo-

dello della Cupola , comela difegnò il Buonarroti , con ciò che v'ag-
giunfero Giacomo della Porta, c Domenico Fontana . Il modello
d’una Sagreftia , inventato dal Cavalier D. Filippo Juvara . I Mo-

delli della Cattedra di S.Pietro, e del Colonnato della Piazza, fat-
to dal Bernini. I modelli de’ due Palazzi Pontific], l’uno a Monte
Cavallo, e l’altro ful Vaticano; e altri Modelli di rinomati Maeftri.

Quefto Cafino fu copiato dall’antico da Pirro Ligorio Antiquario,
ed Architetto Napoletano ; Era ftato preflo il Lago Gabinio fabbri-
cato già da’Romaniper godervi la grata vifta dell’acque del medefi-
mo. Da effo ne prefe la copiail Ligorio ; e feffant’ anni fa ne rima-
nevano ancora le macerie . Il detto Ligorio vi ha fatto d’avanti una
fpecie di pefchiera, che fi gode dalla loggia ornata di Colonnedi gra-
nitello Orientale, le medefime , ch’ erano nell’antico Cafino fùd-*
detto ; Vifonooltre le Statue dimarmo, copiate dall’antico , ftuc-
chi, e lavori di mofaico , con due portici d’ ingreflo , uno contro
l’altro, cortile ovale , pavimento di marmi, e vaga fonte nel mez-

ZO  
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zo. Quefto cortile divide il Cafino, che è intorno ifolato , e vi fo-
no lapidi fepolcrali afile .

E? da vedere un’altra Fontana , ornata di due colonne di ver-
de; un’altra con facciata di piacevole fimmetria; e finalmente un va-
fto Fontanone a guifa di grotta, con arcate di Scogli , nei mezzo de’
quali fgorga copiofa acqua, che forma quafi un torrente .

STANZE DI Rarrantto .

TEI fecondopiano fi offerva l’antica Sala del Palazzo vecchio
vicino all’Orologio,che comunemente chiamafi degli Svizze-

ri : le pitture che tapprefentano la Fede , la Speranza, la Sofferen-
za s € la Vigilanza , fono di Gio: Batifta della Marca ; la Manfue-
tudine , la Fortezza, il Silenzio , l’Affiduità, e la Prontezza, furo-
no colorite da Paris Nogari ; la Religione , e la Sobrietàle dipinfè
Matteo da Siena ; Antonio Tempefta v’effigiò la Fama, e l’Onore;
Giacomo Stella 1’ Ubbidienza ; Giufeppe d’Arpino il Sanfone .

I dodici Apoftoli nella feconda ftanza fono della Scuola di
Raffaello; ma perchè andavano mancando, furono ritoccati dal Ca-
valier d’Arpino infieme con altri Profeffori . Tutte le figure, che
fono nella terza ftanza, chiamata la Sala di Coftantino , furonodi-
fegnate da Raffaellod’Urbino , e colorirono la fconfitta del Tiranno
Maflenzio, Raffaello dal Colle, Giulio Romano Pierino del Vaga,
e Polidoro da Caravaggio . Lo fteffo Giulio Romanocolori il Co-
ftantino , che perora al fio Efercito ; Gio: Francefto Fattore operò
lo fteffo Coftantino , che riceve il Battefimo da S.Silveftro. Il mede-
fimo, che dona la Città di Romaal fanto Pontefice, è fatica di Raf-
faello dal Colle ; e Tommafo Laureti Siciliano dipinfe la Profpet-
tiva della Volta , manelcolorire lo sfondo fi fervi d’Antonio Sal-

Viati fuo Scolaro.
Francefto Speranza condufe le IRorie di Carlo V nelle duc

piccole Gallerie laterali : e Francefco Romanelli quelle della.
Conteffa Matilde.

Eliodoro , che faccheggia il Tempio di Gerufalemme, nella
quarta ftanza, il Re Attila incontrato da S.Leone Magno e l’ Apo-
ftolo S. Pietro nella Prigione , fono degne memorie di Raffaello
d’ Urbino. Sono anche del fuddetto Raffaello il Monte Parnafo, col-
la Scuola d’ Atene nella quinta , e l’Incendio deplorabile di Borgo
feguito fotto Leone IV nella feta . Le iftorie della Camera dell’ In-
cendio avendo alquanto patito ‘, nell’ effere ritoccate, fono ftate
maggiormente guafte.. Rimangono però intatte in due angoli due

figu-



Dir: Borco. 503

figure, rapprefentanti due Deità Egizie , copiate da quelle , che fu-
rono trovate nella Villa Adriana , e che fi vedono prefentemente,,
nella piazza del DuomodiTivoli; dalle quali, e dalle figure a chia-
rofturo , fi vede avere quei grand’uomini molto copiato dalle anti-
che pitture. La volta diquefta Camera era ftata dipinta da Pietro
Perugino ; e benchèle altre foffero ftate demolite , e ridipinte da

Raffaello, quefta non volle mai toccarla per la venerazione ch’ avea
verfo del fuo Maeftro.

Sono ancora del medefimo Raffaello molte pitture della fetti-
ma ftanza, detta del Cozci/toro , ed in particolare il S. Leone, che,
diftaccia i Saracini ; e l’Incoronazione di Carlo Magno . Le prof-
‘pettive delle due ultime ftanze fono di Baldaffar Peruzzi , che do-
veva far tutto; ma effendo in quel tempo venuto a Roma Raffaello ,
gli cedè il rimanente‘ dell’opera .

Nella Cappelletta fini&ra dell’Appartamento, detto di S.Pio V,
perchè fuornato,e riftorato da quefto Santo Pontefice, il Quadro dell’
Altare rapprefentante la Depofizione dalla Croce , con varie figure,
fi dice opera di Pietro da Cortona, ma noncondotta con quella mae-
ftria , e vigore , concui hadipinto altrove; le altre Pitture a frefco
indicanti la Paffione del Signore , fono della fua Scuola . Nella Cap-
pella poco diftante il Vafari dipinfe il Quadro coll’ Incoronazione
della Beatiffima Vergine; la Cupola,e il Fregio Federico Zuccheri.
L’Immagine della Madonna, colorita foprà alabaftro orientale,
trafparente , in una ftanza aggiunta da Paolo V, è opera del Caval.
d’Arpino: nella Voltale tre Iftorie , a frefco , che rapprefentano la
Trasfigurazione , e l’Afcenfione del Signore, e la Venuta dello Spi-
tito Santo , fono lavori infigni , ed oltre ogni credere ftupendiffimi

di Guido Reni; il piccolo Quadro con Mosè , è del Muziani. Vifi

vedono ancoraaltre opere dello fteffo Muziani, del Domenichino,

di Raffaello , e d’ altri buoni Pittori. î

Grin ERA TI (INT

Mmirabile è la Galleria, la dicui lunghezzaè di 200 paffi , ed

è adornata da quantità d’Iftorie , Figure, Marine, Grottef

che , Stucchi, ed altre vaghezze. Sono maravigliofe le Carte Geo-

grafiche , delineate dal P. Ignazio Danti Domenicano , tanto minu-

tamente, che vi fi diftinguono,oltre le Città, Luoghi, € Porti prin-

cipali , anchei Villaggi , benchè piccoli d’Italia, e d'altri Poefi +

Le altre pitture fono di Paris Nogari, Pafquale Cati , Ottaviano

Mafcherini ;, Marco da Faenza , Giovanni da Modana, Rifizo
a  
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da Reggio, Lorenzino da Bologna, Giacomo Semenza , Girola-
mo Maffei, e Antonio Danti, fratello del P. Ignazio : il Salvatore,
però che confegna la Greggia a S.Pietro , dipinto nel mezzodella
Volta , è opera del Romanelli.

Dopo la Geografica fieguonoin dirittura tre altre Camere in
una delle quali fono pitture degli fcolari del Cavalier Maratta, con
12 Cartoni de’ Profeti dipinti in S.Gio. Laterano , e con alcune,
memorie d’ antichi Criftiani . Nel fecondo braccio fi conferva un’
urnetta con bafforilievo delle Fefte Circenfi, i Bufti d’ Adriano, di
Commodo, gl’Ermi di Socrate, Platone, edaltri, trovatinella villa
di Marc” Aurelio nel Laterano. 2

CortiLEa DI BeLvEDERE:

Edefi nell’altro vaftiffimo Cortile, chiamato di Belvedere, una
maeftofa Fontana , fituata nel di lui centro per ordine di

Paolo V da Carlo Maderno. La gran Tazza di granito orientale ,
che la compone , fu ritrovata fra gli avvanzi delle Terme di Tito
in tempo di Giulio II, ed ha palmi 105 di circonferenza .

Casino Di BELVEDERE.

EL Cafino di Belvedere fono alcuni mofaici affifli fopra le
porte, con un ballo d’ Egizj , ma di poco difegno, ritrovati

nel giardino de’ Domenicani di S. Sabina ; oltre qualche difegno,
ed altre memorie di modelli dell’ antica Cattedra di S. Pietro, ed
in particolare il gran Modello di legno rappre@èntantetutto il Tem-
pio Vaticano fatto dal Sangallo .

Locciato pEr Seconpo Prano.

Elle Loggedi quefto fecondo piano dalla parte , dove fono le
memorie di Leone X , moltiffime Iftorie del Vecchio Tefta-

mento , e alcune del Nuovo, feno colorite da Raffaello d’Urbino,
e da’ fuoi allievi. La Creazione d’ Adamo ; ilmedefimo che lavo-
ta la terra ; fe Pecore di Giacobbe al Fonte ; la Scala, che appa-
rifte in fognoal detto Patriarca ; Mosè colle Tavole della Legge ;
e 1 ultima Cena del Redentore con gli Apoftoli, fono tutte Pitture
del fuddetto Raffaello. i

È Raffaello dal Colle colori 1’ Adorazione del Vitello, e il Di
luvio Univerfale ; Pierino del Vaga Giofùè che trattiene il Sole , €

Beifa-
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Berfabea che fi affide al Bagno; Giulio Romano Mosè, che fa
fcaturire l’ acquadal faffo, e il Giudizio del Re Salomone ; Pelle-
grino da Modanail Battefimo di Gesù Crifto, ed altre vicine ifto-
rie : Gaudenzio Milanefè , Gio: Francefto Fattore , Polidoro da
Caravaggio , ed altri infigni Profeffori ne dipinfero molte . 1 Grot-
tefchi fono di Giovanni da Udine; e di Marco da Faenza gli Uc-
celli con altre immaginette . Tutte le fopraddette pitture furono
fatte fu i difegni e cartoni di Raffaello , e dal medefimoritoccate :
le Figure de’ rabefthi fono prefdagli antichi ; c vi fi vedono Diana
Efefia , e altre Deità anche a bafforilievo di fisico ; ficcome negli
angoli de’ pilaftri alcuni come Camej, fatti difegnare dal Cardinal
Silvio Valenti, prima che il tempofinifca di mandarli a male, parti-
colarmente le bianche pitture dipinte in fondo azzurro , fimili a
quelle , che fì videro nel Palatino nel diftuoprirfi il Bagno d’Augufto,
e nel modo da me vedute ne?’ portici delle Terme di Tito in alcune
rovine della Villa Adriana. i

Nella Loggia feguente fono opere di Raffaellino da Reggio l’ in-
greffo del Salvatore in Gerufalemme ; le Nozze di Cana col mira-
colo dell’acqua mutata in vino. Il Signore, che lava i piedi agli Apo-
ftoli; la Maddalena, che unge quei del Signore; il medefimoSi-
gnore , che fcaccia dal Tempio i Mercadanti, ed altre confimili Hto-
rie, furono operate da ParisNogari. Girolamo Maffei, Giovanni da
Modana,c Ottaviano Maftherini ne colorirono molte co” loro Allie-
vi. Marco da Faenza difegnò tutte le Grottefthe , ed egli fteffo ne
colorì la maggiorparte.

L’altre Iftorie del Nuovo Teftamentoeffigiate nell’ultimo brac-
cio di quefte Loggie'furono principiate , e nònfinite da Paris No-
gari , e da Francefco Cari ; Siccome rimafero imperfetti i fregj, e
le Grottefche, che fono lavori di Giovanpaolo Tedefchi, di Francef-

co Allegrini, ed’altri. Nelle mura, e volte fi offervano diverfi Baf.
firilievi di fucco a fimilitudine degli antichi.

PaLazzo Nuovo.

Onfiderabile è la vaga Sala Clementina del Palazzo huovo,
moderna Refidenza de’ SommiPontefici, ornata di marmi , €

Pitture fingolari da Clemente VIII. La volta ,

e

ifregi fonodipinti
da Giovanni Alberti, e il rimanente da Cherubino Alberti , e da
Baldaffare da Bologna: la Marina però iftoriata col martirio di San
Clementeè fatica di Paolo Brilli. Li Fregi con Iftorie , e Paefi,
che fono nella prima affai fpaziofa Anticamera ; e nelle fuffeguenti

Roma Did. Tom. IL. Sss ftan-
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ftanze , che hannoi foffitti dorati, fono dipinti da Gafpare Celio,
Baldaffar da Bologna, Antonio Viviani, Pafquale Cati, edaltri.
Giovanni Alberti fecei fregi della ftanza del Conciftoro , e d’altre
ftanze ad effa contigue : e nella Cappella fegreta , dove celebra il
Papa , Francefco Romanelli operò il Quadro dell’ Altare colla Na-
fcita di Gesù, e tutte le altre Pitture.

Locciato DEL TERZO Pirano.

Ono folamente le Loggie confiderabili nel terzo piano , effen-
dochè nelle ftanze non v’ è cofa alcuna notabile. In effe quel

braccio , dove fono le memorie di Gregorio XIII, fu dipinto da
Niccolò delle Pomarance, da Giovan Battifta della Marca ,eda
Paris Nogari. LeIttorie nel braccio feguente fono d’ Antonio Tem-
pefta, e del Cavalier d’ Arpino ; i Paefi di Paolo Brilli ; e le Geo-
grafie d’ Antonio Varefè .

ARMERTA.

