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, ‘Uole a coloro , che le Opere
, 1 ’fi-‘ſi di qualche Valent’YJomopub— ' ſſ ſſ

' ‘ > _ blicar colle Stampe imra— !

prendano , 72m di rallaſacce-
\ dere, cioe volendo per render-

tare il pregio dell’Autore , e della ſua lezze-

\ mafia produzione , che per lorajmlustrìa e/Ze
' alla luce , invece (li prevenire e renderſi
.è benevoli ;" Lettori , vengano . pimmfla a in—

(lztrlz' in diffidenza , e a far x) che con occhio

* piu‘ critico ”e imm rendano la lettura . A
me giova il non efflre ml caſa (l’incarrere

questa taccia , poichè l’Abate Ridolfiw Ve-
mai , e mentre wſſe calleſhze dolci mau'iere , ‘o

; e dopo morte con zamz‘ſaggì , che ci l'aa la- \

% ſcz'atz' dellaſha abilità nella ſhavare e‘illu— ' \
'; stmre le coſè amiche , s’è Venduta , maffima— '

    
a) mente prefflò gli Oltramom‘mzi , abbastanza ) '

celebre, ſicchè anche queflaſua [ìa/Zuma De-ſi _ \

ſſ \ \ a 3_ cri— . \ \
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ſcîiziorze' diROMA Monanm abbia ariete!-
re‘ il comme applauſh;

Avca egli 1'72' duepz'ccalz' Volumi pubblica—ſſ'
fa una breve Relazione" dz'RoMA tama Ami—
ca,- ehe Maderna, la quale fra tante" altre
di film? fatta avea ilſua memopanicolare ,—
compro'adta dall’eſita che ne‘ fece" ,- e che' l’ha
feudale da molto tempo rariffl'ma .- Me/ſh

pertanto dalla eorte/è aîeglz'ezzza del Puh—
. hlicd ,— innjſireſe quale e anno prima di

Fmorire a di erre cafe' altra metterlo il feto
lazzaro ,- ad accreſèerlo, e' a ridurla in due
Parti, delle qualiuna 72071 compiefldîſſè che
Roma‘ antica , e‘ l’altra laſola Ma ma .
La' prima Parte , che' contiene“ gli amami
delle Fabbriche e magnificenze degli anti—
ehi Romam" , èflam già dopo la ſaa morte“

in due Volumi in quarta pabllìmm da’ Mr-
cbi dì Bernabè e LazZarim', Lafeconda , T*!
Ìaſcìſiam dall’Autore abbezmm, e' 72072 anco—
ra ridona!" irz iſſſlaza da meritare zm benigno
compatime‘ma de’ Lettori , e in mi , je im-
matura morte 72072 gliel’aZ/effè impedito , pa—
].Ìaſezzza dubbio l’_ avrebbe, da' me' per la.,-
mia lunga amicizia coll’Abaſe Ridolſim , e
per laſìima che’ ho'ſh'mpre farm dellaſua

UHU“  
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ſſ Gizeſlà , dottrina, : prolaz’zà, comunque” ſieſi

dg]170/12 , aumentata , ed abbellita , è quel—

la che' ord U' préfimzo‘ ,— cartesté Lettore .-

z'l gir‘d clef Rimiſimo (lapo- l’alti'o', éméizzcz'm—
clo dalprz'mo de’Momi ; e tdrmzſſflamla ”el
a’eſicimo‘qflarto di Barga ;“ jè'cmdoc/yè figrm dz"—

ſſjffiosti ”él Poiz'tzfic'qta di Benedetto XIV; paz"—
c/oè iForestie'rz‘ (lalle' Lapide affiffè in vari

Î luoghi della Cinà 72072 daranno diffzîqlzà dlc‘u-ſi
m' a‘ trovarne :" confini , e’ſe‘iz‘zd _bz'j'ògizà di
guida farà lara agevole" veder? zſſzgm'i moderni

; e'ſlz'ſizj tama jZic'rz' ; ché" profani,- coizſſ quéll’
, ordine , can calſm‘ quì (leſiſcritſiti ; [72 due“ Va—ſſ
lumi ]îa'iſſimeme“ izzjzlcſiirto ; came quella dell’

’ antica' , _s’ è dlstrlbuimlla deſcl'ìzimé della”
mm Roma , eſſ nanìs’é offlmèffa coſh' alc};-

‘ ha ; che’- paleffie‘ renderla cſazm , e' compia”:
& ìa , e nel tempo ijleffò Magnzſi’cd .- Molté‘be'l—

\ rite , rapſire emana le" Fabbriche" piu‘ pri};-
j tìchlì ; e il Coffioſh [mlz'ce‘ delle coſè“ zombi—
ſſ lì è talmente" ſlzſhoſlo , che‘ alle'gerz'rà lafa'tiſi—

…;, iaſſ di ng'e’Lenorzſi' , cbe‘jèmizdo il proprio ge—
1 ma ameranno rl/Zantr‘a‘ſire‘ mm“ Chig/à ; WL-
i- Palazzo, mm Villa , piatfosto' che' un’ altra;

m;              

( ,

Î * nÎ V

ſzz éffd :* & creduto cahve‘nezzo'l caſa‘ figuire‘ \ '

le‘ Tavole inci e‘ m rſia'me‘ ,- che' 'alſof'zſia infi-‘ſſ

                          

    



   

 

  
  

  

  

  

   

VII!
ml perfimlo perciò , che l’Opera incontrerà ‘
il pubblico gradimento . >

Per maggior ſia/lz'fflzzime de’ dilettanti
- delle Belle Arti abbiam voluta, parlando del

Campidoglio , dare una e\ſiaſm notizia zama
delle Statue, Zusti , Baſſſirz'lleſſoz‘ , eſlſſìrlzz'a-

m', quama lle’Qflallî'Ì , che vi \òm diligente—

mente cuſlodz'li , ed eſhmſli alla pubblica cu—

rioſi'zà; e ne abbiamo per quanto ci è fiato

pofflſſbile , indicati i‘ loro veri Axfflſil . Vial

' ? filice . .
ſſ Roma 14. Maggio 1767.
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, IMPKIMJTYIL,

ſſ

& videbitur Reverendiſſimo Patrì Sapri Palatìi

Apostolici Magìstro .

D. Jrcbiep. Nicomedia Viceſg.

 

&: Er ordine del Reverendifiîmo Padre

' Maestro del Sacro Palazzo ho letto il

Libro intitolato : Accurate: , e \Ztcciizm De—

ſcrizz'ane %paſſgmſica e ljzorica (Zi Roma Ma—

derna, Opemſipa Zuma ſlſiel Signore Abate Ki-

dolſim Venim" - c.: e ſiccome l’ho oſſerva—

to Copioſo di utili ed opportune notizie;

così non vi ho riſcontrata coſa alcune. con—

ſitraria, alla Santa Cattolica Fede o da’buo—

ni _costumi : che però fiimo poſſa darſi al?

le Stampe _. ſi -

Dalla. Biblioteca Conti zo. Marzo 1 766.

Giujèppe Reggi Biblianemria .

W

IMPRIMATYK,

; Fſir. Thomas August. Ricchinius Sacri Pal. Apostol. .

? Magist. Ord. Pracdicatorum .
INDI-  



  xſ N D I C E
DELLE FIGURE.

&Stefimo Katauda. pag. 9. .
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Palazzo Barberini. 2‘19-
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Accademia di Francia . . 260. T
[filia Zov'ſigbjè. 276.
Collegio di Propaganda Fide . 286. ſſ
Monte Cilorz'o. 3 I 3.
SSma Trinitè ſle’ Mami. 364.

. Veduta di 72114 Medicéſhzlſi Mom'ſ; Pincio .
368.

[’ma—_  
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' Veduta (lì S.- Sebastz‘am‘ fimrî leMzmz. 904.
Arco degli Argentieri in‘ S. Giorgiq; ſi946'

Piazza del‘ Popolo . ' 3 86.
Tempio di S.Andrea "nella m'a Flaminia .

' . 399-
Verlzmz del Porta di Ripetta .- 405.
Palazzo Borgbe/è .* - _ _ .407. \
Chiefſ! . e‘ Collegio Germanico in S. Apolli—

fldî‘é .' _ ſi ſi— ' 467.
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S. Marinai” Vallicella . ' 488.
Piazza Ndwz‘z‘a‘ a 703.
Palazzo" Fameſe ; " . ‘ 770.
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Arcbigim'zaſia' della Sapienza .— ſi _ 61 6.
Altro,;roſpe‘tto' del detto Arcbiſigirzflaſio . 61 6-
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S. ]gizazz'o : ſſ 6Àbſiſiſſ
Chieſ}; del Gen) . 670.
Palazzo degli Ambgzſciadorìſi a'? Vérzéz‘iau.

686. … ara

Campidoglîo . _ 688. MW
Palazzo Mattei . - Sso.

. S. Mariam Cqſmedìn . - 870.
S. Paolo filari le mura .. ' 889.

l’aria di S. Spirito . - 961. - —

Palaz—  
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Palazzo Carfizzi alla Langam . ’ 981.“
Fanmna‘ dell’ Acqua Paola ſul Monte Gia— -ſi

m'cala . 992.

Veduta di Villa Pamſilj. 997, ]
Porta di Ripa grande . . 1046. ;
Porta Cajìella a 10256. ‘
S. Pietro in Valleano . 1095. à

Portico di S. Piena. » _ _ 1 107. j

Veduta di Belvedere ìn’Valz'ca-m . _ 1 1 83.

Veduta (lella C/fl'eſa , ed Oſhedaledì S. Spi— }
rito . ‘ 1213. .

Veduta della Madonna del Roſhria a 1140725€
[e Maria.. 1232, ?

Proſhetza di Villa Album"- . * 1 z.; 8. .

 



 

N’c 0 M 1 N (: 1 A il circuito di
ſſ_ questo R 1 0 N 13; dalla ripreſa.
“ſſ , de’Barberi al Corſo ; e'attra—

(, verſando Macel de’ Corvi ,
- , ſeguita. per la ſalita di Mar—

forio, poi ſotto l’Arco di Settimio Severo,
e paſſando per Campo Vaccino giunga")
all’Arco di‘ Tito . Oſſuindi' và a finistra del
Coloſſeo , indi per San Clemente , giunge
alla Chieſa di Sant’Andrea. dello {Spedale
di San Giovanni, volta. a San Stefano Ro-ſſ
tondo , e va fino alla piazza della Navicel—

ſſla ; poi per l’Arco di Claudio , ſeguita per
la stradadella Ferrarella , giunge alla Piaz— '

, za della Cappelletta dcl Crocifiſſo , {i sten—
A ,de
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de ſino aqunticcllo , dove la Marrana entra

in Roma ſotto le Mura dell’ antica‘PortLJ
chîuſaſſ , c; di làſiſeguita fino alle mura di

S, Gio: Laterano , e per Santa Croce in Ge—

. rufirlgmme fino, aPm-ta Maggiore , ca Porta

S, Lorenzo , donde continua per le mura fino

a Porta Pia ekcluſivè , e volgendo amano (i—

njstra per la. strada dritta. di Porta Pia. , và

nella Piazza di Monte Cavallo ,, e alla… Con—

ſulta , e per la ſh-ada' Papale ’al Monaflero
di S. Caterina, da Siena , c per la. ſceſa. di

Monte Magnanapoli , paſſa avanti la Colon—ſſ

na Trajanaſſ ‘, e termina :d ca-poqucc della ri_—

px‘cſa de’Barberi . '
' ' Il giro del prcſènte Rroms. fi distende per >

lungo tratto , poichè abbraccia, il Colle Qli— *

finale , il Viminale , e l’ Bſquilino , eſſen—

do per altro in alcune ſue parti poco abitato ,

e fa per inſegna trc Monìi in Campo bianco , ,.,

Chieſa di Santa MARLA NUOVA,

e Sama FRANCESCA ROMANA,

. Aſſata la Chieſa de’SS.Coſmoe Damîa— \

'no, 5 vede quella di S. Maria Nuova , <; _

Santa Franceſca Romanzi , che preſc tal nomq

- " ſi ne’     



DE’ MONTI." 3.
ne’ tempi di Leone IV. , che la rinnovò da’

\ fondamenti . Ne’ tempi di Paolo V. fu or—
nata ed abbellita con Portico, e facciata di
travertino , vaga per varj Ornamenti , e Sta—
tue , da’ Monaci Olivetani , che l’hanno in
cura , e per di dentro fu fatto iICoro , e ri—
storata tutta la Chieſa col diſcgno di Carlo
Lambardi A1etino. Si vene1a in eſſa l’Im—
Îmaginc della B. Ve1gine, che diceſi dipinta
da S. Luca,. e traſportata dalla G1ecia dal
Cavalier Angelo Frangipani . Sotto Ono—
rio III. cſſcndoſi incendiato il ſuddetto Tem—

‘ pio, ſolamentc questa ſagrſſa Immagine reflò
illeſa. Conſervaſiſi quivi , dentro nobilifiìmo

Î Sepolcro di metalli , e piene di 01an va101c
} fatto con diſegno del Bernini , il Co1po di
Î Santa Franceſca Romana. A lato dell’Altar
ſſ Maggiore li vede il Dcpoſito di Gregorio XI,
' che d’Avignone ripartò la Sede Pontificia in-
Roma , ornato con quattro colonne d’alaba—

, stro fiorito , Opera eccellente dell’Olivieri .
' Appreſſo ſi conſcha una Pietri , ſulla quale
5 è tradizione , che s’inginocchiaſſe S. Pietro ,
… e V’ imprimeſſe le ſacrcſſVestigìa, quando Si—
mon Mago portato in zuia da’ Diavoli , per

le preghiem dclSant’Apoflolo , e di S. Paolo
A 2. pm—  



   

  

  

  

  

  

  

  

       

  

    

4 R 1 0 N E P R 1 M o

precipitò alla preſenza diſiNerone , c di nu—

meroſiffimo Popolo , che era concorſo ;. tale

ſpettacolo . Nella Tribuna ſono Moſaici an—

ſſ-tichi . Il Vadro di S. Franceſcaſſ Romana…-

nella terza Cappella alla destra entrando , è

- copia del Guercino 5.1’altro della Pietà nel—

la. ſeguente è di Giacinto Brandi ; il S. Ber—

nardo nell’Altare incontro è opera del Ca—

nuti Bologneſeî Vi è una bella Cappella ric—
ca di marmi fatta da 'una Rcligioſa di Tor

di Specchi . _ Î

Cbieſd (lella PLBTA’ ml Caloſìèa . '

Rincip‘iò l’ ira de’ Barbari a guastare una

mole così ammirabile , anché per l’avi—

dità di levarne i Metalli , che la compone—

vano . Il prima poi , che ne concedeſſe i ſaſiffi

per uſo di Fabbriche , fu Teodorico Re de’

Goti , ène’tempi ſuſſeguenti Paolo 11; il qua— ſſ

]e atterrando quella parte , che guarda ver—

' ſo la Chicſa de’ SS.Giovanni e Paolo , im—

piegò i Travertini nella fabbrica del Palaz—

zo di S.Marco . Di poi il Cardinale Raffae—

lleſſRiario co’ materiali dell’ Anfiteatro me—

dcſimo fabbricò 'il Palazzo della Cancelleria

" a 3. Lo«  



. D E’ M 0 N T 1 . 7
a S. Lorenzo in Damaſo; E il Cardinal Far—
neſe, poi Paolo III., ne coſh-uſſe il ſuo Palaz—
zo in Campo di Fiore . In questo Anfiteatro
a’tempi_ di Andrea Fulvio, che viſſe nel 1540.
II rappreſentava la Paflìone del Nostro Si—
gnore GEsu’ Cmsro . Dentro di queſ’co An-
fiteatro fia. ſituata la Cappella. detta della_,
Pietà , principiata con ſimoſine de’Paſſaggie—
ri , e dedicata alla Pietà ; eſſendo poi poſſe—
duta dall’Archiconſi-aternita del Gonfalone ,
la. ristorò molti anni ſonb , tenendovi per
Cuſſstode un Eremita . Nel 1770. il Pontefice
Benedetto XIV. vi fece erigere al di dentro
alcune Cappellette con gli misteljj della Pall
ffione delSignore dipinti, e vi fi frequenta
l’ eſercizio della Via Crucis .

Di S. TOMMASO hz Farmi! .

Scendoſì dall’ Anfiteatro per un arco
unito alla. Chieſuola , e voltando per '

il vicolo a mano dritta. ,“ vedeſi poco lungi
'la Chieſa di S.ſi Tommaſo ÌÌZ Farzm'ſ , così
detta dal Vicino aquedotto dell’ acqua “Clauv— ‘
dia , ristorata in quella parte da Antonino,
figliuolo di Lucio Settimio Severo ; ſi diſſeſi

. ’ A 3 ancſh  
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ancora del Riſcatto, perchè già la poſſedc«

rono i Padri della Redenzione degli Schia-

vi ,. ma avendola i medeſimi abbandonata.

nel tempo , che la Sede Romana era in Avi—

gnone , fù quella eretta ſucccfſivamcnte in

Comenda Cardinalizia , e l’ ultimo Comen—

_dararioſſ fu Porcello Orſini , il quale mo-
rendo nel 1395. Bonifacio IX. l’ unì al Capi—

tolo di S. Pietro in Vaticano , che quà vie-

ne ad uffiziarc per la feſ’ca del Sanyo Apo-

stolo .

Di Santa MARIA ZH Dſſommch , 'a'—gna:

(lella Navicella“ . '

Nita alla detta è'l’ antichi'flìma Chieſa
di S. Maria della Navicella, così chia-

mata. da una Navicella di marmo poſ’ca per

voto avanti la Chicſa fleſſa . Ma ‘dee chia-

marſi z'zz Dominica, o in Ciriaco", da quella

, religioſiſſflìma Matrona Romana , che aveva
in quello luogo la Caſa , e il podere dove è
la Chieſa. di S. Lorenzo fuori delle Mura .

Vi ſono 18. Colonne di Granito nero e…,

verde stimatiffimo , e due di Porfido all’ ar—

co del Presbiterio . Leone X. la fece riſab—
bri—
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DE’ MONTI.“ \ 7
bricare con diſègno di Raffaella : evì dipin—
ſero il fregio, che haintorno, Giulio Ro— .! TY .

mano , e Pierino del Vaga . ln queiìo luogo ' "
per comandamento di S.Siflo Papa furono
difiribuiti a’poveri iTeſorî di S. Chieſa,
fecondo un’ antica "tradizione a * ſiſſ

Villa Mattei alla Navicella .

' Ietro le muraglie della medeſixfia Chic—
ſa è ſituata ſop‘ra del Monte Celio la

'èelebre‘ Villa; Mattei, perì ſuoi lunghi Viali ,
Fontane , Statùe , Cd altre curioſìſſtà ſingola—

ri molto confide‘rabile ; eſſendo fiato; ridotta
in sì bella forma dall’ animo generoſo di Ci—
riaco Mattei . Spiccano fra tutte le—altrcſi- ' i
Fontane" quelle di Atlante , che ſostiene il ſi
MOndo, delle Colanne , dell’Ercole _com— *

; battente con l’ Idra , 'e de’Moſh-i marini , nel
Î cui" vicino viale moltiffime iſcriz‘ioni antiche :; *

[ ſi vedono. Sorge nel mezzo di 'un ameno Î
Teatro un Obeliſco di Granito formato con
due peizi uniti pieni di gemglifici , eſſſendo—
Vi nel proſpetto di eſſo un gran busto di Aleſſi

”
*
E
’
4
7
…
“
…
…
-

ſandro il Macedone, ed un Sepolcro , ovvc— ’ ] -
m labro, con un baſſo rilievo rapprcſcntan—ſſ , \
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   8 RlONBPR‘IMO
te le nove Muſe . Veggonſi ſparſe per il me:-
dcſimo giardino , che ancora contiene un.)
intricato Laberinto di buffo , diverſi Sepol—
cr1 , e Termini antichi. Sono in quefia Villa.
“27.Colonne di màrmi'miſchj ; ma una che
è avanti il laberinto è unica e fingolarw ,
per cſſcre di Porfido verde di grana finiflì-

' _ma e ſottile , ed è molto alta . Delle ur—
nette diſposte ne’ lati del primo ſh-adonb
due ſono particolari , la prima per eſſer faf-
ta a guiſa d’ un Tempio ricoperjoſi, di tegole;
e la feconda per eſſervi ſcolpito un porco, ;
cui un Genio porge la ſacella , Sepolcro ap—
partenente 3,— mio giudizio ad un Epicuro. '
Nel Palazzo vi è la tefia Coloſſale di Ploti—

na , e fa Statua di Diana di Scoltura Greca .

ll Cavallo anatomico è moderno . La Hatu:
d’ Antonino Pio , e quella più grande del na'—
turale di, L. Vero : Il busto di Serapide di.
Baſalte , e una statuetta di Cerere. La ſin— "

golare è quella della .Pudicizia , maggiore
del naturale . Un Vaſo d’Affi'icano , e una

Lapide di'Granito roſſo con istrumenti Ar—
chitettonici . Ilbusto di Ercole giovane di
Scoltura Greca , e la Statua giacente del Fau—
no coH’Otre, che ſèrvſſe di Fontana, del me—

deſia
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  D E’ M e' N T 1 .
deſimo uſo‘e ſerV1to 11 g1uppo di due Statuet—
te d’un Satiro giacente, e di un Fauno1n at— !ſſ-

‘ to di trargli laÒſpina dalla. pianta del piede , ‘
con una antica tavola di Porfido verde mol— *,
to groſſa . Fuori è una Statua di donna. gio— ;ſi
vane ſervita per Fontana . I vafi ſono antichi ' ’ ' 1.1
per uſo di Vino. La Statua d’Augusto è la.., -
mìglio1e della facciata. del Caſìno. L’ urna _ _

È‘ con le noveMuſe , e due pezzi di Obeliſchi, ' "
5 uno de’ quali appariſce dall’ 1ſc1lz1one Go—
tica eſſe1e stato in Campidoglio. La gran
testa. di Aleſſandro Magnoe stata riunita. da.
più pezzi . Qu fi vedono le vestigie dell’an—

tiche mura di Ron A . '

Di S. STEFANO ROTONDO . -

Roſcguendo il cammino pe; la Îìrada, .
che và a S. Giovanni Laterano, a mano -' ;

' destra è la Chieſa di S.Stefano Rotondo , Î '
così chiamata dalVolgo per la ſua. forma. Il '

: S.Pontefice Simplicio la fece ristorare, e can—
L giare da. Tempio Gentileſco in Chieſa nel
L. 468. S. Gregorio Magno le aſſeſſgnòil Titolo
\ di'Cardinal Diacono. Papa. Teodoro I. vil …. ) '
traſportò iCorpi de’ SS.?rimo , e'FelicianGî: ì

- Mar "    
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Martiri , de’ quali oggi resta una- buona paſir—
ſſte . Niccolò V. la ristcrò notabilmente nel ſi

1454. , e parimente Innoc.VIII. nel 1488.

ſiGregorio XII]. l’ unì con tutte 1’ entrate al
Collegio Germanico ,- col peſo chei PP. Ge—

ſuiti la facciano ſervire di una Meſſa quoti—
diana , e la provvedano delle coſe' neceſſarie,

eche venganoi loro Alunni ad affisterc ai
Divini Officj in alcuni tempi determinati .'
Viene quella. Chieſa ſostenuta‘ da varie Co.—
lonne , e nelle mura di eſſa vedOnſi dipinte,-
dal .Pomaranci ,“ e dal Tempesta molti Mzir- -'
tir] de’Santi , avendoli adornati con var]
Paeſi , e Proſpettive Matteo da Siena .— Il Si.-
gnor Cardinal Gentili vi fece" la. nuova Cap— ‘
pella a’ SS.Primo e Feliciz'mo . Vedeſi ſo—
pra l’Altare posto nel mezzo un artificioſo
Tabernacolo di ,Cipreſſo ben intagliato da un
Pomaro Svedeſe , e donato" al ſuddetto Col—

legio Ge‘rmanico . Nel Portico ſono 4. C0—
Ianne di Granito , che in tùtto con quelle,

* della Chieſa , e le due del Tabernacolo giun— ſi
‘ gono al numero di 60. tutte di Granito , a……-
riſerva di ſei ſcannellate di marmo patio;
Si conoſce , che molte vi ſono state polle da
iPapi ,. vedendoviſì una ſedia Papale molto

rovi—ſſ

      

  

                       

     



    

   

  
  
   

               

    

DE’ſiMONTl.“ 11
rovinata , che ſe'rvì ne’bagni. La Tribuna
di Moſaico è antich1ffima.Sivede questo
Tempio eſſerc stato ornato di Portici este1101-1 ‘

- di terra cotta , da’ quali restano lemura.

Villa C A 3 A 1. \.

Rovaſi giusto incontro la bella. Villa
de’ Signori ſiCaſali Romani , degna.….-

d’eſſe1 veduta pe1 il bel Palazzino fatto con
penſìew di Tommaſo Mattei , nel quale ſì

; conſervano dive1ſì bufci , e Statue antiche ri-
trovate nella medeſima , eſſendo ſpeciali
quelle della; Pudicizia, di Bacco, e di un..…-

' Cacciat01-,-e o Villano còn la preda1nſſ collo .
Vi .ſi ſono trovate molte Antichità ,- e tra.

l’ alue i frammenti di un Cacchio di qual-
ſi che Arco Trionfale paſſatî1nInghilterra.Si
vede qui unAntonino coronato diſſ edera cre— ' '
duto un Bacco; ed una donna con un vcst-i—
mento , che per eccellenza della ſcalpello

, non invidia la Flora Farneſe , ma la Testa è
- moderna,- come quella“, del Mercurio. Tra i

fi bſſusti li vede quello di Giulia Meſa ſotto il
ſmulacro della Pudicizia , avendointorno
i della fronte piccoli buchi per 1 mggi d’Oro ..

@ d’al—
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o d’altro Metallo . Si vede quì ancora una
Meta Circcnſe , che ſì trovò per materiale di -ſi
Fabbrica, con altre Statue in un lato del Ca—
fino, doveſi trovò ':mche la Testa. di Giulia

di Tito , che è in Campidoglio .

Di S. A N n 'n B_A , e dell’ Arcio/ſiedale
' del SS. SALVADORE @ S.GIOVANNI

LATERANO . *

LA piccola Chieſa dedicata al S. Aposto—
10 Andrea è unita all’Arciofnedale di

S. Giovanni, e dentro d’eſſa ſi conſervano le )
reliquie dello steſſo , e ſì tiene decentemente
il SS.Sagramento per comodo maggiore degl’
.Inſermi . Il Cardinal Giovanni Colonna. Ro-
mano gittdnel 1216. i fondamenti dell’ac—
‘cennato Arcioſpcdale , provvedendolo con .

ſi oeſineroſa pietà digroſſe rendite , acereſciute ſſx—

ſucceffivamente dalla pia. munificenza de’ ?
Sommi Pontefici , Cardinali , Principi , Pre—
lati , e perſonc diverſe . Tutti gl’ infermi di

qualunque Nazione , ed età vi ſono ricevuti,

etrattati con carità , e polizia ; in quello
degli Uomini ſonovi ordinariamente 120.

Letti , che' ſi raddoppiano fecondo il biſo—
gno;   
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\ gno; l’altro delle Donne pofio dall’altra, ‘ ‘

; parte della. Via pubblica , ed accreſciuto di . l'-
: fabbriche da .Aleſſandro VI , contiene 60.- -

% Letti . Hanno li detti Oſpedali molti appar— ſi
Ì tamenti aſſai commodi , e ben forniti di tut— ‘ '

' to ciò che appartiene al ſervizio degli Am— ' :.ſi

‘ malati", una. ottima Spezieria , ed un gran

% numero di Speziali e Serventi , con molti Sa—
= cerdoti per celebrarvi le Meſſe, e aſſmmini— ‘ '

Pcrarvi li SSIîll Sagramenti . Si governa. l’Ar—
cioſpedale con alcuni Statuti particolari , per

? l’oſſervanza de’quali ſiradunano ogni Vc—
, nerdì i Guardiani della Nobil Confraternita.

. del SSſùo Salvatore arl Sam'ſſàz Sanfioram ,
‘ che ne hanno l’ amministrazione , in una Sa—

la del Collegio Capranica . ’

De’Santi GIOVANNI BATISTA,

l _ e Gio'VANNr EVANGELISTA z'zz Fame ,

e ſua Bamstera .

L famoſo luogo, contiguo alla Baſilica di
S. Giovanni ,nel mezzo di cui ſì vede il

l- ſontuoſo Battisterio detto di Coſ’cantino il

g Grande, e due divotiffime Cappelle late— ] '

( rali , cioè di S. Giovan Batilìa lluna , e di :

‘ S. Gio- l 
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S. Giovanni Evangelista‘ in Fonte l’ altra ,
fu già. parte del Palazzo Lateranenſe abita—_
to dal medeſimo Costantino . Nel mezzo

dunque di questo Fonte Battcfimalc , ſcri—

vono alcuni , che ſopra di ogni colonna di
Porfido era un vaſo d’ oro di molto peſo ,

ed una Lampade molto grande' , -in cui ar-
deva balſaſirno preziofiflì—mo . Sopra lo steſſo
Fante stava un Agnello d’ oro , che verſava.

, le acque , alla deflra dell’ Agnello ſì ve—

. deva una Statua d’argento del Salvatore ,

- che peſava 170. libre , ed alla ſinistra un’

altra di S.Giovaſin Batistà , ſimìlmentc.)

d’ argento ; vi erano ancora, ſcttc ccrj di

argento di 80. libre I’ uno , 'con altri orna-

menti diverſi di moltq valore. Il Batisterio

era di forma triangolare, ( oggi però è ot—
tangolare ) avendo nel mezzo il Ponte ca—

vato in terra profondoks. palmi tutto fo—
derato di pietra ; vi ſi ſcendcva per tre gra—

dini , e da una parte eravi un pilo di pietra

Paragone per uſo del Batteſſſimo , con l_’ im'à-

gine di San Silvcstro Papa composta d’argen—
to . Il moderno Fonte è tutto di Porfido ador-

nato nella parte ſupſſeriore di Metallo stſiori‘a—
Lo , (: posto' ad oro con due pictole fiume di …

' S. Sil—ſi
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S'. Silvestro , e di Costantino nella. cima : stſſ‘ſil
in una platea…rotonda laflricata di varj marſ
mi gſſai nobili, nella quale ſì ſcendc per 4-"_
gradini , eſſcndo circondato da fimili balau—ſiſſ
ſh-i con una Cupola, ſostenuta da 8. Colonne
_fimilmente di Porfido , di 8. palmi di circon—z
ferenza, (: ſòpra l’mchitrave altre & Colon—
ne piccole di marmo, e adomata di pitture
"Edi molto p1eo1o Soleva il Romano Pontefice
_bartezzare in questo luogo i bambini , ed;
adulti nelli Sabbati precedenti alla Paſq—ua‘
di Reſunezione, e della Pentecoſ’ce, come.…-
file'gge ne’Ce1imoniali antichi . Si conti--.
nua p_1eſentemente qucsta funzione con batſi-
tezzarv1ſ1 nel Sàbbato Santo li Tu1chi , ed
Ebrei .
Fu quello r1iì01ato da dive1ſi Sommi Pon-

tefici , cioè da Gregorio XIII, da Clemen—

te VHI , c notabilmente da U1bano VIlI ,—

come ancora da Innocenzo X.
Le pittu1c ſupe1iori al Ponte ſuddetto con

dive1ſe Sto1ic della Beata Vergine M A 11 1 A

fimo tutte di Andrea Sacchi ; L’ lstoria a fre—

-- fa) della Croce , che appzuve a Costantino ,
fu dipinta da Giacinto Gemignani, l’ altre.)

due, cioè la Battaglia, ed il T1101110, ſono del
(la_—  
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Camaſſei ; l’ ultimo. della distruzìone dell’

., Idolo è di Carlo Maratti . La divota Cappel—

?- la di S. Gio: Batist'a era prima una Camera

’" di Coſìantino , la quale fu cangiam in Ora-

torio da. S. Ilaro Papa , e dedicata al Santo, .