Alandopoinel Cortile primario , quello appunto dovecorrif-
pondonole fuddette Logge, vi fi vede la bella Fontana potta-

vi da Innocenzo X. Dilà fi va all’Armeria , una delle più nobili ,
e più fornite, che fieno in Italia, effendo fufficiente per armare,
di tutto il bifognevole, comefi è di già accennato, diciotto mila
Soldati , dopo la rinnovazione fattane in quefti ultimi tempi. i

Contiene quefto gran Palazzo compofto di più Palazzi venti-
due Cortili, venti Scale nobili, dodici maeftofè Sale , due Cappel-
le grandi, altre otto minori, e circa 11500 Camere : come fi può
vedere dal fio Modello, che fi conferva nel già defcritto Cortile di
Belvedere. Il Bonanni , calcolando le Cantine , e altri luoghiinfe-
riori di quefto Palazzo , vi numera più di 13000 ftanze . Li Archi-
tetti principali del fùo ingrandimento fono ftati Bramante Lazzari,

Raffaello d’Urbino, Antonio Sangallo , Pirro Ligorio , Domenico
Fontana , Carlo Maderno , Martino Ferrabofco , Giovan Lorenzo
Bernini, ed altri.

Zecca PonTIFICIA.

Oco lungi dal Cortile di Belvedere alle falde del Vaticanofi ri-
truova la Zecca Pontificia , dove fi lavora in breviffimo tempo

ogui gran fomma di Monete , attefochè a forza d’acquafi voltano
i alcu-
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alcune Ruote, e da ciò ne deriva la facilità e brevità del lavoro. E
più in alto fullacollina è il Forno di Palazzo, in cui il pane riefce
migliore d’ ogni altro della Città.

Cuizsa dj S. Starano Da Morr.

Atavigliofa . la parte efteriore della Bafilica , ornata per or-
dine di S. Pio V,coll’affiftenza del Vignola , di travertini,

fecondoil difegno del Buonarroti; e camminandovi d’intorno s° in-
contra la piccola Chiefa da S. Leone il grande dedicata a S. Stefano,
e da S. Leone IX. unita al Capitolo di S. Pietro ; Aleffandro III nel
1159 v’edificò un Ofpizio per gli Abiffini, e Clemente XIrifarci ed
abbellì la Chiefa , colle anneffe abitazioni . Nell’Altar maggiore è
un buon Quadro, rapprefentante la lapidazione di S. Stefano : e in
quello a deftra Biagio Puccini dipinfe S. Silverio Papa .

; Virifiedono i Monaci Abiffini, e Cofti dell'Ordine di Sant’An=
tonio +

Di Santa Marta, efuo Ofpedale.

Alla porta della Sagreftia di S. Pietro uftendo fi va alla Chie-
fa di S.Marta, edificata nel 1537; nella quale la Volta“dell’

Altar maggiore fu dipinta da Vefpafiano Strada; il Baglioni colori
il Quadro colla Santa ; il Lanfranchifece il Quadrodi S. Giacomo
nel primo Altare a deftra, e la Sant'Orfola nel fecondo ; l’Algardi
fcolpi il Crocififfo di rilievo nel terzo : e nell’altra parte della Chie-
fa il S. Girolamoè del Muziani, o fecondoil parere d’altri di Daniel-
lo da Volterra ; e il S. Antonio di Giorgio Puccini Romano . Fu
quefta Chiefa riftorata da Sifto V,, da Clemente VIII, da Paolo V,
da Urbano VIII, e notabilmente da Clemente XI, che nel 1704 la
riduffe nella forma prefente .

Congiunto alla Chiefa è lo Spedale della Famiglia Pontificia 4
per la qualel’una, e l’altro furono fondati .

SemINARIO DI S. PieTRO.

Icino a quefta Chiefà fi vede il Seminario Vaticano, che pri-

V maera fituato accanto alla Chiefa di S. Michele in Saffia ; €

le abitazioni , che fanno ifola in quefta Piazza , oltre il Palazzino

del Cardinale Arciprete , fono tutte Uficine perfervizio della Ba-

filica Vaticana , fpezialmente quelle , dove fi lavorano i mofaici.

Sss2 Di  
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Di S.Strrano degli UneuzBrI.

Ontigua è la Chiefa di S. Stefano degli Ungheri , ediflcata cir-
ca l’ anno 1000, da S. Stefano Re d’ Ungheria , che v’ ereffe

una Collegiata di dodici Canonici , e un Ofpizio perli Pellegrini
di quella Nazione . Fu reftaurata più volte , e Gregorio XIII l’ uni
al Collegio Germanico, ed Ungarico di S. Apollinare , che viene
ad ufiziarviil di di S.Stefano . Poco più innanzi ftanno la Fonderia,
ed altre Oficine , deftinate per la Bafilica Vaticana .

Di S.Maria della Pinta” jr Campo SANTO;
e anneffo Oratorio.

Tegue la Chiefà di S. Maria della Pietà in Campo Santo , così
nominata pereffer congiunta ad un ampio Cimiterio , dove

S.Elena pofe della Terra del Monte Calvario , ch’ avevafeco porta-
ta da Gerufalemme . S. Leone IV ereffe quefta Chiefa , e per lau
gran quantità delle offa , che erano , ed ancora fonoin detto luogo,
fu nominata S. Se/varore in O/Fbus. Fu altre volte in quefto fito
un Collegio, e Spedale della Nazione Lombarda, da cui prefe il
nome di Sczo/a Lombarda ; ma nell’ anno 1460 vi fu fabilita una
Confraternita d’ Alemanni , Fiaminghi, e Svizzeri : e vi fi diftri-
buiva una copiofa limofina di pane ad un gran numero di poveri del-
Ja Città, chiamandofi perciò la limofina di Capo Sarto; ma orafi di-
ftribuifce dalla Limofinetia Pontificia. Polidoro da Caravaggio fece
comefi vede il Quadro dell’ Altar Maggiore con Gesù depofto dal-
la Croce : I laterali colle Iftorie della B. Vergine furonocoloriti da
Giacomo d’ Hafe d’ Anverfà, il cui fepolcro dalla parte del Van-
gelo è lavorobelliffimo di Francefto Fiamingo . Il Quadro con Sant?
Erafino nell’ Altare a finiftra fu dipinto da Giacinto GimignaniPi-
ftojefe : e dallo Scarfellino di Ferrara quello dell’ Altare a deftra co?
SS. Re Magi . Il S. Carlo Borromeo, e la Fuga inEgitto a frefco
nell’ altro Altare fono d’Arrigo Fiamingo . Il Quadro di S. Antonio

di Padova , mezzafigura , è di Paolo Albertini. La Concezione»
della Beatiffima Verginenel vicino Oratorio è di Luigi Garzi. Il
S. Giovanni Nepomucenonel fuo Altare è d’ Ignazio Stern.
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Parazzo della Sacra InquiISIZIONE è

N appreflo fi ritruova il Palazzo , colle Carceri , della Sacra In-
quifizione , pofte qui da S.Pio V . Il primo Iftitutore di quefto

Sacro Supremo Tribunale fu Paolo IIl nell’ anno 1536, ad iftanza
del Cardinal Gio. Pietro Caraffa Napoletano, il quale effendo poi
ftato promoffo al Pontificato 1’ anno 1555 , ne confermò l’IRituzio-
ne, edaffegnò per li miniftri del Tribunale una cafà pofta nella
piazza di Ripetta , oggidi quafi contigua al Palazzo Borghefè; ed
iftitui ancora una Congregazionedi dodici Cardinali , per giudicare
le Caufe del medefimo . Qui dunque rifiedono un Prelato fecolare,

chiamato Affeffore , il P. Inquifitore , chiamato Commiffario , ed
altri Padri Domenicani . Prefetto della Congregazione è ilSommo
Pontefice, e Segretario un Cardinale .

Di S. MicuzLa Arcanerto del Torrione
alle Fornaci.

Scendofi per la Porta della Città, detta Porta Fabbrica , per-
chè fu aperta per fervigio della Fabbrica della Città Leonina,

ed anche della Bafilica diS. Pietro, e poi rifatta da Clemente XI;
fuori d’effa fi truova la Chiefa Parrocchiale di S.Michele Arcangio-
lo del Torrione , così denominata da qualche Torre , o altro fimile

Edifizio , fituato nel medefimo luogo , opoco lungi . Fueretta da’
Fornaciari l’ anno 1552 in quefto fito , perchè v’era dipinta in mu-
ro 1’ Immagine del medefimoPrincipe delle Celeti Milizie ; con-

correndo alla fpefa il Capitolo di S, Pietro ; che vi foftitui un altro

Paroco per comodo de’ medefimi.

S. Maria delle Fornaci, e Convento de’ PP. Riformati
del Rifcatto.

I vede poi la nuova Chiefa della Madonna , detta delle Fo;-
S naci, per effer quivi le Fornaci de? mattoni, e vafi di terra; Fu

conceduta da Clemente XI a’ PP. Riformati Spagnuoli del Rifcatto,
che l’ hanno rinnovata ultimamente per intero, con difegno di Fran-

cefco Multò . Le ftatue al primo Altare a deftra fono di Giovanba-

tifta Maini ; le pitture laterali di Francefco Scaramuccia ; Onofrio

Avellini dipinfe I’ Altare che fiegue, Francefco Fufi il terzo, come

anche la Volta della Cappelletta ifolata di Maria Vergine. La
S.Fa-  



 

gio Rione XIV.
S. Famiglia dall’altra parte è di Giufeppe Chiati ; i laterali fono
di Niccolò Ricciolini , e di Pietro Bianchi ; le lunette del Bene-
fial ; c le pitture della Cupoletta di Pietro de’ Pietri . Si venera
in quefta Chiefa una miracolofa Immagine della Beatiffima Ver-
gine dipinta da Egidio Alet.

Porra CavatruozcIERI,

Oco lungi è l’altra Porta della Città, che chiamafi de’ Czv4/}e-
gieri, per effer qui vicinoil loro Quartiero, overifiede la Guar-

dia Pontificia di fimil nome, quando il Papa foggiornanel Vaticano.
Chiamavafi anticamente Po/lerzla , 0 perchè toffe nella parte po-
fteriore di Roma; o perchè quì abitaffe un certo Pofterulone , capo
de’ Saffoni , i quali in quefta Contrada ebbero i Quartieri ; Ma fon
tutte inezzie ; il vero fiè, che quefto nome fignifica Porricella.

Grarpino Casio, e MowastERo dj S. GracorIO
ILLuminaTORE de’ LisANEsI .

S I truova a mano deftra rientrando per quefta Porta in Città il
Giardino Cefio de’ Duchi d’Acquafparta , ornato già di va-

rie Ifcrizioni , Baffirilievi, e Statue , trasferite ultimamente
nell’ altro loro Giardino, fituato vicino alla Villa Ludovisj. Ora vi
fono i Monaci Armenidell’Ordine di Sant'Antonio, detti Libazeff,
per formarvi un Monaftero delloro Iftituto, fottoil titolo di S. Gre-
gorio Illuminatore , primo Patriarca degli Armeni.

GiaArRDINO BarzeRINO.

Tegue quello de’Barberini , fituato in un Monticello , chiamato
nelle antiche fcritture Pe/eziolum , perchè v'era un Palazzo , 0

Cafino di Nerone, donde quell’empio vedeva il Cerchio di Cajo, ed
in eflo gli fpettacoli, e la ftrage de’ SS. Martiri. Veggonvifi Bofchet-
ti, Viali , Profpettive, e Fontane affai vaghe ; e nel Palazzo diverfi
Vafi grandi, e piccoli d’alabaftro ; molti piattidi majolica, e baci-
ni dipinti dagli Scolari di Raffaello ; un Orologio in piedi , compof-
to di rariffime pietre ; le Immagini de’ dodici Apottoli, ed altre
Pitture . Si offervano in quefta Villa alcuni refiduidi Bagniantichi
di non molta magnificenza, che fi credono di qualche perfona»
privata .

Di
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Di S. MicuzLe 1N Sassia, e di S. Magno, e delle
Confraternita del SS. Sagramento .

A Chiefà di S. Michele in Saffia, che più oltre fivede, eretta da
Carlo Magnocirca l’anno 813, fu così nominata da’Popoli del-

la Saffonia , che abitarono, comefi diffe, in quefta Regione . Fu
abbellita di molte pitture in tempo di Clemente VIII, e vi ripofail
Corpodi S.Magno Veftovo , e Martire , toltone il Capo , ed una
Braccio, che fono nella Bafilica di S. Pietro, alla quale quefta Chie-
fa appartiene; e ilcui Capitolo prefentementel’ha fatta tutta ador-
nare conottimo gufto , fotto la direzione dell’eruditiffimo Monfi-
gnor Garampi, Prefetto degli Archivj Vaticano , e di Caftel S.An-
giolo. L’Architettura di quefta Chiefa è di Carlo Murena . L’AI-
tar maggiore lo dipinfè Niccolò Ricciolini ; quello a deftra Monsù
Parofel; quello a finiftra Lodovico Stern.

‘Per maggiore , e più decente fervigio del Santiffimo Viatico ,
e per le altre Proceffioni della Bafilica Vaticana , fu qui eretta una
Compagnia nel Pontificato di Paolo III, che la dichiarò Archicon-
fraternita .

In quefta medefima Chiefa fu già ftabilito un numero di cento
Sacerdoti, e venti Chierici fotto 1’ invocazione della Concezione
della B. V. Maria, e di S.Michele Arcangelo, nell’anno 1631. coll’
obbligo d’una Meffa a ciafchedun Prete, e ad ogni Chierico d’un Ofi-
zio de’Morti, e della Santiffima Comunione per ciafchedun Fratel-
lo. Quefto Convitto denominato de’ Cesto Preti , fu da Innocen-
zo XII trasferito al Ponte Sifto .

ScaLa SANTA.

Ontigua alla fuddetta Chiefa è una Scala di xxx1rr gradini, la
quale fi fale inginocchioni , meditando la Paffione di Noftro

Signore , e vi fi acquiftano moltiffime Indulgenze .

Parazzi SANNEsIO, SODERINI, e Casio.

P Oco lungiè fituato il Palazzo Sannefio ; Indi quello de’ Soderi-
. ni nella ftrada a man finiftra ; e nel Borgo Vecchio quello de’

Cefi fatto edificare nel 1411 dal Cardinal Tommafo Armellino In-
glefè ; fu poi accreftiuto da”Signori Cefi , e riftorato con architet-

‘tura di Martino Lunghi; Vi fono diverfe Statue, e Memorie an-
tiche,  
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tiche fralle quali un Ercole , un Apollo, una Mufa , una Pallade ,
alcune Donne Sabine, diverfe Tefte de’Cefari; e alcune Bafi ’Ur-
ne fepolcrali con belle Ifcrizioni.

Viene denominata quefta parte della Città Borgo S. Spirito, e
deriva tal nome dall’Ofpedale , e Chiefa di S. Spirito in Saflia.

Della Chiefa di S. Serrito in SassiA)
e[uo Archio/pedale.

E ÙU edificata la Chiefà di S. Spirito in Saflia , che quifi ritruova,
infieme col fuo Archiofpedale, da InnocenzoIII, circa 1’ anno

1198, edintempodi Sifto V fu rinnovata coll’Architettura d’An-
tonio da Sangallo , comeal prefente fi vede , eccettuata la Faccia-
ta, che fu difegnata da Ottavio Mafcherini . Il foprannomeir Sa(fa,
o Safforia , è derivato da Ina Re de’Saffoni Occidentali, che in que-
fto fteffo fito edificò fin dall’ anno 717 una Chiefà con un Ofpizio,
o Palazzo perfe, e per li Pellegrini Nazionali , chiamandolo Scu-
la, e confegnandolo alla cura , e direzione d’ alcuni Sacerdoti di
Saffonia; e perciò quefto luogo fu detto prima Se/foria , e poi Saffia
dalla voce Latina Saxzz ; benchè altri fuppongono poffa aver prefo
tal nome da’ Saffoni , che v’ avevano l’abitazione è quando da Carlo

Magnofu liberata l’Italia da” Longobardi , come s’ è detto parlando
della Chiefa di S. Michele 7 Sa/fia .

L’anno 817 reftò quefto luogo in buona parte diftrutto da uno
formidabile incendio , e da un altro confimile trent'anni appreffo
nel 847 ;.e benchè San Leone IV procuraffe di riftaurarlo , nulla-
dimenoleinvafioni di Roma fùccedute in diverfi tempi defolarono
talmente quefta parte della Città , che dell’ accennato Spedale non
vi rimafe neppure la memoria. Comandò pertanto Innocenzo HI

eletto Pontefice nell’anno 1198, che s’edificaffe da’ fondamenti nel
medefimofito il nuovo Spedale per accogliervi benignamentei po-
veri Infermi , c ancora i miferi Fanciulli, che dalle proprie Geni-

trici reftavano abbandonati, alcuni de’ quali erano ftati ‘nel detto
anno trovati annegati nel Tevere. Commifè il governo d’effo ad al-
cuni Spedalieri Religioi, il Fondatore de’ quali, Guido di Mompe-
licri, fu creato Commendatoredi quefto nuovo Ordine di S. Spiri-
to, che dilatoffi poi felicemente a benefizio degl’Infermi, e de’po-
veri Projetti per tutta l’Italia, e ne’ Regni, e Dominj principali

d’Europa. Quefti Religiofi veftono come gli altri Sacerdoti fecolari,
ma portano nella finiftra del petto una Crocedi tela bianca , formata
di due braccia ; fanno il quarto Voto di fervire 1’ ifteffo Ofpedale ;
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hanno l'obbligo delCoro; e non poffono teftare a favore d’ eteri +
chiamandofi F7a:/.

| L’ifteffoInnocenzo III fece fabbricare qui appreffo una nuova
Chief ) dedicandola allo Spirito Santo, che colle fue divine ifpi-
tazioni l’aveva infiammato ad efeguire un’ opera ditantacarità ;

la quale avendo (percosì dire) ottenutol’ origine dal Cielo ,volle
perciò il detto Pontefice dimoftrare a’ poteri quefta verità , con fat
veftire i detti fanciulli , e fanciulle , e tutti gli altri Miniftri con
abito di color celefte .

Innocenzo IV vi fece molti miglioramenti , e nuove fabbriche,
affegnando molti beni, accrefciuti poi da’ Pontefici fucceffori , e da
var) Cardinali » Prelati , Cavallieri, ed altre perfone pie, fe memo-
rie de? quali fi ravvifano in diverfi luoghi della Chiefa , e del Pa-
lazzo anneffo . .

.. La Venuta dello Spirito fanto nel primo Altare a deftra della
riferita Chiefa , ch’è Parrocchiale , infieme colle altre pitture , è
di Giacomodel Zucca , come ancora nell’ifteffo Altare la S. Barbara
è la miglior opera del Cavalier d’Arpino ; è l’Altare ornato di due
colonne d’ alabaftro agatino. L’ Affunzione di Maria Vergine, ed
altre Iftorie del fecondo Altare fono di Livio Agrefti ; eccettuatene
la Natività e la Circoncifione del Signore , che fono pitture di Gio:
Batifta Montano della Marca ,e di Paris Nogari. Il fuddetto Agrefti
colori nelterzo i Quadrilaterali, e la Volta ;la Santiffima Trinità ,

con S. Filippo Neri, è della Scuola di Pietro da Cortona; Giufeppe
Valeriano, avanti chefi faceffle Gefuita, operò nel Quadro della
Trasfigurazione del Signore nell’altro Altare. Il Ciborio dell’ Altar
maggiore è architettura d’Andrea Palladio, che difegnò anche PAL
tare nello Spedale ; e Giacomo del Zucca colorì la Tribuna, in cui
effisiò molti Pittori, e Letterati fuoi amici. E'offervabile il Paliotto
dell’ Altar grande, effendo compofto di corniole , e d’ agate orien-
tali. Il S.Giovanni Apoftolo del primo Altare dalla parte del Van-

gelo , dal Baglioni vien creduto di Marcello Venufti , e dal Titi di

Pierino del Vaga . Il Salvatore morto contutte le altre pitture nel

fecondo è del fuddetto Agrefti . Nel penultimo Pompeodall’Aqui-

la fece Gesù levato dalla Croce, e Andrea Lilio i quattro Evan-

gelifti ne’ Pilaftri . La Coronazionedella Beata Vergine nell’ultimo,
colle altre pitture , è di Cefare Nebbia . Il nominato Zucca dipinfe:
le figure , che fono fopra la Potta maggiore; Cefare Conti d’An-
cona, e Matteo da Sienale laterali .

Si cuftodifcono molte facre Reliquie nella Sagreftia , nella qua-

le Girolamo Sicciolante operò il Quadro dell’Altare coll’Iftoria del-

la venuta dello Spirito fanto. Guido Ubaldo Abatini fece quelle d’in-
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torno alle mura , ed alla Volta , con tanta eccellenza, che fembrano
baffirilievi .

Contiguo è il Palazzo , doverifiede il Prelato Commendatore
di queft'Ordine , fabbricato per ordine di Gregorio XIII , col difè-
gno d’Ottavio Mafcherini ; Qui fi vede una copiofa Libreria poftavi
da Gio: Maria Lancifi Medico primario di ClementeXI, provveduta
di Libri Mattematici, Fifici, Bottanici , Anatomici , ed altri appar-
tenenti alla Medicina , e alla Storia naturale . Molti Principi con-
corfero ad aumentarla ; fra’quali Ludovico XIV Redi Francia le do-
nò molti corpi di Libri rariffimi. In oltre fi conferva in detta Biblio-
teca un copiofò numero d’Iftromenti per l’efperienze Fifiche, e Mat-
tematiche, e per le incifioni Anatomiche.

Devefi anche riconofcere dall’ifteffo MonfignorLancifi un altro
pubblico benefizio poco lontano dal fuddetto Archiofpedale , cioè la
Fonte chiamata dal Volgo della Barchetta , fituata nella riva del Te-
vere » ficura dalle alluvoni ; la cui acqua effendo negli annifcorfi
fcarfa , e negletta , egli procurò di fare unire diverfe vene di effa,
ed avendola fecondo gli efperimenti ritrovata più falubre delle altre
diRoma, fecela condurre in detta Fonte , che adornò di travertini,
e chiamafi perciò prefentemente 2°Acqua Lancifiana .

In appreffo vedefi lo Spedale con una Corfia nel mezzo capace
( oltre alla Famiglia, che alle volte è di 135 perfone ) di milleletti
per ammalati ; fono ancora in gran numero quelli della Corfia tra-
verfale per quelli , che hanno mal contagiofo , e perli feriti . Perli
Sacerdoti , e Nobili ferve un altro Spedale a parte provveduto di
comodo maggiore da Monfignor Bernardino Cafale Romano Comen-
datore di quefto luogo nel Pontificato d’Innocenzo XII.

Il Gran Pontefice Benedetto XIV accrebbe anch’ egli notabil-
mente ildetto Spedale > non folo di rendite, ma ancora di magnifi-
che fabbriche , per comodità degli ammalati , prolungandolo , ed
erigendo una nuova Corfia , colla ftefla antica, e bella architettura
efteriore, fotto la direzione dell’Architetto Ferdinando Fuga; & or-
nandolo interiormente ancora di pitture nelle Volte. Vi fece di più
un nuovo Cimiterio, e una nuova fabbrica verfo la Lungara ; per
Je numerofè Zitelle; che prima ftavano tropporiftrette.

Nelfine d’ effo Spedale è una compita Spezieria , provveduta
di tutti gli arnefi, e medicamentineceflarj .

L’Altare nel mezzo della Corsia grande, col Quadro , che mof-
tra il Giobbe , dipinto da Carlo Maratta , è architettura d’Andrea
Palladio, comes' è detto. Nell’Oratorio il medefimo Maratta di-
pinfè il Quadro che rapprefenta la Santiffima Nunziata , e Angelo

Maf-
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Mafferotti gli altri, da’quali viene ornato; Benedetto Mora laVolta.

Si mantengono nell’ abitazione anneffa al mentovato Palazzo
quaranta Balie per allevare i Bambiniprojetti : le fanciulle fi nudrif
cono nel contiguo Appartamentofin tanto, che poffano maritarfi , 0
monacatfi : quefte vivonofottola direzione d’alcune Monache Agof
tiniane , che infegnanoloro il buon cotume, e lavori proporzionati
all’età fanciullefcha.

Nell” altro Appartamento dimorano i Fanciulli, fino che non
fieno abili a procacciarfi il vitto colle proprie induftrie ; per il qua-
le effetto vengonoiftruiti neprincipj delle Arti più neceffarie è €
negli erudimenti della Fede Cattolica,

Contiguo è il Monaftero delle Monache , che hanno in cura.le
Zitelle , colla loro Chiefa dedicata a S. Tecla.

Ed in ultimo vedefi l’abitazione , e Chioftro de’ Canonici Re-
ligiofi , che fervono il Luogo Pio, e la Chiefa .

Nella muraglia fuori di quefto Palazzo, che refta fotto al Cam-
panile , è una Tavola di marmo colla memoria di Bernardino Paf
feri Orefice , che fù’l1 Monticello valorofamente combattendo con-
tro Borbone fu uccifò , dopo la motte di molti nemici , e dopo avere
guadagnato uno de’ loro Stendardi ,

Dell’ArcHICONFRATERNITA di S. SPIRITO +

U quefta eretta l’anno fteffo , che fu iftituito l'Ordine di S.Spi-
rito, riconofcendo per fuo autore il fopranominato Guido di

Mompelieri , che volle procurare coll’ajuto di quefta Compagnia,in
quel tempo affai numerofa , un fuffidio maggiore, ed un fervizio più
comodo degl’ infermi , e fanciulli ; poichè i Fratelli , e Sorelle della

medefima con fatiche , e con limofine affiltevano fervorofamente a

quefta grande opera dipietà , e perciò furono arricchiti d’Indulgen-

ze da’ RomaniPontefici , è fpezialmente da Innocenzo II ,; che gli

approvò , da Aleffandro IV, da Gregorio IX, e da Clemente IV.

Effendo poi col decoro lungo del tempo mancatoil fervore

della Carità

,

fu riftabilita la Compagnia da Eugenio IV nel 1446 ,

indi da Sifto IV, che dichiaroffene anche Fratello. A quefto efempio

non iflegnarono di farvifi aftrivere i primi Perfonaggi Cattolici ,

leggendofi nell’Atchitrave di S, Spirito una nota diftinta di tutti

i nomi de’ medefimi , fra’ quali computanfi dieci Sommi Pontefici,

un Imperadore d’Occidente , dodici Re , e Regine diverfe , oltre a

molti Cardinali, Patriarchi, Arciveftovi , e Principi .

Ampliarono di nuovo quefta illuftre Opera di pietà Innocen-
Pietz zo VIII,  
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zo VIII, Giulio Il, Leone X, Clemente VII, Giulio III, Grego-

rioXII, Sifto V, Clemente VIII , e finalmente Paolo V, il quale
, fi compiacquedi crearla Archiconfraternita primaria , con darle la
facoltà di aggregare delle altre confimili, alle quali poteffe comuni-
care le ifteffe Indulsenze , che effa gode. Hail fuo Oratorio parti=
colare , dedicato alla Santiffima Annunziata .

E?ftato quefto Oratorio nuovamente rifatto da’ fondamenti , e
trasferito dirimpetto alla nuova Corsia da Benedetto XIV con archi-
tettura di Pietro Paffalacqua . I Quadri degli Altari laterali fono i
medefimi, ch’erano nella vecchia Chiefa , e nell’Altar maggiore è
una antica Imagine della Beatiffima Vergine. Vefte la Compagnia
Sacchi torchini coll’infegna dello Spirito fanto .

Di S. Lonanzo ir Piscisusiz Borgo Vecchio , e Noviziato
de? Padri delle Scuole\Pje .

Tegue la Chiefa di S. Lorenzo iz Pifcibus s in tal guifa nominata
da un Mercato di Pefti , che forfe quì anticamente facevafi .

E° moltoantica la fua fondazione , e antichiffime le x11 Colonne,
non piccole di marmi preziofi, che vi fono . Del 1200 era unita al-
la Bafilica di S. Pietro. Fu dappoi conceduta ad alcune Monache
Francefcane di S.Chiara : le quali effendo ftate trasferite altrove
da Leone X,fu poffeduta dalla Confraternita di Secolari della prof:
fima Chiefa di S. Spirito in Saffia. Fu riedificata del 1659 dalla
Famiglia de’Cefi, Duchi d’Acquafparta , con architettura del Ca-
valier Francefto Maflari; e donata ai PP. delle Scuole Pie , che vi
hannoil loro Noviziato , e v’ iftruiftono la gioventù della Regione
Traftiberina .

Seftilio Mazzuca di Paterno , Diocefi di Cofenza, Vefcovo
d’Aleffano , e Canonico di S. Pietro, lafciò a quefti Religiofi uno
groffo legato da impiegarfi in riftorare la Chiefa, e abitazione , co-
comefi vede dall’iftrizione , che fta nel portico .