Precurſore . Molti anni dopo Clemente V….

la rif’c'orò , avendovi dipinto Giovanni Al-

bertì belliflìme Grotteſche . La statua del

Santo fatta di rilievo , e pollo. ſull’AltarQJ ,

—: conſagrato d'a Benedetto XIII. nel 1727. fu

' ' « lavorata da Donatello . Sono cufiodit’e den—

ſſ ‘ tro di eſiſſo lc Reliquie de’ Santi Apost’olì

Giacomo , Matteo., e Taddeo , e de’ Santi

Innocenti , e delle Sante Sorelle Marta. , o

Maddalena.: gode la detta Cappella conti-

nue Indulgenze , restando per ſempre eſclu—

fe le donne dall’ ingreſſo di eſſa .- _

Il menzionato Pontefice‘Clemcnte VIII-Î. ;

ristorò ancora da’ fondamenti l’altraCappel- l

|
l

l

 
la di S. Giovanni Evangelifia corriſpondcn— \

te alla. ſuddetta nell’anno 1597” l’ abbellì

con pitture , e Stucchi dorati , conſagrando—

la. nel 1798… e Ìfacendole parte- delle Reli— "
quie , che ſono nella Patriarcale di S. Gio—

vanni: Li quadri ſono del Cavaliere d’Ar—

pino, le pitture & freſco del Tempesta , e. del
' ' Ciam—

 

   



  , "DE’MONTI. 17

**Ciampelli , e la Statua di Mctallo'dell’Alta-

lre è. modello di Gio: Batil’ca della. Porta .

, \

Delle SS. RUFFINA , e SECONDA ,

e (li S.CIPRIANO,-€ GIUSTlNA .

l Urono dedicati li' due Altari ſeguenti
' nel 1273. dal Pontefice Anastaſio IV. ,

{con Tribuna di Muſaico' , in uno de’quali ri—

jpoſano iCorpi delle dette Sante Sorelle , e

:ſſſſnell’ altro quelli de’ Santi Cipriano , e Giu—

flina Martiri , le quali Cappelle fece rinno-

vare, ed abbellire il ſuddetto Pontefice con

4. Colonne piccole , due di Porfido , e due

con bafì e capitelli di Serpentino .
Il Moſaico della "Tribuna ſòpra l’ Altare,-

; delle SS. Rufina e. Seconda , eſſendoſi in va—

vrie parti distaccato , fu buttato giù intera—
i
l

.' mente quando nel r7s7. fu ceduta la Capſi

lpella dal Capitolo Lateranenſe a Monſignor

\Gi-ov—anni Le-rcari Arciveſcovo d’Adrianopo—
li , e. ristorata da eſſo da’fondamenti , ed or—

nata di fini marmi con diſegno di Lorenzo

TPiccionì ; Icorpi delle due Sante trovati _ſot—

    

;, fono fiati decentemente collocati {etto il

' ' B ſſ nuo—

     
<terra con quelli d’altri ſei Santi- Martiri ,

ſ
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11] Corpo del medeſìmo Santo Martire fu por—‘è

110, Anastaſîo, Mau1o,Settimio,Antiſh
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nuovo altare . Fuori della balaustra fl ve'g—-
gono i Depofìti di Marmo del Cardinal Nic—ſit
colò Maria, e di. Monſignor Niccolò Ler—ſi-
cari . - '

L’altra Cappella de’ SS. Cipuano c Giuſſſi
fiina,conſag1ata già nel 1717. da Benedetto1
XIII.fu poi acquifiata ,_ ed ornata, dal Cano—Ìſi
nico Picr’Antonio Borgia , che vi fèce unaÌ.
Sepoltura per quelli della ſua nobile Fami—ſſſ
glia ; e vi fa ora. lavorare una ben’ ìnteſa_..1
Memoriaſſ , alta palmi 23. con gran Meda—ſſ1
glione , ed altri ornamenti in marmo bian—ſſſſ
co di Carrada , e metalli dorati , pel defon—:-
to Monſan01 Aleſſandro Borgia Arciveſcovo.
di Penne ſuo Fratello , chiaro pe1 pietà eſſ-
domina .

 

Di S. VENANZIO .

Apa Giovanni IV. Schiavohſis, figliuo‘lqſig
di Venanzio Scolastico edificò 1a Chie—

fa di S. Venanzio nel 640. in occaſione che‘

ſitato da Schiavonia per ordine ſ‘uo & Roma ,;

inſieme con quelli di S. Domnîone , e- di Otto”
Soldati Ma1t1ſſli , Cioè Pauliano, Lelio, Aste—  

  

chcno,  
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cheno, e Cajano . Ripoſano queffi Santi ſot—
ſito l’ Altare principale , e‘ſòno rappreſen—
tati nella Tribuna lavorata a Moſaico ìn—
fieme con l"Effigie di Giovanni , ed anche
'di Papa Teodoro [.,-il quale le diede il
compimento . Fu riflorato ultimamenteſida’
Signori Ceva , che vi f'ec’ero un bell’Altare ,
nel quale fi venera. una. divora Immagine.
della Beata Vergine Maria . L’ Architettu—
ra è del Ràinaldi , i Ritratti nelli Depoſiti

1 ſono del Fancelli', e li putti del Naldini ,
7 ,con colonne di nero, edue di Porfido leJ
' più groſſe , -che ſì vedano ; è maraviglioſo

l’Architravc eccellentqmente lavorato .

Della Èaſilieà (lì S. GIOVANNI LUE—

RANBNSE , e ſuaDeſcrizzime. '

L primo , "e prìncipalifiìmo Tempio "fra
tutti gli altri di ROMA , e 'del Mondo

Cattolico ', stimaſi , che fia con molta ragio-
ne la Baſìlica Lateranenſe , e perciò ſ1 de—
nomina Eccleſiamm Urbi: (é» Orbiſ Mater ,
6“- Caput . Si' dice ch Salvatore , perchè

' fu ad eſſo principalmente dedicata; Cq/ſi’azz-
f [iniqua da chi primo l’edificò; 345/12?ij azz—

B 2. - rea
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rea ‘per li prezioſi doni di cui fu arricchita ;

Di S. Giovanni , perchè ad ambidue i Santi

di questo nome , il Batiſ’ca , e 1’ Evangelifla,

fu dopo ben tre ſecoli anche dedicata; E

Lateranenſe , perchè quì‘era il Palazzo del-

la Famiglia nobiliflìma de’ Laterani , dalla

quale diſceſe quel Plauzio Latemno‘ucciſo

da Nemne fotto pretesto di congiura. . Co.—

stantino Magno Imperatore dopo il ſuo Bat—

teſimo ereſſe quefla Baſilica circa ”l’anno del

Signqre 314. nel ſeno del ſuo gran Palazzo ,

una parte del quale fu dal medeſimo am—

pliato con nuove Fabbriche , e ceduto in—-

fieme con la Chieſſſa al finto Pontefice Sile

vestro, dove abitarono iRomani Pontefi—

ci fino al tempo di Gregario Xl , che ri—

portò la Sede da Avignone in Roma nel

1376, eſſendoſi circa tal tempo trasferiti ‘

alP-alazzo Vaticano . Li riſarcimcnti prin— …;

cipali fatti alla ſu‘ddetta Chieſa ne’ Secoli

' più remoti furono di Papa S.Zaccaria_ſſ- ,

'S. Leone ], Benedetto III , Sergio III , Ins

noccnzo H, Anastaſio IV, Adriano I, Adria—

no V , Niccolò ÌV , Bonifazio VI]]. e Mar— ‘

tino V , che principiò a farla dipingere , e ,

laflricare , il che fu poiCO1npiuto da Eu.—

genio IVe  



És." MON-rr, ._ſi'ſſzt
genio IV . Aleſſandro VI. parimente l’ador—
nò. Pio IV. l’abbellì di un vago Soffitto
intagliato, e meſſo ad oro , riducendo an-
€013 in piano la piazza di eſſa .Chicſa. Fu
conſagrata in on01e del SSſfio SALVATORE
del Mondo da S. Silvestm Papa , e fu la.,-
pu'ma , che nel Mondo ficonſagraſſe con
le ſolite cerimonieſſ'uſate da’ Veſcovi , e..-
Pontefici, dirizzandovi Altari di pietra, ,
poichè p1ima mano di legno in formaſidi Ur—
ne ,pe1 me'tte1li, eleva1li piefio nel temoo ‘
delle perſecuzioni, e in fino ad oggi ſotto
dell’Altai maggime iſòlato {i conſerva quel-
lo ,ſòpia di cui celebrarono S. Piet'm, ed1
ſeguenti Santi Pontefici ſno a S. Silveſho .,
Clemente VIII. l’ anno 1600. cOn diſègno
,di Giacomo della Porta rinnovò tutta la….

Nave ſuperiore della Crociata con marmi
fini, c0p1endo il pavimento, cadornando
le mura con belli , e nobili baffirilievi , fa—
cendovi dipingere la vita di Cofiantino. Le
pitture ſono del Cavaliei Baglioni, Poma—-
1anci , Pa1is Nogari, Nebbia , Navarra ,

c Bernardino Ceyſàri. Vi fece parimente.)
fare da Luca Blaſi Perugino un Organo bel—

- liflimo dorato ,. le cui canne , e colonne di
B 3 — lPano.- v
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legno a fogliami furono iritagliate da Gio:
Barilla Montani Milancſè , con pitture del

’ Ciampellì . Le colonne , che reggono l’ Or-
gano“ di giallo anti'coin oro , fòno 40 pal-
mi alte , una tolta dall’ arco di Costantino ,

e l’ altra con 4 della Baſilica‘ Vaticanzſi,

dicefì dal Foro di Trajano . Le due di gra— ‘

nito , chc ſoffengono l’ arco maggiore , ſo—

no d’ altezza di 50 palmi in circa . 24. co-
lonne di verde antico ornano le nicchie del—

le Statue coloſſali de’ 12. Apostoli , tra le

quali il Sant’ Andrea , il 8. Giovanni , il

S. Giacomo Maggiore , e il S.,Matteo del "

Ruſèoni , ſono ſuperbe‘ .

- Nella parte , che rſſiguarda la maestoſe
porta di fianco, vi ereſſc il ſontuoſo Alta.—

1'e del Santiffimo Sagramento con diſègno ,

ſi e fattura dell’Olivieri , ponendovi nel

mezzo un Tabernacolo di pietre prezioſe
d’inesti-lpabil valore, opera del Targonſſi ,

collocandovi di ſòpra lla Cena del Signore

con li 12. Apofloli di baſſorilievo- formati

d’ argento mafficcio ,modellata da Scilla

di Vigni ,, e fatta da Curzio Vanni . La

gran pittura di ſopra è del Cavalier d’Ar—

pino , il Sepolcro del quale vedeſi poco di—
ſcosto
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.’ìzosto con la ſua effigie ſcolpita in marmo .

All’Altare del Sagramento fono altre" 4.

Colonne di verde , e le 4-di metallo di ‘

circonferenza palmi 13 ſcannellate ricca— ' ":,

mente-dorate ," e antiche , trovate ſotterra.

Î' .]uì vicino con il Cavallo di Campidoglio . * ſi;

Poſàno l’Architrave , ed il gran Baldacchi—

& 110 di bronzo dorato ſop'ra 4C010nne anti—

‘ che ſcannellate del' mcdeſimo metallo do— ' " '

«*ato , le quali prima erano del Tempio di

Giove Capitolina, benchè altri ſcrivano

averle portate dalla Giudea in Roma 1’ Im—

}erador Veſpaſìano con altre (oOglie trion—

ftli . Il Padre Eterno dipinto nel detto Ar—

c.]itrave in un campo dz Azzurro oltrama—

,rino è opeſſra del Cavalier Pomarancî . So—

novi molti Angeli di mezzoriliévo ("colpi—

ti in marmo da’ migliori Artefi'ci diquei

tempi , e— ne’ lati “dell’ Altare ne restrmo al—

tri due ben grandi fatti di'metallo dorato , ; '

{: modellati da. Camillo Mariani . La Sta— *

tua del Profeta. Elia èopera dello steſſo ; '

Mariani , quella di Mosè del Vaccaſi- ,

l’Alonne dello Scilla Milancſe, ed il Mel—

-
m
ſ
i
-
l
ſ
i

.
ſi

chiſedech di Egidio Fiamingo. Li4Dot- : ſſ ] '

tori della Chieſà dipinti a freſco ne’ lati \

B 4. della
\
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della medeſima Cappella ſono di Ce'ſarc \
Nebbia; la. figù1a di S. Pietro è del Cé- ?*
ſali , quella di S. Anchea del Nova1a, i
T11'onfo di Costantino dello fieſſo Ceſari%
l’ Appa1izione de’ſanti Ap'ostoli al medq_
fimo Sovmno è del Nebbia. \

- La gran Cappella. co11t1gua , che ſèrv%
pe1 (3010 d’ Inve1no alCapitolo , fu €01]
belli ſedili di noce intaghati fatta feu

.ſſſi dal Contefiabile Filippo Colonna , con 211
ſiſſÎ 1 chite'ttura di G1rolamo-Rainaldi. Il Dep

' ſi ' -ſito belliffimo\ di new , e metallo do1at
.di Donna Lunezia Tomacelli Ducheſſa ji
»Pahano ſu‘a moglie , è di G1acomo La

lenziani Romano. Poco distante èla no
le, er1cca Sagrestia fabbricata dal med,
ſmo Clemente , (: adomata di belle pit—
une delCiampelli, edell’AIbe1ti. IlQLſia

- dro dell’Annunziata con diſègno Bonaro- 13%
”(1 , fu dipinto da Raffaele Màntovano. Li

ſi \ buffi di Clemente VII]… e di Paolo V. {quo
\ ( d’ Orazio Cenſòre, (: diN1ccolò Cordiqîi.

A mano deſh-a della medeſima, tomîpdo
. inChieſa, ſi conſizrvano alcune venerbili
memorie del Vecchio, e Nuovo chiku—
mento, cioè la Tavola , ſu cui cenò il‘No—

stro

ſi,
ſſ
m
w
;
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{'ho Rcdentom , parte della mirzicoloſL,
Veraa di Mosè , del Bacolo di A1on, e dell’

Arca Fwderz'x .
Di qui Voltando ’allamano finifira , ſ1 Ve—

; de l’Altare principale de’C-anonici ſòtto la.
gran Tribuna , che Niccolò-IV. fece ador—

‘ nare da Giacomo Torrita, & da Gadda
Gaddi , con pittu1e a Moſaico deſcrittw
dal Ciampini . L’effigie del Salvatorè nel

- mezzo della medſſeſima , ristmata da Aleſ
12111dro VIII, fu dipinta eſatt—amente ſècon—
do la 10111121 di quello , che appawe mira—
colofàmente al Popolo Romano, quando
S. Silveſho conſagrò la Baſilica p1eſ€nte ,
{èntendoſi nell’atto dell’ appa1izibne per
l’aria quefle voci. Pax vobis, pe1ciò s’ in—
.troduſſe il Rito, che i Sacerdou, i quali ‘

, celebrano Meſſa in quefia Chieſa, quando
profeſiriſcono il terzo Agnus Dei, dicono:
zMZ/èrere 72017275, in vece didire : Dam 720—
}12'1 pacem. La medeſima Imagine restò più
volte illeſaddagl’incendj, che d1st1uſſero

ſſ interamente tutto questo Sagro Edificio ,
" come aſſeflſcono l’antiche memmie dell’
A1ch1vio , ed il Cardinal Raſponi . Que-

\

i’m Tribuna , che mmaccnva rovina , e
fiuta.

..
.-
1,
1.
-.
5

,
.

 



    

                         

   

”26 RLONEPRrMo

ſfiata'ultimamente 'alla. meglio .ristaurata ,

Nella Cappella ſegùente vicino ail’Or—

gano la Natività del Signore còn le altre

pitture è di Niccolò da Peſaro; ſotto il me—

deſimo l’ Arma di Clemente VIII. con due

Angeli chela-re'ggono, è ſcoltura del Val—

ſiſoldino'z eſilc mezze figure di—Davide coll’

Arpa , e d’ Ezechia co'll’ Organo ſono {Lol—

pice da Ambrogio Malvicino . Gli Apollo—
li nelle pareti latei-ali all' Organo ſono del

Cavalier d’ Ai-pino ,Nebbia , NOVara , ed

' altri . L’ifloria di San Silveſh‘o , e di C0—

ftantin‘o , che fondano la Baſilica , & pittura.

del ſuddetto Novara ; Qiiella incontro del

medefifno Santo, che battezza quel Ceſare ,-
è del Pomaranei ; il medeſimo, che ſpediſce

Miniſh-i a ceſircare S. Silvestro nel Monta,-
Soratte , fu eſpreſſo nell’ altra pittura dal

Nogari ; i quattro Evangelifii ſòpra gli ar— ;;

coni ſono del Ciampelli . ſſ

Scendendoſi nella nave al Palazzo con—

tigua, nella prima Ca\ppslla di eſſa il S. Gio-

vanni Evangelista con altre figure fu dipin—

to a_fi-eſco da Lazzaro Baldi , ed il S. Ago— _

stino dell’altra Nave incontro , è di' Gu—

glielmo - Borgognone ; la contigua de’ Si:
gnori—/     
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gnori Maffimi d’ ordine Dorica è diſegno
di Giacomo della Porta , che architettò‘la

già cleſcritta Nave traſverſàlc , ed il quadro

è di’ Girolamo Sicciolante detto il Sermo—

neta . (Della di contro nell’ altra Nave de’

- Signori Santori d’ ordine Jonico con Archi—

tettura d’ Onorio Lunghi , _contiene un bel

Crociſiſſo di Stefan'o Maderno; nella ſèguen—

te a quella de’ Maffimi vi è il miracoloſo

Cmcifiſſo, che prima Rava ſòtto il Portico

di quella Baſilica . Sono-in eſſo nobili De—

poſiti di Ranuccio Cardinal Farneſe del Vi—

gnola : in una Conca , ovvero labro antico

in porfido ifco‘riato quello di S. ElenaMa—
dre del Gran Cofiantino : in bronzo quelli

di Aleſſandro III. e di Martino V. Vcdeſi

ſimilmente l’effigie di Bonifacio VIII. in…-

, ' atto di pubblicarq il primo Giubbileo dell’

Anno Santo 1300.) già dipinta dal Giotto ,

e non gia da Cimabue , come pretende il

Creſcimbeni , nel Portico vecchio di quella…

‘Baſilica , e di là trasferita nel luogo preſèn—
re ; ove {bn ſepolti- più di venti Pontefici,

oltre un gran numero di Cardinali . Vi ripo—

{Zmo ancora le offa di Lorenzo Valla , e del .

Garimbcrti uomini dottiffimi , e parimente
quel—  
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quelle di Gabrielle Filippucci Macerateſe z— 1
"Dopo la prima Cappella dell’ altra Nave

laterale per una particella s’entra nell’ anti—
(o Chioſho del Monastero de’ Canonici Rc—
gola1i di S. Agostino, perciò detti Latem—

nenſi , li quali fu1ono posti qui da S. Gela-
ſlo L ci1ca il 493. , e vi dimo1a1ono fino all’
anno 1 300. allorchè Bonifacio VIII. lo die—

de con tutte l’entrate alli Canònici Secoléui,

litirandoſi quelli alla Chieſà di Santa Mama

della Pace nel Pontificato di Siflo IV. colla.

ſola retenzione del Titolo di Canonici La—

. teranenſ . ,
' In tutta quella Bafilica tra grandi e pic—.
cole vi ſono 335. Colonne; nel Clauſh-o v’è
la , più grande urna. di Porfido del Mondo
troì/ata col Mauſoleo di S. Elena nella Via

Labicana: la ſcoltura di questa Uma è di
un Leone e‘ tre fanciulli , tre festoni , e bat—

tàglia a cavallo con prigioni al diſotto , ed
èſſdi meſchino artificio conſimile all’Arco
diCoflantino . Vi fono tre (èdie , 'una di
marmo , e dae fiercorarie delle Terme di-

' Caracalla di pietra roſſa tenera .
Fu aſſai benemeflto di questo Capitolo

A111go IV. Re di F1ancia,poichègli donò
nek
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nel 1508. la celebre Abàzìa di Clerac poſ—
ſi ſeduta da’ Monaci Benedettini; per lo chè
};iCanonici per ſegno di perpetua gratitudi— « —
33 ne gli ereſſero in una fianza de} Palazzo ad . |
unlato del Portico verſo la Guglia.l’anno 'ſi "ſſ‘
16 s 8. una bella Statua di bronzo , opera. di

Niccolò Cordicri Loreneſè . . ‘
; Nell’ Oratorio di questa Baſilica ſì con—
ièrvarono per molto tempo le Tefle de’

? Santi Apostoli Pietro , e Paolo , dapoichè _
[' S.ſiSilvestro avendo diviſi i loro Corpi tra - \ſi

f- la Chieſa di S. Pietro , e quella di S. Paplo ,
; volle onorare con effe la preſente , ed acciò ſi
î fleſſero più custodite , furono pofle la prima
volta nella Cappella del Palazzo Papale.)

. contiguo alla Baſilica , e dapoi eſſendoſi di
!“ nuovo ritrovate nel-Pontificato di Urba—

no V. quefii .le-traſportò nel bel Taberna— ‘
;. colo antico ſopra l’AltarMaggioreſſ voltato ' .. E ‘

all’ Oriente , e ricoperto da un vago Cibo— ſſ ' \

ſiſ rio fatto dal medeſimo , dove ſi conſerva—

no dentro a due buffi d’ argento tutti gio—
ſi' jellati , nel petto de’quali Carlo V. Re di .‘
[’ Francia. aggiunſe un Gigli‘ò d’Oro di buon
'ſi peſo cdn alcuni diamanti ; ed altre gcm— ] '

me,: . L’anno 1240. Gregorio IX. per quic- .. ;
tari; * ;
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dor- Federico II.. -

' gento , con gran numero di Paramenti , Q) *?

nato poi da Aleflànclro. VII,.oltre, lc, fùddet—
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tare le_turbolenzc della Chieſa fece porta-

re proceffionalmente, lc dette Reliquie de— ſi

gli Apofioli dalla Baſilica Lateranenſe alla "

Vaticana , 'dove avendo egli fatto un Serſi \

mene alPopolo con-le lagrime agli occhi ,

diſpoſè a {ha favore i ſègſiuaci dell’ Imperaſſ

Nel I 308. riſcdcndo in Avignone- Papa.,-

Clemente V. fi acceſe ncl'meſe di Giugno ſſ

in eſſa Chiefs. accidentalmente il fuoco , e ſſx

conſumò tutto il tetto , l-e fianze contigue; Î

de’Canonici , il Portico , .e tutto il Palazzo

eccettuatane la Cappella di San Lorenzo ,.

chiamata SanEZa Saufîamw, che di quel tem—

po era fituata dentro il mèdeſimo , e conte—

neva le dette Sagre Teste con molte altre

Reliquie, ed in quell’ incendio. fi bruciarono

gran quantità di guarnimenti d’ qro , e d’ar— !

Vaſi ſàgri; e perciò l’ anno appreſſo mandò,

Clemente alcuniArge-nti ſuoigcoſin gran ſom—

me di denari , co‘ quali fi federe di una for—

ma più ſontuoſa gli accennati Edificj lace—

rati dalle fiamme. Si conſervano dentro. il

ſuddetto Tabernacolo fatto alla Gotica, 017—-   
(G‘
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? tcTeste degl’Apostoli, alue molte 1eliquie, , ' , _
fiale quali ſono il Capo di S.Zaccz11iaPa« ' ' '

* che di S. G10: Batista, quello di S. Panna—
ſſ zio Martire, che ſudò ſangue tre giorni cOn—ſſ
‘ſ tìnui mentre la Bafilica era incendiata. da—
, gli Eretici, Una Spalla di S. Lorenzo Màr—
tire , un 'Dente di S. P1et1o Apostolo, un …

È,,Calice, nel qual S. Giovanni Evangelista ?
, fu coſh-etto da Domiziano a bere 11 veleno-, &,
la Catena , colla quale ilmedeſimo fucon— "
dotto prigioniem da Efeſò111 Roma, la di
lui Tunica , che 1iſuſcitò mi1acoloſamentc
tre Defonti; del Cenere, e Ciliéio diS.G1'o—

{ſi vanni Batifla , de’ Vefiimenti della B. V.
1 Maria, della. Tonica di Nostro Signore , al—
cune Reliquie della. Maddalena.; ,del pan—

_ nolino , con il quale il Redentore aſciugò
' i piedi agli Apofloli, della Porpora, colla
quale fu veſh'to per iſchemo , tinta.-nel ſuo

Î prczioſo Sangue; un Sudzuio, che gli fu po-
', Ho ſul VoltonelSepolcr;o un frammento
della ſua Croce, ed al…: moltiffime

, Il medeſîmo Costantino donò a questa—ſſſi,
ffChieſa una statua del Salvatme ſèdcnte di .
; mgento mafficcio dj peſò di 330. libbm, I
‘ altre 12. Statue de’SS. ApQstoli pure d’ar—ſſ , - \

. 9- —g'CîÌLQ \.
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nio. ll Pontefice- Ormiſda le» offerì unaCro—

ce d’argento di libbre zo,ed àltri doni, che '

. e dpl furore de’Barbari .
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gente di 30. libbre per ciaf‘cuna ; 4. Angeli -

di ſimil materia , che tutti inſieme facevaſſ “*

no il peſo di libbre 1 I 3.0. ;- 4. Corone-d’oro

del peſo di libbre 10. 1’ una; 4. Palliotti

d’ argento , che peſavano 200.1ibbre . Fece

ancora coprire , {'e-condo lo ſcrivere di mol—

ti Autori , la Baſilica di un ſoffitto d’ ar—

gento de—l peſo di libbre 2029. , la regalò

parimente di una Lampana d’ Oro , che,-

aveva otto Incignoli ,.e peſava 86. libbre ,.

avendo aſſegnata la dote- perfarvi ardere

continuamente olio di nardo , e di 43.

Lampade- d’,argento, 70. Calici parimente

d’argento di due libbre l’uno, e altri so.di

oro di una libbra , come-narm ilCiacco—  
leggere {i poſſono nella di lui vita preſſo,

Anastaſio Bibliotecario . Le quali ricchez— ?:}

ze— reſſflarono quaſi tutte prede del tempo, ſſ

Furono celebrati i—n eſſa undeci Concilj. {

tra’Generali, e Provinciali ne’ ſecoli ſcorfi , '

e nel 1725… Benedetto XIII., vi celebrò il:

duodecimo Provinciale,.

Gregorio. XI. fece aprire la Porta della \
. Îſſî-C’

 



      

 

   

 

  

   

  

 
      

1 Dſſſi'B’ M'ONT1.ſi ;;
Ì facciata laterale , che' riſguarda lo {”tra-done , - …

‘ di S. MariaMaggiore. Martino V. innalzò 1 '
,“ 'lafacciata principale verſo Roma , che ri—
' maſe poi diſh-utta; Pio IV. rifiorò …la detta 1
:' facciata inalzandovi i due Campanili, Si—
sto V. vi aggiunſe un doppio Portico, ſèr— “*

1vendo il ſupe1io1e abbellito con pittu1e * “
“ stucchi do1ati pe1 le Benedizioni . Inno— ſi. ſſ ; '
11.’cenzo X. in occaſione dell’ Anno Santo * \

{ 1630. la fece rifiorare— , ed‘ abbellire eon_- *
“architettura del Borromini , adornando i

-1 «ran pilastri deila Nave p1incipale con bel—
le nicchie di fino Marmo , e con due co—
lonne per ciaſcuna di verde antico, le quali
p1ima erano nella vecchia Baſilica. Fece . . _ſſ
anche rappreſentarc nella parte ſupe1io1e .

!

  BO
11

[

1'dive1fi Misterj della Pafſione del 81011016111
Hbaſſorilievo di flucco. , e v’aggiunſc ilbel
[pavimento compofio di marmi . Aleſſan—
1 dro VII. vi Fece trasportare dalla Chieſà di
'18. Adriano le- porte di bronzo antico; Cle—
1 mente XI. l’adornò colle Statue degli Apo—
îſistoli Sd.Piet1-o, e. Paolo. ſcolpite da Ste-
111—1'21110 Monot Borgognone , d‘i.quelle de?
: SS. Andrea , Giovanni,, Giacomo Maggio— , 1 '
1? re , e Matteo , ſcolpite da Camillo Ruſ'co— , ſi 1

C 111 ,“

1
1
1

l
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ni , i’ altre'di S.Tommaſo, , e di S, Barto— !

_ lommeo ſono di Pietro .leſſ Gros Parigino , ſil

quella. di S. Giacomo Minore d’Angelo de’ '

Roſſl , Genoveſe , S. Filippo di Giuſeppe ‘

Mazzuoli , 5. Simone di Franceſco. Moratti '

Padovano, S. Taſſddeo di Lorenzo Ottoni ì

% Romano . “Oltre le deſ'critte'Statue fece il :

_ Î- : menzionato Pontefice .colchare dentro i ſi

;ſi, * , festoni di stucco. quadri ovati , fra,? quali

'" Iſaìa fu dipinto dal Cavalier Benedetto Lu— \

ti; Geremia da Sebafliano Conca,: Ba»

ruc da. Franceſco Treviſaſſni : Ezechiele dal

Melchiorri : Daniele 'da Andſſlſiea Procacci—

ni : Oſca da Giovanni Odazj : Joele da, Luis

jgì Garzi: Amos dalCavalier Giuſeppeſil

Nafini: Abdia. da'Giſſuſeppe Chiari : Gio—ì

\ na da Marco Beneſial: Michèa dal Cava—ſſ‘

'liezr Pieyroz Ghezzi , e Naum da DomenicqÎ

Maria Muratori . ll valore delle ſuddetteſſſſſſ

. Statue aſccndc a Rudi cinque mila per cia—Î …

ſcheſiduna , che in tuttefffanno, la ſomma. diz

, feudi ſeſſantamila , Fece ancora ilſqddcttq

Pontefice compire il fregio di Damaſco tri—l

naro d’oro , il quale mancava al paramen

-to della Chieſa , e feceſiristorare il Portia

co , e la Loggia delle Bencdizîoſſnl , Che mi-a

nacciava rovina , Ulti:
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Ultimamente Clemente XLI,” ercſſeſſ,
una, nobiliffima Cappella. in questa Baſili-
ca. al Santo ſuo. antenato Andrea. Corfiniſſ
con— architettura di,… Aleſſandro Galilei , co-

strutta d’ordine Corintio , e vestita tutta di
varj marmi di valore ,' con baflì'rilievi , 0
colonne , due di verde, e 4, .di porfido con ,

baſì , e capitelli di, metallo dorato , con il 1

proprio Depoſito-formſſatoſſ dalla. famoſa Ur—
na, antica di Porfido, cheſi fiava ncglctta ſòt-

ſi to il portico. della, Rotonda , con l’altro, di—

contro, innalzato; 3.1 Cardinal Neri Zio, del

detto Pontefice ; iòpra la porta del lato de—

' stroſſ dell’Altare, poſè l’ urna del Depoſito

'ſi del Cardinal Pieſſtro Corfini, :: ſopra. dell’
altra porta incontro collocò, altra urna, dc—
flinàta per Depoſìto dell’Emineſſntijffimo
Sig. Cardinal Neri Nipote del medeſimo

Pontefice. Ifustidcllcſſquat—troſi porte ſud—

dette ſòno di ebano leonatò .con tutte IQ,
comici di metallo. doraſito , e le pareti a_dor-

nate di verde antico , alabastra orientale,

ed altre, pietre preſſzioſè; il pavimento è di
fini marmi , ed' altri colori , ſcompartìto con
diverſe roſe , rabeſchi ,_ e ornati corriſÎzon—

, denti alla Cupola ſuperiore . Nella Cap—
} , ' C z.,ſi ſſ pèlla ‘
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pelle. ſottc1ranea è ſtuato un nobile alta1

iſòlato tutto di marmi finì con un gruppo di

marmo bianco , che rappleſenta Cristo Si—

gnor Nostro morto con la ſua Santiffimp

Mad1e, opera di Antonio Montauti . Fi—

nalmente la luce dell’ingreſſo, che dalla….-

Chieſa paſſa alla deſcutta Cappella, viene

ad eſſerè) ſcu-ata da licca cancellata di me-

tallo, la maggior parte dorato. Fece anche ‘

il ſuddetto Pontefice innalzare la maefioſa.

Facciata con a1chitettura del detto Galilei ,

coſhutta nella ſ'ua. pente efieriore tutta d’01-

dine Compoſito, adornata con faſce di mar—

1110 , e baflìrilievi, il rimanente d1t1ave1-

tino,c011 und1C1Statue che fanno finimen-

to alla ſuddetta facciata. L’a1co della Log—

gia di mezzo destinato 1161 la. Benedizione

è ſostenuto oltre li contrapilaſhi da quat—

— tro colonne iſolate di a1an1to 1oſſo 01ienta—

le. L’Atrio, oPo1ticoinfe1101c della Ch1e—

fa(: ſoflenuto da 24. p1last1i di maxmo di

Carrara con fue baſi , e capitelli 'di mar—

mo bianco d’ſſordine Compoſito, iqualiri—

faltano ſopra un fondo di pavonazzetſito an—

- tico, glistipiti, ed architravi delle quatuo

porte minori della Chieſa colla po1ta, che

—- ;ptra  
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enna nel Palazzo Pontificio, fono di mar-
mo bianco, di verde , e giallo antico, Q)

porta fanta . (Delli della porta principale
di mezzo co’ſuoi ornati fono d’ affiicano,
verde antico, e marmo bianco. Fu anche
fatto d’ ordine del ſuddctto Pontefice con—
tiguo alla Canonica dèl Capitolo il nuo—
vo Convento per l’ ab1taz110ne de’ PP. Peni—
tenzie1ì. E’inquefla Patriarcalc la Porta
Santa,, la quale ogni Anno Santo fi apie ,
acciò i Fedeli poſſano conſèguire le Indul—
genze , che daS. Chieſain tal tempo (i di-
ſì)enſano.

Denno il Clauſho contiguo alla Sagie—
Ria fi conſervano molti mate1iali de’ Luo—
ghi Santi di Gemſolima con diveiſe iſcri—
21on1Eb1a1che G1eche , e Latine, eſſen—
dovi fra le 31111: una Colonna , che dicono

del Palazzo di Pilato , e due ſedie di P01fi—

do fo1ate nel mezzo preſè dagli antichi
bagni de’Romani, e quella ſopiaz’dlela. qua—
le oièdeva il nuovo Pontefice nell’atto di

\ prendere il ſuo poſſeſſo detta Szercararia
' ,per dimoflraie la fiagilità delle ſue mag*

giori grandezze, ovvero per eſſere forata,
,nel mezzo ad uſo dc’Bagni . _

' C 3 Delle   
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'Del SS… SALVATORE alle Scale Same. .

"
”“
‘-
"ſ
‘i
??
-

Scendo da quefla Chieſſia , ed o…ſſervaſſta.
la nuova piazza; fatta con ordine del

ſudde‘tto Pontefice Clemente XII. fi vede il

celebre Santuario ,- dove fu collocata da..-

Sifio V. una Scala di 2.8. gradifii. tutta di

marmo bianco venato , chiamata la Scala

-;— ' Santa , perchè ſalì per eſſa più volte Crifio

‘: Signor Nostro nella ſua paflìoné . Qigeſ’ca

* Scala credeſi pìamente , che steſſe nel Pa—

lazzo di Pilato ,- e fuſſe traſportata q'uàſi da

Geruſalemme . Coflumano ‘i Fedeli di ſa—‘ſi

lirla con le ginocchia ,— conſiderando , che ;

\ il Redentore vi ſparſè del ſuo prezſſioſiflìmo ſſ

Sangue; il che appariſce anche da certe

cratellc poste in alcuni ſcalini . Nel ſalirc _

,la detta Scala Santa fi acquistano molte In— fé

dulgenze , rammentando la .Paffione del Si- ‘

gnore . Salita. la Scala Santa fi adora la mi-

tacoloſa Imſſmagine del Nofiro Salvatore po— ‘

. fia nel Santuario , che (’ca incontro , detto

, Salzéîa Saflîiamm ‘ Nel Santuario ſuddetto

” . ſono. moltiffime‘ Reliquie inſigni , frà. lo

quali una Immagine intera del Salvawrc
ſſ ‘ alta'  

*



  DE’MONTL' '39

aim ſètte palmi , che per la, ſuaſi antichità ,

\ e devozione fu incaſſata in argento da ]nno—

cenzo III. , ed è la steſſa di ſopra mentova-

ta . E’ tradizione , che la detta Santa Im—

_, magìne ſia. venum in Roma da ſè medeſima

per mare, dove la gettò S.Germano Pa—

' " triarca di Costantinopoli per liberarla...-

M dall’empietà di Leone Iſaurico ]mperado—

‘ re; e che foſſe principiata da S.Luca, epoi

terminata dagli Angeli; per lo chè dagli

Autari Eccleſiastici chiamafi Achiropzcm ,

Î cioè non mmm fizfì‘a , come ſi racoglie dalle

memorie autentiche dell’Archivio Latera—

nenſè , e della fila antichiflìma Biblioteca.

trasferita al Palazzo Vaticano . Evvi anco—

ra parte dell’oſſa di San Giovanni Batista;

della Colonna , alla quale fu flagellata No—

firo Signoreſi Gesù CRISTO; del ſuo Santo

Sepolcro ; della {Canna , e Spugna , colla. *

} quale fu abbeverato; della Lancia, con cui

fu trafitto ; del Preſepe dove giacque Bam—

‘ bino , e del Legno della Santiffima Croce .

In ultimo è venerabile il celebre Trigli—

nio: di S. Leone III. già comprqſo nel Pa—

la ſua fondazione da S.Leone IV., e ſottrat—
lazzo antico , r‘ifloràto ièſſanta "anni dopo :

C4 to-
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to dall’ imminente rovina mediante la pia
, genetoſità dcl Cardinal Franceſco Barbe—

4 ‘ , rini Nipote d’- Urbano VIII, come eſatta—
mente deſcrive Niccolò Alamanni nell’
Opera, de Laterrmmſiàſſ/zx Parielz'niſir . Fu
queflo interamente lèvato dal ſuo fico, dal—
la ſa: mem._ di Clemente XII. pcr l’ingran—
dimento della Piazza , ‘e. collocato in una

, Cappella vicino alla Scala Santa nel 1743.
dal Pontefice Benedetto XIV. dopo d’ aver—
lo fatto alla meglio riunire, (: ristorare .-

«*
.-
_w
-

-Del Palazzo Laicranmſh , _e dell’ OſhÌZÌ42
'. Apastalico delle Povere Ziſielle ,.

’ Vevano ìPontefici ne’ſècoli ſcorſi il
proprio Palazzo chiamato Patriar—

cbiſiſmz Laterèzſzczzſe nell’ altro lato della B&-
ſiſilica. a mano ſiniſh-a dclſuo ingreſſo prin,—
cipale ,. donde c'alavano vestiti pontificak
mente nell’ antica Sagrefizìa , la quale og—
gi non-è più in UK) , e fu dedicata dè. Gio-
-vanniXII. a S.Giovanni Apostolo. Rima—
-ſe jl medeſimo per lunga. dimora de’ Pon—
«…i-efici— nel—ſa Città d’ Avignone del’ 'tutto
ſſ-a-bbaudonato ,.e rovinoiò di maniera che

‘ ſi nfor—
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ritornando GregorioXI. inRoma flzabîlì la,
ſua reſidenm nel Vaticano ; nulla di meno ,
perchè venendo a celebrare il Papa alcune

" volte l’anno nella Baſilica , doveva neceſ:
ſariamente avere ivi le ſue abitazioni , per—
ciò Sisto V. edificò l’anno 1586. dall’altra

ſi parte della medeſima il Palazzo preſente

)
1

 

con architettura del Cavalier Domenico
Fontana , eſſendo confiderabili in eſſo , ol-
tre 'la bella ſcala, gli ornamenti delle due
gran porte…, delle numeroſè fincstre , de’
ſoffitti dorati , e delle pitture nelle Came—
re rapp1eſentanti diverſe Ifi01ie Sag1e , :
Pontificie , eſp1eſſe a Jfreſcò da Baldaſſar
C1oceſſ , Pa1is Noga1i , Ventura Salimbeni ,
Giovanni BatiflaoNovena , Andrea d’ An—
cona , ed altri.Vi fece in olt1e inalzare
nella piazza il grande Obeliſco antico a.
_pſi'ſſoſpetto dello Stradone aperto da Grego—
rio XIII. , il quale conduce a S. Maria Mag—
01016.

t’De-lÌ’Ouelz'ſco (li S. Giovanni Laterano .-…

L già nominato Pontefice nell’anno quar—
to del ſuo Pontificato , che fu il 1588.

del Signore , lo fece cavate con fatiche,
'e fine
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e ſpeſè grandiflìme dalle rovine del Circo

Maflìmo, nelqualc giacque ſin’allora {è—‘ }
polto ventiquattro palmi ſotterra‘ , in com— “
pagnia di un’ altra Guglia di Granito {imil—
mente orientale ; eſſendo torto in tre par-
ti , volle che riaggiufcato ,— e unito diligen-

temente s’inalzaſſe‘ mediante l’affiflenza >

del menzionato Eontatnà nella Piazza prin— .;

cìp‘a‘le‘ della; Baſilica Làteranenſe , ad un \
taro delſhntuoſo PalaZZO ivi fabbricare dal-

10 _fieſſoſſPontefice; ed avista del nobile….

firadone , che' all’altra Baſilica di S.Maria ><

Maggiore conduce; dedicandolo alla". Cro— —\

ce , ‘ & adornandolo con una vaga Fonte

alla fila baſe'; concedendo anocra delle 111- …;

dulgenze .ſi Fu quivi collocato alli 10. d’A—

gosto con molti ſegniv di giubbilo, e con lo

ſparodi molti pezzi d’ artiglieria traſpor- ‘

tati :\ posta nel Monte Celio, e di tutti ſſà

quelli di Castel S.Angelo . _ Î

La Croce di metallo è alta, palmi nove ,

e mezzo. Tutto l’Obeliſco dal piano della

piazza fino alla ſommità dèlla medeſima
Croce è alto palmi dugc‘nto quattro…

“Nei quattro lati della ſuddetta Baſe leg—

gonfi le ſe‘guenti iſcrizioni , cioè :

' . . Veſſſſi'       
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Verſa Za Baſilica dì S.MàridMaggiare .

SIXTUS . ‘V‘. PON'“ . MAX.

OBELlSCUM —. HUNC .

SPECIE. EXIMIA .

TEMPORUMH CALAMITATE .

FRACTVM …cmq . MAX.

RUINIS. HUMÒ. LIMOQU_E.

ALTE .. DEMERSUM .- MULTA .

_ IMPENSA . EXTRAXIT . . ſſ;

HUNcſi IN .LOCUM. MAGNOſſ ‘ '

LABORE . TRANSTULIT- . * Ì

FORſſMffiqu-j . PRISTINB .
'ÀCCURATE … RESTITUTUM .— _

CRUCI .‘INVICTISSIMZE . . \ _ ſſ 1

DICAVIT . ' ‘ 3

A. MDLXXXVIII . PONT. IV.- ‘

Verfi
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[(eſ/ò lo Spedale degli ‘Uomini .

. * FL . COSTANTINUS .‘

Î ; _ . MAXIMUS . AUG.

* CHRISTIANZE . FIDEL

' VINDEX . ET . ASSERTOR . '

Î; ‘ ' OBELISCUM .

ſſ Fi? AB . }EGYPTIO . REGE. ‘

‘ W , ſſ IMPURO . voro .

SS - ‘ ' SOLI . DÉDICATUM .
, ſi -SEDIBUS . AVULSUM . SUIS .' _!

PER . NlLUM . TRANSFERRI .

.ALEXANDRIAM . JUS‘SIT . .

. UT . NOVAM . ROMAM ..

AB . SE . TUNCſiCONDITAMſi

EO . DECORARET .

MONUMENTO ;
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Verſò lu menzionata Baſilz'ca
ſi Lazeranezz/è .

CONSTAN’lÌNUS ,
» PER _. CR…UCEM *,
‘ VICTOR - .. .
Î A ,… s; SILVFSTRO --4

mc . BAPTIZATUSl . *

* CRUClS . GLORIAM .

PROPAGAV—IT .
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' Verſa 'la Scala Santa ,

FL. CONSTANTINUS . AUG.

ÒONSTANTINI . AUG .. F.

OBELISCUM . A- PATRE‘ .

Locoz on. MOTUM .

DIUQUE ; ALEXANDRMS ,

' ]ACENTEM .

TRECI‘ZNTORUMN, REMlGUM .,ſi

IMPOSITUM NAVI

- MIRANDZE .ſſ VASTlTATIS .

PER . MARE ._ TIBERIMWE ,_

MAGNIS ._.MOLIBUS .

' ROMAM . CONVECTUM,

IN . cmco . MAX .

PONENDUM .

' S. P. QR. D. D,

\    
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Soggiungeremo finalmente l’antica Iſc11- ſſ

zione odel c,mezdczſimſio Obeliſco , raccolta...-

dai fiammenti della puma baſc trovata ſòt—
tema. , per ſoddisfare alla curiofità degli
eluditi, la, quale fi legage ncLl’Opera. del

cià lodato Fontana .

p ,, Panis opus , munuſque ſuu‘m tibi,
Roma, dicavit ſſ \

,, Augustus toto Confiantius (>er 16—
cepto,

,, Et quod nulla tulit tellus, nec Vide—
rat aims ,

,,Cond1dit , ut claris cxaeſſquet dona..-
triumphis

,, Hoc decus ornatum Genitor cogno—

minis Urbis
,, Eſſe volens Cazſar , Thebis de rupe

rcvellit.
,, Sed gravior divum tangebaſit cura vc—

hendi,
',, Qlòd nullo1ngenio,niſuquc, manu-

que moveri

,,Caucaſeam molem, diſcurrcns Fama

mone1ct:
,, At Dominus Mundi Confiantius om—

nia f1etus ,

‘ ’ 33 CCR  
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,, Cedere virtutſſi, terrìs incedeLe juffit.

,, Haud partem exiguam montis ,_ ponſſ:
toque tumenti

,, Credidit , & placido Veda. est velo—

ciùs Euro -

,, Littus ad Heſper—ium, populo mi1a11«
te carinam .

,, Interea Romam Taporo vastante Ty—

ranno
,, Augusti jacuit don11m,fiudiumqueſi

locandi

» ” Non filstu ſpreſſtì; fed quòd non creſſ
deret ullu-s \

,Tantaſi: molis opus ſuperas conſurgère
in auras. -

,Nunc veluti rurſus 1ufis avulſa me—
”tallis
,Emicuir , pulſà’tque quos haec gloria
”dudum ,
,, Auéìmi ſervata ſuo, cum cazde Ty—

1anni,
,, Redditur, atque aditu Roma: virtute

re pe rto ,

,, Victor ovans ubique locat ſublimeſil
« trophscum

” PlînCiPiS, & munus condignis uſque
triumphis. Restò
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1; Rcf’cò i'l mèdefimo Palazzo dopo la mor—
te di Sisto diſabitato per eſſ'e1e111 un ſto
aſſai lontano dalla Curia , e conſeguente-

mente cominciò a patire i danni del tem—
-‘ po. Pensò pertanto Innocenzo XII. di eri—
gervi nel principio del ſuo Pontificatoa un

‘ comune'Oſpizio; e perciò vi furono intro—
,ſiſſſſdotti gl’ iſh-omcnti , e lavorieri neceſiſſarj ,
“%ſſe Maestri di mestieri prOprj alle donne ,
cdlla deputazione di molti Sacerdoti , ed

2; alt1i miniſhi opp01tuni , fiabi‘lito dal me—

'monio, ed aſſegnata fra gli altli‘ Beni la_J
maggior parte della Cu1i—a Innocenziana ,

ſſe delle nuove Dogane di Acqua, e d1 Ter—
111. Indi pe1 evitme la confuſione di tanta
moltitudine d1 gente , di ſeſſo, e di età
dive1ſà, fece t1asfer11- gli Uomini, e i Fan—

ſiſic—iulli. nell’Oſpizio a Ripa gmndcſi, eſſendo
in queſisto restate le— Donne— zitelle.
La vicina Porta , chiamata modernamen—

' te di S. Giovanni , anticamente fu detta
Celimmmſm pe1 e_ſſem collocata nel Clivo
del Monte Cel1o.Fu detta pau'mente Aſie
naria,st1ivend0 Plocopio, che Belliſiuio
Venendo da Napoli aRoma coll’ Eſèrcito,

D entrò

4
4
4

ſi
L
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1
.

j' defimo Sommo Pontefice— un pingue Pat1ì<«
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entxò perla Porta Aſiſz'arſiia, €051 anche la, 3

chiama Ahafiafio Bibliotecario nella Vitz' _;

di Sil'vcr10 Pa'pa, benchè cont1ad1ca il Nar— ‘

di111 ’:1qu'csta feconda dc1101111naz1one, Ma
fu tòrſc così detta dà’v1c1111Ort1 della F3:
mig'l'ia Aſn1aF11 ſſeſſa 1istorata in tempq
di 'Gr‘egmio XII]. con architettura di Gia— \
como della Porta. Vedeſi fùori della me—

deſìma unalunga, e ſpa'zioſa strada; alla "
deſ’ſic1a della quale]ſì trova una Vigna (è'—
1121121111 dall’ 1111113 _ſpèttahte 'al (3111311qu di
S. _G1'ova11n1 ,_ nellaquale ſòrìoi bagn1 dell’ 1

Acqua Sant'a , giovevol1 11 1110111: forti d’in—

ferm1tà, e 'provviffidi t11tt1 i c'o111modi ne-
cèſſarj. R1to1-ſſnando deritro alla Città, e
13101123116th il cammino alla dcf’cra , ve— '
dati dalla parte delle mura 11na piccola…-

Cappella di S. Maſirghc1'11a, poco più 01— '
tre 11m fimile p11‘1 antica eretta da Siflo 1

IV'. , che 'vi conceſſe alcune indulgenze ap— ſſſi
plicabili ancora all’Anime del Purgatcnio° ‘

DiS.C110c11 _z'n Gemſalemme,

INv1a11doſ1 per la nuova ſhada fatta ad— 4

drizzare d’o1d111q dclgum Pontefice

"" Be—  
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3.Benedetto XIV, truovaſi la nobile , e di- ſi .
vota Chieſa di S. Croce 111 Geluſalemmc ,‘ſſ *jſid'f ;

1abb1icata da C0sta11tino dov’era. 11 Palazzo }

 

  

  

Scſſ011an0 ſul Monte Eſquilino prcſſo il ‘ 1
Tempio di Venere :: Cupido, dall’1steſſo ,

lmper'atmc demolito. Fu la Chiefs. {uddgt— \ ‘;
ta conſagmta dal P011teſicc S. Silvestro, '

1111011113. Dda S. G1eg01io II. 1’ anno 720. ,
c da Benedetto VI nel 973. Leone IX. !

ì-del 1050. v’int1oduſſe i Benedettini Caſ
finenſi , i quali furono rimoſîì aſſppreſiſſo da
Aleſſand1oll.che la conccſſe 111 Canonici
Regòla1i Luccheſi di S. F1eſid1ano. Lucio II.
la fece riedificaue da’ fondamenti nel 1 144.
U1b_a110 V. nel 1369.13 diede a_i C;;1to— . ,
fini , che vi 1estaſſ1o11o ſinſio all’anno 1 760.., i

m
ffi—
ſi
îſ
ſ—

Ì

.11el quale Piq IV. aſſegnò 1010 il fico delle
; Terme Diocleziane , concedendo qucsta ai _
1 Mo11ac1 Cifie1c1enfi della Congregazione 1
1 di LòmbArdia , che ora vi ſono ' - , '

1 Ha la detta Chieſà t1e Naviſſ con due or—
1 dini di colonne, dodici ne ſòno naſcoste ne’

' p1last11 , 4._ di g1anito roſſo, 4. d1 g1a111—
‘ tello, (; 4. dima1m_o. Sotto l’Altàrſſ’Mag—
) giore amato di 4. colo1111e d1 manno,pc 1 '
' 211 cupole…ſmdc, 11 custodiſcono denuo un ſi— ſſ 1

D 2. Se: ' ſi—ſi
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|| 52 RroſiNnanmo _
Sepolcro di baſalte con 4. testè di Leoni i
Corpi de’Santi Martiri Ceſareo , ed Ana—
Pcaſio . Sono nella Tribuna pitture a freſco
belliſîìme , la maniera delle quali è di Pie-

‘ tro Perugino, ma. l’opera ſì fiima del Pin—
turicchio . Le altre pitture nella parte in—
feriore ſòno di Niccolò da Peſàro. Nella
prima Cappella a delira , quando s’entra,
.il 5. Bernardo , e la Storia della tefia di
S. Ceſareo , ſono di Giovanni Bonatti ; nel—
la ſèconda lo Sſiciſma di Pietro Leone 'è di f
Carlo Maratta , e‘l’originale preſentemen—
te è nella Biblioteca ; 'nella terza S.Ro—
berto fanciullo è del Cavalier Vanniſi Si
fi‘ende nella divotiflìma Cappella. di S.Ble—
na , in cui la S. Imperatrice fece riporre),
quantità di terra condotta dal luogo , dove
fu crocifiſſo Gusù CRlS'L‘O ; perlochè la ſud—
detta Chieſa chiamaſi col nome di Geru—
iàlemme . Le pitture a, fi-eſco negli Akari
di eſſa Cappella ſono del 'Pomaranci , ei
Moſixici nella Volta di Baldaſſar Peruzzi ,
Nell’altare di mezzo la S. Elena , che pre—
Iènremente ſi conſèrva. nella Biblioteca , e
nelli altri due la Coronazione di Spine , ' e
la Crociſiffione del Signore _ſono pitture di

Pietro,
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Pieno Paolo Rubens . Tornandoin Chieſà
pei l’altio lato, nel piimo Altzue ſì con—
ſè1va il S‘. Silveſho dipinto daLuigiGa1—
; zi; e nelteizo il S. TQmmaſo colmito da
, Giuſeppe‘ Paſſeri . Si custodiſcono in detta.
" Chieſà le ſèguenti. infigni Reliquie. Tre
pezzi della Santifiìma Croce ; il Titolo

" della. medeſima, uno de’chiodi , che tra—
fiſſero il Redentore , due Spine della ſua

ſi‘ Corona -,- parte della Spugna colla quale‘ fu
abbeverato , uno de’ Denari ,- co’quali fu
venduto) e il Dito di S. Tommaſo Apoî’colo,
che poſe nel Coflato del medeſimo Re—
dentore .

La ſuddètta Chieſîi è stata modernamen— ‘
'. te r‘istorata, ed aggiuntavi una vaga Fac—
ciata, e Portico con 4. colonne di'granito
di duepezzi, con diſegno delCavalierGre—
gorini , ed abbellita la Chiefà con buone
pitture di Corrado Siciliano, tuttoſia ſpeſe dcl

L’ detto Sommo Pontefice Benedetto XIV.,
‘avendo ancora il' medeſimo fatta un’ampia.

1

l

\
 

st1ada,- che di1ettamente da S. Giovanni
conduce alla Chieſa ſudde°tta , come già, ſì
accennò . ‘ ſi

Uſce'ndo da questa Chieſa , e voltando
D 3 alla
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74 RIONEvPRIMſiO‘
alla mano deſh-a ſi giùnge a Porta mag—
giore,- ſopra della quale ve‘deſi“ un antico
ornamento, e’ lfiſcriz'zione di Tiberio Clau—
dio" ,- eſſendovi anticamente gli Aqùedotti
dell’Acqua Claudia; che daSubbiàco‘ veni-
va 'al Roma ,ſſ per i quelli Sisto V. iùtr’oſiduſſe‘
l’Acqua Felice ; Vicino” ai medeſimi ſi ſcoſi

prì alcuni anni ſono un. Cimiterio di Santi

Martiri stimato dagli eruditi _èſſèr quello“ ;
di Castuloſi ; Qgcsta Porta fl diſſe' antica—

mente Nevio , così denominata da‘ una..»

Selva di un cérto‘ Neſivio, come Festoſſ affe—

riſce ; Il Fulvio malamente la chiama La-

bicano , e Prezzeſìz‘m alle quali Città. con—«
ducevand due" altre Porte laterali alla Nc"—
via ,- ora marateſſ . .. , 4 ‘ ſi

Per lo 'stradone degli Olmi, che conduce"

alla deſ'critta Chiclà , trovaſi alla mano

molte pitture antiche preſe‘ dal ſepolcro‘
della Fami—glia Naſonia ,— il qſſualeſſfl ſcoprl

- in tempo' di Clémentc X. più oltre della
ſſmetà della (’n-ada; di Prima porta .

Nella Galleria dipinta a freſco ſòno in—
caſh-a—

ſ
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, ‘ destra‘ la Villa Altieri riguardevole per ilîî

_ ſuo Palazzina ado‘rnàto‘ di_ piccole? Statue , 11
e Busti antichi , e’ modc‘rni, e‘ ſpe‘cialmentd



 

 

 

 
 
    



 

 

..
, m…»..sM-«v- ‘€‘”

<< … Mdìſſnſſ
":=—……

Jazz .ſorc/zzoſiwrz delle ſszzrſiſz. 



   

ſi D E’ M 0 N 'r : . ;;

òastrate dùe pittùre del detto ſepolcro , e *,

oltre dive’rſe colònne' giacenti in terra ,

V’è uh restd di Fàbbrica delle Terrfie, ſu'le

quali è coſh-ùtt'o im ricétto comodo per la

Servitù ;quando‘ li Villeggia .

Déllé (Ì/ſſiqſè dzſiſi SANT’ ELENA , eſi de’SS. Pm—

TRO e MAncuLuÎw fuori di Porta
Maggiore .

Rùovaſi due’ miglia… in circa lungi

dalla detta po'rta di Roma a Tor Pi-

gnatira nella via. Lèxbica’na. la Chieſa di

Sant’ Elcnaf; la qualè Còstàntino Magno

dedicò alla memoria della ſua fanta Ma—

dre; 13; quale era statà ivi ſepolta . Eſſen—

doſi questa‘. ſc0pérta circa; l’annq 1632 , fu

ristomtà da Urbano VIII vicino all’altra

piccìo'la Cllieſa, e Cimiterio dc’ ſanti Mar—

tiri Pietro e Marcellino , chiamato dal Bo—

ſio nella 'ſua Roma Sorterranea aa' (lm;

Laura"; ſſ . ‘

Di S. LORENZO fuori delle Mura .

I'Noltrandoſi fi giunge alla Chieſa di
S. Lorenzo fuori delle Mura , edificata

dal medcſimo Costantino circa l’anno 330. —
D 4. per 



  

                      

  

 

  
  
   

     

76'RioNsſi-PR1M0
per conſiglio del Pontefice S.Silveſh-o nella ,

. via Tiburtina in un ſito chiamato da qual— ”*
Î lì che antica Famiglia il Campo ,Vemzza; il ſi
* qual fito poi paſsò in dominio di ſanta Ci—

;ſifl riaca Madrona Romana . Il Pontefice Pe—
lagio Il. fu il primo , che ristoraſſe quello

ſſ, divòtiffimo Tempio, e ſucce‘ffivamento
S.Gregorio II. circa. l’anno 77.0 , e' Ono—

l- \ rio Ill. nel 1216, oltre va'rj miglioramenti ,
,_ fece edificarvi la porta principale , cſſen—

dovi perciò la ſua effigie in Moſaico . So—
‘ ‘ no nel portico della medeſima Chieſa di—

pinte & freſco , ſccondo la maniera. di quei
.ſſ '- tempi, diverſe Istorie di questo ſamofiffimo

’ Martire ; e fra le altre il Batteſimo da lui
conferito a 8. Romano, parimente Martire,
il quale ſì vede genufleſſo vicino al finto
Levita , che lo benedice , e verſa ſopra la. …
di lui tcsta un orciuolo d’ acqua , che quì **
tra le altre Reliquie conſervaſi, ed è di
bronzo . Vedeſî ancora dipinto il menzio— ,

ſi . nato Onorio , che benedice , e comunica» zſi
- Ì Pietro COurt‘enay Conte d’ Auxerre in_.-

ſi

         

 
Francia , quale comnò in quella Baſilta.
Imperadore dì Costantillopoli, con la ſua
"moglie Jolanta, eſſendo egli (lato il terzo
de’Latini .ſi Rl—
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Ripoſa il Corpo del Santo Titolare den—

‘tro l’Altare ſotterraneo della Confeffione ,
huivi trasferito da Pelagio II. Narra per—
tanto S. Gregorio il Ggande , che facendo
Pelagio Il; Papa ristoraxe la Chieſa Vi fi

, trovaſſe naſcosto così prezioſo Teſoro. \Ca—
1'1‘ vm-ono accidentalmente gli Operaj nel ſito

dove giaceva il Sepolcro del SzMartire, ed
avendolo per unaignorante curioſìtàſi ſco—
perto , morirono tutti quei , che lo videro ,
nel termine di dieci giorni .

Ilcorpo di S.Stefano Protomartire fu
portato da Costantinopoli & Roma circa 1’
anno 577 -, e fu riposto nell’ accennato Al—
tarc ad un lato di quello di S.LorenZo-
Non è queflo Titolo Cardinaliiio, ma ben—ſi
sì è ſotto 1a prorezìone di un Cardinale
Abbate Comendatarioſſ, e ſì numera tra le

ſſ} cinque Patriarcali , e fra le fètte Chieſe 'di
Roma. Si conſèrvano in queſ’ca Chieſa una

È parte della Graticola, fu la quale fu arro—
sti'to iI‘Santo Titolare, una pietra , ſu di

A cui fu poſ’co il ſuo Corpo -, che restò mac—
' chiara dal ſuo ſangue; uno de’ ſaffi ,- co’

quali fu lapidata S.Stefano, le Tefle de’
Santi Ippolito, e Romano Martiri: UL)

' brac—

          



                     

  
  
  
  
  
    

braccio di S; Giovanni Martire ," e di Sant’ſſ

Appollonia' V. e M. , ed altre inſignì Re-

liquie; . . "* ‘

(Della Chieſa era; primi Cdlle’gizita ," ed

' eſſe’ndo' pòi flats. eretta in Badia la pelle:

dc'rono iMonaci Benedett'ìni; doppo de’

quali fù co’ficeſſn‘. nel 950.- ai Monaci Fran-

— ceſi di Clunì da S.- Agapito II. ; e" rcstando
col progreſſo del tempo' abbandonata da’

uſſ ' medeſimi ; l’a‘cce‘nnatà Badia fu p"osta‘ in

_ ſi ' Co'menda, e la_Chieſa paſsò in potere de’

-fſi Canò‘nici Regolari di S.’ SalVatoſire della.….

Còngrcgſſazione di Bologna' nel tempo di

ſſSibstd H[; E’ diviſa in tre navi da' due' or—

iîdihi di colonne” di marmo antico; avendo

nel m'ez'zoſi' due" pulpiti di marmo , chiamati

dagli Autori Eccle’ſiastici Amharic: . Si ſale

'alla Tribuna per due ſcalinatc di pietra ,

nel mezzo della quale è ſituato l’ Altare

Patriarcale iſhlato‘ ricape'rto' da un' baldac—

' ’ chino di filarmo‘ ſoste‘nuto dà quattro‘ Co—

‘ lonne. Il Cardinale Oliviero Caraffa ,=ſieſſen—

done ComendatArioſſ l’ adornò con il ſoffitto

dorato, ed il Cardinale Ale'ſſaſiridro Far—

neſe vi fece altri diverſi migliòramenti.

Circa 1’ annq 1647. i medeſimi Canonici

98 Rxo'uſinſſl’nxmo
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Regolari la riduſſero alla nobil forma pre—
ſcnte , avendo" ado‘rnzîto' là Conféſîîone,

e fatti i ſetté Alcai-i di marmo" con ag—

giunta di, nuove pitture ;_ iquali [godono l’

IndulgcnſſZa fieſſa di quelli di Sa Pietrò; e di
S; PAOLO ‘. ‘ ' ‘ 1

‘ Nel Portico fono 6. colonne ,’ due di

bigio , e 4. di marmo pario , fatte a vite,

alte 24; palmi; le‘ 22; colonne della; nave

fono di granito orie‘ntale‘ ; gli A'r'chiti'avi,
“e Fregi co'n rofcri di nave" , chc‘ ſono" al

preſènte ìn campidoglio; erano àttòrno al
pulpito , ed àppàrte‘ne‘vano’ al Tempio di

Nettuno prcſſo il Panteon d’ Agripp’àſiſiſi.