Il Quadro nella Cappella a deftra col Santo Titolare è opera
di Giacinto Brandi: i laterali con S. Giovan Batifta, e 5. Sebaftia-
no , fonodi Pietro Nelli : lo Spofalizio della B. Verginenell’Altar
maggiore , adornato a fpefè de’ fuddetti Signori Cefi, è fatica am=
mirabile di Niccolò Berettoni da Montefeltro di Macerata, il più
eccellente allievo del Maratta ; e Michelangiolo Ricciolini fece tut-
te le altre pitture . Il fuddetto Nelli colorì la Coronazionedi Spine,
e la Flagellazione alla Colonna nella Cappella del Crocififfo . Il

S. Nic
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. $. Niccolò ’ ed altre pitture, che fi vedono nell’ultima , fono del

{uddetto- Ricciolini s il quale dipinfe anchetutte l’iftorie di S. Lo-
renzo intorno alla Chiefa ; Scipione Arrigo Cordieri dipinfe i due
Santi Veftovi pofti ne’laterali della Cappella della B. Vi, e in un’
altra Cappella le pitture a frefto fono di Giambatifta Calandrucci,

Quefta Chiefa nel Pontificato di Clemente XII fu abbellita
nella Facciata , ed accrefciuto di Fabbriche il Convento anneflo »
col difegno dell’Architetto Cavalier Navona .

De° SS. Martino e Sesastiano zel Quartiere
degli Svizzeri «

Ttraverfando la gran Piazza di S.Pietro, ultimamente laftrica-
A ta di quadrucci, e travertini, con nobile ,e vaga fimmetria

regolati, fi va al Quartiere de’Soldati Svizzeri della Guardia Ponti-
ficia, ov’è la Chiefa de’ SS.Martino, e Sebaftiano , edificata da
S. Pio V. l’anno 1568, per comodo della detta Guardia; perciò ogni
fefta viene a celebrarvi la Santa Meffa un Cappellano della loro na-
zione, che molte volte vi predica .

Di S. PeLLEGRINO.

I truova nel Borgo Pio un’altra Chiefa , eretta da S.LeoneIII,
edunita aduno Spedale affai grandeiftituito per ricevere i Pel-

legrini , che venivano in Roma, circa l’anno 800, in onore di
S.Pellegrino Veftovo ,e Martire,il cui Corpo, che fi conferva nella
Bafilica Vaticana, fu donato a quefto Pontefice da Carlo Magno .
Quefta Chiefa , che dipende dal Capitolo di S. Pietro, è poffeduta
dalla fuddetta Guardia Svizzera.

S. Anwa de’ Palafrenieri in Borgo Pio .

EI fuddetto Borgo rimanefituata la Chiefà di S. Anna , edifi-

cata da’Palafrenieri del Papa l’anno 1575 condifegno di Gia-

como Barozzi , detto il Vignola, efeguito da Giacinto Barozzi fuo

figliuolo ; febben altri dicono , che il difegno fia del Buonarroti +

Avendo prima quefti nel 1378 eretta una Confraternita , con un Al-

tare dedicato a S. Anna nella Chiefa vecchia di S. Pietro, Clemen-

te XIfece perfezionarla facciata della nuova Chief; e la Confra-

ternita nel1745 con difegno del Cavalier Navona v'erefle un bél

Soffitto dipinto » -
Il  
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Il Quadro dell’Altar maggiore, (confegrato da Benedetto XIII

nel 1728) che rapprefenta la B. Vergine, S. Anna, ed altre figure,
è di buon pennello , ideato :da un gruppo di marmo efiftente nella
Chiefa di S.Agoftino; Un S. Abate in una Cappella è opera mo-
derna. Le pitture a frefto fopra le quattro Porte fono d’Ignazio
Stern. Vi celebrano. i Palafrenieri la Fefta con molta folennità , ve-
nendovi proceflionalmente ne’ primi Vefpri ; e la mattina della Fe-
{ta partono dal Palazzo del Cardinal Decano , e cavalcando fopra
le Mule bardate alla Pontificale portano il Cappello Cardinalizio
de’loro Padroni dietro alla fchiena fino a quefta loro Chiefà .

Di S.Ecipio Abbate.

Edefi la Chiefa di S.Egidio nella ftrada a finiftra, che conduce
a Porta Angelica, la quale da Bonifazio VIII fu unita alla Ba-

filica Vaticana nell’anno 1300. Fu eretta in effa negli anni paffati
una Compagnia, che vefte facchi negri coll’infegna d’ effo Santo
Protettore contro la Febbre. I Canonici, e Benefiziati diS. Pie-
tro partecipano della fratellanza, e delle Indulgenze della medefi-
ma . Il nuovo Altare della Beata Vergine è difegno d’Antonio Va-
leriRomano .

Di S. Manta delle Grazia a Porta Angelica,
e dell’ anne[fo Romivorio.

S Tegue fucceffivamente quella di S.Maria delle Grazie, che nell’
anno 1587 fu fabbricata da Albenzio Rofli Eremita Calabrefe

della Terra del Cedraro,e rifatta in buona forma nel 1618 dal Car-
dinal Lante. L’ Immagine miracolofa della B. Vergine, che vifi ve-
nera nell’Altar maggiore, fu portata da Terra Santa dal fuddetto
Albenzio, che fu il primo degli Eremiti Mendicanti, che quì dimo-
raffe . Il Quadro con S. Francefco in uno degli Altari laterali , è di
Biagio Puccini, e l’altro coll’Affunzione è d’Autoreincerto , mam
fatto con buon gufto.

Porta ANGELICA.

Oco lungifi vede la Porta della Città, chiamata Azgelica das
Pio IV, che la fece aprire , e che chiamavafi Giovann’Angiolo

pri
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prima delfuo Pontificato , o pure dai due Angiolilaterali , che in
efla fono fcolpiti . Sopra di efla fi leggono quefte parole :

ANGELIS SUIS MANDAVIT DE TE, UT CUSTODIANT TE
IN OMNIBUS VIIS TUIS.

E pocopiù fotto:

QUI VULT REMPUBLICAM SALVAM,
NOS SEQUATUR.

Di S. Gio: Barista degli Spinelli.

È Uori di quefta Porta vedefi la piccola Chiefa di S.Gio: Batifta,
detta degli Spinelli , perchè eretta, come credefi, da un Cano-

nico Spinelli di S. Pietro ; ed unita nel 1513 da Giulio II alla Bafi- .
lica Vaticana, il cui Capitolo manda alcuni Benefiziati e Cappellani
a cantarvi la Meffa nel giorno della Fefta . Vi rifedeva già la Com-

pagnia de’ Pellicciari, che poi a mottivo della lontananza fi traf-

ferì in S. Salvator delle Coppelle , in cui dal Vicario Curato le è fta-

ta affesnata una Cappella , e quì fanno celebrare la Meffa ne’ gior-
ni Feftivi , e vi fanno parimentela Fefta.

Di S.Lazzaro fuori della medefima Porta ,
e Spedale annelfo.

U principiata quefta Chiefa, con loSpedale unito, in tempo di

Gregorio VIII , l’anno 1187 , per la cura de” Lebbrofi da un

povero Francefè lebbrofo, e fu dedicata a S. Lazzaro il Mendico ,

e parimentea S. Lazzaro fratello delle SS. Marta , e Maddalena .

V’è un Quadrodi buonpennello , che rapprefenta quefta Santifima

Penitente. Vifi fa Stazione con molto concorfo nella Domenica di

Paffione .
Vi fi radunano ancorai Vignaroli (la Compagnia de’ quali fu

eretta circa il 598.) il di della Fefta di S. Maria Maddalena; man-

tengono un Cappellanoall’ Altare della Santa, e dotano a propor-

zione delle limofine raccolte , qualche povera loro Zitella.

E’ unita quefta Chicfa al CapitolodiS. Pietro, il quale vi met-

te, e mantiene il Curato , e manda a celebrarvi alcuni Benefiziati

nell’ accennata Domenica. L’ Ofpedale però dipende dall’ Archiof-

pedale di S. Spirito, che vi mantiene a proprie fpefe i Lebbrofi ,

oltre alle limofine del Palazzo Apoftolico. "
i  
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Di S. Croce /u} Monta Mario.

I afcende poi ful Aforre Mario , che ànticamente col Varizaza
era chiamato Giazicolo, per effere unito. col Monte di quefto

nome. Oggivien detto Aozte Mario , non già comealcuni fuppon-
gono dal Confole Mario ; ma da un tal Mario Millini , che vifle in
tempo di Sifto IV, e v’ebbe , comefino a’ giorni noftri la fua Fa-
miglia v’ ha avuto , una belliffima Villa con altre Poffeffioni . A de-
ftra fù quefto Monte truovafi una piccola Chiefa , fabbricata da Pie-
tro Millini circa. il 1470, in onore della S. Croce, in cui fi conferva
il Corpodi S. Moderato Martire .

Della B. Varcine del Rosario , e Cozvento
de’ PP. Domenicani .

'N°altra bella , e divota Chiefa rimane

a

finiftra, eretta alla
Madonna Santiffima del Rofario dal celebre GiovanVittorio

de’Roffi , che volle occultare il fuo nome fotto quello di Giazs Ni-
sto Eritreo , che fignifica l’ iteffo in Lingua greca . E” uffiziata, ey
poffeputa quefta Chiefa. col Convento anneflo da’ PP. Domenicani
della Congregazione di Lombardia , il quale fu riftorato da Bene-
‘detto XIII del medefimo Ordine, che andava fpeflo a dimoratvi .

Vitta Mapama.

N quefto Monteè la tanto rinnomata Villa del Re delle due Si-
cilie, comunemente detta 777//z Madama, già fotto il Dominio

di Madama Margherita d’Auftria, figlia di Carlo V, Moglie prima
d° Aleffandto de’Medici , e poi d’Ottavio Farnefè , alla quale fu
venduta dal Capitolo di S.Euftachio . Fu fatta edificare dal Cardi=

nal Giulio de’Medici, affunto poial Pontificato col nome di Clemen-
te VII. Il difegno del Cafino è di Raffaello d’Urbino , e ebbe ma-
no anche Giulio Romano, che infieme con Giovanni da Udine,
ornòdi ftucchi , e Pitture una magnifica , e proporzionatiflima Log-
gia; oltre alla quale vi fi ammirava ‘già un deliziofiffimo Bofco ,
una vafta Pefchiera jun vaghiffimo Fonte, una fcala a lumacadifor-
ma triangolare ingegnofamentefatta , con altre cofè riguardevoli .

Nella: Valle vicina fi copri verfo Ponte Milvio del 1500 una
Chiefa diruta con tre Navate a Volta s ed alcune Immagini d’ aflai

anti-
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antica maniera, e fu creduta fabbricata nello fteflo luogo, dove Co-
ftantino vide in aria fa Croce, dalla-quale gli fu promeffa la vitto=.
ria contro Maffenzio . Ù

Di S. Francasco e Monte Mario, e Convento anne[fo
de’ FF. del B. Pietro da Pifa.

VErto il fine delle Vigne didetto Colle fi vede l’altra Chiefa
dedicatà aS. Francefco d’Affifi , col Monaftero contiguo, fon-

data dall’Abbate Neri , e data in cura ai Padri di S, Onofrio di Ro-
ma, che v’efercitano la Cura d’Anime , dopochè Clemente X1 per
comodo de’Visnaroli l’ereffe inParocchia .

Di S.Maria del Pozzo.

Uafi un miglio diftante dalla menzionata Porta Angelica truos
Quiî una piccola Chiefa, dentro la quale fi venera una di-

vota Immagine della Beata Vergine , denominata del Pozzo,
per eflere ftata ritrovata in un pozzo, ovvero per effere già ad un
pozzo vicina. Appartiene al Capitolo di S. Pietro , che vi manda a.
celebrare una Meffa folenne per la Natività di Noftra Signora; e in
tutte le altre Fefte, c Domeniche vi fi dice la Mella bafia.
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DEE STEE'E
CIRCONVICINE A ROMA.

   

 

Vendo noi già terminata quefta breve Defcrizione,
| di Roma, ftimiamo convenevole d’ aggiungere una
compendiofa notizia delle Ville, e Giardini, che
alla medefima pocodiftanti {i veggono, per mag-
giormente foddisfare alla curiofità de’Foraftieri .

Villa ALvozranDINI d2 Frafcati,
detta di BaLveDERE.

Ottoil Pontificato di Papa Clemente VIII, nel 1603 fu dal Car-
dinal Aldobrandino fuo Nipoteedificata vicino a Fraftati que-

fta deliziofa Villa , che per le fe maravigliofe particolarità otten-
netra tutte le altre il nome di Belvedere . Nel primoingreffo fi pre-
fentanoall’occhio alte fpalliere , che conducono ad una ricchiffima
Fonte, la quale da’lati ha duebelle falite, che in fe ritorcendo, por-
tano all’altra Fonte del fecondo ingreffo , e menano ad unpiano af:
fai nobile, dov'è il celebre Palazzo, il quale ha nel mezzo unagran
Sala , e da’lati due commodiffimi appartamenti; ed è fingolarifli-
mosi per la finezza de’ marmi , che l’adornano , come pel valore
delle pittore del Cavalier d’Arpino , e peraltri nobili ornamenti ,
di cui è ripieno . Fra gli var) giuochi d’acque , giungefi a vedere
poco lungi la Caduta precipitofa d’ un limpido torrente , il quale»
condotto qui per lo fpazio di fèi miglia dal Monte Agido, fi ripar-
te in moltiplicate fontane , che formano unfùperbo Teatro »

- S'am-
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S* ammira nel mezzodi quefto la Fontana maggiore d’ Atlan-

te, affiftito da Ercole a foftenere il Mondo , da cui efce una copio-
fa pioggia d acque , e mirafi a piè del Monte Encelado , che dalla
bocca vomita turbini . Delle altre Fontane » la prima è quellai Polifemo » che confiftole di vento nato dalle acque fuona il
auto ; laltraè del Centauro, che fuona la buccina , il cui fuono

fentefi molto da lungi; come ancorala caduta del detto torrente,
che fcende fra var) fcherzi per una fcala ; alla cima della quale ve-
donfi due colonne, che innalzanoaltrettantefonti ; laterza Fontana
è ruftica fopra del Teatro della Villa, nel piano fuperiore alla ca-
fcata : la quarta in un piano affai vago , e più eminente, con giuochi
d acque nelle fcale : e finalmente 1° ultimo profpetto di Fontane ab-
bondantiffime è nella fommità del monte, dove l’acqua Algida , co-
si denominata dal monte Algido, fa la fua prima moftra . Sono va-
ghe le camere dell’ Organo , e delle Mufè, che perforza d’ acque
occulte rendono foaviflima melodia . Lepitturea frefco fono del
Domenichino , e vannoin itampa; nè vi mancanoinfinite delizie
di verdure e difrutta; onde con notabile ftuporetira a sè gli animi
curiofi degli ftranieri più nobili. Quefta Villa fu 1’ ultimaarchitet-
tura di Giacomodella Porta .

Si godono ancora in quefta Villa l’ombre gratifime de’ To-
piar) , ne’ quali s’ offerva con grandiffima quiete la varietà delle
piante dilettevoli . Nel Teatro fi vedono da tutte le parti con buona
fimmetria ordinate, quantità di piante di Platani, che ne’ tempi
eftivi formano ombre deliziofiffime ; e lunghi viali formati con indu-
ftria maeftrevole dal tofamentodelle piante; oltre a’ Giardini, agli
Orti , ed altre delizie .

Villa Borcuzse (2 FRASCATI.

L Cardinale Scipione Borghefe Romano , Nipote del Sommo
Pontefice Paolo V , per via di D. Ortenfia Borghefe di lui So-

rella ( il quale laftiò in moltiffimi Luoghi Pii di Roma eterne me-
morie d’ una pietà fingolare , comenel decorfo dell’Opera prefente,
parlandodi varie Chiefè già fi diffe ) volle dimoftrare ancora la
propria generofità nella fua Villa Borghefe , fituata poco lungi
dalia Città di Frafcati verfo Settentrione(di fito alquantoinferiore
alla feguente di Adordragone ), con ifpefe immenfe dalui notabil-
mente ingrandita per la fua numerofa Corte, edarricchita di tante
commodità , e di così varie delizie , che può effere meritamente»
collocata fralle più fingolari.

Vuuz Qui  
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Quivilleggiarono fpefle volte nel Pontificato di Paolo V_mol-

ti Porporati , come ancoradiverfi Principi , e Ambaftiadori Regj,
e finalmente 1° ifteffo Pontefice ; di maniera chedifficilmente può
credere la di lei magnificenza , chi non la confidera colla propria.
vifta. Il compartimentodelfito : la diftribuzione degli appartamen-
ti : il comododituttigli fervigj , ancorchè baffi : l’ amenità de’
Giardini, e delle Fontane : la fingolarità delle Piante , delle Pit-
ture , edelle Statue : laricchezza degli addobbamenti, o non han-

no, otruovano rariffimo il paragone.

Villa Borcuese 77 MonDRAGONE»

L maravigliofo edificio di Mordragone , diftante un miglio in
circa da Fraftati , ed efpofto all’aure falubri de’ venti più favo-

revoli ,fignoreggia dalfuo fublimefito tutta la Campagna diRoma,
e le Ville circonvicine . Vantafi il medefimo d’aver avuto per fuo
primo Autore, il nobile, e generofo Cardinal MarcoSitico de’Con-
ti Altemps , nipote del Pontefice Pio IV, per parte di D. Chiara de’
Medicifia madre, Dama Milanefe , e forella del medefimo Pio.

Fece dunqueil detto Porporato ogni sforzo d’ingegno, € fpefa,
periftabilirvi un Palazzo più che Regio, accompagnato da una mo-
derna Villa, molto più deliziofa dell’ antica ( dove fi trasferì più
volte colla fua Corte Gregorio XIII ); e benchè la morte gl’ invi-
diaffe la confolazione di vederne ilbramato compimento, furono
contuttociò l’una e l’altra perfezionate con impareggiabile magnifi-
cenza dal Cardinale Scipione Borghefe, che viaggiunfè Saloni , ed

Appartamenti nobili , una Galleria lunghifima , un ampio Teatro ,
Cortili fpaziofi, e una Grotta capaciffima, con Vigne, Stagni ,
Selve , elargo Territorio all’ intorno . Gareggianoivifra lorole
pitture , le Statue, i baffirilievi, e le fonti. I tefori impiegativi
dall’ eroica magnanimità Borghefè , per accogliervi un ofpite tanto
confiderabile , anzichè fingolariffimo , quale era Paolo V, come an-

cora per formare un pubblico divertimento di tutte le Nazioni , più
che de’ proprj Signori , v’introduffero tali delizie , e così fatte me-
raviglie , che l’occhio non può appagar appienoi rifsuardanti .

Merita pertanto una fingolare ammirazione il nobiliffimo Tea-
tro delle Fontane di Mondragone con diverfi giuochi d’acqua, € {pe-
zialmente della Girandola, de’ quali fu architetto Giovanni Fonta-
na, che fece ancora l’altra Fonte affaibella, ch’è avanti al Palaz-
zo ; la cui vaftità viene additata dal numero delle fue fineftre., che
fono trecento fefantaquattro. Nella Villa poi la varietà delle pian

te,
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te ? l’amenità del fito, la delizia de’ Giardini, e la lunghezza»
de’Viali recano ftupore a chi li mira ; oltre ad una felvaartificiofa-
mente fatta » non prodotta dalla Natura; ficchè in quefta Villa
s’ammira tuttociò che può operare l’arte, mentre con tal maeftria
fi vedono ordinate le piante, i Viali , e i Giardini , che chiunque
la mira refta certamente attonito, confiderando la bellezza , la
varietà , e la bene ordinata compofizione della medefima . La gran
Loggia del Giardino è architettura delVignola. Bafterà averne data
quefta breviffiimanotizia, poichè è difficile far una efatta defcrizio-
ne d’una Villa così fingolare .

Viura Lupovisi in FRASCATI.

E; A Villa Ludovifi, poffeduta dall’ Eccellentiffima Cafa Conti,
è vicina alla Città , ed efpofta a Mezzogiorno. Partendo da

Fiatcati s'entra in un bello Stradone con alte muraglie , che con-

duce aquefto bel Giardino, che fervi già di diporto al Pontefice Gre-

gorio XV della Famiglia Ludovifi .
Dopod’avere offervato il Palazzo , ch'è di vaga architettura ,

s'entra nel piano del Giardino , in cui fi gode una bella Primavera

in tutti i tempiperli gran Viali fcoperti, e Cocchi di fronduti al-

beri , e perli vaghi bofthetti . Vi fono varj giuochi d’acqua de’mi-

gliori che fieno in Frafcati , e una Girandola belliffima fenza para-

gone. In conclufione chi non hapiacere d’ effere bagnato , nona

venga in quefto Laberinto d’acqua , di cui s’ ammira una famofa

Cafkcata »

Vitta Estense IN TivoLi.

in Tivoli con regia fplendidezza dal CardinalIppolito d’Efte,

fecondodi quefto nome, Principe di Modana ; figliuolo d’Al-

fonfo Duca di Ferrara, e di Lucrezia Borgia , circa l’anno 1542 in

tempo di PaolollI , di cui fu creatura ; la fpefa fu di circa due mi

lioni , e per l’artifizio del fito, della fabbrica, delle fontane , e di

altre fue parti , è maravigliofiffima .

Il Palazzo contiene dentro:, e fuori molte Statue antiche , ed é

ben compartito in fale diverfe, e raccoltifime camere ; € racchiude

letti adorni, e ftanze ben guarnite da ricevere propriamente Signori

anche riguardevoli . Fragli oggetti più rari fono la Fonte dell’Ali-

corno : il giuoco della palla : le Fontane di Leda, di Teti, piana
tufa.,

Qin:Villa celebratiffima fra tutte l’altre d’Italia, fu edificata
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tufa, di Pandora, e di Flora : come ancora le altre Fonti del Ca-
vallo Pegafeo , e di Bacco : le grotte di Venere, e della Sibilla : le
altre Fonti d’Efculapio , e d’Aniene colle Ninfe : quelle di Diana,
di Pallade, di Venere, di Nettuno , e della Città di Roma; le cui
fabbriche principali fono ivi rapprefentate in ftucco , frammezzate
da diverfi zampilli d’acqueinfidiatrici degli fpettatori.

Le altre fonti moltiffime , che formano un maravigliofo Teatro
in un viale lunghiffimo, e che fonopiù di trecento , fcaturiftono da’
vafi di fiori, e dal roftro dell’Aquile Gentilizie della Sereniffima
Cafa d’Efte . Le celebrî Statue antiche pofte nelle accennate fon-
tane, adornarono prima la famofaVilla dell’Imperador Adriano, efat-

tamente deftritta da Monfignor Francefeo Maria Suarefio .
Le più amene,e fontuofè fralle menzionate fontane fono quel-

le della Girandola , e d’Apollo, o fia della Madre Natura ; che
fomminiftra coni fuoi artificiofi liquori ad un Organo la melodia .
Vi fono finalmente diverfe pefchiere, laberinti , e giardinettidi
fiori; e l’acque copiofe del fiume Aniene nudrifcono abbondante-
mente le delizie del Giardino .

E’abbondantiffima quefta Villa di pergole con Uvetariffime,
alcune delle quali moftrano d’effere fenza acini, e dalla medefima

. Vite alcune maturanfi nel mefè di Giugno del colore della Ciregie,
ed altre ne’ tempi ordinarj . E’ ancora abbondantiffima di Fiori, €
di Frutta fingolarifime, oltre a un'infinità, e diverfità d’Agrumi, che
rallegrano gli animi dichi li mira ; colla loro bellezza, e ben dif
pofta ordinanza ; e vi fi vedono ancora diverfè qualità d’ animali ef-
figiati ne” marmi, e una gran varietà d’Uccelli, i quali fembrano ,
che colloro fvolazzare , e col foave canto incitino a ripofare, eda
rimirare le infinite meraviglie, che in quefta Villa fi ritrovano .

Vita ADRIANA IN Tivorie

On molto lungi da Tivoli fi veggono molte veftigic di antichi-
tà, tralle quali un marmointagliato maravigliofamente, dove

fi vede effigiato unLeone , e un Cavallo, con efpreflione così viva,
che dimoftra fra di loro una vera battaglia . Non moltodiftante vi-
cino alla radice del Monte s’offervano maravigliofe , e grandiffime
rovine della Villa 7iburriza , fabbricata da Adriano Imperadore con
immenfà fpefa; quefta Villa prefentemente chiamafi 7iv0/j vecchio,
€ pare certamente , conforme dimoftrano le reliquie, che al prefente
fi vedono , di maravigliofà magnificenza, e di ftraordinaria gran-
dezza . Si vedono ancora moltiffime ftanze, fabbricate dall’augufta

libe-
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liberalità , e particolarmente una, che con ftruttura ammirabile non
fenza ragioneda’ Tiburtini fi chiama la ftanza d’ Adriano. Vi fono
ancora Portici innumerabili , Viali lunghiffimi , con fcale di fomma
grandezza. Le mura per lo più fono di mattoni a cortina, fatti a

rombo , fra diloro fermamente commeffi.
Si offerva in quefte rovine una piazza grande , lunga palmicin-

quecentotrenta , larga palmitrecento feffantacinque, la quale,fecon-
do Pirro Ligorio, ferviva per Ippodromo. Anchealdì d’oggifi ravvifa
parte del Teatro colle ftanze per comodità di quelli ,, che rapprefen-
tavano le azioni, colla porta della Scena, portici ne’ lati del Prof-

cenio , Orcheftra , fpazio perle Sedie de’ Sonatori , Portico efte-
riore delTeatro, fei {cale ,, per le quali s’afcendeva ai gradi del
Teatro.

Si vede ancora una piazza con Portico attorno di colonne,cre-
duto già una Paleftra. Altra piazza conportici fopra pilaftri, che
fi fupponeunfito particolare dovefi lottava. Sonoaltresì in quefto

- luogo diverfe ftanze , e piazze , cortili, ftrade fotterranee, con-
ferve d’acque , altra piazza verfo tramontana lunga palmi mille no-
vanta ; larga quattro cento novanta. Evvi ancora un portico cir-
colare ornato di colonne di palmi venti , unito ad un Tempiodifi-
gura quadrangolare , che per un verfo è palmi fettantafette , e per
l’altro palmi feffantacinque, con fo emiciclo, ovvero tribuna cir-
colare , larga palmi cinquantatrè, con fette nicchie di mezzo quadro.

Dippiù apparifconvi veftigia di corridori, fcale , ftanze , e
portici , tra’ quali merita offervazione un periftilio , ovvero cortile
quadrangolare , conportici attorno , e colonne di marmo d’ ordine
corintio s lungo palmi ducento novantacinque , e largo palmi du-
cento trenta . Merita eziandio d’effere offervato un portico fopra la
ripa, lungo palmi ottocento , largo di circolo palmi venticinque,
che era ornato di groffe colonne di marmoftriato, di diametro pal-
mi due, delle quali fi vedono alcuni tronchi {parfi per terra , che
pajono caduti uno addoffo all’altro .

Eranvi parimente molti Aquedotti , uno de’ qualial prefentefi
vede effer lungo palmi mille ducento , e che paflava per la metà
della Villa, parte diftrutto fopra archi, e parte fopra mura ben
groffe . E’ degno ancora d’offervarfi un corridore fotterraneo , lungo
palmi ducento fettantacinque , largo palmi diecinove e mezzo, il
quale aveva il lume da alcunefineftre fopra il detto piano , ed era
tutto dipinto di grottefthe , e figure, che ora fono talmente fco-
lorite,, che appena fi conofcono , benchè coll’ occafione di fcavare
fe ne fieno fcoperte alcune affai frefche , e molto belle , A

ut   



 

528 Deb LetVine go
Tuttociò colla maggior brevità poffibile fi è efpofto, folo per fod-

disfare in qualche parte là curiofità del Lettore , effendochè per
farne l’intera defcrizione fi ricercherebbe un intero Volume. Chiun-
que defidera d’ averne più piena contezza, con una efatta deftri-
zione, potrà foddisfarfi con vedere la pianta , e defcrizione fattane
prima dall’Arc hitetto Cavalier Francefco Contini , e ultimamente
da Giufèp pe Pannini per ordine del Cardinal Silvio Valenti.

Vita, 8 Patazzo DI CAPRAROLA è

Opra la Città di Ronciglione in una angufta Valle, dove con
molto ftrepito corrono diverfe acque, alla finiftra declinando ,

una giornata diftante da Roma, fi ritruova la piccola Città di Ca-
prarola , alla quale fovraftava già una gran rupe ; Quefta fu da Gia-
como Barozzi da Vignola, famofo Architetto , per ordine del Car-

dinale Alefandro Farnefe , Nipote di Paolo III, non menoticco, che
magnanimo , con gran fatica , e fpefa fpianata , e fabbricatovi quel
così ammirabile edifizio, delquale fiamoper difcorrere.