] gradini per cui ſi ſcende al Corpo di S.Lo—

ìſſenzo ſono orſinati di colonne di Verde …

Le 10; be’llìflìfne colOnnc, che ſèppe‘llite

ſostcngono Una parte della na'Ve; fimo di

pa'vonaZzetto con capitelli belliffimì ſéan— _
nellate‘ cOrintie , le prime due fond però d’

ordineſi _compoſito , eſſendovi trofei,- e" vitto—

rie forſe appartenenti a qùalche‘ Tempio di

Marte. Si véde‘ una grand’urna COn ven—

de‘mmie‘ , e H vuole, ch'e fia ſcolpita fino

dal te‘mpò della‘ Repubblica , cd altra…-

bcll’uma coniſpoſalizio .
Nel
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ſ60 Rro'NE-   P a 1 M 0
Nel primo Altzue alla dcstra cnt1à1ndd;

il quad1o fu dipinto da Emilio Sottino Bo-
logneſe , nell’alt1o quello di S. C1raca da…
Emilio Savonauzio , e nel terzo quello di

S.Lorenzo dal medeſimo pittore ; *eſſendd
tutti lavori ad olio tenuti in buona (lima.—

' Le pitture a freſco nelle pareti , che tra—
mezzano i detti Altari, furono fatte da Dow"
mcnico Rainaldi Romano . La prima Cap—
pella. {òtterranea della mano ſinistra con—u
tiene un Altare privilegiato per l’ Anime
del Purgatorio aſſai celebre per tutto il
Mondo, avendolo a1ricchito con molte In—
dulgenze— dive1ſi Pontefici , come accenna

il Severa11i.Fulamcdeſma nel 1647. ben’
adomata dalli detti Religioſì con flucchî ,
pitture , @ diverſi marmi , ed ultimamente

la riduſſero alla nobil forma preſente . Si
paſſa‘ da quella all’ inſigne Cimiterio di
S.- Cirîaca , che viene diffilſamente deſcrit—
to da Antonio Bofio nella ſua Roma ſotter—ſi
1ane—a.RitO1nandopoi in Chieſa, il Qu—
dro dell’ Alta1e diS. L01enzo, ch-c dlſhi—
buiſce a’ pove11 i Teſòri della Chicſa,
dipinto da Gio: Serodine d’ Aſcona, nel—
l’altro la B. V. M. con ilBambino, S. Gio—

vanni ,—
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-DſſE, LÎONTL. 61
vanni , e S. Eliſabetta , è opera del Sotti-
no; nel terzo la Decollazione di S. Gioſſ
vanni Batista , con le alt1e figme, fu eſpreſ
fa dall’isteſſo Serodine: l’1flor1e aheſco
d—1pi11te fia gli Alta1i ſ0110 di Gio: Antonio,
eGio: Franceſco, allievi del Vanni: i due
depoſiti collatemli alla porta , che guida
agli A—lzari , e Cimiterj ſuddetti , ſono pen—
fie1i del Co1tona , ed il rimane di Ber—
11a1do Guglielmi fu _ſcolpito da Franceſcq
Fiarningoo.

Dz' S.BIBIANA .

lpigliando il cammino verſo Roma ,
ed entiandoſi pc1 la medeſima p01ta

diS.Lore11zo, dove al tempo di S. G1eg0—
11'0 mano le abitazioni de’ Tintori, e vol-
tando nel ſeÌondo' Vicolo & man ſinistra ,
truovaſi la Chieſ‘a diS.B1ſibiana edificata. ,
fecondo ilFanucci , dalla Santa Marrone;
Olimpina . S. Simplicio Papa la conſagrò
nel 470. , e Onorio III. la fece risto'raro
nel 1224. Sta appreſſo l’antico Palazzo Li—
.ciniano , che fu ſucceffivamente abitatq
gialla, Santa,, ma è incerto ſcztal Palazzo

t‘oſſq
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foſſe denominato dall’Imperadorc Licinio ,

piuttqsto diLicinio Uſilra ricchiffimo Cit—

tadino Romano . Urbano VlIL nel 1625. la

ristorò‘, laſciandovi 8. colonne di granito

con diſegno del Cavalier Bernini, che ſcol—

pì la flatua della Santa nell’Altar Maggio—

re , mentre Pieno da Cortona la ornò dî

filmatiffimc pitture . Sotto l’ Altalſie ſud—

detto dqntro nobil' urna d’Alabastro orien-

tale antico ſì conſervano l Corpi della,,

SS. Martiri Bibiana , Demetria ſua Sorella ,

eDafioſa loro Madre; . Si confideri il gran

Vaſo d’alabastro orientale con tcsta di gat-

topardq nel mezzo , di circonferenza nella

ſommità, di z;'. palmi , ed’altezza 4. Due

colonne alla flnistya dell’altare ſono della.

' più bella breccia -, ’che; {i tmovi. llCimi—
terio era fuori d’altra, porta; ma. traſpor—

tate; quì le reliquie, acquistò il nome d’Or—

ſo pilates; e vicino la Porta di mezzſio veſſ—

defl la quonna , alla quale S. Bibiana fu

flagellata . Sotta la Chieſa è l’antico Cimi—

terio di S, Afnastaſio, Papa,, dove; furono ſe-

polti 3266, SS. Martiri , non compreſovi il

numero delle Donne, , e de’Fanciulli ; ma il

{no ingreſſo ſiſi-imane tuttavia ignoto . Poſ—
ſCdCT          
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D 11’ M 0_ N T 1 _. 6_;
ſcdeyano 111111121 la mcdcſſſima Chieſa le MO?
nache qucnica—zne 012. può dipende dal
Capitolo di S.Ma1ia Magogime , che vie—
ne alli 2. di Decè1nb1e aceleb1a1vi la Fe-ſi
fia . Q111{i dice eſſe1e fiata l’anuca Contra-
da detta arl "Z)rſhm]?ìlèazum , : vedeſi an—
co1 oggi nel Gia1dinetto della Ch1eſa la
piccola=)ſ’catua. d’1111 Orſo col capo coperto *
111; è modcma _. -

Di S. Eusumo .

Ncamminandoſi pe1 la. {bada aperta in—
_ cont1o alla ſuddetta Chicſa , e paſſat1
gu albe1i chela c1rConda11o , t1ove1ete a_
defira la Chiéſa diS.Euſeb1'o, fondata ſul—
le rov1nc delPalazzo , e delle Terme di

G01d1'z1nò; A11co1a al preſente in alcuni
luoghi del Monaste—1o fi vedono 11101ti av—
vanzi dell’accennato Palazzo d1 G_ò_rd1z1no.
Qlèfia Chieſa@ ant1cl11flìma, c_ſſcndſſqchè
gode 11 Titòlq di Cardinal P1etc fin dal tem—
po d1 S_. G1eg0r1oMagno, il quale le aſſe—
gnò anche laoStazione. La Cong1egazionc
de’ Monaci Celèstini poffiedè Ìa medeſì—

. 1114 , che; nell’anno 1230. 111 co11111g1ata, ,Lſſſſ
6: deze:
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e dedicata ai SS. Martiri'Euſebio c Vinſſ

cenzo da. Gregorio lX. Fu ristorata LLA

medeſima Chieſa da’ ſuoi Monaci , e vi fu

aggiunta nel 171 1. una buona facciata. con

Architettura diCarlo Stefano Fontana . 14.

colonne di granito formano le navi , in due

pilastri ne ſono chiuſe due . Il bel Coro di

noce , con [’ Altare di mezzo ,‘ è iſolato .

Nel 1750. cſſendone Titolarcil pio Car-

dinale Enriquez , la rifabbricò da’fonda—

xhenti con diſègno di Niccolò Piccioni; e

in morte laſciò il denaro per perfezionar—

la, locchè ſeguì l’anno 1779 , in cui: fu dÌ—ſi—

pìnta la volta dal Cavalier Mcngs. In que—

fia occaſione però rimaſero ‘atterrate le pit—

turerigùardevoli di Giuſèppc Pafferi, che

tra. le finestre— della navata. di mezzo avea

dipinte afreſco le Virtù? principali. In un.

capitello delle, colonne della steſſa Navara.

una parte una Rana , e dall’ altre. una Lu.—

certola . Crede il Signor Abbate Vinchel—

man ,, che‘questo Capitello ſia .stato cava—

“ to da’ portici d’Ottavia- fabbricati da Sau-

ro , e Batraco, che non avendovi potuto

Pci
_mcttcrc; il lor nome v’ abbiano ſCOlpiti que,-

 
d’Ordìne Jonico,ncllevolute ha ſCOlpita da "Î?

 

  



    

  

 

   

  

 

  

  
  

    

  

 

   

  

       

DE"MONT1. 6—7
ili due Animali , che in Greco ne denota—- ,
no i nomi . Le Reliquie principali ivi cu— ‘ "ì -ſi
fiodite ſono i Corpi di S. Euſebio , _di S. Vin—
cenzo …, di S.Orofio , e di S. Paolino Mar; ſſ l
tiri . ll Qladro dell’Altar Maggioyc è pit—ſi ; , ?°—
tura dì Baldaſſar Croce. 11 Crociſiſſo dalla “
parte del Coro è di Ceſare Roſſetti , chc
dipinſe parimente l’altro nell’Altare a…. . ' ,
mano ſìnistra: il 8. Pietro Celestino ſul prì—
mo Altare alla destra fu dipinto da An— \
drea Rutart Fiamingo Monaco dell’ Or— ſſ w
dine . '

Fra S.Bibiana , e S.Buſebio per la via ,
che dritta và da S.Maria Maggiore a S.Cro—
ca in Geruſalcmme , {òrge il primo Ca—
fiello dell’Acqua Marzia., vſopra il quale
ſono due archi di mattoni , ove erano i due
Trofei di marmo traſportati in Campido—
glio non ſono molti anni ; era. questo un..-
Emiſſarîo dell’ Acqua Marzia , che in que-
flo luogo faceva la mostra , da. cui deduſſe il
nome tutta la contrada . f -
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DÌS.G1UL1AN0 alli Trofi} di Mario ;

Irimpetto Vedrete la Chieſa di S.Giu--

liano con l’Oſpiz'io de’Padri Carme—

litani , cogno‘minàta dalvolgo‘ iTrofei di.

Mario ; _ F.. ſè bene‘ tutta questa contrada fra

detta Chieſiſil ', e le altré di SſiEuſebio ; e di

S. Matteo ; ſì chiama dagli Autori Eccle—

fiasticivMeſſ-zzſſlam, o da altri Mariam,

dovrebbe forſſſe chiamarli Marziane"). dall’

Emiſſàrio , che quivi era dell’Acqua Mar-

zia , di cui anche al prcſente ſi “vedono“ de’

vestigj '. E’dedicata & S.Giuliano ; ed an—

che a NòRraSignora del Carmine; eſſen— ]

do fim la prima. che iPadri Càrmelitani ſi

Calzati Otteneſſero in Roma. ; perciò la ri—

stol-arono circa l’anno 1675 , e 'vi fu unita

la Compagnia degli Albergatori 3 e LOW“?

candieri -.

Di S. M…EQ m Meralazza.

Oltàndo 'per il vicolo contiguo alla;

medeſima Chiefs. , truovaſi quella di

S.Mz‘meo in Merulano con l’ anneſſo Con—

ventc‘i     
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‘? Vento de’ Padri Agostiniani . Entra quefla

fra i titoli più antichi de’ Cardinali Preti ;
,, eſſendo flata edificata circa 1’ anno 600. di
# Cristo, Paſquale II. la conſàgrò di nuovo ,
Î‘, colìocandovi molte Reliquie. Nel Pontifi—
fj cato di Aleſſandro VI. vi fu trasferita una
ſiÎÎ Immagine miracoloſa della B. V. M. por—
Wtata in Roma da. Levante . Siflo IV. la.»
ſſſi; .conceſſe ai Padri Agostiniani Iberncſi , che
Î la. ristorarono alcuni anni ſono; il ſoffitto
Îſ cgn altriprnmnenti Vi fu aggiunto dal Cſſar—
dlnal Egidio Viterbeſè dello ſ’ceſſo Ordme.

" Il dero dell’Altare a mano dritta con
. la Santìffima Vergine, Gesù, e S.Anna,
‘ inſicme con l’altro incontro del S. Aposto—

7 lo , stimafi di Gio: Antonio Lelli .

v
—
ſ
i
E
—
n
—
ffi

De’SS. PIETRO e MARCELLINO-.

' Ruovaſi ſilſſeguentemente la ChieſîLz
ì de’SS. Pietro e Marcelhno, alla ve—

nerazione de’quali fu eretta ne’ primi Se—
coli . Aleſſandro IV. la conſhgrò nel 1276.

‘T" e Vi collocò decentemente alcune Reliquie
de’medeſimi Santi Martiri. Fu riflorataſiſi»
dal Cardinal Mariano P—ierbenedettì -, e

‘ ‘ " E ?. mol»
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molti anni dopo dalCardinal Buoncompaa- ‘

} gni Arciveſcovo di Bologna,- e dal Titoa

?. ‘- _ lare Franceſco Cardinale Pignattelli. Cle—

" mente XIſilariduſſe in iſola, ornandola di

facciata , e concedendola a’ Monaci Maro—

niti dell’ ordine ,di S. Antonio nel 1707.

adistanza del P. Eva Abate di S.Maria \

nel Monte Libano , con una pingue limofi- }
na. fiſſa . Ultimamente però minacciando ?;
rovina, a ſpeſèſi di Benedetto XIV. fu ri—

fatta. da’ fondamenti con un diſègno affat—
to nuovo del Marcheſè Girolamo Teodoli , 1

con un Convento molto comodo; fu ,con— ;

ſagrata nel 1777. dal Cardinal Vincenzo ſſ

\ ‘ Maria Malvezzi ; e vi furono trasferite le

' ) Monache Tereſìane di S. Lucia de’ Gin—

" nasj ,mentre iMona'ci Aleppini fi fitua—
rono dirimpetto alla Chieſa di S. Pietro in ‘

Vinculis , ‘ove era la. Villa de’Duchi Mat—ſſſſé

teiPaganica. ' ſi

Villa GIUSTINIANL . ‘

Eduto il bel Portone , nél viale ſono ;

le Statue d’Eſèulapio , di Giove , ed '

altre. A deffra è maraviglioſò un gran Va— ſi
ſi‘)  



      

  

  
  

  

  

  

      
  

  

   

  

  

    

  

  
   DE’.M®NTſiI. 69

rotondo per eſſervi all’intorno fcolpito :\
baſſorilievo eccellente un Baccanale con….»
Sileno , Fauni , @ Bacco, @ infieme un Sagriſſ . ſi

ficio d’un porcelìo , :: d’una capra ; questo . ' {
baſſmilievo t1uovaſi intagliato nella Calco- \ '1
g1afìa Camemle, Fra. le Statue & destra ven’ " L
è una d’ un Pasto1e , a piè del quale è un '
vaſo di legno da vino come una fiaſca . . '

 

  

 

  

  

  

  Alla Fontana è una Statua di Giove, con ſi
…buffi più gmndi del natulale , tra. quali = ‘
uno di Giulia Pia di Seve1o, ed un alt1o di

Platone. Avanti al Cafino vſii fono urne ,

. ,c baſſuilievi , @ Statue, tra le altre una.

mezzo Coloſſale è quella d’ Amelio Ceſa—e
1,2 PTS . Nel Cafino‘è eccellente una Mine1va . _ -
Î 1-11 un bel vaſo di marmo è ſcolpito il Sa..— -‘
Îſi g1ificio d’lfigenìa , _e in un altxo un parti— ' .
;;Î colar Baccanale. E’ cu1iofa. unaStatua di ‘ i

_Mcrcurio con clamide come Pianeta. . L “
 

Di S. MARIA IMPERATRICB ..

 

.. Aſſando da’ſiSS. Pietro @ Marcellino d‘i

Jp… bel nuovo per la…Piazza di S. Giovan—
ni , avanti l’Oſpedale degli uomini , 'ſi nuo—

va nelp1111C1p10pdèlla flrada de’SS.Q1;1ttxO
_E 3 Mar» \ .

,il      
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Martiri 13. divotaChieſ‘uola di S. Maria lm—

peratrice , chiamata. ne’ Rituali antichi

S; Gregorio ìn Marzio , forſe per il vici—

no aqucdotto . Diceſi , che l’ antica Imma—

gine quì venerata abbia. parlato a S. Grego—

rio magno , che la tenne in molta venera-

zione , e vi conceſſe varie Indulgenze . Ha

la, cura della. medeſima la Confraternita del

SS. Salvatore alla Scala fanta , dalla quale

fu riſarcita nel 1606.

De’ SS. QEJATTRO CORONATI , e— del Cazz/èrſſ
ſſ Wlazſiz'a delle Orflme .

Nquefia parte più ſublime del Celio ſiſſ

ravviſano ancor oggi le veſ’cigìe d’ un

Palazzo aſſai grande , fabbricatovi da. Pa—

ſquale II., che per la demolizione del Pa—

lazzo Lateranenſè quì dimorò fin tanto ,

che quello non foſſe ristorato . Fu prima un

antico Monastcro di Monaci; ma mentre al—

la Chieſa di S. Maria in Equiro , detta in_)

Aquiro , s’ aprì la Calà de’povcri Orfani ,

    

         

   

        

%
4

s’ ereſſc parimente nell’ iſola, Tiberina. una ,

comoda abitazione per le Fanciulle orfane ,

che riuſcendo a proporzione del numero loſiſſ
rq
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to t1opr anguſ’ca fulono t1asfe1ite da..-
Pio IV. in questo luogo 1’ anno 1560, che

fece 1010 ediſicme ſQp1a gli avvanzi dell’

accennato Palazzq un CQdeifiìmo Mona—
fle1iQ. _Sonò 01d111a11amente I 50. di 1111me— 11

10, e1111-anſidQv1 di anni fette, e1cflar1dQ qui—
vi fino all’età da theſi1ſi monacale , o col— ‘

loczuem mat1ianiQ3p1Qfſſeſſanò la Regola. ‘

di S.AgQstino, e1icevono dall’ A1chicon—

hatern1tſſz1 della V1ſitaZ1one di S.Maiia in '

Aqu11o, e dall’aluc Compagnie di Roma _

. _una dote convenevole pe1 l’uno, e per l’al— ;; .

t1o stato. Sono govemate p1ovvidamente , ’

' avendo un Cardinale Pmcettme , un Pm— … 1 ‘
lato , e va1) Deputau. ſi

Nel p11moPo1t1co ſQno pe1 tena cinque
_ g1òſſe colonne , una di pietra cipollina , e
". di g1a11itQ: ſſncl ſccohdo Po1tico fono1n pie— :ſſſſ

di alue nove colo11nc,due di mamma ſcan—
nellate, e 7. di granitQ, alte pal1n1 2.1. Nel— \ .

la nave della Chieſa vi ſonQ 8. chonne d1 ‘

012111110 bianco altè CQme ſop13.; : una ſedia
antica di po1-5fido con pavimènto d’ iſc11—

* zioni d’a11t1ch1 C11st1an1 , di cui una in pez-

zi c0111ve1ſì di S. Damaſò. Pe1 alcuni g1a—

1 111111 ſìma fotto _:I’Altſſuc, dove ſono tre 012111 ‘ ]
Î! . E 4… Vafi 7 [
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Vaſi , uno di porfido , uno di granito , ed
uno di metallo , nel quale ſono vzu-ie Re—
liquie .

Nel di cui Portico della. Chieſa vedeſe—
ne un’altra picciola dedicata al S.Pontc—
fice Silvcſìro, detta di S. Silvestro in porti—

co , ed è fecondo le pitture , e le memo—
rie ivi poste antichiffima .

Sono nella Chieſa 8. colonne di granito ,
ſopra di queste altre 4. formanti un altr’or—
dine più piccole. Nell’ atrio ne ſono varie
di diverſi marmi . Arrigo II. Imperadoro

. diſh'uſſe questa Chieſa , che rifiorò il Pon—
teficc Paſquale H.; indi ornata di belliffima
Tribuna dal Cardinal Molino , fu amplia—
ta di nuova fabrica da Pio IV , il quale vi
fece la strada dritta dalla porta della Chie—
ſa a S. Giovanni Laterano“. Chiamati la….)
Chieſa de’SS.(luattro , perchè vi furono

trasferiti da S. Leone IV. i Corpi di quat—
tro Santi Fratelli Martiri Severo, Severia—

no, Carpoforo , e Vittorino , con altri cin—
que Corpi di Martiri , i quali tutti ſi ve—
nerano nel ſottcrraneo ſotto l’Altar Mag—
giore , ultimamente ritrovati, e collegati
più decentemente . Vi fono pitture di Raf—

l’aci—
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_, ſſfaellino da Reggio. , di Gio: da S.Giovan—
"Îdli , e del Cavalier Baglioni .
‘Î Dopo pochi paſîì è la Spezierìa. dell’Oſpe—
dale di S. Giovanni , nella cui facciata per-

Îſi' materiali di muro fi vedono otto colonne
ſiÌſi di granito con l’architrave, e altre tre nel

cortile .

  

  

  lDÌS-CLBMBNTB. "

, Vvanzandoſi verſò il Coloſſeo per la
.LA. strada dritta di S. Giovanni troverete \ ;

a mano destra l’antica Chieſa di S.Clemen-
'. tc ( tenuta prima da’ Prati di S. Ambrogio

?'; ml mmm , Ordine poi cſìinto , ora da’PP. \ j
Domenicani , ) che fu caſà paterna. del San ' ſi

ſſÎ to, ed è fama , che S. Barnaba Apoſ’colo ab— ', ,
! bia quivi alloggiato . Sì conſervano in det—
ÎH: ta Chicſa i corpi di. S. Clemente Papa , di f
a S. Ignazio Veſcovo e Martire , del Beato ſſ - ‘ '

Cirillo Apostolo de’ Moravi , Schiavoni ,
?‘ c Boemi, e del Beato Servolo Paralitico. [
Clemente Xl. ſenza rimuovere coſà alcuna '

ſſdſſ, ſpettante all’ antichità , ristorò , ed abbellì ſſ
la detta Chieſa con farVi il ſoffitto dorato , .
e varj ornamenti di stucchj , e pitture , e R’-

- ”cox; 4- ſi
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con aprirvi nuove finestrc . Vi fu poi fatta
anche la facciata , perfezionato ìl Portico ,

che da una. parte mancava, e rimeſſa in
piano la piazza interiore .

Vi ſì oſſervano due rarità ,la prima…)
è l’antica divifionc delle tre parti della
Chieſa , del Nartecc , dell’Ambone , e del

Santuario ; come puoffi oſſervare nel Libro

dell’antica .Baſilìcografi; di’ Monſig. Pom—ſi
peo Sarnelli. L’ altra è , che vi ſòno 48. co—

lonne ſolide , 4. di porfido, 16. di granito,

e'ſedici negliAltari, ed altre 12. di grani—

to nel Portico ,. '

Nella navata maggiore vì fono 16. co-
lonne di varj marmi , e forme , 4. piccole
di pavonazzo al Ciborio , 18. di granito

nell’ atrio , e quattro fuori della Porta . Le

pitture ,che rappreſentano _S. Flavia Domi—

tilla, fono di Sebastìano Conca; quelle , che

eſprimono il SantoTitolare , che fa ſcatw
rire l’ acqua dz; uno Scoglio , ſono d’ Anto—

nio Grecolino; lo stcſſſſo Santo con l’ ancora

al collo è di Gio: Odazzi; la Traslazione

del medeſſſimo , e la morte di S. Servolo iò—
no di Tommaſſo Chiari ; S. Ignazio Marti—
re è opera del Piastriniz il detto Santo nell’

- Ram«

                            

 

  



            
  
    
  
    
     
  
    

    

         

   

DE’MONT1." 77

ſſ-ſiAnfiteatro è del' Cavalier Pietro Leona)
Ghezzi . N€1ſoſiìtt0 il 5. Clemente è di 113

Giuſèppe Chiari; la. B. V. , e S. Se1'v010 "
_{òno dcl Rafini . La Cappella della Pafiìone
delSignore con diverſc istorie di S. Catee 11
111111 V e M. è 0pe1a delMaſaccio, pittu—

ſi ,;1 ſingol111111111113 , pe1 eſſcre stataſſ dipinta… .
î ., 1111110 tempo p1ima di Raffaello . , !

Di S. AND 111111 572 Porlaſigallo , e della
Compagnia de’ Rigattieri . ſſ

Rasfmendoſiſi pm 21113 Ch1eſa di S. An-
1111321111 P01toga110 ,(che c1edeſi fàb— Î- €

brìcata nell’ antico fito detto aſ] basta Gal—
lica dalle oſſa de’ Franceſi quivi aCCumula—

. te dopo la {’crage che ne; fece Camillo ) del—

5, la fondazione di eſſa altro non [i truova ſè
ſi non che di Parrocchia ſe ne formò, un Be— 1
*; neficio ſemplìce, che davaſi dal Titoleuc.) _ _ 1 *

d1 S. Pieno … Vi11c011:1’anno 1607. fu con— '

1 ceſſa 3.’Rigattielſſi , che v’eleſſero una Con— i
[ fraternita ſotto l’invocazione de’Santi An—. ‘; '

d1ea Apostolo , e Be1na1dino da. Siena., e‘ '
da’ medeſimi fu Lìstomm nella to1ma p1e—*
fante .

Dè”! 1ſſ -
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… .Dal Cmſerwzario (lella povere Zitelch
' MEHJÌCJHÎÌ'ZÎÌUOÎE (le] SS.SAGRAMENTO .

Oco distante è ſituato il Conſerva—
torio delle povere Zitelle Mendican—

ti . Era in queſ’co luogo un Palazzo e Giar—
dino aſſdi nobile delCardinal Pio da Carpi ,

- 9 che volle generoſamente concorrere allo sta—

bilimento d’ una opera. sì degna , vendendo
_alle medeſime le proprie abitazioni per
ſoli ſcudi 22. m. benchè valeſſero 80. m.
Il P. Cravita della Compagnia di Gesù co—
minciò con altre divote perſòne :\ raduna—
1—‘le circa 1’ anno 1671. Qgeste fanno diverſi
lavori, e particolarmente di Saje, e di Lane,
e ſono ordinariamente mantenute di tutto
dall’ età, di ſei anni fin tanto , che non fiano
fatte nubili provvedute in qualche forma—z
decente , mediante il ſufiìdio del luogo , e
delle doti straniere . Fu questo luogo favo—
rito ſpecialmente da Aleſſandro VH., che
l’eſcntò dal .Conſolato dell’ Arte della Lana
nel 1665. , e da Clemente X. , che nel
;671.approvò gl’proprj Statuti . Vien go»
vernato da una Congregazione di dodici

De-
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Deputati , Capo de’quali è un Prelato ri-
guardevole . ſſ

Di S. PANTALEO (lì Pantani .

C Hiamaſi tutta la preſentc Contrada ,
dove è ſituata la. Chiefà di S. Panta—

leo , Z' Panzani , perchè prima. era quello
un luogo umido , (: paludoſo , eſſeſſndovi &a—
te le Carine ; Ma il Cardinal Fra Michele

Bonelli, detto l’Aleſſandrino , Nipote di

SſiPio V., fece pulire; ed innalzare il mede—

ſimo, avendovi ſimilmente aperta. la ſh'ada ,

che da Macel de’ Corvi conduce al Tempio

della Pace,perciò detta Ale/ſaffzdrz'm . Nel
fito dove è oggi la prelènte "Chieſa , fu an—
ucamente il Tempio di Tellurc . Nel Giar-
dinetto della Chieſa di S. Biagio unita. ora,

a quella di S. Pantaleo, del 1565. furono

ritrovate molte Statue , ed altre coſc prc-
ziolè reg-istrate da Lucio Fauno , le quali_
fin'ono traſportate nel Palazzo Farneſè -

   

     

    

              

   

 



   
  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

    

Di S. MARIA degli ANGIOLI nella Via:
Aleffandrim, e della Cozzj‘ìſialerm'm

[Ze’ Tq/ſizari .

On molto distante ſi truova la Chica

, ſà di S. Maria degli Angioli , fituata

nella Via Aleſſandrina -, il cui antico nome

era di S.Maria in Macello, perchènel tem—

po delle perſecuzioni vi ſi felceva una crù—

del carnificina de’Santi Martiri . E’ ora

dedicata a Santa Maria degli Angioli , e ’ fu
conceduta nell’anno 171 7. a’Teffitori , che

vi ereſſero la loro Compagnia . Vedeſi nella

medeſima un pozzo, dove giacquero mok-

'tiflìmi Corpi di Santi‘Martiri .. .

Di S. URBANO , eſao Monasteî'a .

Erſo il principio della ſuddetta {lm—
da li vede la Chieſa , e ’] Monastero

di Sant’ Urbano, ch’ebbe ìl ſuo principio
[’ anno 1264 , eſſendochè una gentildonna

Romana chiamata Giacoma Bianchi, aven—

do qu’ì alcune cafe ,ſſ ottenne daUrbano lV».

la permiffione di farvi una Chieſa dedica—
Îìì
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513. a S. Urbano I. con un Monastero di Re—
ligiolè . Furono queste dopo lungo tempo ;‘ſſ

‘ trasferite altrove , c reffando vacante.; .
ſi "(juesto luogo l’impetrò da Clemente VIII

il Cardinal Baronio, inſieme c‘òn Fulvia…)
SfmZa , Détma nobiliffima, per dar l’ulti—
m'a pe1lezione all’ ope1a pia delle Zitelle

*diſpeſſe -, che fi custodiſcOno qui vicino in
. Sant’ Eufemia , edificandovi di nuovo un
Monaste1o fotto la Regola di S. Chiaia..-
dell’ Oſſe‘rvanza delle Capp'uccine, dove 1 ;…
foſſe101icevute le giovani di detto Luogo, '
che deſide1aſſe1o fzuſi Religioſe ; pe1ciò
furono levate alcune Madri dalle Cappuc—
cine, colle quali , e con undici delle ſud—

ſſ dette diſperſe fu dato principio al "preſènte ,
divoro MOnastero *. La facciata della Chie— i ;

\ ſa fu architettura di Mario Arconìo , che "

‘ſi fece anche il diſegùò della. facciata diS.Eu—
Ì femia, e due belli Caſini -, uno in faccià & { \
S. Eufemia, e l’altro tra S. Urbano, e’l tem- [, *-

* pio della Pace ,- con 'una. piccola, e bella l ‘.
Ì porta ; il S. Carlo con altri Santi del ſìn.i-— ‘
1-- ſhſio Altare fu dipinco dal Cavaliere Otta—
vio Padovano , ed il quadro della B. V. M. \ ’
Annunziata. ficrede opera del Muziani . \

Dé

ſi
vy
ſi
ſi
ſi
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Di S.LORENZO al Macello de’ Corvi .

L volgo ha dato il nome di S. Lorenzuo—

‘ 10 alla Chieſa di S. Lorenzo al Macello

tra il Qlirinale ed il Campidoglio . E’una.

delle Parecchie di Roma conceſſa da Cle—

Le pitture dell’Altar Maggiore , ed altre

berti .

.: Della Chieſ}; dello Spmrro SANTO ,

' e ſhza Momstera .

fiero anneſſo da Petronilla Capranica N0—
bile Romana , le cui Monache o Canoni-

cheſſe Regolari di S.Agostino vivono ſot—

come Gran Maestro dell’ Ordine dello Spi—

rito Santo . Le mcdefime Religioſe rifio—
raro—

 

de’Corvi per- la ſua piccolezza. . L’ altro \

ſoprannome più antico l’ha preſò dalvicino >

luogo , cioè dal Macel de’ Corvi ’, che sta :

mente XI. l’anno 1704. a’ PP. Piz" Operaj. \

nella Volta ſono filmate di Giovanni Al— ’ l
! A Chieſa dello Spirito Santo ebbe il”?

* ſuo principio l’ anno 143 2. col Mona—‘ſi

to la Protezione del Re Cristianiffimo ,‘
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mrono la Chieſa nell’ anno 1782. , e dipoi

fecero altri riſàrcìmenti confiderabili, par-
ticolarmente nell’Altar maggiore , il cui
quadro è di Luigi Garzi ; le pitture a fre—
ſco intorno l’ Altar della Madonna ſono di
Baldaſſar Croce ; 1’ altre della Cappella-
delCrocifiſſo, dove Ha un Tabernacolo di
pietre fiuiffime-, ſòno di Gio : de’Vccchi;
i 4. Dottori della Chieſa dipinti nella Vol—
ta ſòno dell’ Arconio . Nel 1 743. fecero in—
crostare _ipilastri di fini marmi , e degli
fieffi ſì coſh-uire i due Altrui laterali.

Di S. EUFEMIA , e ſua Cozz/èfflatorio.

U éretta anticamente in onore di San—
ta Eufemia. nell’cstrcmità del Monte

Eſilui'lino una, Chieſa , la quale reflò dc—
melita quando’Sisto V. aperſè la ſ’cradgſi.» ,

che principia da un lato della. Bafilica di
S. Maria Maggiore , e termina. alla C0-

lonna Trajana . _Acciò poſſſii ſì rinnovaſſe la.
memoria della Santa , le fu aſſegnato ſot—
to Clemente VIII. questa Chieſà. col Mo—
naſ‘tero contiguo eretto per opera del Cars
dinal Baronio , dove vivono le povere Zi—

" B telle.
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telle dette le Sper/è ſotto la. cura di alcune

— Maeſh-e‘, che inſegnano loro le regole più
neceſſarie per lo stato Religioſo , oltre)
l’ eſcrcizio delle Virtù Cristiane . Vivono

ſotto la protezione del Cardinal Camarlìn—
- go, e d’alcuni Deputati.

Di S. MARIA z'éz Campa Carleo .

A Parrocchia preſente di S. Maria di—
ccſi in Campo Carleo , ed anco Spo-

lia C/Wijſilz' , avendo forſe il primo nome

da qualche famiglia , dalla quale refiò be-

neficata ; ed il ſècondo da una Immagine
del Signore ſpogliato , e posto alla Colon—

na , la quale Rava ſopra alla porta., e nc

fu da Sisto V. rimoſſa , acciocchè tal nome
fi diſinetteſſe , e in ſuo luogo ſi vede ora.
la B. V. M. col Bambino , dipinto dal già.
nominato Arconio .

Di S. MARIA ANNUNZIATA e S. BASILlQ ,.

e del Monafiero delle Neaſite .

Scendoſi ſidalla detta. Parrocchiale ,

e voltando alla defira li vede il Mo—
mste—
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nastero colla Chieſà della. Santiffima An—

‘ ,nunziata , detta volgarmente la Nunzia—
tella, e di S. Bafilio; fono in eſſo molte

Monache Neofiti: dell’Ordine di S. Dome—

nico postevi da S.Pio V. nel 1566. 11 Con—

vento è fabbricato ſopra ilPaìazzo di Ner—

va, le pietre del quale ſòno d’ una ſh-aor—

dinaria grandezza; altri credono , che Vi

ſoſſe l’Erario antico de’Romani. Le Re—

ligioſè vi stanno ſotto il' patrocinio d’ un

Cardinale , che ſimilmente è Protettore

della Caſa , e Collegio de’ Neofiti, ll Qxa—

dro dell’ Annunziazione pof’co nell’ Altar

grande della Chieſa è una copia. di Guido _

. Reni fatta da Gaetano Lapis daCagli; Le

pitture a fì-eſ'co intOrno alla medeſima {bnO'

di Marco Tullio , il 8. Baſilio con li Santi

Gio: Batista , ed Evangelifia nell’ Altare

alla destra è opera. di Cristofano Con—

jòlano \\ '

Del Collegio [bermſè .

Aſſandcſi davanti al Palazzo del Mab—
cheſe del Grillo all'amore per una pic-

cola. fonte d’ acqua perfèttiffima , che v’è,
F 2. cd
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ed entrando nel vicolo obliquo , che fia

incontro al detto Monastero, 'ſi truova alla
ſiniſha il Collegio Iberneſe , eretto l’ an—

no 1628. dal Czudinal Lodovico Lodovisj
Bologneſe Nipote di G1cgo1io XV. , che
alle perſuaſioni del PadreD\\Vadingo. Fran-
ceſcano, oltre le ſpeſe della fabbrica, gli
laſcîò mille \cudi d’annata , ed una Vigna

aCafiel Gandolfo. Sono. mantenuti in eſſo
fette Studenti , che frequentano1 1010 stud)
ſotto 1a di1ezione de’ PP. Gcſuiti , e dipoſ

ſono. rimandati a’ Paeſi loro in qualità di
Miflìonarj Apostolici .

De’ SS. lemco 13 .GlULlTTA‘ , : (lella
Conflammz‘m del SS. 8101111131110 .

L’Antichîffima Chieſa diS.Q111-ico fan—
ciullo, 'e “della ſua S. Ge nitricc Giu— ſſ

111111 Ma1ti1i di Tufo fu 1iflorata da. Sì-

flo IV. , chele aſſcgnò il Titolo di Cardinal

Prete, ed indi fuD abbellita dal Cardinal

Aleſſandro de’ Medici , che 1’ ebbe in Tſii—

tolo. Paolo V. fece innalzare il pavimen-
”to‘ per eſime1lo dalle inondazioni del Teve—
re , e rifiorare la Volta, la quale minaccian—

do -
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do di bel nuovo r‘ovina Urbano V"]. nel ' .
1630. la ſortiſicò, fiancheggiandola con ak Îì ' '? "

cuni p_ilastri . Clemente X].la concedè a’Pa— ſſ ‘
dri Domenicani della Congregazione di L
S. Marco di Firenze, da’ quali v1enc gover— L
nata, ed è fiuta rimòdernata, ed abbellita \ Ra»

nel Pontificato di Benedetto XIII. E’1n cſſa. . }?
una Conhaternita del Santiflìmo Sagra— "

mento , con un contiguo Ora101io , ed è !
Parrocchia col FonteÒBatteſimale . Alla. };
mano destra della medeſima ſi truova una
Cappella , in cui ſi venera un miracoloſo
Crocifiſſo. II @adro dell’ Altar Maggimc
rappreſèntante1 due Santi è di buonaoma—
no; quello di S. Maria Jacobi , e di S. Gio-
vanni è dello Speranza. . '

 

Di S. SALVATORE di Mami .

Nolt1'andoſi per la firada, che ſì vede
a mano manca , creduta. dal Nardini

l’ antico Vico Ciprio , vcrſo la Madonna de’
Monti ſi truova. la piccola Parrocchia di
S. Salvatore detta. de’ Catecumeni unita..-
colla Chieſa. contigua della MadOnna da’ i -

Monti, dietro la quale è un Oratorio con 1
F 3 abi— ‘3 "   
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abitazioni ſupcriori , eſſendo fiato il tutto

_ edificato per uſo de’Neofiti , (* Catecume—

ni , che ſono qui opportunamente istruiti

ne’misterj della S'. Fede .

Di S. MARIA (lè’Momz' , e del Collegio
(la’.Neoſitz' .

Iegue la Chieſa di S.Maria de’Montì ,

chiamata in tal guiſa non ſolamento

per eſſere nel Rione di questo nome , ma

ancora perchè fia nel piano de’ Monti Vi—

minale ,— ed Eſquilino . Nel tempo del Se-

rafico' Padre S. Franceſco era quivi un.…-
ſiMonaflero- dì Religio ſe di S. Chiara , le

quali poco dopo la dilui mòrte andarom

all’ altra Chieſa di S. Lorenzo in Paniſper-

na , di manierachè restando abbandonato

il preſente luogo avvenne , che poco ri—

ſpettandofi una Immagine della B. V. di— .

pintavi i'n muro , e, riempiendoſi quel ſi— - ì

to' di fieno , cominciò l’ anno 1779. ai 26.

d’Aprile a ſègnalarſi con tanti miracoli,

e grazie," che colla quantità delle elemoſi-

ne raccolte , non ſolo vi li fece una bella

Chieià con la Sagrel’cia, ed’altro , ma ſem—
pre
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‘ pre più crèſcendo la devozione del popolo , \

vi ſi stabilì ancorz un buon numero di Sa— Ì … ſſ.

] cerdoti . Fuquesta Chieſa da Gregorio XIII. ‘ “ '

'. mita per'opera del dottiflìmo Cardinal Sir— \

leto alla Compagnia de’ Catecumeni , che ‘, L

} principiò nel 1740. Architetto della me- gſſ

* .deſima , della facciata fu "Giacomo della

Porta. Il Collegio de’Neofiti fu, fatto fab” ,E

ſi …bricare dal Cardinal S. Onofrio Fratello ' ‘

( (’ Urbano VIII. con architettura di Gaſpa-

ro de’ Vecchi , facendolo provvedere el’ en—

nate , e di molti privilegj dallo steſſo Pon—

tefice , che gli uni ancora, la Chieſa Par—

" rocchialè di S. Salvatore . Finalmente il

Pontefice Clemente XI. la conceſſc ſia’Pa—
-- dri Piz” 'Operaj con tutte_ le ſue entrate ,"

con obbligo di tenere l’ amministrazioneſiſi

del Monastero , e Collegio de’ Neofiti uni-

.ſi to al‘a medeſima -. E’la, preſente Chieſa,

‘ ornata di buone pitture , fra le quali tutta

*, la. Cappella di S.Carlo fu dipinta da, Gio: ,

i da S.Giovanni ; La Pietà. nelLa, Cappella. . i

: contigm , copia di Lorenzo da Bologna, ſſ '

Jſſſſ- ſu dipinſia dal Viviana; a’ lati la Flagella—-
' zione deLSignore è diLattanzio Bologne-

ſe ', il pomar della. Cmce è dj_Paris Noga- ‘

? ( F 4 ſì ! Ì. .

è
…
)
“
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ri. Nella Cappella di11mpett0, laNatività

diGesù Crifloèope121 del Muz14n1 l’isto-

riette nella Volta, 0 le due da’ lati {010

del ſuddetto N0ga1i: le due di fumi 1010

di Ceſare Nebbia. La Cappella della Nux,—

ziata fu dipmta tutta da Dmante Albe…

dal Bo1go; le t1elst01ie di M.V.1‘1ellaſi-

T11bunabfò110 di C1istofano C011ſòla110,cc—

ſſme anche nella cupola1 quatt10 Evangel-

fli, e l’Annunciazione. La C0 01121210110

della Beata Ve1o111e , e la Viſitazione ii

‘ Santa. Eliſàbettaoſòno di Baldaſſauino (310—

ce da Bologna. L’ Aſſunzione è del Cava-

lier Guidotti . Nella Volta. della Chiîſa.

l’Affunzmne del Signore, e tutte le altre….-

pittme ſ0110 del Conſolano, che imita la.

manica del P0maranci ſu0 Maeſho.

Della SS. CONCEZIONE ai Mmſ,,

efilo Momſìem .

DI 1ìmpe'110 alla deſc1itta Chieà ſi ve—
de quella della Santiffima Cmcezio—

ne dell’Orcàine di S. Chia1a, col Convento

' fondato da Suor F1anceſèa Fameé con una

ſifiretta Riforma, e Oſſelvanza dipove1tà,
p10—  
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; avendone fondate la medeſiſſma tre altre,-
fotto la pmtezionc del Cardinal Franceſco

Barberini Vicecancelliere , e degli altri

Cardinali pro tempore della steſſa Famiglia

ne’ luoghi di Farneſe , Albano , e Palestri—

\ na. , morì poi in dttimo concetto di Santità .

** ll diſègno della Chielà è del Caste‘lli, e v’è

%ſiun Qudro del Romanelli .

De’ SS. SERGIO e BACCO , ovvero

di S. MARIA del [’a/Zola.

Ndando poi fu la piazza ,in cui è una
bella fontana fattavi da Sisto V , v_e—

drete la Chicſa de’ Santi Sergio, e Bacco

della nazione Greca , unita alla Bafilica di

Ìſſ S. Maria Maggiore , dOve ordinariamente

riſiedono Monaci Baſiliani Ruteni , che ce—

lebrano con privilegio all’ uſo de’Greci .

Fu rifiorata ,ed abbellita dal CardinalAn—

tOnio Barbérſſìni chiamato S. Onofrio *, e vi

ſì venera. una divora Immagine detta. la_-

Madonna del Paſcolo , ſèoperta caſualmen—

te nel 1718. Nel 1741. fu ritnodernataſi

questa Chicſa col dìſcgnoſi di Franceſcq —
Fer-
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" Ferrari . Filippo Barigioni vi fece l’ Altar

"' Maggiore . .

Di S. PIETRO in Vincoli . Î}

Ella ſòmmità dell’ accennata ſLl1ta

fi ſcuopie ſop1a una parte dell’Eſqui—

; lino il maestoſo Tempio di S. Piano in.)

.. Î n Vincoli vicino alle Telme di Tito , o

al di lui Palazzo . Fu questo Tempio edi— ‘

ficato circa l’a;nno 442. in tempo di S. Leo— .î

.. nc magno , allorchè Eudoflìa moglie di }

"fl? Teodoſio il giovane , Impeiadoie d’Orien— *

‘ te, eſſendo andata in pelleg1inaggio a viſi—

tare iLuoghi Santi di Gemſàlemme , fu :

regalata da Giovenale Patriarca di quella
Città, ( deſideioſo di 1icompenſaie la di

lei ſomma pietà , e le limoſine ivi fatte )

'di due Catene , con le quali il Re Eiode ‘f‘l

aveva fatto imprigionaie S. Piétro , ed al;

t1e diverſe Reliquie. Mandò per tanto quel—
la Augufia una delle dette Catene in Ro—

ma alla ſua figliuola Eudoffia giunio1c ,

moglie di Valentiniano Impe1adore d’Oc—

'cidente , la quale la donò al menzionato
S.Leone, che miſurandola con l’altra Ca—

tena * 



ſiDn’MoN-rl. '9!‘

Atena… , che legò in Roma 1’ iſìeſſo Principe
{degli Apostoli nel carcere Mamertino, vi—

)de miracoloſàmente unirſi ambedue le Ca-

xtene , formandoſène. una ſola , come nar—

ira Sigeberto nella Cronaca . Fu poi rinno—

rſivato il detto Tempio da Adriano ] , (: rifio-

irato da Giulio II. ; che lo concedè a’Ca—

inonici Regolari di S. Salvatore' , dando lo-

-o pel Monastero il Palazzo del Titolare ,

;àarchitettato da Giuliano da Sangallo . Nel—ſſ

["la prima Cappella alla destrafentrando il

[Qiadro di S. Agostino con altre figure è
i del Guercino da. Cento , e il vicino depo—

tf ſito del Cardinal Margotti col ritratto del

:; medeſìmo è del Domenichino; l’altro Qpa—

.}.dro di S. Pietro liberato dall’ Angelo nell’

Altare ſèguente , viene dal detto Domeni-

»; chino ; {fed il Sepolcro contiguo del Car-

»ſi‘ dinal Agucchi è penſierc dello steſſo Au.—
rſi tore . ll ſuperbiffimo Depoſito nella'Crocia—

:Î' ta fu eretto da Michel’ Angelo Bonarroti,
ſiì per Ordine del menzionato Giulio lI. , il

, "cui cadavere non vi fu mai trasferito dale-

ila Baſilica Vaticana. Si ammira. in eſſo la.

ſ; famoſà Statua di Mosè ſcdente , 'aſſai più

‘ grande 'del naturale , Rolpita. in marmo

[i . i ‘ bian-
{     
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biancodal ſuddetto Michel’Ancho con 19. ſi
barba fino allo stomaco , e con i membri ,…

ed imuſcoli sì ben fatti , che dimoſh-ano

l’Arteſice ugualmente perfetto nelle ſcolſi
tura, pittura , ed anatomia . Le quattro

fiatue al naturale nelle nichie , furono in—
tagliate da Raffaella di Montelupo allie-
vo del Bonarroti . Nella Cappella ivi con—

* tigua il Qladm di SfMa1gl1e1-ita è pit-
tum del Guercino." L’AltzuoMaggime Mò—
lato ha la. ſua facciata p1incipale=’verſo la
Tribuna. , e conſervaſi nel medeſimo una.
'parte de’Corpi de’Santi Martiri Macca-
bei , ſiccome ancora ſòno conſèrvate nella
Sagrefiìa molte Reliquie con ornamenti
’d’argento , fra le quali le Teste di 8. Su—
turnino Martire , delle Sante Coflanza ed
Emerenziana Ve1gini , ed un blaccio di
-.S Agneſè Ve1gine, e Ma1ti1.c Fu1ono po—ſſg
chi anni ſonobt1‘aſ‘po1tate nella medeſima
dall’Altzuc, che p1îma Rava fotto l’O1ga—
o , le miracoloſe menzionate Catene,- .

L’ ]fio1ie dipinte a ficſco nella. T1ibuna
fòno di Giacomo Coppi Fio1entino, e fu«
rono riflomte nel 1706. da Giacomo Cru-
boni . Vedeſi nella pente i11te11'01e dell&.)

mede-
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: medeſimaſſ la memou'a di D. Giulio Clovio
Canonico Regolare , celebre Pittme di mi-
11iatu1a. Il Cnfio mo1to con altre figum.)
nella Cappella del Santiflìmo è d’mcerto,
ma pe1ò buono Autore, che il Titioedcſſ

,ſia fiato Giuſeppe Santi Mantovano. Se—
1guita11do il gir,o ſòp1a il ſ10, ove ſi1con-
ſe1vano lc Catene di S.Piet10,l’ isto1ia-
Mhe rſixpp1eſènt3. la p1igionìa del medefìmo ,

ſſ'e Ie p1tture dalle bande, ſono'di Pa1is No—
gar1 . ll Sepolc10 del Ca1d1nal Vecch1arel-

'
,
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Liſi’pito da due Napolitani . Vicino alla por—
: ta principale ſì vede una pittura antica nel
1 mum, d’Antonio delPollajuolo Fiomntino,
)ſi col ſuo depoſto e ritratto in marmo, e con
).quello del fratello. Nel 1705. mediante
lì'l’elemoſina del Principe D. Gio: Barilla.
IlPanfflj fu ſoffittata , (; rifiorata la mede—
ìſi ſima con architettura 'del Cavalier France—
llſco Fontana . Nel mezzo della Volta il
)ſiCa1d,Marce_llo Durazzo Titolare fece a file
[ipeſe dipingcne olt1c gli alt1i ornamenti un
>ſiQ1ad1o da Gio: Barilla Pa1oti Genovcſè,

Ache chmoflra la libe1azione d’ un indemo-
niato pe1 mezzo delle menzionate Catene.

ſſ Fecc—

     

U
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,li è diſegno di Pieno Vecchizuelli , ſcol— . ſſ
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Fecerodi poi fare questi Religioſi le nuo—

ve finestre , adornare la Tribuna , e ripu- ſi

lirc le Colonne , Avendo anche adornato il

Portico con cancellate di ferro , che fu fat-

to ſoffittare dal Cardinal Davia. Vi lòno

xx. groſſe colonne di marmo biancò ſcan—

nellate di circonferenza palmi xl , edue

di granito Orientale ; all’ Arco ſi lòno ſè—

gate per'accomodarſi alla struttura WILL)

Chieſà. Ultimamente il dotto e pio Car—

dinalGalli , stato Abbate di quest’ Ordi—

ne , eſſendonc ora Titolare , ha per così di—

re,dato un nuovo aſpetto e lustro alla Chie—

là di S. Pietro in Vincoli , avendovi furto

un belliffimo pavimento , ripulite le Co—

lonne , aggiunte delle pitture; e ol-trcaciò

vi ha fatta collocare una umilîſmà Lapida
Sepolcrale per c0prire dopo la. ſua morte

le proprie ceneri avanti all’ Altare delſſ.

SS. Sagmmento . Attualmente fa. nel Mo:”

nastero una bclliflìma Biblioteca , che 01—

tre a quelli de’Monaci conterrà ancora. ili—

bri ſceltiffimì da eſſo raccolti .
Pofflede quella Chieſa un antico Titolo

di Cardinal prete , facendoviſi l’ Eſpoſizio-

“ne conſueta. ; fu ſoffituita da Urbano VIII.
neil.
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11 neltempo della peste di Toſcana. in luògo
> di S. L01enzo fuori delle mum, gode laî-
SStazione per il primo Lunedi di(luadra—
ggeſima ; nel di 1. d’ Agosto vi ſi celebra
[. la Fella , “portandovi il Magistrato Romano
[Î la ſolita offerta all’Altare di S. Sebafiiano ,
Ein cui è il Santo in mofàico del VII. Secolo

'l per voto fatto anticamente, in occaſionedi
%pestilenza . ll Monaflero anneſſo fu edifi-
zlcato con magnificenza da Giulio Sangallo."
ILa Cisterna. del Co1tile è d1ſègno del Bo—
mnarrou .    

Di S. FRANCESCO (li Paola .

i _Iovanni Pizzullo Sacerdote Calabreſîe
. ’iun luogo chiamato la Regina della
IDiocefi di Biſignano l’anno 1623.1aſciò un
TPalazzo già de’ Ceſàrini ſia’Fratì Minimi
'di S. Franceſco di Paola della Provincia di
'Calab1ia Cite1io1e, che lo cangiarono in..-
).Collegio di Studj , con ave1vi ſabb1icata
pquesta Chieſa dedicata al medeſìmo Santo,
1‘riducendovi iljm l’arochìale da’SS.Serg1'o
age Bacco,med1antel’aut011tſſ1 di G1eg011'0
QXV. Fu poi ristorato il Convento, e n'e—

dificſſa—
|

  



  

                    

  

    

   

   
96 RION‘BPRIMO

dificata la Chieſa nobilmente dalla Princi<

p_e-ſſa Panſilj di Roſſano Romana , con ar— _

chitettura di Gio: Pietro Morandi ; e ulti—

mamente per opera del P. Franceſi'o Zava—

rOni da Montalto Generale dell’Ordine , fu

rifàtto magnificamente il Convento co] di—

ſegno di Luigi Berettoni allievo del Saffi .

L’ Altar maggiore è diſegno di Gio: Anto—

nio de’ Roflì. La tavola di S. Anna al pri—

'1no Altare a destra dell’ ingreflò è di Fiiip—

po Luzj; la Volta :\ freſco d’Onofl-io Avel—

lino Napolitano . Nella feconda Cappella

il S. Franceſco di Paola è copia d’ un qua—

dro ch’ è nel Coro di maniera Franceſe , e

i Laterali , e la Voltaſono di Giuſeppc.)

Chiari . Nella terza il S. Franceſco di Sales

co’ laterali ſono d’ Antonio Crecolini . Sulla

particella è il depoſito di Lazzaro Pallavi—

cini crettogli. da Benedetto XIV. per non

Bverlo fatto Cardinale, con diſegno delFuÌ—Îì

ga , ‘e— col— ritratto di Marmo d’ Agoſìino

- Corſini .
Nella Cappella di S. Michele dall’ a'ltrzL

parte della- Chicià v’ è l’ Arcangelo di Ste—

fano Perugini, e i laterali di Giacomo Tri»

ga . La Concezione , e 1’ altre pitture della

ſcguen—
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Î ſzguente Cappella ſono di Stefano Pozzi .
San Giuſeppe nell’ultima. Cappella è del

; detto Avellino, e i laterali colla volta del
Pozzi . Lo sfòndo della volta della bella

{ Sagrcstiaè delSaſſoferrato. Quam delle
{ Lunette , nelle qualiſiè eſſioreſſa a olio la Vi-
f ta. del Santo , ſono d’ Agoffino Maſucci.
{_ ultimo Scolare del Maratta ; l’ altre-tre del
{a;; ' Luzj. Il Cristo morto dipinto a freſco nel-
{ la Cappelletta contigua è del Cavalier
{ Cozza Calabreſe , i Laterali (: la volta del
{ Pozzi . Il diſegno della Sagrestia , e del‘
{ Capitolo è di Filippo Braccioli .

 

{ DZ S. MARlA (lella Bzrzſicazime , ti
eſha Maffm/tſſero .

Ario Ferro Orſini Nobile Romano ‘ *
{ ereſſe l’ anno 1589- da’fondamentî ſſ {' -

' ]a Chìcſà , e il Monastero di S. Maria della _ { ‘ '
‘ Purificazione , ſituato dietro la Chieſa di
S. Pietro in Vincoli , e lo dotò di ſufficienti ſi , Ì _

' entrate per un determinato numero diMo— ‘
{ nache Clariſſe . Era prima la medeſima una

{ Baia pridvilegiata col nome di S. Maria in
{ Monaſìero , nella quale abitavano i Certo—

G . ‘ ſini , ' ſi {\
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fini ,_ Che poi la, venderonq aſſl ſqddetto Maſſ

’ rio . Dipendono questc Monache; da uni_-

Congregazione: di Deputati , fra’quqli djîvez

lèmpre effere un Padre Barnabita di _S. Car—

loſſ a’Qatenari , ed hanno. un Cardinal Pro-

tettore ._ V’è nell’ Altar maggiore un bel

androg che, non v’è memoria di chi fiſia !

Di S. Loch ìn Sach ,ſi qſua Àlſſomſìqra .ſſ

» Oco lungiè l’ altro Monaiìero ,_ colla,

Chieſa di S.Lucia ,_ detta in Selci ,ov—.

vero. in Orpbea , la: quale corriſiſpondeſſ ſulla

_ſh-ada principale chiamata. anticamente

Cliwx ſubzerranem; che eſſendo, flats;-

nc’ ſecoli dccorſi laſh‘icaſſta. di groſſeſſ Selci ,

ne ottenne perciò il ſ0prannomè . Eſi’lzp mc—

defima molto antica; poichè fin dal tem—ſſ

in circa, era già Diaconia. Sistq V, nc traſî-ſſ'ſſſſ
ferì aſiltrOVe il Titolo, per efferſi ridotta in

iſìaſſto rovinoſo , dal quale nel 1604. fu ſot—

. tratta, mediante la nuova fabbrica del Ma—

dcrni , proccurata dalleſſ Monache Agostiſſ—.

niane , che ſucccſſero nel poffeſſo di eſſa .,

Contiene molte pitture aſſai buone ; il
Q}aſi
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>'Q121d10 di S. Lucia del p1ìmo Altzuc alla.
>> dgſha entrando è del Cavalier Lanfianco,-

i che fece parimente l’altm incontro con…-
18. Giovanni Evangelifla , che comunica

1“quale tu dipinta con molto ga1bo nell’ _Al—
Wcan- maggime da Anaſſſìaſio Eontcbuoni _. Il

1r-demdella fieſſa coi Bambino , e Santa
.! Mo11ica,e S.Agoſìi11o,è ope1a del Cava—
‘.1 lier d’ A1p111o ch: dipinſc ancora il Pacha .* tu1e a fieſco nella Volta ſono di Giovanni
Antoniq Lelli . (Deflo Convento, riflora—

r‘to , (: 11dOtto alla modcma con diſiagnoſi
11 dAntomo Caſoni , è co11ſide1ab1le per la,
1 commodità delle abitazioni , e l’ amenità,

11 de’ ſuoi gia1d1nî.

‘ Di S. MARlA ANNUNZlATA, e (lal
% Momſiero (lella Turchìne.

Oltando nel fine della ſalita. a mana;
% - manca ſì truova a lato del ca1110 già.
“ dc Signo1i Sforza ( pleſentemcntè Mona,-

f fimo di San Filippo Neri delle Oblate Filip-
‘ ‘1 (i z pine ,  

*Ì il S. Agoſtmo nelſccondo è del1’8pe1anza, '

{la. B. V. Ma1ia,1’ Annunciazione della;

.Ì Eterno ſQpra la porta di dentro. Le pit—ſſ
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__ - pine, che finora non hanno Chìcſa pubblica , "_

_ È di cui fono state già. gìttatc le fondamenta) T

' ‘ _ l’ altra Chieſa di Santa Maria Annunziata ,

detta volgarmente delle Turchine , fabbri» '

cato , e, dotato circa l’anno 1677. dalla…, ‘ſi

Principeſſa D. Camilla Orſinaſi . Vivono ;

queſ’ce, forte la Regola. riformata di 5. Ago- ‘

Rino , e l’edificio del Monafiero è molto .

falubre , e delizioſò per l’altezza del ſito ,. '

(: amenità dſſc’giardini . ln eſſo la. medeſima. ,

Pandatrice. preſc l’ abito , (: piamente ter— '

‘ minò i ſuoi giorni . I quadri dell’ Altar }

Maggiore con l’ Annunciazione , la S. Gel-

ſi trudc , e la Santa Paola ſono pitture di Giu—

ſeppe Ghezzi .      
De’ SS. anvnsmo e MARTINO a’ Mami .*

‘di Santa Lucia , truovaſì più oltre ali

la mano dcflra l’ antica Chieſa de’ 88. Sil—y

veſh'o e Martino a’Monti , in cui ſon XXIV…)

. _ colonne di varj marmi , molte- con baſi dl…

: ; paragone , una di granitſſo roſſo in Sagre—L

flia , e quelle della nave di mezzo ſòno di

marmo bianco con linee nere . Si crede, clie

* S. Sil—

Rſltornando appreſſo alla ſi.1ddetta falîtàſſ?

  

   

   



   

 

D E’
S. Silveſh'o Papa nella poſſeſiìone d’Equl-—
zio Prete della Chieſa Romana apriſſe un
Oratorio ſotter—raneo , ove radunavſianſi di
naſcosto i Fedeli per celebrarvi iDivini Of—
ficj , @ dedicaſſelo alla B. Vergine . Dopo
la pace data a’Crifiiani da Costantino, lo
fleſſo Pontefice convertì in Chieſa la parte

,. delle Terme di Tito, dette ancora Trajane ,
\ e Domiziane , ch’era posta ſull’Oratorio ,

. le diede il Titolo d’ Equizìo , c le aſſegnò
.; molti fondi enunciati daſil Bibliotecario. Vi

fu celebrato un Concilio di z3 o, o 284. Vc—

. gno . Fu dinuovo edificata da S. Simmaco
Papa circa 1’ anno del Signore zoo. eſſendo

%" prima fiuta dédicata a S.Martino Veſcovo
di Tours in Francia , è poi a’ SS. Silvestm

' @ Martino Papi . Sergio II. la diede ai Mo—
. naci Greci , e cominciò a ristorarla , ma

1‘ perchè non viſſe più di tre anni , il ſuo
ſucceſſore S. Leone IV. le diede il compl—

Î mento . Succcſſero ai Monaci Greci alcu—
; hi Preti ſecolarì; :: finalmente nel 13-59.
33 fu data colla. cura delle Anime ai PP.Car—

.:‘ melitani calzati , - che abitano nell’ anneſſo

; Convento . Fù pòlè‘ìa miglioràta da diverſi
G 3 . Car—
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l ſcovi ſotto la protezione di Coflantino Ma— '
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' ' Cardinali Titolari ,- da’qimlì fu fatto‘ſſ il ſbſ-

ſi -' fitto dorato , la porta maggiore ,' ed il Coro;

.? Ì e l’ Altar M.....ggiOre fuado‘rnaco‘ da Paolo" ì

? Sanfaſi‘cfflce‘ Romano & L’Anno Saluto" del

* 1606. formò quì una Compflgnià‘ſotto I’ in—

. vocazione della Madama ‘del Cnrmine ,—

la quale per aver più comodità di congre—

, garſi fece" un Orato'rio’ vi'cino alle tre (}an— —

"l- " . nelle .ſſL’ùltimoſſ ristoro—aſſai notabile" della

\ ſſ medeſima Chieſa fu‘ qùello‘ del P. Giovanni

Antonio Filippini Romano Generale del—

? 1’ Ordine”, avendola nell’ anno 16504 ador—

" ' nata; con belle colonne , e’ balaùstre di ma—

;î‘._ ' ' rfid Con statue‘ , e pitture" di buoni Maestri ;

rinnovati tutti gli Altari de’ lati ; e quel—
di meZz‘o , e fatti _1‘app1'elè1ìtal*e in _ vzx'rj

fincchi i ritratti di'que‘i Santi; e‘ Sa‘nte ‘

Martiri ,- che ripoſîmo nella ConfeffionQſi-ſſ

: fotto, 1’ lun maggiore ,: fra’ quali ſònoſiſi

; ” - i‘Corpi' de’ Santi S-ilve‘stro‘ S Martino Ponte» Ì

fici .— Alcuni-anni ſòno il F.Maestro Fran—

ccſco Scannàpeco‘ [lOr Generale fimilfflentc

Romanoſivi fece innalzſſare la facciata .Ca-- ì

Î ? lando per la ſcala‘ posta :\ man finistra dell’ 3

' Altar lòtterraneo‘ , {î truovano altri luoghi
più rèmoti, già illustrati dalla preſcnza,

' ed *

i
1

!
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ed abbitaziOne dèl predetto S. Sìlveſho ,
chcvi fece èſprime‘rè l’ ant1ch1flìma Imma—

, gin: di No‘stro SignOre in moſàico, la....
quale fi vedè nella Cappella fatta ado1-
har: dalCardìpal Franccſco Barberini V1- ‘
cèancellime.

> ſuttelc p1oſpettîve della nave di mezzo
".;-, {òm di Filippo Gagîialdi , che fu architet—

, to lèllà Chieſa, leſìatue‘ ſòno opera di Pao—
1 lo HàIdÌnò, eccettuando il S. Antonio, eil

S. Giovanni Batiſìa —, chc‘ ſòno d’ un Fia—
minga; Il Qnd“)della Tu'nità‘e del Ca-

ſ, . nini; quclìo. dell’ altar congotalli a poma
latézàle di S. Stefano è parimente dello
fieſſcCanini; il S. Martino nel îſèguentc è
di Fàzrizio Chiari; quello di S. Tereſa è

- del Greppi ‘; la Santa Maria Maddalena…-
‘ de’ Pazzi è di Bartolommeo Palombi; il
‘ Bartelme del Signore dall’alua pente dell&—
ſſ Chieſàe del ſuddetto Chiari, l’ altro Bat—
*fé'ſimoìi S. Cirillo‘e d1M1chele Flamingo;

‘ il-S.Anzelo Carmelitano è di Pietro Testa;
cd 11 SAIber'to del celeb1e Muziano.11
Q113d10dell’ultima Cappella da qùesta...
parte , (16 appartiene alla Compagnia. del
Caxmine, èopcm di Gî1olamo Maſiei, i

‘ G 4 38.511-
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SS. Silveſh-o .e Martino ai lati dell’Alta?