E° fabbricato quefto Palazzo, e munito aguifa di Fortezza , e
perciò vien chiamato da molti la Fortezza di Caprarola , e da altri
comunemente per la fua ampiezza Palazzo di Caprarola; è in forma

pentagona,la cui altezza è affai grande , compottodi più ordini, &
eccettuatone l’inferiore d’ordine dorico , tutto circondato di Colon-
ne. Cinque fono i lati del Palazzo, e cinque ancora gli ordini
delle fcale ,, e benchè al di fuori fia di cinque angoli , di dentro il
cortile, e le logge fono circolari, e le ftanze riefcono tutte quadrate
con belliffima proporzione , di modochè effendoin tal guifa compar-
tite, formano diverfe comodità negli angoli , e nonvi refta nefluna
particella oziofà; e quello, ch'è più ammirabile , le ftanze de’ pa-
droni fono talmentedifpofte, che da quefte nonfi vede veruna offi-

cina de? fervizj inferiori.
_ Le ftanze dell’appartamento d’ Inverno riguardano il Mezzo-

giorno , e l’Occafo del Sole . Gli appartamenti Eftivi riguardano
dal Settentrione al nafcer del Sole . Si deve particolarmenteofferva-
re l’efattezza dell’arte in una fcala a lumaca molto grande

,

la qua-
le girando fopra Colonne d’ordine dorico con balauftre, parapet:
to, e cornice, fembra per l’unione fingolare tutta fatta di getto, e
viene condotta fino alla fommità ; ed in fimile maniera fono pari»
mente fatti con gran maeftria gli archi della Loggia principale »

Fra le pitture più fingolari , che adornanogli appartamenti s
Taddeo Zuccheri, pittore eccellentifimo, dipinfè alcune tavole Nel

a
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la ftanza, dove fi dorme, di varie poetiche Favole , riportate dal
Poeta Annibal Caro. Maravigliofaè ancora la maeftria dell’ arte,

; d'un pittore sì celebre in alcune Statue, e Genj nudi, ed altri fimu-
lacri , con bafi, e nicchie, di chiarofcuro. Nelle ftanze fuperiori
fon coperte le muraglie da varjgrottefchi ,.e da dodici nicchie, con
gli dodici primi Imperadori di Romadi marmopario . Vi fi fcorgo-
no ancora alcunifaggi di profpettive dell’.ifteffo Vignola, comefè-
no le quattro Colonne corintie ne cantoni d’unafala , talmente co-
lorite , che ingannanola vifta di chiunquele mira.

Si vedono in una ftanzadi quefto palazzo le Immagini d’Enri-
co Re di Francia., e diFilippo Redi Spagnacolle feguenti ifcrizioni:

HENRICO . FRANCORVM . REGI . MAXIMO
FAMILIZA . FARNESIZE. CONSERVATORI

PHILIPPO . HISPANIARVM . REGI .. MAXIMO
OB. EXIMIA . IN.DOMVM. FARNESIAM

MERITA =

Sono in quefta medefima ftanza dipinte ‘al vivo alcune azioni
più fingolari de’ Farnefi; Noi faremo qui menzionedelle più eccel-
fenti. Pietro Farnefè l’anno di noftra falute 1100, effendo ftato
eletto Generaliffimo dell’Armata Pontificia, battuti, e fugati ‘i ne-
mici dellaChiefa, riportò dalla Tofcana unavittoria fingolare.

Pietro Niccolò Farnefe, avendo liberata Bologna , la confervò

fotto la Pontificia giurifdizione.
Unaltro Pietro di cafa Farnefe , conducendo l’efercito de’ Fio-

rentini contro i Pifani.,pofti quefti in fuga, e prefò il loro Capitano,
ritornò trionfante in Firenze , per la qual cofa il Senato, e Popolo

| Fiorentino gl’innalzò una Statua di bronzo, che ancora.il dì d’oggi
fi mira nel palazzo principale di Firenze .

Con quanta deftrezza, e magnificenza poi il Cardinal Farnefè
operafle nelle controverfie di Religione nate fra i Germani , fpedito
da Paolo III a Carlo V_ Imperadore., lo dimoftra il maravigliofò ar-

tifizio del Pittore in queta ftanza ; «in cvi ancora vedefi il Sommo
Pontefice , che fpofa Margherita d’Auftria , figlia di Carlo V, con

Ottavio Duca Farnefe ; dall’altra parte Diana figlia di Enrico Re

di Francia, che fi fpofa con Orazio Farnefe tratello del fopraddetto
Duca. Si rimira in quefta fteffa tanzadipinto il Conciftoro de’Car-
dinali convocato da Giulio III Pontefice , dove il Cardinale Alef-
fandro Farnefe concede la Città di Parma ad Ottavio fuofratello +

Roma Mod, Tow. IL XNxx Ren
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Rendono fomma ammirazione i Ritratti di tanti grandi Uomini co-

si al vivo efpreffî ,.che quelli , che:ne: avevano: avuta effendo viven-

tila cognizione,col folo riguardarli li riconofcevano', per effere la-

voro ammirabile de” pittori Taddeo , e Federico Zuccheri ..

Non mancaa quefta si eccellente’ fabbrica1’ amenità de’ Giar-

dini, che:tanto.dal nafter del' Sole, che: tra il Ponente, ed anche,

verfo il Settentrione fono magnificamente fituati . Si ammira in

quefti la famofiffima Fonte , chiamata comunemente’ del Paflore ,

oltre alla quale: ve ne fono: molte: altre:,. dove: le acque: maetftrevol-

mentefcaturiftono. Si vede anche in quefti la varietàde’fiori, l’ame-

nità de’ Viali, la bellezza de’ Bofthetti, ed' altre-infinite delizie ,

che danno a divedere chiaramente: la generofità ed eccellenza dell’

animodel Cardinal AleffandroFarnefe, di cui meritamenteproferi

il prudentiffimo Monarca Carlo.V. la feguente fentenza :

Collegium Cardinalium fî ex talibus Viris conflat, profebto Senatus

Prilis nufguam gentium reperietur»

‘Vinta DI Bacwaga del Duce LANTE è

dal Cardinal Gianfrancefto Gambara Brefciano con grandi

{pefe a competenza di quella di Caprarola ; ed è poi ftata

fempre accrefciuta da’ fuoi Succeffori di quelle delizie , che poffono

defiderarfi in un vagoe bel Giardino. Vi fono belle Pefchiere, €

diverfi giuochi d’acqua , che v'èin grandiflimà copia: Un gran Par-

co, in cui fi conferva quantità d’animali d’ogni forta : Due vaghi

Cafini; uno de’ quali, fabbricato dal Cardinal Aleffandro: Montal-

to , è una ben degna memoria di codefto Signore; e in effo fono ta-

re pitture efprimenti le iftorie della Gerufalemme: del celebre Tor-

quato Taffo. Sono poi da vederfi il bel Fonte delle Sirene , ornato

di Statue : il Bofco degli alberi : le Stanze delle Mufe , il Diluvio ,

le Fonti del Dragone , delle Anetre, di Bacco , dell Unicorno, del-
le Ghiande, e di Parnafo , e la Conferva della Neve.

In quefto ameno luogo, ornato di molto a’tempinoftri dal Sig.

Cardinal Federico Marcello Lante, fono benricevutigli Ofpiti fo-
seftieri; ed è una pubblica delizia, oveil tutto corrifponde alla ma-
gnificenza di quefta nobile Famiglia .

Que deliziofa Villa fu fituata tre miglia in là da Viterbo

Pa
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Parazzo, e Virca GinnsttI (X Velletri.

7 i ;
Finalmente degnod’ effer veduto da’ curiofi paffeggieri il Pa»

i lazzo collaVilla della Famiglia Ginnetti, ora de’ Lance

lotti, nella Città di Velletri , ventitrè miglia lungi da Roma verfa
Levante . : i

Ml Palazzo, architettato dal celebre Martino Lunghi, ha tre
‘ comodi appartamenti , con grannumerodi ftanze riccamente adorne
di Tapezzerie , Statue, e rare Pitture. La famofa Scala di marmo
fino è ftimatala più bella d’Italia. E? efpofta ad Orientela faccia-
ta del Palazzo, in cui fono tre Loggie, una fopra dell'altra , ornate
di ftucchi , «e baffirilievi; ed è ftata nel 1744 onorata queft’ abita-
zione dalla Maeftà del.Re Cattolico, che effendo Re delle due
Sicilie, vi albergò per più meli.

Il gran Giardino poi gira fèi miglia ; «e inquefto vaftofito fono
degli ftradoni; alte fpalliere; Statue antiche e moderne; e rare Fon-
tane con vaghi fcherzi d’acqua, che viene dalla montagna della F4-
jola, condotta con grandiffima fpefa per monti forati per lo fpazio
di cinque miglia, e vi furono fpefi cinquecento mila feudi .

Nella Piazza della Città è una bella Statua d’ Urbano VIII,
‘gettata dal Cavalier Bernini.  Vira Atsanifuori di Porta Solara.»

0 lamo ftati lungamente indeterminati , fe dovevamo difcorrere

‘ della Villa Albani nella deftrizione di Roma antica, ovvero

della moderna , poichè comunquefia delle opere più recenti. non

fa.cede al parere degl’.intendenti a qualfivoglia de’ più magnifici

antichi Edifizj; e ciò è quello che ci ‘ha non volendo obbligato au

ommetterla nel fuo luogo ., e a collocarla al fine deil’ intera Opera,

che non può certamente terminar meglio , che col compendio delle

antiche e moderne magnificenze..

Ufendo dalla Porta Salara, denominata ancora Quirinale, Ago-

nale, e Collina preffo gli.antichi, a pochi paffi fulla deftra vedeli

quefta Villa., «che non effendo che Vigna fu acquiftata dal Sig. Car-

dinale Aleffandro Albani, Promotore .infigne delle Belle Arti, e

delle Lettere, e ampliflimo Mecenate degli Studiofi delle une,e del-

le altre , «il quale uguagliatoneil terreno l’ha ridotta da fe, e fenza

l’ajuto d’alcuno Architetto a delizia con quel buon gufto , che ora

fi fcorge . Il Cafino , 0 per megliodire ‘il Palazzo ha un Portico {of
Nos tenuto   
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tenuto da Colonne egizie, e ornato di Statue di Cefari, che pofano
fopra piediftalli , a’ quali fono incaftrati belliffimi Baffirilieviv; la
Statua più infigne è quella di Domiziano, effendo l’ unica di queft”
Imperadore rimafta intera. Due grandi Vafche d’alabaftro fiorito di
palmidieci di diametro fono in due Stanze laterali ; e dal mezzo
del Portico per un Atrio pieno di Statue , Baffirilievi , e Itrizioni,
s’entra fulla deftra nella Cappella tutta rifplendente d’oro, e di pre-
ziofi marmi, in cui fotto la Menfa dell’Altare dentro un’ Urna di
granito roffo ripofa il Corpo di S. Anticolo Martire ; e per la Scala
principale $ che conduce in una Sala ove fon due Colonne maffic-
cie di giallo molto vivace , fi va nella Galleria s ch’ è un portento
vero dell’arte , e merita perciò d’effer veduta ; le due Statue più
grandi del naturale , delle quali una rapprefèenta Pallade , e 1° altra
Ino con Baccoinbraccio, fono forprendenti . Non parlo per nondi-
lungarmi troppo de’ rari Baffirilievi, degli antichi Mofaici, delle
Colonne , e degli altri ornamenti di quefta vaga Galleria , la cui
Volta fu dipinta dal Cavalier Mengs detto il Saffone.

Corrifpondono alla Galleria gli Appartamenti che fono dall’
una 5 € dall’altra parte, ambidue fpaziofi, e ornati a maraviglia.
Quello-ch’ è a finiftra , termina in un Gabinetto ricco d’ogni forta
d’antichità , Statue in bronzo e in marmo', Bufti d’alabaftro , baf-

firilievi, e Vafi di porfido roffo , e d’alabaftro , col pavimento di
mofaico antico . L’altro a deftra hail fuo Gabinetto ornato di ta-
vole d’ antica vernice cinefe , ‘con pilaftri di Specchi, e con ricche
dorature .

Ne? due Portici laterali foftenuti da Colonnedi granito fono
infinite Statue antiche ; e fralle Colonne d’uno de? due Portici fon
difpofti varj Bufti de’ Capitani più celebri preffo gli antichi , fra
quelle dell’altro i Buti de’ Filofofi, Poeti, e Oratori, Contiguo è
un deliziofo Bofchetto , e dall’ altra parte una Stanzaa volta , for
tenuta da due Colonne molto grandî , una delle quali è d’alabaftro
fiorito d’un fol pezzo ; la Stanza fuddetta , e un’altra chele fta ap-
preffo , fono ornatiffime; e a quefta è appoggiato un Tempietto Jo-
nico, che fa la profpettiva del gran Portico, Sotto la Platea del
Palazzo fpalleggiata da una balauftrata di ferro fono tre altre Stan-
ze con Statue di fiumi giacenti , con gran Vaftoni di bigio morato;
£ fervono di Fontane.

Dall'altra parte delGiardino in faccia al Palazzo è eretto ut

altro Portico femicircolare , ornato come gli altri , nel mezzo del
quale porge in fuori una Stanza, in cuiammiranfi fèi Statue Egizie
di bafalte , e di bigio morato , e nel mezzo una d’alabaftro tebai-

CO,
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co , grande il doppio del naturale . Fra quefto Portico , e il Palazzo
nel centro del Giardino vedefi una larga Pefchiera, con quattra
Atlanti , che foftengono colle fpalle una gran Tazza di granito
d’Egitto. Tre altre Pefchiere fono nel Giardino fuperiore; e tutti
i Giardini fono a palchetti ; e racchiudono una Selva di Statue ; e
Colonne , delle quali fè ne contano fino a ducento d’ogniforta di
pietre , fparfe per la Villa.

Quello che abbiamoaccennato é il meno di ciocchè compren-
de quefto Giardino d’Armida, effendo difficile il farne un’ efattao
defcrizione ; bafta dire, che il Signor Cardinale Aleffandro nel con-
cepirlo , e nel porlo in efecuzione ha dato: faggio del fio buon ge-
nio; e nel radunarvi quanto di più bello , e di più ricco collocar fo-
feano gli antichi Romani ne’ loro Palazzi, Terme , Fori, Bafî-
liche, Anfiteatri ,, e Ville, della fua magnificenza .

{LEI No Bi

 

e + Sant'Anna de Funari, e fua Confraternita ; legei

Monaftero anneffo di Benedettine .
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Alla pag. 218. ove dic

Sant'Anna de’ Funari, €
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hiela di S.Maria del BuonViaggio.44t Chiefa di S. Maria del Ripofo . 443-

in Campitelli. +
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S. Sufanna . 91.
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S. Teodoro . 397. S. Terefas.
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140.
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== a Strada Condotta . 148.
SS. Valentino. e Sebaftiano. 361.
S. Venanzio. 8.
SS. Venanzio ed Anfovino. 344-
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la. 224.
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——— aTrevi. 77.
S. Vitale. 66.
SS. Vito e Modefto . 45.
S. Urbano » 32.
——— alla Caffarella. 384.
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Cimiterio de’ SS. Proceflo e Martinia- Confeffione di S. Pietro . 480.

no. 426.

—_ DiS. Sebaftiano.. 382.
=— Degli Spedali della Confolazio-

Nei 350)
Di Spirito

Cilterna in Santa Sufanna difegnata dal
Buonarroti. gr.

Collegio Bandinelli. 180.
== di S. Bonaventura in SS. Apo-

ftoli . 104.
ca Calafanzio . 280.
ve Capranica . 135
—— Cefaroli de’ Bergamafchi.129.
= Clementino. 1772.
m—— Ecclefialtico a Ponte Silto.227.
se= Fuccioli . 56.
come Germanico-Ungarico all’Apol-

linare . 195.
Ghislieri. 232.

= Ginnafio. 279.
me IDernele «354
me Inglefe. 236.
= Innocenziano a $. Agnefe.214-
—— di S. Ifidoro. 83.
—— de’Marchigiani in S. Salvatore

in Lauro. 384.
de’Maroniti . 79-
Mattei. (82.

Nardini. 208.
Nazzareno. 79.
de’ Neofiti alla Madonna de’
Monti. 36. 260.

—_ dePenitenzieri: di S.Pietro.459-
e Romano. 271»
o Salviati. 134.
— egli Scozzefi.. 81.

) dell’ Umbria. 280.
seme Urbano de’PP.Celeftini a Santa

Maria in Pofterula.. 187
ce. Urbano di Propaganda Fide

120.
Colonna Antonîna atterrata . 131.
= Antonina » 128»
= del Tempio di Giove Tonante.

351.
seen Trajana. 59»

Concilj Ecumenici. 493. € 495*

_

F
I

Compagnia , o Confraternita degli
Acquavitari in S.Adriano «353»

«ssa degli Agonizzanti » 209.
asa degli Albergatori. 142.
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in S. Giuliano .. 183.
sassi dell’Angiolo Cuftode . 80.
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Oratorio di Gesù e Maria.156.
= di S. Anna a S..Pantaleo. 215-
sasa dell’ Annunziata alla Minerva.

2724
«ossa de’ Barbieri a? SS.Cofmo e Da-

miano . 266.
«ea de? Barilari a S. Maria in Cup-

pella . 434»
—— de’Bergamafchi +. 129.
-c de°Bolognefi a S-Petronio.228.
ri de’ Brefciani. 182-
— de’Calzettari a S. Anna. 369.
—— de’Calzolari a'SS. Crifpino es

Crifpiniano . 432- ‘
a de’Caudatarj de’ Cardinali.462»

= del Carmine a S. Grifogono «
432. ;

+ de’ Ciechie Storpj in S. Elifa=
betta. 183»

= de’Cocchieri a S. Biagio in Ca-
«caberis. 221.

«temi. della Comunione Generale del
P. Gravita. 271.

«ms della Concezione in S. Lorenzo
e Damafo. 202.

«== della Concezione:in S. Niccolò
degl’ Incoronati . 232.

-—— della Confalazione . 349.
-—— de’Cortigiani a S. Maria in Tra-

tevere. 451.
——— de’Crederizieri a S. Elena, 267-
cem clic] SS. Crocififîo nell’ Oratorio

di S. Marcello. 113.
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Vincenzo ed Anaftafio .234<
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S. Carlo a? Catinari. 219»
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S.Maria del Pianto. 222. e 249.
—— di S. Egidio, 518.
—— de’ Falegnamia S. Giul&ppes.

350. x
«— de’ Ferrari in S.Eligio. 402.
—— de’Fornaria S. Elifabetta. 217
—- de’Fornari. 60.
— de’ Fruttaroli a S, Maria dell’

Orto. 439.
+» yde’ Genovefi a S. Giovan Ba-

tilta. 438.
—— di S. Giacomo degl” Incurabili.

157.
—— di San Girolamo della Carità.

23)
—— del Gonfalone a S. Lucia, 233.

e 234.
“—— de’ Guantari. 142.
— di S.Lazzaro . 519.
— de'Librari in S* Barbara. 199.
— de’Lombardiin S.Carlo al Cor-

fo. 148.
"—— de’Lucchefi in S.Croce, e $, Bo-

naventura . 102.

= dle? Macellari in S, Maria della
Quercia. 244.
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Biagio della Folla. 188.

—— de’ Marchigiani in S. Salvatore
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—— de?’ Materazzari. 145.
— de’ Merciari, Profumieri, Se-

taroli, e Banderari in Santi
Valentino e Sebaltiano. 361.
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vanni Decollato, 400.
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183.

: —— de? Molinari in S.Bartolommeo
all’ Ifola. 365.
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Morte. 239.

de’Napoletaniallo Spirito San
to. 231

— del Nomedi Maria. 59»
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fant’ Eligio. 231.
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inPefcheria . 356.
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S. Filippo. 233-
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— della Pietà de’Fiorentini . 177.
— de’Portoghefi in S.Antonio.174-
— de’ Rigattieri. 31.
— del Rofario alla Minervas.

2072.
— de’ Sacconi a S. Teodoro . 398.
—— delSS. Sacramento. 35. 126.

137. 176. 202. 251. 273-

365. 405
—del Sacramentoa S.Cccilia. 438.

in San Giacomo Scoffacavalli .
460. în S. Michele in Saffia.
LI.

ESSealla Minerva.273.
— de? Sanefi a S. Caterina da Sfe-

na. 2 3Z0.

— de? Saponari in S. Maria a Mon-
te Caprino . 348.

— de’ Sartori, Giubbonari, e Cal
zettari in S. Omobuono. 402.

— de? Savojardi al Sudario. 265.
— degli Scarpellini a S. Andrea in

Vinchi . 348. .
—— degli Scarpinelli a S. Anîano .

400.
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fola. 142.
—— de’Siciliani ed Aragonefi . 80.
—— degli Speziali a S. Lorenzo in

Miranda - 353»
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-—— del Suffragio. 181.
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—— de’ fanti Trifone, Refpicio, e» ——— de’Vecchiîn S. Michele ; 400.
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legrini .:226. 255.

—— de’ Vaccinari a San Bartolom:  —— Spagnuoli a S. Giacomo . 258.
meo . 223. — di Preti fecolari alla Trinità

—— de’Vignaroli a S.Lazzaro. 519. de’ Pellegrini. 225.
—- de’ Virtuofi delle Belle Arti al-. Cupoladi S. Pietro. 480.

la Rotonda. 137. Curia Innocenziana . 130 >
— dell’ Umiltà di S. Carlo in San

Carlo a’ Catinari. 219.
‘Congregazione de’ Nobili , dell’Affunta D

alGesù. 282.
—— de? Mercadanti al Gesù, ivi. Epofito d’ Aleffandro VII. 475»
—— della Nunziata al Gesù ivi. d’ Aleffandro VIII. ivi.
— della Concezione al Gesù. ivi. ——— di Benedetto XIII. 274.
-—— de’ Camerinefi in S. Venan- —— di Benedetto XIV. 472.

zio + 344. —— di Clemente X. ivi.
— de’Curiali di CollegioinCam= —— di Clemente XII. 15%

pitelli. 347. — di Giulio IL 38.
—— delle SS. Orfola se Caterina ——— diGregorio XIII , e XIV. 472:

a Torre di Specchj. 347. —— d’Innocenzo VIII. 477.
‘Confervatorio dell’ Afunta . 447. — d’Innocenzo XI. 476.
—— di S. Pafquale . 439. — d’ Innocenzo XII. 471.
— delle Penitenti di s, Maria del ——— d°Innocenzo XIII, 471.

Rifugio . 406. — di Leone X.e XI. 476. ©
—= delle Scalette a S. Croce della — di Paolo III. 4/74.

Penitenza . 413» — di S. PioV. 48.
—_ delle Orfane a SS.Quattro Co-. e di Sifto V. 48.

ronati. 29. — d’ Urbano VIII. 474.

— delle Zitelle Mendicanti delSan. — della Conte Matilde. 477.

tiffimo Sagramento. 37.- — della Regina d'Inghilterra. 477.

_ della Divina Provvidenza ao

=

— della Regina di Svezia . 471.

Ripetta . 166. -— di Raffaello .d° Urbino. 138.

—— delle Sperfe in S. Eufemia.g4. _“— diSifto IV, 472.
— delle Viperefche . 45. Doganadi Ripa grande . 442. 5

— del Bambin Gesù . 54. — di Ripetta, 168.

— diS, Caterina de’ Funari. 357. = di Terra. 131.
—— degli Armeni a S. Maria Egi-

ziaca . 366.

-— de’Minori Conventuali a S.Do- E

rotea. 426. Ig

— de’Minimi a S. Salvatore ino Difizio del Tabacco. 416.
Corte . 432. Ercole , fua ftanza in Campidoglio.

— de’ Poveri Fanciulli di S. Mi- 322
chele, 400. Yyy3 Fab-  
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F Abbrica del Tabacco 416.
Facciata di S. Pietro. 466.

Farnefina. 414
Ferriera . 419.
Fiume Almone . 3175. e 385.
Fontanadella Barcaccia. 151.
—— alla Bocca della Verità . 368.
—— di Piazza Montanara . 348.
—— delle Tartaruche in Piazza.

Mattei. 360.
——— di Trevi. 76.

Fontanoneful Gianicolo . 4.19.
di Ponte Sifto. 228.
a Termini 73.

Fontedella Barchetta. 54.
—— vicino a Caftello. 457. .
—— di Giuturna ». 399.

 

 

G

\Alleria Vaticana. 503.
I de’Quadri in Campidoglio . 330.
—— delle Statue in Campidoglio.

. (013001
Ghetto, degli Ebrei. 361.
Giardino Barberino + 510»
_—= Cenci .. 367.
——— Celi . 511.
—— Chigi. 68.
= Corfini. 424.
—— del Priorato , 374.
—— de’ Semplici . 419.

. —_ Spada . 420,
—— Strozzi. 68.
—= Vaticano. 400,

Grotte Vaticane. 483.

I

Mmagini de’ Romani Pontefici in
S. Paolo fuori le Mura... 3787

«oludi.S. Bartolommeo . 363.

E. uc

Ie

Egnara. 166.
Librerie. Vedi Biblioteche .

M

Arrana . 388.
Mole da grano. 416.

Monatfterj , e Conventi di Donne.
— Agoftiniane in:S. Lucia in fel-

ce. 4r. nell’Annunziata, det-
te le Turchine. 41. alla Mad-
dalena delle Convertite al
Corfo. 123. alleVergini 113.
a S-Marta. 286. a S.Caterina
de? Funari. 357. in S. Te-
cla. $ES-

e Agoftiniane oblate de’Sette Do-
lori. 415.

-——— wBenedettine alla Concezionein
Campo Marzio.143.a S'Am-
brogio della Maffima. 360. a
S.Cecilia. 435-a S.Anna. 218.

— Canonicheffe Lateranenfi allo
Spirito fanto .. 33.

— Cappuccine in S. Urbano. 32.
alla.SS. Concezione a? Mon-
ti... 37. in S. Chiara a Monte

° Cavallo . 65.
——— Carmelitane di S. Maria Mad-

dalenade’Pazzi, dette le Bar-
berine , all’Incarnazione . 74.

_ Carmelitane Scalze a ‘S. Tere-
fa. 74. aRegina Cali. 411.
a S. Egidio. 451»

— Ciftercienfi a S.Sufanna. 91.
Clariffe a S.Lorenzo in Panif-
perna » 55. a S. Chiara . 260.

Convertite a S. Giacomo alla
Lungara . 412.

Domenicaneall’Annunziata.34-
in SS. Domenico e Sifto. 57.
in S. Caterina da Siena. 58.
alla Maddalena a Monte Ca-
vallo.. 64. all’Umiltà . 114.

—. FrancefcaneOffervanti aS:Mar-
gherita + 429. a S.Cofima-

to. 445, Mona»

—_—

—



DeLLe Cose NOTABILI.

Oratorio di S. Lorenzo in Lucina. 147.Monafteri, e Conventi di Donne.

== Francefcane del Ter? Ordine
alla Purificazione. 40. in
S. Bernardino » 56. a S. Ap-
pollonia . 428.

— ©blate Filippine. 4.1.
—— Oblate inTorredi Specchj.347-
— Oblate Camaldolefi alla Lun

gara . 412.
—— OblateOrfoline aS.Ruffina.429.
— Religiofè Orbline . 155.
— Salefiane alla Vifitazione . 412.
——— Terefiane a S.Giufeppe a Ca-

po le Cafe. 119.
— Terefiane , dette le Ginnafie ,

a’ SS. Pietro e Marcellino +
28. €279.

—> Urbanifte in S. Sil veftro in Ca-
pite. 122.

Monte Citorio. 130. di Pietà. 247.
Teftaccio. 374

Mufeo Criftiano 498. Rolandi. 188.

N

Avicella di Mofaico nel Portico
di S. Pietro. 467.

Navali moderni . 442.

O

Belifco di S. Giovanni Latera-
no » 18. a Porta del Popolo. 160.
— di S.Maria Maggiore. sr.
— di Villa Medici. 153»
— della Minerva. 275.
— Vaticano. 463.

Qdeo, e Stadio di Domiziano . 122.

Orti Farnefi nel Palatino . 396»
Oratorio de? Neofiti . 35

—__ delCarminealle treCannelle.61,

— del Crocifitfo in S-Nicolò in Ar-

cione . 82,
— diS.Marcello . 113.
— di S. Andrea delle Fratte . 121.

— di S. Maria in Via - 126.

—_. de’ Bergamafchi a Sam Barto*
lommeo » 129»

543

— de’ Greci in S. Atanafio . 155.
—. dell’ Anime del Purgatorio al

Gesù e Maria. 156.
— degli Ofli e Barcajuoli in S,Roc-

co. 167.
— de’ Muratori a S, Gregorio a

Ripetta. 171.
— del Sacramento: a” SS. Celfo e

Giuliano . 176.
—. della Pietà de’ Fiorentini . 177.
—  diS. Elifabetta. 183.
—. dî S. Trifonetrasferitoa S. Sal-

vatore in Primicerio. 198.
— di S.Lorenzo e Damafo. 202.
— della Chiefa nuova. 207.
— degl’Infecondi in S. Carlo a’Ca-

tinari » 210,
— della Difciplina di S.Paolo in

S.Carlo a’ Catinari, 220.
— della Trinità de’Pellegrini. 226.
— de’Bolognefi a S.Petronia.. 229.
— di S. Sebaftiano in Borgo, 460.
— di S. Mariadella Scala. 453.
—. de’ SS. Pietro e Paolo del Gone

falone . 233
— .di S. Francefco Saverio del Pa-

dre Gravita .27T»
— degli Acquavitari a S. Adria-

no + 353.
—. di S.Urbanoalla Caffarella.384
— del Cuor di Gesù. a S. Teodo-

ro. 398.
— della Confraternita: del Sacco-

ne» 398.
— diS.Giovanni Decollato . 400.
— de’Sartori, e annefli a S, Omo-

buono ._403:
— 25. Niccolò in Carcere. 405.
— delCarmine a S.Grifogono.43 2.
— diS. Cecilia. 438.
— de’Cortigiani a S.Maria inTraf-

tevere. 451.
—_ alla Trafpontina. 458.
— dell’ Annunziata in S. Spirito .