Maggiore ſono del Cavalier Baglioni ; : fi—

nalmente li Paeſì fiimatiflìmi ſono idi Gaff-

pare Pouffin Franzcſe , eccettuatonc uno

contiguo all’ altare _di S_. Maria Maddalena,

che è di Giovan Franceſco da Bologna .La

firada detta 272 Silicz è lìata ristomta con

l’ erezione di una nuova Porta. con Canfi—

lata diferro dal Regnante Pontefice Cle—

mente XIII.

 

\

Di S. PRAsssnB , e' delle Terme

di Novale .

Scendo per l’accennatà porta, di San-

co della ſuddetta Chieſa , e volando

alla deſh-a, vedcſi dalla parte finifi'a la.

Chieſa di Santa Praſſcde ,ercttaſi daSPio I.-

ſulle Terme di Novate nel Vicochiunatoſſſſà

già Laterizio. E’ìn detta. Chieſa la divo-

tiffima Cappella detta anticamente ’ Ora-

torio di S. Zenone, poi l’Orto delediſò,

c altrimenti S. [Maria libera 720! a [mix 27;-

fèrm', già eretta ed adornata con moſàici

da S.Paſquale I. Pontefice Romano il qua.—

le circa 1’ anno 822. edificò tuttofil Tem—

{

}

 

}\
\

"

[

   



 

  

                         

  
  

     

              

  

 

D a’ M 0 N' 1- 1 .- Io;

pio , ponendovi moltiſiffime Reliquie . Si
dice dunque‘di S. Zenone ,— per la ragione
che il corpo di questo S. Martire ripoſa dem
tro [’ Altare inſieme con l’ altrqdi 8. Va—
lentino : eſſendovi fatto ‘la pietra rotonda
del gran pavimento iCorpi di duccnto tren—

ta Martiri traſoortativi per ordine del me—
deſim'o da varj Cimitcrj rovinoſi . Si vene-
ra in "quella Cappella fra. le altre ſagre Re-
liquie la Colonna , alla quale fu flagellata
Cristo SignorNoflzro portata. da Geruſalenv

me in Roma dal Cardinal Giovanni Colon—
na, eſſendo Legato della S.Sſſede per la Ter—

ra Santa ſòtto d’Onorio III. in tempo della

Crociata del nz3. , ed è di Diaſpro alta.

tre piedi . Fu la. medeſima Colonna in que—
fia Cappella , denominata preſenteme‘ntc

della Santiffima Colonna , per maggior

comodo delle perſone divote fatta innalza—

redu Monfignor Lancetta Romano , Audi—

tor di Rota , che vi flabilì parimente la. do—

te per il mantenimento‘dclle Lampadi _da.
eſſo aggiunte . ſſ

Vedeſi nel mezzo di detta Chieſa un…;
pozzo , in cui qucsta nobiliffima Vergine
Romana faceva collocare iCorpi, (: il San—

UUS
.
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îgue de’ 88. Martiri ; \Oſſervaſi ancora nel
muro della mano ſinistra unà lunga pietra ,
ſopra la quale 8; Pràſſede dormiva ; S.sz
lo'B'drrome’o ; e‘ſſe‘ndo‘ Titolare di quei’tzſiLſſ-
Chieſa ; abitò nel tempo che' diniorava in

Roma nelſiſa caſa contigua alla Chieſa, in
cui (i c‘onſervàno fra le altre molte“ Reliqùie
la di lui mitra , é moz‘zettà Cardinaliz‘ia .

Fece innalzare l’AltarMaggiore ,' e adorna—

re con 4.c910hne di porfido ,— che reggono" ii
Ciborio di pie’ſitra ; composto anticamente
d’ argento mafficcio . Dall’ una ; e°l’ altra
""parte dell’arco avanti là. Tribuna poſe le

flame" delle" dueSante Sorelle, i (ſſìorpì delle

quali stànno ſòtto [’ altar medéſimo ; nella

cui Tribuna ſono molte pitture” antiche di
m‘òſaico; e finalmente ‘in due armarj fatti
nelvmuro colle ſue ringhiere , chi—uſe molte

Reliquie diSanti .- Il Cardinal Alcſſandro
de’Mcdici ,- che fu poi Leone XI ; fece di—

pingere nella_nave di mezzo variMisterj
della Paflìone di Nostro Signore . Ufiziano
qucsta Chieſa i Monaci di Vallombroſip ,
l’Ordine de’quali fu iſ’cit'uito da. S. Giovan—

- ſini Gualberto Fiorèntino .
Fra le Cappelle ,, quella- cſſlſiegli Olgiati fu

. dipin- . ‘
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dipinta nella Volta dal CaValie1 Giuſcppe
d’A1pino, e il Qladlo dell’Alta1ec di Fe—
cle1ic0 Zliccheliſi Nella ſuddctta Cappella.
della Colonna il Cristo flagellato è di Giuſi-
lio Romàno ; le due limette ſ0110' dipinte dà.
Cil‘O”F_ſſél‘-1‘Î ;. Nella contigua ilCristo morto‘
crcſidéſi di Giovànni dc’Vecchi .- La. Volta.
fu dipinti da’ Gùglie‘lmo Co‘rteſè , dettpil
Borgognone . L’Alta‘r Mdggidre con i ſuoi
òrnati letterali è Haro nuovamente rifatto
nel ſſ17°30. dal Crudinal Pico‘ della Mimm—
dola ultimo di quella izlmiglia nobiliffimſia,
‘omato di balauſhi di metallo“ con ſcalina—
ta di marmo 10ſſo,-e' 1inovz'1tivi ancd1a i fi:—

. dili del C01o. Nella nave di mezzo‘ 1’11’10-

ria del Redentme qtmndo fa' orazione" nell’.
Orto , e quando po'rta la… Croce , fimo di.

‘Giovanni Coſci: la Cdronàzione di ſpinſſſie ,-
e la preſèntazione al T1ibunale di Caifas
fono" di Gimlamo Maſſei. l’Ecce [Jamo del
Ciampelli-, il 1imanente di Pau's' Nogari,
: d’alt1i .

Sono in tutta la Chieſa 38. colonne; ,
.. 26. nella nave di mezzo della Chieſzi, c.

11. :lin mclii del Com, e 2. di granito ne—

10 alla. porta, 4. di Pcifido ſòno aſſll’ Altaſſt
Mag—
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Maggiore, e due prczioſe d’alabaſh‘o Orien-

tale alla Cappella della Colonna .

De’ Sami VITO e Momasî'o , eſſ

dell’Arca (li Gallieno .

A Bafilîca dî Sicinio Cittadino Roma—
no fu convertita in Chìcſa dopo le..,

perſècuzìoni , e dedicata a’ SS. Vito e Mo—
deſ’co . Qlesta nſſello Sciſma d’UrſÌcino con-

tro S. Damaſo Papa rimaſe profumata, ma
,ristabìlita da S.Gregorio Magno , fu eretta.
in Diaconia Cardinalizia . Nel 1477. Si-

sto IV. vi edificò una. nuova Chieſa da’fon—

damenti . In eſſa. ſi vede" elevata a} mzm de—
stra fa due p‘e'zzì di colonne, e circondata.)
con grate di fem) , una Pietra . che chia—

maſi Sceleram , perchè ſu d’ eſſa erano da’

Gentili martirizzati i Cr'istiani in questo
luogo, che fu perciò detto Macellmſie Mar—

èyî'àm , mentre prima nomavafi Macellzmz

LiZ'ÌdWm .*.Sotto di questa Pietra paſſano
i Fedeliì, che ſimo stati offeſì da’ Cani rab—
bioſi . Il Qladro belliffimo dell’Altar Mag—
giore , che rappreſenta Maria Vergine col
Bambino, e S. Bernardo ìnginocchioni ,

non     
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non è nèdi Ceſare Roſſetti , nè di Paſqua- . _
linoMarini , come pretendono molti , ma ]Ìî‘élſſj
d’Andrea Paſquali da Recanati , che v’ha.
meſſo il ſuo nome . I due Angioli di flucco
ſono del Ruſconi .Da’lati vi ſono due Alta,—
ri con pitture antiche. Ottennero la preſen—

‘ te Chieſa detta in macello Marzſſ-vmm da. \
È… Sisto V. circa 1’ anno 1787. le Monache; ‘ I
“ dell’Ordine di S. Bernardo , che tL-astèx-i— * , '!

te poi nel Monastero di S. Suſanna alleTer— - … "
me Diocleziane , diedero luogo al Procura— . [!
tore dell’ Ordine Cistercienſè della Provin- - ;
cia Romana , cmſ alcuni ſuoi Monaci , ſi
che al preſente vi rificdono . _ Î

Del Cm/èmatarìa della 'SS. CONCEZIONE :, "

detto comunemente delle Vipereſc/ae . ;
‘
A
l
;POCO lungi da'lla medeſima è ſituato il

Conſervatorio della Santiſfima Conceſſ- Î ‘
zione, , detto comunemente le ſſzperefi/Je,
per eſiere staro fondato da LiviaVipereſithi _

: nobile donzella Romana nell’ anno 1668 , *,
** ed aſſegnatogli l’ entrata di ſcudi 300,

! annui per alimentarvi alcune povere ’zitel—
} lc ben nate , fin taſſnto ; che ſì poſſano mo: 1
\ naacaſiſſſi lg ,-              
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nacarc , o maritarc , e perciò fatte: capaci

da Clemente lX. delle Doti ſolite distri—ſſ

bſſuirſi in Roma . Per morte della Fondatri—

ce _restarono queste eredi di tutti i. ſuoi be—

ni , e D. Maria Camilla Orfini contribuì

molte limoſinc per la fabbrica della pic—
cola Chieſag: per la compra della loro abi—

tazione . Vivono tanto le medeſimc , quanſſ

to le Monache oblate Carmelitane , che

le diriggono, ſotto la protezione di Mon—

fignor Vicegerente pro tempore , c di quaſſt—z
pro Deputati , ' ' '

Di S. Among ABBATE , cſuo Oſhedale.

A Chieſa , e lo Spedale moderno ſo—
ſſ ' no dov’ eraſſgià la Chieſa antica di
S. Andrea in Barbara , o in Greco Cam
barbara . V? era una Tribuna. antichiflìma

— di moſaico , fatta da S. Simplicio Papa
circa l’anno 468. , come dimostrano alcuni

pochi vestig'j . La deſitta Chieſa , e [’ Oſpe—
dale furono fondati , e dotati dal Cardinal

Pietro Capocci nell’anno 1 1 91.5 e \il Car—
djua'l Fazio Santorio vi aggiunſe il palaz—
zg? e i granari vicini . L’Altar Maggiore ,

' e. la;

#
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; c la Cappella del Santo, e ſua Cupola, co-
me anche l’altra Cappella a man ſinistſira ,
{òno tutte dipinte da N1ccolo Pommanci , ‘
L’altre pitture ſono di Giovanni Qdazj , , \
di Stefano Pa1ocèl, Q d1 Giovanni BAti—Î Lſi
fia Lombardelli. V’è un bellìflìmo antico ," L,

{ MQſaico deſcritto da Mo11ſignQ1C1'am-pi—ſſ g-L
ni. Si uffizia questa Chicſſſa d:1_’ Padri an— “

È'” ceſi di S. Antonio Abate , la Religionu
de’ qual1 ebbe p1incîpio nell’ anna 1095.
dà Gaflonè , «; Gi1ondo, padre e figliuolo,
_nobih F1a1ſſ1zefi,

La Colonnà. di glanito con Cìbo11o c
' C1QCifiſſo d1_ metalloſostenuto da 4. colo11-.
ne , comc avanti alla detta Chieſà fi ve— ) 3
dèva, fu eretta del 1595 nel Pont1ficato ’ ‘

], di Clemente VII] 1n memoria dell’ aſſo—ſſ '.
luziqne dara ad Enrico IV. Re di F1ancia. , ‘
colla ſeguente Iſſic1izione . îì‘ *:

1 D 0. M. ì“
+ CLEMENTE VIII. PONT. MAX- f_ . , .

AD. MEMORIAM ? _
\ ABSOLUTIONIS. HENRICI . IV ?
.ſſ FRANC. ET. NAVAR-

‘ REGIS. CHRISTIANISSIMl - \
Q? R.- D. xv, RAL. oGT. MDXCV, ;?

QEP

      
  



‘ destallo le Arme'di Clemente VlIl', del

_ curano gli .offcſi dal fuoco materiale , e
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.Q1_1esta ne fu poi'rimoſſa , e—poflavi in

ſua veccun'c pietra con, una fiammella in

mezzo ,che Vi durò fino al 1744; allorché

all’ iiîìpròvviſo "tu‘t‘tovil ‘mſſ'onuinento , e re-

flò infranto . Moſiſſo da ciò Benedetto XIV.

ſiſ
i
;ſ
iſ
iſ
ig
—ſ
i
4
4

_.lo fece ifiiìàbilircncl 1747. nella forma__-_

’ che . Ora ſì vedev; avendovi fattorimettere

la'Croſice ," com’ era prima , in‘mezzo a…-

Gusù Cnisro , ed'alla Vergine , e neſi-l pie-

Re— di' Francia , e del Real Delfino , oltre'

alla, ſua; e vi fè ancora apporre qucfia Iſcri-ſſ=

zione: ' ' ſi

BENEDICTUS XIV: PONT. MAX.

PUBLICUMJIOC. MONUMENTUM
- DEIPARzE.VIRGINI. SACRUM ſi

.A . CLEMENTE *. vm. PONT. MAX. ſi
' — ERECTUM ' &

TEMPORIS .- INJURIA . RUINA ., ſſ
, COLLAPSUM RESTITUIT , s

ANNO . DOMINI . MDCCXXXXV. —'

' Nell’Oſpedale contiguo alla Chieſa ſi "

da quello detto di S. Antonio . _ '
Del-    
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Ì Della Baſiliſſca dz S. MARIA MAGGÌORE ,

e ſhm defirizime .

ſi-
-
i
g
…

: Rasfe1endoſi alla piazza di S. Mzuia

1 Maggio1e,ſi 0ſſe1va una bella Co— . ſſ

‘ lonna , ſu cui è la flatua di Maria Vergine ſi

col Figliuolo111 b1accio, fattavi traste1ire

nel 1614.da Paolo V. dall’ ant1c0 Tempio '

della Pace , conforme ſìè detto. L:. 813: ' ‘ Ì,

tua, ch’ è di metallo dorato , fu modellata

da Guglielmo Bartolot , e gettata da Do—

menico Fe1re1i , e Orazio Cenſore, Ca1lo

Mademo conduſſe, e alzò la Colonna , e

vi diſegnò la Fontana. 1 draghi di Monza

agli angoli della baſe della Colonna fu1on

modellati da Giacomo Lau1e1121a111 . Ri—

volgèndoſi poi alla Baſilica ( che ſì crede

edificata nelplo steſſo luogo, dove con talſò

culto fi venerava Giunone Lucina ) queſta

chiamaſi Zaſilìcaſizſi: Liberia, pe1chè diceſi

fabbricata nel ſuo Pontificato, mediante.»

una viſione , che ricevè Giovanni Patrizio

1 Romano, e anco1a il detto Pontefice, con-

fe1mata poi col mhacolo nella Neve , che ,

cadendo mixacoloſame—nte ſul colle Eſquili— '

H nq

,
ſiſ
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no alli ;. dſſ’AgQstq , eſpreſſe cqn gran mae
ravì'glia. 111 erma della. Bafilica', detta. an— ſſ

cam per questo di 5.Mafia acl Nives. Si
dice di Santa Maſirià Maggiore, 'pe1-chè ta.—
lee fra. tutte le' Chieſc dedicatc' in Roma.

all'a 'Sant1ffima Ve1gine. Si nom1na del

Pre'ſepio, pe1'ch_è 'ſi cqnſerva111 eſſa il P1e—
ſepiodi Noſho S1cnore e finalmentè vien

  

denominati Baſſſilzm' Szstz'mz ds1 Siſ’co III. , il x
quale nel 43 2. eugendola , e facendo],
da’fqndamenti la co11ſag1ò 'allaB.Ve1cr1ne.

Nell’ent1a1e oſſeévaſi il _ſoffittoſſ doratQDprin—
c_1p1atQ 'da Call1iÌQ III. ,__ e terminato da_-

AÌeſſſſandm VI. con 1’Q1o traſmeſſo"1n Roma. ,

]a prima voltadalle Indie, con fondo' di co— ‘
ſilo1e azzur1Q.;ma ne fu' poi thto nell’eſſere

fiato 1ip'ulitoil d‘ettQ ſoffitto èd acaeſcith
di 'molte nuove doràtuf'e. Le pittme del;
1’ A1cone , che dalmedefìmQ S. Silio III..?

fu eretto come 111 T1ofeo alla. gran Mad1c'

d’Iddio contro l’ emp1eta d1 NefiQrio, eſ
piimono in moſaicoſſ d1ve1ſe iflorie del Te—ſſ
fiamentoſi V_ccchiQ ; e quelle che 011ano
nella Naveſſ 'd1 mezzq ſop1a le colonne eſ

ſendot1amezzate dl alcune altre istQ1ie del—_

la. Beata Ve1gine Mania ſono_ ope1e antiche
fat?
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1. fatte per ordine del medeſimo Pontefice ,
;, e ne parlano ancom i Sinodi Ecumenici
“ p_er a_ttestare l’ antichità delle medeſiſime,

lì el’antico €11th delleoag1c Imagini contro

} degl’ Iconomachi , e ſono ſpiegate da Mon:-

{i fignorCiampin-i . Oſſervereteèa. mano drit—
î taſècſſondo lo fiato preſente il Qudro nella.
ſſſſſiſſ prima Cappella della Ve1gine che appari—
{cc a Giovanni Patrizj del Basta1o._Ap—
preſſo s’ entra nella Sagrestia , nel cui ve-
Pcibolo la voltaedipinta dal Cavalicr Do—

1 menico Paſîìgnani , come anche la volta.

31 del Coro in faccia al detto vestibqlo , nel
quale oltre. a varie_memori_e ſcPolcrali ſì

Î ammirala. statua di metallo di Paolo San-
’ quirico. Il_ Monumento dell’ Ambaſciador

   

Éſi minio Ponzio, e le piume del Paffigrumi ,
Ì toltane l’Aſſunta nella Volta, ch"12 del Ba—

. la SagrestiacDilultura del Mariani .

      

" del Congo è del Be1'11ino.L’Aſſunta in -

baſſorilieſſvo di marmo ſull’ altar del Coro ſi
\ è del Padre d.’ eſſo Bernini ,__chi:1ma_to, Pieſſ

> tro. L’Architettura della Sagrestiae_ di Fla—

fiato. L’Angelo di marmo ſùlla porta deL.

Tornando111 Chieſa , il Qndro della S...

Fannglia.‘(: d’Agofiino Maſucci', quello del;
H 2. B. Nia

_
rl
.”
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B. Niccolò Albergati di Stefano Pozzi ;“ q’
quello della Nunziata di Pompeo Battoni , =?
Fra qucste Cappelle ve n’è una interna del
Gonfalone con 1 2. Colonne epilafiſſri di por—ſi
fido , e.. con armadi ripieni d’infigni reli:
quie , e ſpezialmente la S. Cuna , e ſull’Al—.
"tare fi venera il Crocifiſſo , ch’era. prima;
nell’ingreſſo dellaChiſeſa. Paſſaſindo poi alla
famoſa Cappella di Sisto V. architettatw
nel 17-86. dal Cavalier Domenico Fontana,"

i quattro Evangelifli nella Volta fono d’Anſſ.
drea d’Ancona , e di Ferdinando d’ Or—…
vieto; il Qladro dis. Lucia nella Cappel—ſſ
letta & deſh‘a , fu dipinto da P…ſſaris Nogarî ;
c il Martirio degl’ Innocenti da Giovanni
Batifia Pozzi . H S. Girolamo agonizzante;
nella {Cappelletta incontro è pittura di Sal—

vator Fontana . Le pitture laterali all’Ar—
conc , c in altri luoghi ſhrono celerite dal ſi.
detto Nogari ,- da Giacomo Breſciano ,
Egidio Fiamingo , e da altri . Il nobilifiì—ſi
mo depoſito di Sisto V. fu architettato dal
detto Fontana . La statua del Pontefice fù 4
ſcolpita dal Valſoldo ,- i baffirilievi della
Carità , e'della Giustizia da Niccolò Fia—

minſigo , Ia quonazione‘ del, Papa da _,Gio—
ſi ‘(Wf
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? .'vannì Antonio Valſoldo, c le iſ’corìe law

, ralida Egidio Flamingo.

Dirimpettoe il Denoſìto di S. Pio V. , il
corpo del quale fi cuflodiſce nella nòbil
urna di metallò dorato . La fiatua di detto
Pontefice è Opera. diLeonàrdo daSarzana:
le isto1ie laterali ſono del Cordiemi la C0—

fonazione del Papa è di Silla Milancſè, e
? le alt1e due ist01ie latemli ſono del ſuddetj

to Egidio, la flatua 'di S. Pietro Ma1ti1e‘&

delValſoldò: quella di S. Domenico è di
Giovanni Bati—sta della Po1ta. A1 lati del—

la detta Cappella la fl'atua di S. Franceſco
‘! è di Flaminio Vacca ; quella. di S, Antonio
î è dell’ Olivieri . Nel mezzo vedrete un
Altare ſot'terraneo dedicato alla Natività

l del Redentme Sono in eſſo Reliquie del
fieno, ſop1a il quale giacque Cristo Signor

\Noſho, e delle faſce, con le quali fu111«
volto nel P1eſep1011bz1ſſo11hevo ſop1a il

Î‘ detto Alta1e‘e ope1a di Cecchino daPietra
fanta. Ammire1ete poi nell’ Altar ſupe1io—

} Le, dove ſì venera1l SS.Sac1amento , il

?* ſingolzuiffimo Tabernacolo di metallo do—

m.to , ſòstenuto da quatno Angeli grandi

ſſ di metaſſllo fimile. Dall’ ifleſſo Dlatoo della.

H 3 Chie—   
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Chieſh "nella… Cappelletta. della Nunziata; ‘Ì
che ha incontro il ſepolcro del Cardinal“

Gonfalvo —, il bel Moſaico è opera inſì— {

gne del T'urrita —. , i

‘ *Qlindi ſ1 paſſa alla Tribuna; ch’ a'veà \;

due antichi tabernacoli col ſuo altare ; *

ciaſcun altare" avea due (Ludd , uno ri— \

guardante la Chieſa ; e l’altrola Tribuna; [

ed erſiano‘ opere" di Gio."Giacomo Semenza, \

e' del Zucca FÌOrcntino ; e quello della

B. Vergine col Figliuolo di Guido" Reni,

trasferiti poi in una Camera del Palaz-ſi \

20 uirîlyale ; (Delfi duc Tabernacoli fuſi \

rono tolti} via a; ſſtempo' di Benedetto XIV. \
Sulla, ſiſhalinata di mezzo era un CibOrio di ;

marmo bianco" 5 con figure antiche" molto

buone , e forte la Cupoletta diverſi Ange—ſſ '
ii coloriti a Olio dal ‘Cati dà. Jeſi. La Voch“ Ì

fiala Tribuna e l’Arcone ornata ‘dal Car—W
d‘inal Pinelli, gli Evangeliffl , e i Dettori Î
ſiſono de'lNogari ,e'defduc Ricci da .Nova— \
ra .- ] mo‘ſaici deìla Tribuna iòno‘ del_Turrì— }
ta… La Tavola in fondo delCoro è di Fran- \
ccſco Mancini .- L’ altar Palpale iſolato; e

rifatto tùtto di nuovo è mcſſo' in‘ mezzo
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111 11101121 do1ati , ſulle quali poſànoquat—
t1o Angeloni di 1na11no,ſ_c‘olpiti , affie—
ne con°in dù'e pìccſioli che ſoflengono‘ ‘unaſſ
(o'r'o‘na , dà Pietro Bràcci ; La Menſa dél—
l'alſitare' conſiste in una bella Urnà. anÌiczſſt di
}orfido ,— ch’ eta murata àll’ indreſſd délla
Chieſa, campagna di quella, Ch"e al Se—
)olcro di Clemente XII. in S. Giovanni.

Paſſando" all’altra nàvèîninme vi ſi ve‘de
’ Alta1e di S. F1ànceſco, dipinto“ dalCa—
valie1 Vanni, e t1e Depoſiti, l’uno di Pao—
.o Capizucchi , e' l’ àlt1o di Lodovico Paſ—
qualinò di Lodovicò Scàlzi, e iì te1zo di
Aoflſignor Mérlini dèl B0'110m1n0.1ndi
\iene la ſohtùoſa Caſippélla B01oheſiana di
Iaolo V.t'uttzî coperta di nobilÌſſimi ma1— .
nſii ; Sull’ arcd p1ìncipale di eſſa Baldaſſar—
rc C1dce dipinſè il Trànſito di Mèuia Ver— -
ghe": il Càvàliffl BagIÌOni1 quattro Dotſſ-
to1della Chieſa; e Ambi-o'gio Malvicinò
formò gli Angeli ſotto l’ arco della Volta ſi.
Oſe‘rve1ète‘ il depoſito di Clemente VHÎ.
cm la ſua flatua ſcolpita dal Silla Milaneſiz,
il q1ale‘ fece nell’ altro Depoſito , ch’ è di—

riſmetto ,— la; flàtua di Paolo V ; l’ìfioria
alladeflra del detto Depoſito è del Mader—

H 4 ni ,   
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ni , l’altra alla ſinistra del Malvicini , ,clé

pitture nell’ arcone ſono di Guido Reni .

Ammìraſi poi il belliflìmo Altare , ſituaſſ'o

nella facciata principale , di cui furore

A1'-chitetti Girolamo Rinaldi , @ Pompe)

Targoni : E’ compoflo di quattro colonne

ſcannellate di Diaſpro orientale con baſi Q….-
capitelli di metallo dorato , piedistalli d-
diaſpro, @ d’ agata , e‘ finimenti di bron-

zo , del qual metallo. _ſòno parimente gl:
Angioli , che in campo di lapislazulo {òsten
gono l’Immagine miracoloſa di MQV. , di-
pinta, da S. Luca , tutta circondata di pie-

tre preziofl: . Le-pitture‘ſopra , _e intorno

all’ Altare , come anche quelle dell’ arcc—

118 ., e ne’ quattm angoli della cupola , ſca
ſſno,ſitutte del Cavalier d’Arpino , e il rimlf

nente della cupola è di Lodovico Civqli

Fiorentino. Ha laſiſiſuddetta Cappella uia

Sagrefiia particolare architettata da Ph—
_1ninio [Ponzio , in‘ cui il quadro della Fe—
ſiſmſi-rcz—ione del Signore , e tutteſile‘ altr…)
pitſiture , e lavori ſono del Cavàlîe—rPafi—ſſ
gnani . ' _

_ Sìegue. la belliffimaſi Cappella della Fa—
miglia. Sf0rza. architettata dal Buonaratti;

…
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ìn eſſa 'il" Qzadro dell’ Aſſunta è opera
del Sermoneta , e le altre pitture ſòno
del Nebbia. La Cappella. ſeguente fu _di—
pinta da. BaldaſſarCroce; ma il Qpadrov
dell’ Altare è di Paolo Faenza . Appreſſo
è la famO—ſa Cappella della Famiglia Cefi —,
eretta. con diſizgno di Martino Lunghi ,
nella quale il Qladro di- S-. Caterina è,
del Sermoneta ; i SS. Apofioli Pietro a…;

Paolo ſono del Novara , e l’istorie della
Sarita del Ceſi , e' del Canini . I Sepolcfi
de’ Cardinali Paolo , e Federico Ceſi con

urna di paragone, e hufio di bronzo , ſòno
penſieri di Fra Guglielmo della Porta. Gli
altri {èpolcri di marmo fuori della Cap—
pella. Î'ono opere dell’Algardi . Sotto queſ’u-
navata è ancora il nobil Depoſito di'qu—

ſignor Agofiino Favoriti già Canonico dî.
questa Baſilica . ' '

Il gran Pontifice Benedetto XIV; con re-
gìa. magnificenza , ſottola direzione del
Cai/alier Fuga , fece riſàrcire , e prender

nuova figura a questa Chieſa , ponendo le
colonne della navata ſopra le lor baſi ; eſ—
ſendone state per altro otto racchiuſe ne’
muri del portico di circonferenza palmi 9. _

6 mer
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e mezzo, due di granito con macchie ro‘ſî

‘{è pa1ticola1i “ſì vedono alla. po1ta p1inC1-
pal'eſ delvportico . (Luàtt'ro’ di belliffimo
poi-fido‘ {òno ſſall’ altar Papale ornate di.
metalli dorati ,con baſì ,— capitelli fimili ,

e Che'rùbini ſopra di marmo ornati di
.me'ta'ſillo‘, ſcoltu'ra. di Pietro“ Bracci .; Il Pavi—

men‘t'd è’ {tato tutto a‘ccommſſodato a liste , e

a mdſaico‘; e nel Co'ro ,“ 01116 il p'avimen— , ‘
ſito più nobile , è stata la muragha inC1o—
fiuta di ma1mi , e baflì1ilievi, Le navivla—
terali {1110110 tutte 01nate regolarmente di
contrapila'ſh-i di marmo, che accompagna";
no le colonne" ,- colle volte a ſ’cucchi dorati, , '

' come la nave di mezzo , che fu ripulita , e

terminata; ;" avendo dato opportuno‘ſiluogo
a i Depo‘rſiti de" i Pàpi Niccolò V.— del Fonta—
na , e Clemente" IX. del Rainaldi nel fine
della Chieſîl , e' agli altri in alcune piccole
Cappelle . Furſionoſſ anche ripulite le due

ſi Cappelle Boſſrgheſiana , e Siffim .
Nel Po1ticod- dì queſ’ca Baſilica‘ aggmnto

da Eugenio III. , e riflo1ato da' Gregmio
XIII. ,, s’ oſſeſirvava la, facciata" di moſàico
lavorata da Filippo Roſè'tti , e' da Gaddo
Gaddi, ma per open.” di Benedetto X1V.fu

rifat—  
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rifatta da’fòndamentì , {òllevaſſndovìſi un ' _
Ornatoſiſidi cOlonne, e di pilaſh-i, che con * .jz "

vaga. architettura s’ nniſce alle due laterali ‘

facciate ; Qlèsto Portico forma facciate.", \

e foga di eſſo s’ erge un altro chéſſ ſervc \ î…

Aper loggia. di benedizione; restandò nel .' L

ſecòndo indùſo il moſaico, che ornava. ;ſij

l’ antica facciata , ("enza alcun detrimento , -

e per maggiOr conſervazione del me'dèfiſi- '

ino; In questo Portico" è flats. ſituata la...- \

Statua di Filippo IV. Re Cattolico *, gettata. “

in bronzo dal Càv. Lucenti , traſportatavi

‘dal Vefiibolo‘ dellaTSagrestiaJ quattro ball

firilievi ſulle pòrte' ſono di Bernardino Lu—
doviſi ; Pietro Bracci; Gio. Butistà Maini, -

e _ Giuſèppc Lironi ; Uſce‘ndoſì ſul l’ altra ‘

Piazza della Baſilica S’oſſe'rvi Attentatme‘n— ;

te l’ altra fucciata di e'ſſa. ; 'prin'cipiata da *

Clemente IX. còn diſegno' belliſfimo del

Rinaldi ; - ‘

Dell’ Obelzſiſca di S. Ménm MAGGIQM .-

Edeſi qùesto eretto dietro alla Tri’bu—
na della Bafilica Liberianà nel mez- _

20 della. piazza, trasferito ivi da Sisto V-
‘ con. \\

\—



     
   

  

          

   
   

     

    

 

124 Rxoſſ'n Piuma
,con l’affi stenz—à di Domenico Fontana" ; l’an;
no 1587. terzo del di luiPontificato . Fu il
detto Obeliſco condotto in Roma. da Clau—
dio Imperatore , e ſervì di ſingolare orna—
mento (inſieme con 1111 altro conſimile)
al Mauſòleo d’ Augusto; il quale eflendo
flare con alt1e fabb1iche più eminenti di
[Roma m1ſe1amente offeſo dall’1ngiu1ie de’

‘ tempi , e dal furore de’ Barbari , giacqu—e
perciò per lo (pazìo di molti ſecoli ſpez—
zato in terra fra i’ accennato Mguſoleo, ed
il Tevere ,- nella ſh'ada pubblica di Ripet—

ſi ta ," vicino a’Magazzini‘ delle Legna , fin
tanto, che 11011111 con molta diligenza 1iu'—‘
nito, aggiustato, ed 1nnz1ſilzato in quella…,
parte dell’Eſquilmo ſòpra del ſuo piedestal—
llo,- il quale‘e alto palmi,42. Che fia di mi—
nor lunghezza d1 quello foſſe anticamen—
te , ſembra molto credibile ,- giungendo
ora il medeſimo all’altezza di palmi 62 ;
è groſſo nel piede palmi 6 , e gli manca la
punta , che fu ſi1pplita cOn l’ Ornamento di
metallo ,- che ſòſh'ene la Croce , alla quale

fu' dedicato .- Nell’ accennato piedestſſallo
fi leggono le ſeguenti memorie … cioè:

- 7

 

  



  
  

  

      

  

  

 

  

   

  

    

DE’ MONTI”… 32.7
Dalla parte verſò il Viminale ,

SIXTUS V. PQNT. MAX.

’OBELISCUM

EGYPTO ADVECTUM. -
AUGUSTO .

[N . EJUS .. MAUSOLEO

za DICATUM
EVERSUM . DEINDE . E,,T .

:, IN . PLURES, . CONFRACTUM

* PARTES » ,
IN . VIA . AD . SANCTUM,

ROCHUM . JACENTEM' ,,
IN . PRISTINAM. FACIEM . fſi --

RESTITUTUM . " Yi,
" " SALUTLFERZE .,, CRUCI '“

FELICIUS
\ . “mc . ERIGÎ .JUSSIT

AN. MDLXXXVII. P. Il.
Vcr—k '     



   

      

  
   

Rxonn PRIMQ  
Verſò la Ville; Pez'ellſii.

CHRISTI .ſſ DEI
IN . ETERNUM .;YIVENTIS

CUNABULAÎY

LZETISSIME . COLO, ſſ

QUI I MORTUI ſſ

SEPULCHRO . AUGUST;

‘ ſi TRISTIS

SERVIEBAM

      



   DH, MONTſ,  
   

 

   
  
  

 

   

\

VHÎ/ò lg Zaſilz'ca di S, Maria ,

.Mſlgſigz'òreſi; *

CHRISTUS
*“ _PER . LNVICTAM .,

“ * CRUCEM . _

‘ POPULO . PACEM ._

PRZEBEAT ,

: QUI
AUGUSTI .’PACE ſſ

HN PRESEPE . NASCI ._ {

VOLUIT « ſſ . 

    



    

 

  

   

  
    

 

  
  
    

   

îz8 Rxoustero

Vèr/ò la Strada Felzce, cha,,

conduce alle ‘Qſiwmro Fontane. - ì

CHRISTUM. DOMINUMſi 3

_(LUEM AUGUSTUS.

DE . VIRGINE .

NASClTURUM .ſi \

VIVENS . ADORAVlT . k }

SSW}; . DEINCEPS ._ ‘

DOMINUM .

DICI . VETUIT . _;

ADORO .
.

"' ‘€'-"*PMAAMW. *,. -— -
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Di Santa PUDENZMM .

ſſ Cenclendo poi dalla detta Piazza , e
voltando a finistra , ſì truova l’anti—

chiflìma Chieſa di Santa Pudenziana , po+z
fia nel principio della strada Urbana , det—
ta anticamente Vica Pazzrìzz‘a , dove , per—
eſſere abitata. dalla Nobiltà primaria", abi—
tava perciò S.Pudente Senator di‘ Roma;

Nel ſito della Chieſa ebbe il medeſimo il
Palazzo con le Terme particolari , e co’
ſuoi figliuoli Novaro , e Ti'moteo , Puden—
ziana , :: P_raſſede fu convertito alla- Fede
da S. Pietro Principe degli Apostoli , conv

' l’occaſione , che il medeſimo venutoin.)

Roma , fu benignamcnte accolto , ‘e trat—

tenuto per molto tempo in caſa di' S. Pu—
dente . Il ſanto Pontefice Pio I. cangiò il-
detto palazzo in Chieſa ; ed avendola egli
aſſegnata al ſuo fratello Pastore Prete dela \
la Santa.- Romanſia Chiefa , restò in eſſa il

Titolo di Pastore- fino al tempo pre-Îènte ,
eſſendonc Titolare un Cardinal Prete . Fu-
rifiorata da Adriano l., e' ſucceffiVamente

lnnoccnzo II. la concedè 'a’ Canonici Re-

] gola—



     

                        

  
   

*ſſſſ 130 Krona PRIMO"

' gqlari di Bologna nel 1 130. Il Cardînalu ‘

— "Q‘ Enrico Gaemni-Titqlare del 1598. la fece

’ ** di nuovo rifiorare ._ Vi fono 12. colonne L

‘ mtichq racchguſc trai pi‘lastri , eſſſſduc a ſpi-

ra alla, porta ; iſil mcdqſimo Cardinale fece

edificare coll" architettura di Franceſco da.

Volterra. (che anche raggiustòſſ la Chieſaſi ’

: neglla nobil forma preſèate) la celebre Cap—

ſſ ' palla Gentilizia , dedicata all’ Adorazione

dc’Magi ,_ che v’ è in baffo rilievo ſcolpi— ,

t;; da… Pietro Paolo Olivieri , e dal Maria-

ni Vicentino, Eſi’questa Cappella ornata di

., {>=- 4, colonne di giallo antico , e 2, di pidoc— _

chioſo belliffime , L’anno 1668, fu laſh-i—

. cata con marmi intarfiad , e s’aprì ſòtto di \

eſſailCimiſſteſſrio ſſper'iDcfbnti di questa Fa— Ì

' "Î . miglia. A_d unlato de’ gradini dell’ Alta—

re dalla parte del Vangelo ſì vede la forma. ;

dcll’OstiaSagramenmk ivi cſpreſſa miraco— ff

Iofàmente , con alcuni ſegni diSanguc , la

quale dicono che cadeſſe di mano ad un…; ſſ

Sacerdote ', che dubitava della prcſenſiza

' reale di GESù CRISTO . Qgcsta Cſſhieſa fu al

: ſi tempo 'di S. Pio V. aſſegn‘ata a’PP_. Dome—

nicani Penitenzieri di S.'Maria Maggiore ,

e unita; alla.Baſ1ſſli'ca-, Finalmente Sifio V; ‘

ſſſſ «WCW '

 



      
    

             

DE’ Mſio<N,T1‘.Ì 131
; avendo Confermata nel 1;86. la Congrega-
‘ zione Cistcrcienſè , la diede ai Monaci

ſcalzi 'di S. Bernardo ,. i quali. Vi fabbrica-
cono .il bel ?Monaflero .; Sotto,. un arco di-

quefiaſſ Chìcſà fi vede un pozzo antichìfiìs
mo , dove ſi conſerVano le Reliquie di tre
mila Santi Martiri , oltre al Corpo di San.—

ta Pudenziana , che ripoſa ſhtto l’ Altar

Maggiore , come attestano due Iſc‘rizſſionì
in marmo , 1’ una vicino. alla porta della...-
Chieià, el’altra poc010ntano dal pozzo‘

ſiìddetto . L’ Altar maggiore con la ſua Cu—
pola fu dipinto. dal Pomaranci; le statue
nell’ Altare di S.Pietro. ,f_ dove celebrò il

medeſimo Apostolo , e perciò. ad eſſo, dedi-
\ cato , furono ſcolpite da Gio: Batista della

.A.
1

…
…
A
+
A

    

Porta; ela pittura dell’Altare vicino al
pozzo è del Ciampelli .,

Del CM/èrwm'i‘o del B A Mis.: N GB S il , ’

e delle Scuole Pontificie per le povere
Zilelle di, ROMA, * ,

Sſervaſi" incontro. il, Conſèrvatorio del

: Bambin Gesù, e delle" ScuolePon—

tiſicieper le povere Ziſſtelle di Roma,… Fofin—
I 2 dòſſ.

        

     



    

                     

  

A-ſi‘ 132, Rionnrnxuo

\ .. ' dò il mcdeſimo Anna Moroni Zitclla Lucq

"}” cheſe nel 1661…con la, direzione del Pſi. Co—

—" fimo Berlinzani Chierico della Madre di

Dio in Santa Maria in Portico Campitelli .

Sona le Rclig-ioſe da quaranta. in circa ,

ſſ e praticano diverſi E’fèrcizj di penitenza ,

ſſ ’ , e divozìone , ricevendo per proprio ifiituto

‘ îh caſa loro gratiſ per otto giorni quelle.)

_ f}. ' Zitelle, che-deſiderano‘ comunicarli la pri—

: ;‘ſiſiſi ma volta. , ed aſtre Donne. oneste , che vo—.

ſi . ‘Ìff gliano ritirarſi a farvi gli Efèrcizj Spiritua-

li ; dipendono da’ medeſimi'PP. di Cam—ſi

pirelli , fotto un Cardinal Protettore. Hans ‘

rſſſſſi 110 una nuova Chieſa in forma di Croce.-

Greca , eretta da Clemente XH. con ar—. ‘

ſſ chitettura ‘di Carlo Buratti , e terminata ‘

'_ "** dal CaValier Fuga . L’Altar ſnperiore è or—.

nato di varie ſorti di marmi . Le pittureſi ‘

- de’ tre Altari fono di Domenico Muratori , \,,ſiſiſſ

Filippo Eva-nglista. , cGiacomo Zobolî ._ ‘

 

 

Di S. LORENZO in Fauna , e_della Congres-
gaziozze Urbana ſle’ Cortigiani .;

,? E P Aſſandoſi quindi alla Chiefà di 3. Lo—
' renzo in Fonte , che fu Cgſa. di 'S‘. Ip—.

* . poli—ſi



     
   
   
  

        

   

 

  

 

  

   

  

   

 
      

Dn’ NÎONTI'S, 1,33

pulito" Cavalier Romano; (e poi Carcere
del Martire S. Lorenzo -, li vede ora rinno—
Vata di Fabbrica ; e di culto dalla. Congre-
gazione de’ Cortigiani , .ivi erettwda Ur—

bano VIII <, e perciò déctaſſ Urbana z. Men—

tre S. Lorenzo dimorava quivi prigione ,

convertì colle ſuè Orazioni'ſi alla Fede Gri—

fliana il dettoÎp‘polito, inſieme còn Lucilio, -
e gli battezzò coll’ acqua ,- che ſcaturì mi—

racol’oſamente , toccando il‘Santò con un

ditol—a terra -. Il Batteſim'o nell’Altar inag-

gioreg ei SantiGiovanni e Paolo 3113.

deſh-a --, (òno opera di Gio: Batista Speran—

zaſſ. Il Qxadro di Maria Vergine con. due
band è del Cavalier d’Arpino »

Di S. LORENZO“ z'zz PANISPBKNA ,

' e fao Manajìc’ro's '

ſſ AIencÌoſì poſcia il Monte Viminale»,
vedeſi fa di eſſo un Monastero , Q)

Chieſa conſagratà a- S.Lorenzo," detto in

Paniſperna , forſe da Perpenna Wadrazia-

no -, che rifior'ò le TBrme di Costantinoſſ

c di cui {i vede nel Grutero un’ſſcrizione

trovata in queſio ſito ; La detta Chieſa era
] 3 una
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una-ſdelle’Badìe più privilegiate di Roma;

Bon’ifaz‘ioVIlL la fece" riediſic‘are nel 1309.

Leone X lc conceſſe il titolo di Cardinal ‘ ſi

Pi‘eteſſ‘z In tempo di Gregorio XIIL-fu rin-
novata.,- e tàttaconlàgrare un’altra volta nel

ſi1'574..dalle Mònache Clariſſe , con limoſma

del_dotcìſſſfimò GardinaſlſilGuglielmo Sirleto \?
Tiìolaxſie’ìvi Épolto . Vi {Emo tra le altre,) ſſ

Reliquie'ùh'bfaccio; del' S. Lévita, cſi‘ parte

de’Co‘rpi de’— SS; Criſpino ,c-Crifîpinianoſi. -

La facciata deli’Altſſàr Maggiore fſiu colorita }
;! freſco con'grzin fatica eſſdîligenza‘ da Paſi
ſquale'CatÎi dàJèſizil quadro diſiS. Franceſco‘

della -p1-imaſiſſ(3appc'lla.à mano ſinîſhſià con ]
altre pitture a-frefèo -è. di Chèrùb‘ino, Alber-
ti, altri dicono , di Niccolo. Lapiccola; ;
quello di SſiBrigida d‘i Giuſeppe Monta— ,
nari; e qnd delloSpofàlizio della B. V.M. .
& creduto di Ceſare‘ d’ Arpino ,- con la Vol—ſiſſ:È

. :ſi-ſſ"
ta— dclla‘ Chieſ; :

DiSam’ A…; ſſſizzſſ Suhm-m} ‘

' Ul Qxirin‘al'e & "de\’cra ſì truova la' Chie-
-ſà‘ di S.— "Agata asllaSubm-ra , della qua—

le fa menzione S'. GregdL-io Papa nelle" ſùè
- Epiſſ

ſ

  



       
  

                       

  

  

 

Dn’ Mauri. _ 137'
Epistole eſſere Rata fabbricata la prima 'yol—
ta da Flavio Ricimero Conſole nobiliffimo‘
di.Roma; _cſſendo poi fiata pro‘ſan‘ata dai
Goti yerſoîil fine delſèsto ſecblo ', fu dal
medeſimò Pontefice restituita al culto del
vero Dio , e nuovamente conſag'rata . Nel

1579. Gregorio X111. 13. concédè ai Monaci

di‘ Monte Vergine ; e perchè. 'minàcciavà ro—
vina *, la ‘riſ’caſiurarono, e vi fe'céro l’ abita—

zioni de’ Regolarii Cardinali Fratelli Bàr—ſi
bcrini ; Farmàno le' tre navi 12. colOnno
quàſi tutte di granito“ orientale ; Dentro—
l’urna de’ Cdrpi sami , che fia dentro” l’Al—
tàf Maggiore ', vi'iòno i Cdrpi de’ Sànti
Martiri Ippolito ; Adria; Mària ; Neo'ne ;
Paolino; Dòminanda ; e dì Màntàrià ; èd

Aurelia Sorelle '. Lé pittura? della Tribuna ;
‘co‘me ancorà quelle della nave di "mezzo;
che‘ ra'p’pkéſènſitanòl’ifiòrié della Sanità. Màr—
tire ; ſo'no di Pietro Pablo Perugino àllîe‘é
"vo' del Cortona; iſſdùé Sàn‘ti 'Collſſ’Imàgine
della Madonna di Mònt'c' Vergine; ſo'no
d’ Ale’ſſafidro‘ Erîncéſi Napòl—i‘tano ‘. Pre'ſſo
a_l Monaſ’cero’ di quefiarDiàcopia Cardina—
lizſſia era l’ antico Tempio di Silvano" . E’staſi
tà la’ dettaCth'ſa riſa‘rcita‘ ultimamente.,

I 4 come
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come anche il MonaPceL-o , coll’ architetti '

ura di Franceſco Ferrari , e con gli flucchì
dz Glacomo ſuo Fratello .

Di S. BERNARDINO ai 11407th ,

. … eſua Monasterz'o.

Ncimtro ad eſſa. li vede la Chieſa ; Q.,»
,Monastcro di S.Bernardi no da. Siena ,

tenuto dalle Monache del terzo Ordine di

S. Franceſco , che vi fumno trasferite in..,-

tempo di Clemente VIII. dal Monastero. di

S. Eufemia , il quale riuſCiva loro troppo
angufio. Furono queſ’ce fondate- da Suor
Gregoria Santacroce Nobile Romana ; U

v—iſſero prima ſòtto la direzione de’ Frati
Conventuali; ma avendolc San Pio V. ri—

Pcrette col voto di clauſura , le commiſe.)

alla cura de’PP.Minori Oſſcrvanti. Fu con—
ſagratala Chieſa nel 1625… e conſervafl- ‘Î-î
in cſſa , oltre le Reliquie de’ Santi Martiri
Zenone, e Compagni , e del Santo Titola—
re una particella della Croce del Signore ..
.Dipinſè la cupola il Cav.- Bernardino Ga—
gliardi, e Clemente Majoli colori le pit—
ture intorno all’ Altar Maggiore. Le altre

ſono

 

  
{

 



         D 11’ M 0 N T 1. 13.7
; ſono del Cav. Baglioni , e di Giovanni de’
Vecchi. L’ architettura della Chieſa è it ”

da un Tempio antico . ’ '

      

  
  
  

 

  

   

  

   

    

   
  

      

Del Còlleſigio Hzcſicz'oltſi ;

\ Ella Rrada, ov’ è la dBſCl1tta Chiéſa,
vcdeſi alla mano dcstrà iL Collegio \ .

WFuccioli , ſhndato da Monſignor Antonio “
‘;Fuccioli di Città di Castello nella Marca .
lſ Fu questo aperto ]aprima volta nel 1646 ,
e ne ha. la d1'1ezionc 11Pad1cGeneralepr-a

‘; tempore della Compagm‘a di Gesù , ChQ—J -
1 ſuol deputzue un altro Rcligioſo al ſuddet‘ ‘ ì: .
to ministemz Sono mantenuti in eſſo- 12- '

} Alunni per anni ſette , otto di- eſſi devono
eſſerc della Patria del Fondatore , e gli ala

; tri 4. di altre Città dello Stato Eccleſiad-
* flico . Il Wadro della. Cappella è del Luc— ,
catelh' , ſucceduto a quello di Gio.}ìcmîſi \
gio Fiamingo , che'prima‘v’éra. 1 . '

Wllî Pamſil] o

””’ Itornadoſi nellaſſfirada drittà , pî1‘1 ol-
tre è una Villa Ch’_a_tcmpo .di LCOf

' ne.   



  

                  

  

      

   

 

ſi‘ſi’: 138 RIONBPRIMO
‘} ’ne X. era del Cardinal d’ Este , poi paſsò
,… in Caſa Vitelli , ’appreſſo in quella degli 4,
Ì; Aldobmndini , e finalmente nella Fami—

? … glia Pamfilj , aſſaì del1zioſà , e con molte
"‘ ſi fiatue piccole mode‘1ne.IlPalazzoè adm—

.“ nato ſimilmenté dì statue, e baſſ11l1eV1 an—

" tichi, dermo gli appartamentiſòno‘ molti
', quadri 1a1ìſîìm1, come i1it1atti di Barto—
gſſ ‘ lo , e Baldo d1p111ti da Raffaele , il Bac—

‘ canale, la Giuditta, e' una Madonna con

i Santi L01e:'nzo, e Gi1olamo, opere del
celebre Tiziano , la Coronazioneſi della;

35 . B. V. M;, e ki P_ſiche, la quàle oſſewa Cu—'
1 pido che dorme, di Annibàle Ca1acci , uu
"Îîl altro Buccanàle d1G1o.Bell1no, il r-inatto‘

della chmaſi Giovanna di Leſſonzudo Vin—
'—., ci, con" altri ritratti del Coneoalo , edi

‘ ſi Giulio Romano; finalmente unaDpittura a
frcſco, fingolareper” l’ antichità con molte
figure“ ., preſa.come fi dice dalle" Terme di"?
Tito, ed altré‘ cu1ìoſ1tà. *

Sonoſi c'ur‘ioſè le‘ flame di due Sati1i, del—

- ’, ]a Fortunà, d1 due Veneri, d’una- Vacca ,-

ſſ ſſ \ d’una Càprà piccola,d"una testa di Sdcra—
' te. La copia di qùellz‘l pittura anticaprefà

- già , come fiè detto,- daUc Térme‘ di Tito ,-
è nel
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\ è nel Palazzo Pamfîlj 'alCorſo, Opera di
‘ Niccolò Puffino . Tra i baffirilievi della..-

ſi facciata è quello , che rappreſenta Darete,

, e Antèllo Lottatori con i Cestif ve n’èl—a. ſſ

Î stampa di Marco AntOnio , diſhgno di Raf-

aello -. La porta del Palazzo ha. lfarcata.

di marmo 'ſcolpita a bàſſorilie‘vo, d’ arneſì

bellici , e’ſſlavori ,— chc‘ ſono ammirabili, ed

ſ’ſi’ antichi . Il Caſino fu restaſiuràto da Carlo

Ì Lambardo , che v’ aggiunſc il belPOrpone

; con loggetta di ſopra …, che guarda la, ſàlita

‘di Monte-Magnanapoli -.

De’SS.D OMIN'ICO e 81570,-

e Manaſìero amejſo ;

nico e Sisto , con un ampio Monaste—

. ro di Monache , Gentildonnc e Dame ri-

' guarſidevoli'; ſeguaci dellaRegolzt diS.Do—

memco. Ri'ſedevano' questé Madri ne’ ſecolì

paſſati nell’ antico Teſimpid di S; Mariain

Traste‘vere ; di là fliròno cofidòttcſi pſierOpcî—

“ra del Santo ancor vivente alla .Chicſa di

S.Sisto "vicino alle-Térme‘ Antoniane‘ , por-

DI rimpettoè la Chieſa de’AS'Sſi-DomC-

tando -ſeco una mir‘acoloſa Immagine di _
No-
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Nostra Signom, la quale1fi c1ede' dipinti
da S Luca; ma 8. Pio V. confide-ſiando la

distanza dall’abitato, e le alt1e incommo—

dità dell’a1ià,e de’ viveri , fece lero fab—

b1ica1-c un piccolo Monastero colla ſuzLJ
Chieſa1n queſìoluogo , dove porta1o11o la
detta Immagine ; che ora li vede all’Altar

Maggiore. °Ci1ca l’ anno 1611. eſſe‘ndoſì

queſisto Monastem empiuto di nobili Roma—
ne, dilacarono 11 Monastem , e ſotto U1—

bano VIII.ed1'fic3.1ono di nuovo con ma—

gnificenza la Chieſa, e ſua facciata, me—
diante l’a1chitettu1a di Vmcenzo della.)

Grſicca La p1ima Cappella a mano destm
fu fatta con diſegno del Be1n1111, le statud
della ſuſſcguente , e la Maddalena fu1o110
ſcolpite da Antonio Raggi, 1’ effigie del
Santo nella. te1za è pittura del Mola, la.
battaglia da un lato della Tribuna è di Pic—

t1o Paolo Baldini,- l’ifioria‘111c0ntro,dì
Luigi Gentile, la Tribuna nella V01m fu.
dipinta dal Canuti Bologneſè; il C1isto111
Croce della man01finistrafl c1ede dcha-va—

her Lanfranco, tenuto da molti per (cpm,.
il quad1o contiguo è dell’ Alleg1ini, e l’ul-

timo della Madonna del Roſzu10 fu dipinto
dal

' \
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\, dalRomanelH ; Si conſervano in questſiſi-
; Chieſa molte Sagre Reliquie , tra le altre
({\ſſ..della veste , eſi cilicio di S. Domenico , @

ſi dèlla mano di S. Caterina da Siena . '

Di Santa Cuamm [da' Siena a Mome-ſſ

_ Magnanapoli ,_ e fan Mazzastero .

ſiîſſ Hiamaſi dal volgo qucfia parte dcllà
Città Magmmpalz' , dovendoſi dire

Balma Pauli per effere ſituata ſopra li ba-e

gni di Paolo Emilio , locchè ſi mette in

: dubbio dalDonati , e dal Nardini, per non

, eſſervi delſito loro. pruove molte conclu-

denxi. ][ Monastero di S. Caterina da Siena

.; è —---di Monache aſſai nobili , c ſèguaci della

Regola di S.Domcnico . Le prima però di..

effe stavano anticamente in un’altraChieſa

di S.Caterina da. Sieìna,’e. di là furono tràs—

{critc a queflo luogo . PLLdato principio al

preſcnte da Porzia Maffimiſſ Romana L’ an-—.
' 110 19-63. in circa , e la detta Signora dopo

la morte, del ſuo Marito l’anno 1577. vi ſi

rinchiufè ._ La Chieſſſa fu rinnovata con un‘

bel portico, cinto da cancelli di ferro , ina

Chitettatq daſſ Gio. Batista Soria quanoſſſi.

’ deve;-
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dove ſono due statuc di'stuccq di France—

ſco de’Roſſ. ' '
L’Altar Maggiore adornato di marmi è

diſcgno di Melchiorre Caſà Malteſe , il

quale vi ſcolpì diligentemente la Santa Ti—
tolare; idue baîììrilievi laterali ſono del
Bracci; il Dio Padre c_‘on Angeli nel cu—
polino fu dipinto da. Franccſco Roſà , e'leſſ

Cappellettc laterali ſono di varj pittori; la.
volta di quella vicino alla. ſagrestia è opc—

ra a ſi-eſſſ'co di GioſſBatilìa Speranza ;_ IL-

Maddalena è pittùra del Ruggeri ; gli An—
geli nella ſèguente ſono di D. Fabio della.
Corg—na , e le pitture a freſca nella volta ,
di Gio, Paolo Tedeſìſio , Due tondi ſulla ſa-.

grestia , e fu] confcffionale, .e la volta fatta.
di nuovo. fono del Garzi; .e la Madonna-
del Roſàrio, dcl Paſſeri. Dopo d’averla le
Monache in tal guilà migliorata , cd arric— _,
chita di marmi , e stucchi dorati , la fecero
di nuovo conſhgrare nel. 1640.
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l DZ S. BERNARDO alla Coloma ijam , . l‘e
_: della Cwfialemìm, (le! 551920 NOME

di M A R 1 A .

ſi
ſi

ſi
gſ

iſ
i

  Olendo poi calare nella piazza della
> Colonna Trajana, ſì vede alla destra
Èſſlanuova Chieſa del Nome di Maſſ1ia fab— \

bricata vicino all’ Oratmio di S. Bernardo. - I

con architettura di Monsù Derizet F1anze—

Î ſe nel 1738. Fu fondata l’ A1ch1co11tratcr— \_

, nita. nel Ponuficato d’ Innocenzo XL 111 oc— ‘ '
‘ catione della. Solennità isticuita dal mede-

‘ ſmo della. Domenica fia l’Ottava della..,
ſi Natività della B. V. M. per la memorabi-

. le libe1azio11e di Vienna , ſeau1ta nell’ an—

.ſi no 1683. Si celebra, quivi nobilmentc l’ ac— ?
ccnnata Solennità, c ſua Ottava, nell’ul—

Ì t11no giorno dellaquale fi fa ſolennc P1o—

' ceffione fino alla Chieſa di S. Mana della. '

; Vittmia , e ſì diſh-ìbuiſſſcono dieci doti di
ſcudi 30. a povere Zitclle. La 8. Anna nel
ſècondo Altare è d’Agostino Maſuccſſi, il

,ſiſi & Giufèppe,‘e di Stefano Pozzi. Il 8. Ber—
ſſ 11a1d0‘c di Niccolò Ricciolini. I SS. Pieno

e Paolo, di Lorenzo Malùcci figho d’Ago

;st111o.Dre’-<      
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""l” , . Dell; COLONNA‘TRAJANA .

Uesta bclliſſima Colonna dal piano
Q alla…ſòmmìtà , comprcſovi _il piede—

flallo della moderna statua di S. Picſi
tro,°oiunge all’ altezza di piedi 128.C011—

; tiene 184. gradini a lumaca,ttagliati in—

“ 'l ' ‘ ' tcrnamentc nella1otond1tà. del marmo, ri—
Î " ceve il lume da 43. fineſhe, cd è composta.

- .‘ mirabilmente tutta di fòli 34. pezzi dìmzuk
' mo, cioè la baſe ne contiene 8, il Toro \,

il Fufò della Colonna 23 , il Capitello 1, c

uno parimenteſi il Piedefiallo .
Vedeſì al preſente ſopra l"accennato

pìedest-allo un altro pezzo del baſamento
della nuova flatua , che ricuopre la ſo-mmi—.
tè., e- cupolino antico della lumaca; quale
è alto piedi 8, Fopm cui 5’innalza la. me-ſſ,
deſima all’ altezza di piedi 23

… L’anima della lumaca ſuddetta f01m1….-
? piedi,.. di diametro, i or1ad1n1 hanno p1e—

_; 1 ' di...e mezzo d1lunahezza, il 1estante della

"" \ g1oſſezza fino alla ſuperſicie efieumc conſſ
- . {" . tiene palmi z. oncia 1.

l La quantità. finalmente delle mezze ſi—.
‘ ' ' gum
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gu1e,e figme inte1e di forma umana , gì— glfſſ'

‘ unge al numero di 2500 Ple quali ſono ec— * ,
f celle11t1ſſme e ſemblano eſſe1e Rate ſcol- ì

pite da una ifleſſa _.mano ,
Il Gran balamento eſſendoflmasto ſot- ſi

terra. fu ſcoperto per ordine del Pontefice
: Paolo 11]. e vi ſì legge la ſeguente Iſcrizione.

% SENATUS POPULUSQUE ROMANUS €
lMP.C/ES.DIVI.NER-V1E.F. ſſ

NERV/E. TRAJANO
'AUG. GERMANICO. DACICO. \

PONT. MAX .'
TRIB. POT.’XVlI. IMP. V1. cos. V1. > "_ _

P. P. AD DECLAR-ANDUM. , \ ſſ
' QUANTE…ALTITUDI—NIS. MONS % ,
ET. LOCUS. TANTIS . RUDERIBUS

SIT ſſ.ſi.EGESTUS .

Deveſi per tanto notare, che le parole
lineare della. medeſìma vengono ſupplitc
così dal menzionato Bellori,be11chè il Do-

‘ nati legga, rami: ex collbm. Porta l’ifiefî
“* ſſo nell’opera ſua De Calamita ijmi que—

fle alt1e vaghe iſuizioni alluſive alle vit—
to1îe del ſuddetto Monarca , già 1itrovatc
11 alla T1a11ſilvan1'a. K ]..OM-
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4- O. M »
RQMULQ. PARENTl.

, MARTl. AUXlLlATORſiI.
: zſif' FELICIBUS. AUSPICIlS .

k . CASSARLS. D_IVI. NERVJE .,
ſſſiſſiſiſi; TRAJANI AUGUSTI .

ſſ- ‘CQNDLTA. CQLQNIA .
— ' DACICA ._

sſſARMLZ .
PER.

LA. SCAURlÀNUM .
EJUS PQPR. . -

VLCTQRW. AUG.
NQNNE. DIXl. mz: .,

DECEBALÈ .
PUNESTUM. EST ,

HERCULEM ._
LACESSERE .‘

NoN. RECTE. FECISTI. ſſ
TUA. IPSE- QUQD. JACEs.

MANU.
SED. TUA. UTCUMQUE , ”?

CESAR. v1ch .
.{ſi ſſ - TULIT.
.;.ſiſi ' 17. SEMPERAUGUR .-

,: AUGUSTALlsſi
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Il Pontefice; Siflo V, foce ristòrare no—
bilmcntc nel 15‘88. la_ già deſcricta, Colon—
na, collocandovi ſopraſſl’ accennate statuaz

<; gettata in bronzo dorato , rapprcſèntantc
il Principe degli Apofioli , modellata da,

W "Tommaſo Porta, c, gettata, Ha. Bastiano Tor—
&; rigiani , con architettura del Cavalier Fon-

tana ;_ e_ perciò fileggc nella. baſè di quella.

SIXTUS V._ P. M. B'. PEſiI‘RO APOST.ſſ
' M. 1). LXXXVIIL

Di S; MAMA; di Loreto ,; e- dellcz Cmfi'ffi
temim de’ Fornari , @ ſhzo Ojſfledale .

_, . Chicſa dgttalaſſ Madonna di Loreto de’
Fornari , i quali l’anno 1500. avendo… da—

; to principio ad una Compagnia per quelli—
; dell’ arte lo_ro , ortennero quivi una picco—
W la Chieſa ,ſi la quale eſſendo prima Parroc—
' chia , fu trasferita la Cura. aſiquclla diS..Q1i—
; rico , riſèſſrvandoſi una divota. Immagine ,

…Che al preſiſènte ſì venera ſùll’Altar Ma.g—
giore della nuova Chieſa. ,_ che. daf’fonda—
menti cominciamno l’anno 3707. col titclz-

K : o

 
 

   

1. vede in questa. Piazza un’urnatiffima _
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"U" lo di S.Maria di‘Loreto . Fu queſ’ca archi— ſij

‘ tettata da. Antonio da. Sangallo con dep—

pia Cuppola , eccettuato il Lanternino , che

fu diſegnato con bizzarra. invenzione da,.