$1r4e 516,
Ofpedale del SS. Salvatore a S. Gio-

vanni Laterano:, 6,
Ofpe-  
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Ofpedale di S. Antonio Abate . 46,
=== di S. MariadiLoreto . 60.
— degli Orfani in Santa Maria in

Aquiro . 134.
de’ Lombardi in San Carlo al

Corfo. 149.
di S. Giacomodegl’ Incurabili .

156.

delle Parturienti in S. Rocco .
167.

de’ Fondiin Sant’ Anto-
nio. 173»

di S.Giovanni de’ Fiorentini.
178.

di San Girolamo degli Schiavo»
ni. 198.

— de? Teutonici all’Anima. 192.
— de’ Catalani & Arragonefì in

Monferrato . 236.
ide°Francefi, e Brettoni a Sae

gi 254.
— degli Spagnuoli a S. Giacomo .

257.
— de’ Fiaminghi in S. Giuliano

a' Cefarini. 266.
— de’ Pollacchi a San Stanislao .

281.
—— de’ Vagabondi a S. Galla . 403.
— diS.Spirito. 512.
—— di S. Marta . 507.
— della Confolazione per gli Uo-

mini, e perle Donne. 349.
— de’Benfratelli a S.Giovanni Co-

labita. 365.
—. de’ Pazzerelli . 408.
-—— de’ Tignofi a San Gallicano .

cn

n

429»
—— de’ Marinari Genovefi a S. Li

vanni. 438.
—- de’ Fruttaroli a S. Maria dell

Orto. 440.
©Ofpizio Apoltolico delle povere Zitel-

le
— de'Carmelitani Scalzi alleQuat-

tro Fontane . 65.
— de’ PP. Miffionarj Conventua-

li è 67.
—— de’ PP. Fuglienfi < 81

2°C CE

Ofpizio de’Bafiliani ItaloGreci in S.Ba-
filio . 86.

= de’ Camaldolefi în S.Romual-
do - 108.

— de?’ PP. Riformati della Merce-
de . 122.

—— de? Borgognoniin $. Claudio ,
125.

—— de’ PP. Trinitarj del Riftatto.
148.

— de’ Convalefcenti e Pellegri
ni alla Trinità. 225.

—— de? poveri Sacerdoti a Ponte
Sito. 227.

— de’ Catalani & Arragonefi in
Monferrato. 235.

—— de’ poveri Sacerdoti Foreftie-
I ri. 279.
—— de’Liegefi. 281.

op.

Alazzj.
Dell’Accademia di Francia. 109

Accoramboni. 362.
Albani. 74.
Altemps. 194.
Altieri. 284.
Aftalli- 345-
d’Afte. 109.
Barberini. 92.
Borghefe . 169.
Caffarelli . 340.
Caffarelli, di Raffaello. 266»
della Cancelleria . 203.
Capizucchi . 346. e 347.
di Caprarola . 528.
De Carolis. rin
Cafali . 144.
Cenci a S. Eultachio + 251°
Cefarini . 267.
Cefi Acquafparta +
Cefi. 511.
Chigi + 129.
Cicciaporeci. 176.
della Confùlta . ‘64.
del Conteftabil Colonna , 102.
Conti. 125.

186.

Palaz-



InpIice DELLE Cose NOTARILI :

Palazzo Corfini . 415.
Coftaguti . 360.
Falconieri. 229.
Farnefe . 239:
Farnefe alla Lungara . 4ràa.
Gabrielli a Monte Giordano.184.
Giraud. 459.
Giultiniani . 252.
del Governo vecchio . 209»
Lancellotti . 186.
Lancellotti in Piazza Navona 214
Lante. 251.
Madama , o Governo nuovo. 256.
di S. Marco. 288.
Marefcotti. 277.
Maffimi. 215.
Mattei. 358.
Mellini. 113.
Mignanelli . 158.
Muti. 345.
Nari. 261.
Niccolini. 176.
Nunnez . 150.
Odefcalchi. r06-
Orfini , già Savelli + 405.
Paluzzi. 346. e 347.
Pamfilj al Corfo . 109.
—— in Piazza di Venezia.110.
—— inPiazza Navona . 213»

Patrizj. 256.
Pichini. 243»
Pio. 200.
Pontiticio Lateranenfe. 17.
Pontificio Quirinale. 96.
Pontificio Vaticano. 487.
Ricci. 232.
Rocci ..235»
Rofpigliofi. 63.
Rufpoli. 149-
Sacchetti. 180»
Sagripante. 187»
Salviati. 409.
Santa Croce. 221.
Sannefio . SIT»
Santobuono . 214-
Serbelloni. 280.
Serlupi. 346. e 347»
Soderini, $11-

545
Palazzo Sforza . 183.

Sora. 208.
Spada . 245»
di Spagna. ISIe
Strozzi . 278.
Valle. 265-
Verofpi. 110. € 124.
del S, Ufizio . 509.
degli Zuccheri. 153.

Palazzino Lante alla Lungara. 408,
Pianta antica di Roma. 355.
Piazza Colonna . 128.
—— di Campo di Fiore . 2or.,
—— di S. Maria in Traftevereo .

447
— Montanara. 348.
— Navona. 210.
dieta sizro
— del Popolo. 160.
— della Rotonda . 136.
— di Spagna. 151.

Piazza, e ColonnatodiS. Pietro. 463.
Polveriera. 395.
Ponte S. Angiolo. 454.
+— S.Bartolommeo. 363.
—— S. Maria, detto Ponte rotto.

433»

—— Molle 20)
uattro Capi. 363.

— Sifto. 428.
Portico di s. Pietro. 467.
Porto di Ripa grande . 442»
— di Ripetta. 168.

Precordj de’Sommi Pontefici . 78.
Priorato di Malta full’Aventino, 373.
Porta Caftello . 458.
—— del Popolo . 163»
—— S. Paolo. 374»
— DPortefe. 442.
—— Salara. 531

Porte di S. Pietro, 468.

—

9

OUadri di Campidoglio . 331,

Ra-  
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Adunanza de? PP. dell’ Oratorio
a S. Onofrio. 408,

Regolari Agoftiniani in S. Agoftino ,
195.

—— inS. Matteo ‘in Merulano . 27.
—— di Lombardia al Popolo:. 161.
— inS.Prifca:. 390.
Agoftiniani Scalzi ‘in S. Idelfonfo .

82.
—— imS. Niccolò di Tolentino» 88.
— al Gesù eMaria. 155.
— 25. Giorgio in Velabro . 399.
Armenidi Sì Antonio, 507.
Benedettini Caffinenfi a S. Paolo.

375»
—— 28. Califlto. 446.
Benfratelli a S. Gio: Colabita .. 365.
Camaldolefi a S Gregorio . 391.
— Riformati alla Lungara. 410.
Canonici Regolari in S. :Aintonio

Abate. 46:
—— Lateranenfi ‘in S.Maria. .della

Pace. 189.
— delSalvatore in S. Agnefe . 71.

in S. Lorenzo . 23. in SvPie-
tro in Vincoli. 37.

—Premoftratenfi in S.Notbertor67.
Cappuccini alla Santiffima' Conce-

zione. 84

Carmelitani in S. Martino a” Monti .
42. a Montefanto , 159 alla
Trafpontina . 457.

— di Lombardia a S. Grifogono..
430:

Carmelitani Scalzi :alla: Vittoria
88.

— a S, Terefa235
=— 2 S. Pancrazio . 425.
-— a S. Maria della Scala. 452.
Celeftiniin S. Eufebio . 26,
—— a S. Maria imPotterula . 187.
-Certofini alla Madonna .degli Angio-

li. 69.
«Chie rici Regolari della Madre di

Dio in Campitelli. 3.45.

TG LE

Gefùiti a S. Andrea. a Monte cavallo.
‘65. a Sant” Ignazio. 269. al
«Gesù. 282.

Minori in SS. Vincenzo ed Anaftafio a
Trevi. ‘77. in S, Lorenzo in
Lucina. 145-

Somafchi a S. Cefareo. 387. Collegio
Clementino. 172. a SS. Biagio
e Niccolò de’Cefarini . 267.

Teatini in S. Silveftro a Monte Caval
lo. 61. in. S. Andreadella. Val.
le. 267.

‘Ciltercienfi in S. Croce. 21.25. Vi-
to, 45, alle tre Fontane. 379.

‘Ciltercienfi Riformati in S. Puden-
ziana.53. ‘in S. Bernardo. 73.
a S. Sebaftiano . 382.

‘Crociferi in S. Maria in Trivio + 127.
alla Maddalena. 139. a S. Gio-
vanni della Malva . 327.

«della Divina Pietà a S. Gregorietto .
366.

Domenicani a S. Clemente , 30.
—— alla Minerva. 272.
—— a S. Quirico . 35»
— a S. Niccolò de’Perfetti. 144.
— a S. Sabina. 367,
—. 28. Silto Vecchio: 387.

-—— 15. Matteo in Merulano-. 27.
Douttrinarj a S. Agata in Traitevere,

430:
-— in S.Maria ‘in Monticelli. 223.
Eremiti .del B. Pietro da Pifa ins

‘S. Onofrio. 407.
Girolamini a S. Aleflio. 371.
di S.Maria della Mercede del Rif

«catto in 8 Adriano. 352
Minimi alla Trinità de?Monti.. 151.
— in S. Francefco di Paola. 39.
— in S. Andrea delle Fratte. 120.
—— inS. Giovanni .a Porta Latina.

386.

Minori Gonventuali in SS. A poftoli.
104.

— inS. Salvatore in Onda . 227.
Minori Offervanti.in Ardceli. 344
— S. Bartolommeoali’ {fola. 363.
—— Ibernefi a S. [{idoro:,83.

Mino-



Inpice DELLE Cose NOTABILI»

Minori Offervanti Riformati alla Pol-
veriera . 394..a S. Francefco a
Ripa. 443. a S.Pietro in Mon-
torio , 416.

Spagnuoli a’ Santi XL. 445-
Olivetani in$. Francefca Romana, .2.

Di S. Paolo primo Eremita. 67.
Pii Operarj in S. Balbina.. 389.
— in S.Giufeppe alla Lungara.

4IL
= alla Madonna de’ Monti, 36.
Delle Scuole Pie a'$. Pantaleo . 215.
— al Collegio Nazzareno. 79.
— al Collegio Calafanzio. 280.
Riformati del.Rifcatto in'$,Giovan-

nino. 122. in S. Maria in Mon-
terone . 265.

Riformati del Terz® Ordine , detti.
Picpufi alla Madonna de’ Mira-
coli. 158.

Sacerdoti della Miffione a Montes
Citorio . 140. a S. Giovanni e
Paolo. 393. delle Scuolepie»
a S. Pantaleo. 215. ‘al Colle-
gio Calafanzio . 280. al Colle-
gio Nazzareno . 79»

Serviti inS.Marcello. 111. in S.Ma-
riain Via. 125»

Silveftrini a S. Stefano del Cacco .
285.

del Terz? Ordine di S. Francefco a’
SS. Cofino e Damiano . 354. @
S. Paolino . 224

Trinitarj del Rifcatto in S. Francel-
ca Romana a Capo le cafe. 83.
alla Santiffima Trinità a ftrada
Condotti » 148.

Trinitarj Riformati del Rifcatto a

S.Carlino + 66. a S.Marta. 507.
aS.Dionigi . 67. alle Fornaci.
509.

Vallonbrofani a S. Praffede. 43.
Virginiani, o di Monte Vergine in

S. Agata alla Suburra . 55-
Ripa grande. 442»
Ripetta. 168.
Romitorio a Porta Angelica . 518.

547

S

Agreftia di $. Pietro. 481.
Sala grande in Campidoglio. 311.

Scala Santa.in Borgo. s11.
— a S. Salvatore. 16.

Scuola Greca . 367.
Seminario Romano + 132.
— di S. Pietro. 507.

Sepolcro di Cajo Ceftio . 374.
Stanza delle Mifcellanee in Campido-

glio .. 306%.
— dell’Ercole .. 322.
— de’ Filofofi . 314.
—— degl? Imperadori. 319.
—— del Vafo.. 322.

Stanze del Palazzo. Farnefe. 241.
—di Raffaello nel Vaticano. 502%.

Statua del Toro .. 240.
Statue di Fidia e Praflitele . 100.
Strada del Pellegrino. 204.
Statue de” SS. Fondatori, 478.

AR

Fatro d'Argentina . 268.
sm d’Aliberti.s 155.
— Valle. 268.

Tempietto'fatto da Bramante. 418.
Terme Antoniane. 388,
—di Novato.. 43.

V

Afo antico . 437»
Veftigj della Statua di Pafquino »

ZIO. ;
Vigna.di S. Francefca Romana. 375»
Villa Adriana in Tivoli. 526.

Albani. $3r.
Adobrandini in Frafcati , detta Bel-

vedere . 522.
Bolognetti . 71.
Borghefe in Frafcati. 523.
Borghefe di Mondragone. 524.
Calali. 5.
Cefi. 164.

Villa  
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Villa Chigi. 426. Villa Matteialla Navicella. 4.

Corfini. 424. Medici. 153.
Coftaguti . 71. Negroni. 68.
Eftenfe in Tivoli. 525. Odefcalchi. 164.
Farnefiana. 396. Pamfilj. 56.
Farnefe in Caprarola . 528. Pamfilj, detta Belrefpiro, 421.
Gambara in Bagnaja. 530. Patrizj, 71.
Ginnasj.. 371. Pinoiana . 115.
Giuftiniani .. 29. Sannefi . 164.
Giuftiniani fuori Porta del Popolo . Sciarra, già Valenti .71.

163.
Ludovico 86. £
Ludovifi in Fraftati . 525.
Madama. 520. Z,
Magnani . 395» Ecca Pontificia, 506.
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