Giacomo dc—l Duga. . Tengono vicino alla..-

ſſChieſà il proprio Spedale con tutti i como—

di neceſſarj ,nel quale riceVono i fornari in-

fermi , 0 feriti , e talvolta anche li firanie—

ri , facendoli anche dopo morte ſeſipellirc

nelCìmiterio loro partìſicolare. A’ſlati del \

Altar Maggiore architettato da Onorio Lun—

ghi, fono due Angeli ſcolpiti da Stefano

.ſi Maderno. Le altre quattro Statue iòno an—

, che d’eccellent—i Scultori“; La'S. Cecilia...-

è di Giuliano Finelli *, laS. Suſimna èope-ſi

: 271 “ ra celebre del Fiamingo ; ì Qudri laterali

ſi ‘ furono dipinte dal Cavalier Cefari . Nelle:

ſſ' 1; Cappelle— 1’ istoria de’ Re Magi è opera diſſſſ

' ; Federico Zuccheri", _e ſecondo altri di NicſſÎ'ſi

colò dellePomaL-ance . Nella Cappella deL

la Santiffima Nunziata è la Preſentazio—

ne al Tempio di Filippo Micheli . Lo Spo—

- ſalizio della B. V. nella porta principale è

del Chiari .
' Contiguo alla medeſima fi "vede. il Pas"

lazzo Bonelli , ora- imperiali , ancora da
- que—
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questà parte imperfetto, del quale fu Arſ ' ,ſſſi ;
chitetto il P.Paganello Domepicano . Vi "; '
fi custodiſce la famoſa Libreria. Imperiale . {

Dell’ Omſſmſſz'o (li & MARXA del Garmin;- Îſiſi
alle tre Cannelle, e ſua Conf?azerm‘za. '

&…D lqùì andàndoſi alle tre Cannelle ſi . ,ſi #
truova l’ Oratòrio della Coufiater—

nita di S. Ma1ſii-‘a del Carmine già eretta in
S. Matino a’Monti , come li diſſe , ma,
conoſcendo i Fratelli, che la lontananza.

| di quella Chieſa. cagionava molti diſordi‘ni,
fecero quì -l_’ anno 160751 da’ tòndamenti 'un
Oratorio aſſai comodo—

; De' S.SvaEs-rno a Mame Cavalla . ' ‘

Alendo per lacordonatà contigua alla.
Caſa de’ Signori Molara. Romani , ſi

ſſ truova "a man ſiniſh-a la Chieſa di S. Sil—
?‘ vestro a Monte Cavallo; er'a questa 'gi'à Par—

rocchia , ma Paolo IV. l’uni con quella de’
**“ SS. Apostoli l’ anno 15571, e fu data la…,"

Chieſa , ch’ era de’ Domenicani , ai Padri

' Teatini,i quali poi conl’ ajuto di perſonc— , .
K 3 pie z-ſſ '
           



    

   

  

 

  

            

   

    

    

170 Rxoun‘Pnn/to

ſi pie acerebbero’ le loro abitazioni , rinno—

: J; . Vbandoſſla Chieſa con buone pitture ,- e ſof—

z " ‘ ‘ fitto dorato in tempo _di Gre‘goriq XllL

' Qlesti Chierici Regolari fanno quivi il lo—

ro Noviziato , avendovì 'una bhonà Librc— \

a ‘ ria; ed un Giardino ameno . Le pitture del—

' , ſi la prima Cappella a'. mano finistrà entran—

ì ſſ do in Cſſhieſa ſòno di Gio: Badstà Novara;

3 " le due iſ’corie nell’ altra" di _S. Maria Made

> dalena, con belliffimi paeſi , fòno di Polia

doro, e di Maturino da Carwag‘gio ; fumè

no dipinte la volta" ; è la facciata di fuori

dal CaValîér d’ Arpino ; la’. NAtìvità del

Signore nella teria è di Marcello Venusti;

(: le pitture della V01m Iòno di_Raffaellino

da Reggio; l’ Aſſunz‘ione di M V.- nella

( Cappella de’ Signori Ba'ndinî architettata

ſi ſi; ' da; Onario Lunghi ; fu dipinta: ſòpra le la—

‘ vague da Scipione Gaetani, che fece an'co-b

ra i 12. Apofloli; i quattro to‘ndi nc’peducz

ci della; Cupola di questa Cippella ſond del
famoſo Domenichino ,- c le flame di S.- Meb-
ria Maddalena, e di S‘ Giovanni ſòno dell’
Algardi : il busto del Cardinal Bandini fuſſ
ſcolpito da Giuliano Finelli ; ſi
Da i lati dell’ Altar Maggiore stav'and

' ' aPPW
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kbR’MON-‘PIZ ſì;!
'appeſſſì nel muro dùé Wadri, l’uno di S.Pie—
tro, e l’altro di S; Paolo , coloriti da Fra.

Barc'oldmmco' da Savignano, detto della…
Porta , Domenicano, il 8; Pietro però fu
perfezionato da Ràffaelé d’ Urbino; "dra.
q’uefii dué Qudri fono nel Palazzo Ponti-
ficio a Monte Cavallo nell’ Appartamento
dé’ P1incipi, 'e ſòno comurìèmente creduti
'di Raffaele -.- La prima "volta dell’ Altar
Màg‘gio‘re contiene alcune pitture di Gio.
Alberti dal Borgo", l’altra Volta dalla parte
del (low ſù dipinta dal P. Màttèo Zocco-
linò Teatino, le figure però ſòno di Giu—
ſc‘ppe Agellio da Sorrento.

, Dall’altra parte della cròciatà vedcſi
dÌpinto S.Gaetano còn ‘altri Santi della Re—
ligiòne da Anteniò Bàrb'aluhſſga da Mcſſ—
ha , coh ornamenti del P. Zoccolìno; quel—
lò dellafèg‘uènte ,che ſerve d’ Ornamento -

all’Immagine' diB. M; V., è di Giacinto

G1r‘ni’gnani,ed il reiìo della Calppella è di
Ceſare Nebb1a*11 (Dadrètto molto lodato

"nella ſeguente è di Giacomo Palma Vene—

ìiàno, ed il resto afi-eſco è d’ Avanzino

‘ ' Nllcci inſième con la facciata d’ effa51’ul—

tima contiene il Q\_1adro di S. Sìlvestro co-

K 4 . 1011—
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lorito con il resto dallo stcſſo Avanzino'
_ ']ſſ" Nucci ; la pittura grande ſopra la porta è -
{ Ì”: del Padre Caſelli , cccettuandone gli An—
? ' geli di fatto ,che ſono dclP. FilippoMaria

Galletti , ambidue Chierici Regolzui . Il

Signore fia’ Dott01i dipinto nella Libreria ,
e la moltiplicazione del pane alle Turbe
eſpreſſe nelRefettoflo, ſono opere di Bia-
gio Botti . Rinchiudono i due Depoſiti di
marmo contigui alla porta prima1ia le ce-

' ne1i del Ca1d1'nal Guido Bentivogli cele-
bre Lette1ato, e di P1oſpe1oFa11nacc1o fa-
moſò G1u11ſc0nſulto Romano.

3 - Palazzo Rosmchosx a [ligate Cavalla .
. " :\

Edeſi quivi il Pàlazzo prima; Borghe—
ſè , poi Bentivogli , indi Mancini ,

, 0121 de’ Roſpiglioſi , commciato à fabbri-ſſſiſi

1“ care da. Scipione Cardinal Bo1gheſè con
a1ch1tettura di Flaminio Po'nzio,r’Gio. Va-

ſanzio , Carlo Maderno, e Sergio Venturi ,

ſòpra le 1'0vine delle Terme di Coflantìno;
ora èaccreſciuto d’ornamenti . In eſſo in-

troduce un gum co1t1le ci1cond2uo‘ di mu—

ra,dove 5’eſèrcita la Cavalleflzza. Nella
Gal—
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Galleria , cheè ſoprail belliffimo Giar-

dino a man manca, dipinſe a fxeſco le nove

Muſè Orazio Gentilcſchi , e le proſpettive

Agostino Taflì ; i pergolati, e paeſi , come

anche la favola diPſiche nell’altra Galleria.

, ſono quelli lavor'rdi Paolo Brilli , @ questa.

* dj LuigiCigoli . Fra le pitture è celebra—
&» tifſima l’Aurora col Carro del'Sole circoxx-

4 dato dalle Ore ‘, dipinta da Guido Reni ,

? nel Cafinetto verſò Monte Cavallo… Le due

} Cavalcate nel fregio ſono d’ Antonio Tem—

pesta, e i paefì del ſuddetto B1ſſ-illi; l’istorìa.

} d’__Armida , che truova Rinaldo addormen—

‘ tato , è del Baglioni; la medefima nel ſuo
carro è del Paflìg‘nani —.

-; Nel portico del Giardinetto fono due co—

lonne di roſſo con lunga. vena bianca aſſaî. ,
pregevoli; Adamo ed Eva con animali ſono
del Domenichino ,“ così ancora il David ed

il Sanſone, del medeſimo; l’Andromeda.

del Sirani , che pare fatta da Guido. Fuori
del Giardino ſi Vede un marmo con i fa-
ſci Conſolari. Nell’appartamentoterreno

+— è belliflìma la vita umana con 4. donzelle

eſprcſſa da Niccolò Puſſmo . Vi è il busto

; di Scipione Affricano di baſaltc , lavorato

! ' , , facil—
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facilmente ſotto gli Imperatori. Nella Gal-

'}Î' le‘ria fi vedono alcune pitture antiche tra— >
! lf ' ſp0rtate dalle ro’vînè delle Tc1me'lvi ſitua—
=‘” 3,1 te . Tra le statuce minima quella” di Do—

Iniziano, che fu novara 'a MòntéPorzio di
due pezzi, V’ è una grz'm conca ùnica di 1
verde antico. Dopo ſſquesta Galleria v’ è un
p01t1co co'lc‘uito‘ di puttihida Guido . ;

- Nell’ appartamento p11'ncipale trà mol-
tîfiìmi Quad1i ſòn‘o‘ aſſai filmati1 12. Apo—
fidli del Rubens , il fanciullo Gcs'ù' frà di—

verſi Angeli , che‘ téngo‘nd va'rj istroménti
della Palolìone ,— dipinto dàll’Alba'nì: un’_J .

}Ìſi Baccànale dcl Pùffino-, il Sànffine dcl Do— '
men1cliix‘10‘; ilS. Filippo Ne"1i di €211lo Ma.—
ratti , e il rinata)” ‘g1a‘nde‘ di Clemente XI“.

fatto dal mſie'deſimo: oltre molti quadri del :
Caracci , di Guido , _del Lanfranchi, del ,
Cortona, e‘ di altri lodati ed inſigni Arteficì- ſſl

  

Del Palazzo della Conſhzlm ;

, Esta‘ la nuova fabbrica della Ccnſſiùltì '
i in iſolà fra il Palazzo Roſpiglioſi, ed

‘ il Monastero‘ della Maddalena.- S’ innalza“
questo ſòntuoſo‘ edificiom figura di trape-

zio  
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zio in_ forma piramidale con—tutti i quattro
aſingoli irregolari ; Si riparte la facciata.;
principale in 'tre portoni, fervendo‘ quello
di mezzo per l’introduzione alla ſcala e al
"gran Cortile ; è gliſialtri due laterali per
entràre ne’ due corpi di guàrdià z— _cîoè de’
Cavalleggiérì -, e delle Coràzze ; {òprà cle"
q‘uali “rimangono fitùàti alcuni trofei ‘di
marmo all‘uſì'vi alle memoratè Guardie;
Girano d’ interno al ſopxàdetpo edificio Ie_

fihestrcſi del "pian terreno ; fòprà le quali
vengono i finestrìni de’ mezzanini ; à’quàſſli
Îòprastano' le ſine‘lìre del piano nobile; ſo—
"pra di cui ricorrono altri finéstrini dellſi’ ul-
tìnìo' mezzanino ſi Termina il piano nobile,
e la facciata inſieme, un magnifico còrni—
clone"- ſoſ’cénutò da’ ſuoi medaglîòni con...:
condhiglià ſopra ,.e roſanel ſoffitto; «:
per ultimo corfipiméntò vien terminato il
proſpetto da una balàustrata ſupe‘rio‘rè dì
travertini ‘, in me“"zz‘o della quale ſoprav—
vanza. un parapetto pino", dove rimane
gentilmente collocati]? arma". di Clémen—
ce XII. ſosten’utà. da due statue grandiffi—
.me ſcolpit‘eſi da'. Paolo Benaglia Napolitanoſi
_c-he rappreſentano due Fame ; il tutto è di—
. ſcgno

  

   

  
  

                 

   



   

  

      

  

 

  

    

  

  

  

   

  

1'5'6 Rrorwn PRIMO
ſegno del Cavalier Fuga , che in questzſij

: ; fabbrica aggiustò tutti i comodi neceſſarj ſi
}{ " ſi per l’abitazione de’Cavalleggieri , e delle-
"' ’ Corazza, con le ſue stalle, per i cavalli de’

ſuddetti , ſiccom-e p'er li Segretari de’ Bre—
vi , e di Conſulta , con le ſue rimcſſe per le

,Car1ozze, ed ogni altro comodo neceſſario,

ed opportuno pm 1’ una , e l’ altra Segre—
teria .

Di Santa MARIA MADDALENA 'a' Monte

Cavallo , e ſzza Monastera.

î . A piccola Chieſa di s. Maria Madda—
, i‘ſi lena & Mente Cavallo ‘posta incontro.

ſſ‘ al Palazzo Pontificio ha anneſſo un_Mòſi-
«. nastero di Monache Domenicane ,‘ fondata

da Maddalena Orſini nobile Romana ,— ch‘
entrò 13. p1ima :\ farvi proſeflìone 1’ 2111—17:
no 1581. ſòtto una più rigoroſa diſciplina
di tutti gli altrl MonasterjL”di quest’Ordine.
Fu quefla Chiefs. in pr-ogwſſo di tempo 11-
fabbricata da’ fondamenti con diſegno del

ſſ i Bodoni. La volta , e la Lunetta a freſco
fimo di Luigi Garzi, la Tavola. dell’Altar

Maggiore fiDcrede della ſcuola de’ Caucci .
Dì
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’ Di Santa Canu delle Cappzzccz'nc ,
e fao Manajìero .

‘Iegue la‘.- Ch'iefà, ed il Monaflcro di

. S. Chiara delle Cappuccine , alle qua—

li la Principeſſa. D. Giovanna. d’ Arſiagona

' ' donò nel 1575. il (ito, e l’ Archiconfratcr- -

nit'a del SS. Crocifìſl'o in S. Marcello ,. mens—

dicando per eſſe, fabbricò loro con limoſinc

raccolte , e con le loro la Chieſa , e il Mo-ſſ

nastero; nè manca di fare lo ſ’ceſſo per man—

tenerle attualmente , come loro Pxffotettri-ſſ

cc , poichè non ſolo ‘non poflìedono coſà

veruna , ma nè meno ſì laſciano vedere col

viſo ſcoperto a’ loro parenti . Andrea. Bru-ſſ.

giottj Librajo , eStampator Camerale quì

ſepolto , laſciò loro un Legato perpetuo di

30. Rudi il meſe da pagarli al Fofflajo ,

per tanto pafic . Le pitture quri dellſia POF.

ta con S. Franceſco , @ S.Chiara da i lati ,

fono del Cavalier Roncalli , come ancora.

la Coronazionc di Maria Vergine ſopra.)

l’Altar Maggiore , doveè dipinto con gran

divozione un Crocifiſſo da Marcello Venu—

fii ', il Crifco morto ncll’Altaro a man dc—ſſ

fifa

     

 

  

             

  

    

  
  

 



   
  

   
  
  

             

  

  

138 RroNxanuo
__ flra è di Giacomino dchonte , che dipin— ?

.— ſifi ' ſe nell’ Altar: incontro il San. Eranccſcq
"' ‘ ' d’Afflſi. ! ſſ

Dqum’AſiNnRaA , e del quxzurq ſſ
dc…" PR, Gefiliſì !

m' oltre è la Chicſa di S.Andrea col
Noviziato della Compagnia di Ge. s'ù ,

fatta edificare dal Principe 3- D. Camilla
Parnſifilj nipote d’Innſiogcnzo X. con vagq dî-a
ſegnp del "Bernini . La vedrete tutta fon
nitaſſ di bclliſſxmſſi marmi , cſi pietreſi miſchic ,
con volta dorata , c: ornata di stucchi fatti

ſiſi da Antonio Raggi; nell’Altajr Maggiore; il
_ ſij quadro di S. Andrcaè del Borgognone ; a

' delira pqi la Cappella di .S. Eranccſco Sa-
ſé,: verio fu dipinta da Bſſaciccio Gaulli, e l’ſſ ‘

altra contigua da, Giacinto Brandi; Nell’ *ſiſſſi‘
AItLu-c di S. Stanislao Polacco,’dqve ripoſà

'Î il Tuo Corpo, il quadro fu dipinto, dal Carlo
' ſij ) Murata" . Nell’ ultimo Altare; il quadro

principale è del Conte Lodovico Mazzanti.
Anneſſa v’ è una nobile Sagrcſ’cia ._ La sta—

, ‘; tua di S. Scanislao nella. Cappella interiore
, in atto di giacere infermo, è di Monſicur. k;  
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Dk'MoNſirx. ’.xsg
lc.Gros , Nella belliflìma Caſa, vi è urſiſſſſ. ,_ ſi

ìquad1o d1 C110Ferr1e la. volta, della CaP-ſſſi . 4 è

* Pella puticqlare‘e dipinta dal Chiari .
…‘"—‘

1

1

Ì ._Di Sdflî’ANNA alle Qſimzttra Fontane, '. L,
P L\1

!

Lla fieſſa mano e l’ Oſpiziò de’Carſſ ſi

mel1tani ſcalz1 di Spagna. con la loro ,

  

*ſſChieſa piccola, ma graz1ofì1 , dedicata ai

:LSSquîcchino,cd°An11a. Il quad1o dì ſi

ſiCristo , ch’ appare alla Maddalena, che

?1qu1 fi conſè1vavſſa , ora __è preſſo l’ Eminen—

-11ſſ1mo Corſini . Ncll’Altar Maggime v’ è

111121 Sacxà Famiglia. Pietro Nelli dipinſè
; Lunettc \òpraooli Altari laterali. La Ma— ;

: donna del Carmine nella Comice della..; " -

Qupolcttaè d’ Odoardo Vicinelli , , _ ſſ { —

Di 5. (5111110 alle .Qſſſmttra Fumane .

Ppreſſo ritmovafi la Chicfà di S.Ca1- \

10 de’ Rifqrmati Spagnuoli del Riv

î ſcatto , fabbricata. coſſn ipgcgnoſo, : biz—

ſiizſſzarro diſcgnq dcl Borromini , e con gene-

* roſe l1m0ſi11e delCardinalFranccſcoBarbe- î .

11111 V1cecanccll1'c1e. Un C1ocifiſſocon aL ,
tri ‘       
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' tri Santi nella prima Cappelletta a manti

'}flſi deſh-‘ae di Giuſèppè Milaneſe. Il andro
i”: nell’Altzue contiguo è di Gio: Domenico

Cer‘rini Perugino , come l’ altro incontro. ;
.La pittura. dell’Aitar Maggiore , e la. Nun—

’ ſi ziaca ſopra la porta della Chieſa ſono ope—
ſi' ‘ re del Mig—nardi Franceſe ; la Madonan

; ' î . con Gesù nel quadio della. Cappelletta 'VÌ,
‘ ' ‘ cino alla maggime è pittura del Romanel-

li-; l’ altro quadm, ch’era p1ima' nell’Alta“
Maggiore , e che ora li vede nella Libreria. ,_
è- d’ Orazio Borgiani. .

pii} . ,DZSVITALE.

"; - ’ All’altra parte di queſiz’ſſola , cioè
ſſ’ , veiſo la Madonna. de’ Monti, ſì ve—ſſ

‘ : de vicino agiiO1ti del Noviziato de’ Padiì
' ſſfì Geſui‘ti la d1vota Chieſa di S. Vitale, poſè

' _ ſeduta da.1 detti Pad1i; fu edificata in..-
ſſ , ‘:? tempo di S. Innocenzo]. del 416. , e dedi—

ſi ? cata ai SS.Ge1vaſio cProcaſio. Ma1t1ii ,
ſi ,ſi- ‘. g figliuoli di S. Vitale {èpoito vivo pe1 la Fe—

" E de di Cristo. Fu 1il’co1ata da Sisto IV. I’ an—
_ no 1473"… ma restò poi abbawndonata tal—

‘ ' i * chè minacciando rovina, Ciemente VIII.
I’ an-  



  

         

DE’MONT1; I61ſſ
l’anno 1795.1’unì alla. vicina di S.Andrea.
del Noviziato . Un altro rifloro notabile fu
fatto da i medeſimi Religioſi , mediante.)
l’ elemoſine di D. Iſabella della Rovere
Principeſſa di Biſignano. La Facciata con
il portico fu colorita da Gio: Batifia Fiam—
mieri , che anco1a da’ lati dell’Altar mag-
giore dipinſe1 due (Madri ad olio, le pit—
ture della Tribuna con i due martirj de’
Santi nella pmte 1nfe11ore ſono d’And1ea .
Comodi ; l’ istorie del Martirio di S. Vi—
talſie , che fono nè’lati avanti la. Tribuna ,

furono dipinti dal Ciampelli ; altre a ſreſco
nelle pareti , ſono di varj Profeſſorì; le por—
te della Chieſa compoſ’ce di noce intaglia—
ta meritano particolare oſſe1vazione. c’(ſiuì
'fi diſhibuiſceogni Venerdì il pane ai Pove—

ri dell’ uno, eodell’ alt1o ſcſſo, ed a’fan—

Ciulli la. metà d’ un pane , per d1ſpoſZ1one
di Franceſco Silla Gentiluomo della Mar—

ca , che laſciò un Legato di mòlti Scudi‘ '
annui a’ ſuddettîſſ Padri per tale effetto.

   

                     

   



    
  

  
   

    

  
  

  

   

 

  

  

   

   

16z. R.:oxaP-Rſmoſi

' Ìf'ſi Di S, DlONIGJ Areopaſigitez , e di S. PAOLO

ſi ' primo Eremila, con gli zzzmeffi

Conventi, '

Er andare da. S, Vitale alle (Alamo,

. ' . . ' Fontane vedcſi la Chieſa di S. Dioni—

.; ' } gì Arcopagita , fabbricata nel 1619. da. al—

ſſſſſſ cuni Frati'Franccfi della SS. Trinità del

Riſcatto , ornata poi con facciata diſegna—

ta da Gio: Antonio Macci . Monficſiur Dasì

. \ .‘ . vi dipinſc in un Altare la Vergine col Bam-

' bino , e con due Santi ;_ e Monſieur Da—

vid i Santi. Fondatori . La Concezione)

all’Altar maggiore è di Carlo Ceſi . Il

S.Carlo Borromeo è Un bel Wadroſi . Nell"

orto di qucsti Padri, detto del Greco , fu-

rono ſeminati per la prima yoltaſi in Roma

ÌSeZlclrz' da un Greco di Scio , > @

Inoltrandoſi per la firada verſo & Ma—l‘“

fſiſ ' xiaſſ Maggiore , resta ſituata alfa dcstra la

îſſ ? Cappella", _e l’ anncſſſſo, Oſpîzio de’ Frati

. > Eremiti di S. Paolo Anacoreta , i quali ſ0—.

' Î ' no Unghcrj , e Polacchi , (* nOn hanno al—

tra Calà in Roma . L’ Altare principale è

dipinto dal Ccſi .
.:
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Di S.MARIA della Sanità , e di S. ANTONIO
_ (l'a Padova ; e dell’Oſpizz'a (la’ Padri

Mzî/ſimmj Comém‘aali .. -

LA Chieſa di S. Mariaſi dellà Sanità'coſin
l’anneſſo Oſpizio ſùvenduta alla Con—

g1egazione di P1opaganda Fide. dai F1atì

Podi S. Giovanni d1 Dio , che quiVi avevano
un piccolo Oſpedale , fabbricatovi nel 1. 'f
1584, e t1asfe1ito nell’Iſola del Teverze (: .
la Congregazione , coll’ autorità d’ Imîo— _‘

cenzo XII. vi stabilì il ſ'uddetto Oſpizio per .
M1ſſ011317 , e VeſCovi O1ientali , e allo- {_ ’

ra la. Chieſà p1eſe il titolo di SEſiem Si—
ro. Indi fu data ai PP.Mi11o1-i_ Conventuali
della P1ovincia della Marca , che v’han—

no ape1to un Collegio de’ 1010 M1ſſona1)
di Levante; e la Chieſa è òra denominzì— _
_ta di S. Antonio da Padova dal dero ſiq
di qucfio Santo eretto nell’ Altar 'mag— …‘.
gime ._ * -           
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164. Rxouanluo‘

Di S. Nſſonanro ‘, e del Manaflera -ſi

amuffo .

I Ncontro vedeſi l’ abitazione dc’ Caſſno— ſſ

nici Regolari Fiaminghi chiamati Pre-

maſìrazmſi , iflituìti circa, 1’ anno I 1 :o. da…

S. Norberto in Fiandra , a cui è dedicata

l’anneſſa. Chicſuoìa . Sieguono questì la

Regola di S. Agostino, furono approvati

' 'da Calisto II,, e da Onorio II., cſivcnnero

la prima volta in Roma nel 1616. I due.,-

Qxadri , che vi fono , furono dipinti da
Stefano Pozzi .

Giardino STROZZ’! .

Ontigu'o a’Sſſ. Norberto è il bel Giar—

' dino de’Frangipani , ora del Ducaffi

"Strozzi , eſſendo riguardevole per l’ ame—

nità dei viali, e per" il'numero delleſi pic—

cole Statue c bustì antichi , e moderni . Il

bel Cafino è- diſegno di Giacomo del Duca.

Sono da ammirarviſi le Statue antiche di

due Veneri, e di due Gladiatori; ed alcune

moderne di Pietro Bernini , Padre del Ca—

valier Lorenzo . , Giar—



         

  

- Gio: FranceſcoN
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' M o 11 r 1: 116;
'.ſſîî-fi’ / '

Giardina Cmc: .

Lla destra del medeſìmo ufîendo ſì
truova l’ altro Giardfno del Signor

l‘uncipe Chigi aſſai delizioſo . Fu princi—
piato dall’Abate Salvetti , e fu poi abbe-
Mito111 vaga forma dal fu Cardinal Chigi ,

' che l’ ebbe per legato, è circondatooda
fpalliere d’ aranci , _da vaſi d’ agrumi con
billa fonte nel mezzo , e con ripartimenti
arricchiti di fiori i più rari . Nel boſCo de—ſſ-
gli 3.11011 fi vede un bel Romit01io e dall’
altra parte un ameno gabinetto di ve1du1e,
che contiene una fiatua hobiliflìma d’ una.
Donna al naturale, con aluc quattro a11chc
molto belle . . ‘

Villa Monun‘ro , oggi Nnanom . _ .

Ccupa la parte meridionale" della…,
gran piazza di Termini la principa—

liffimaòVilla Montalto Peretti venduta.)
nel 1696. dai Signori Savelli al Cardinal

Negroni. Fu queſ’caſſ prin-
cipiata da Sisto V._ mentre ancor'aſſ era Car—

L 3 dina— ſi
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T… dinale; e abbellita, e ampliata nel di [111

, " Po11tificato,:1 tal ſegno, che 0121 contiene

ſi pe1p11‘1 di due miglia. di gì1o pam: dcl

: ſſ “’-‘ Q_111inz1le, del Viminale, &t’dell’Eſqu111110,

_: circondata da fòrti mmſiagſſlie con due belli

‘ Palazzi , uno de': quah lu a1chitettato 'da

Domenico Fontana , affieme con un bel

_ } l Po1tone . V1ſ0110 divpìſi baffirìlievi ,L)

è molte {’caſituc a111’ichſie , 1121 le quali ſono fin’—

golzui la; statùa d’ Auguſ’co, e quella. di

Cmcmnato. Hſiaſi il gimdino diverſi compen—

timenti di fio1i, ed alcuni viali di ciſſp1efl_î

lunghiffim , addrna‘ti con fiatue , :: penti-

colmmehtc di'1111_ Nettuno ſcolpìto dal

Ca‘v.Be1n1n1, 121“ qùantità de’ Boſchetti ,

Ag11in‘11 , Fònfaſſne, Laghi , e varjoaiuochi

, d’oacqua. dimoſhano la. regia magnificenza,

i dell’acccnnataV1lla. In questoluogo ſi vede

. . 121lCòhſelva; dellſſ’Îàctwa' delle Terme Dioſſàſi

71 cleziane,no1_1 di piùcame1e, come quelle

 

  

 

  
   

  
  

               

  

 

  

 
'diS. Èle11a,oComele Co‘nſewe di Tito

ſſ ‘d1 più Sale, ma (I’ 11113. ſòla Sala hinga ,

» [ ſſ ' alta, e 12110a, àſidèſſo non è più‘=>codibile'opc1

- _;ſi _ ; e‘ſſeſeſſ Prata al dl dentr0'1ipſſìcna. V1 111111111:

’ l ' da‘vſſedele la boccſia dell’antico Aquedottoſſ,

_ _c_he_pmtava I’aîqjg nella Conièwa‘, cHe

'_ ."ſſ ' pffl-ſſ



    
  

                         

    

    

          

' "DE’MONTÌa Ì67

preſentcmentc Va ſottérràneà al Fontàfiòne
diTermini; E ſipſiòcò distante, propriamente
nela Vigna. del Novi'Ziato de’GeſuitÌ ; ri—
mmc qualche ſhgno del Caſh-o Pretorio '.'

_In queflàvVilla tra gl’Ermi ſivé n’ è mm
‘al nome diſiEubulofigliuol di Praffitcle .

l\ellà. Peſchiera vſſ’è'un Nettuno ſcolpito
dſil Bernini -.- Trà ibaffirilievi un' Maeſìro'
d. Scuola con un fanciullo , e ’un Fabbro

Con i' ſuoi ‘fir‘umenti -. Traleſi Statue un.…»
Guocator di diſcò, e molte Iſcrſſizîònì ſònſio

nd muro de‘llzì Conferva delle Terme ſi,ſi Un
b_uìo diSisto' V. in ’bronzo-di Bafliaſino TOr—

.rig'anì, detto il Boſi'logna —. Ne’l-ati della..:

150ta , che rieſèe aSanta Maria Maggioreſſſi,
vi bno due' fregi , o'v'e ſòno ſcolpiti Fauni -,

chepremòno‘ ſiuve ;, che' ſì credono del Tem-
pio di Bacco . Vedutaſi 'una bella Statua…
di Ford fi truova il fecondo "Palazſſzo cir-
conduco da vaſi antichi . Nel Portico fono

due Statue ſcdenti vestiÎte “alla Conſolà-re
cOn aiélli nelle dita ,ſiche’véngono credu—
té _diMarîo ; e di Silla ; Mà. la principal

antichijà è il Tempio di_ Bacco q'u'aſi di
tutto riìevo ricoperto di ſopra'di tegolonl
di terracotta. .— - ' - -

L 4 Uſcen—
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" 168 RIONBPRIMO
Uſcendoſi dall’ altro portone della nci

: ſi ='? deſima Villa verſo Termini , ſì ravviſzno

Ì lv « - ' alla ſinistra i nuovi Granari‘ fattivi edfì—

" care da Clemente XI. ſopra le rovine dìl-

‘ " le Terme Diocleziane, col diſegno di Ca‘-

lo Fontana .

. l Dì Sama MARIA degli Angìali alle Terme
’ : ſi Diocleziane . ‘

A Chieſa di S.Maria degli Angioli cf-
fficiata da’ Monaci Certoſini , ChL.)

v’ hanno uno ſpazioſo Convento , fucen—

ſſi‘àìſi ceſſa loro dalPonteſice Pio IV, il quale per

ſi; ‘ ridurre ad uſo ſacro' la, parte maggiore cel—

 

Î le vaste Terme Diocleziane ne incaricò il
' ‘ſſſiſſ Buonarrotti , che col ſuo grandiflìmo ilge—

;ſi ‘ gì gno vi formò _una delle più maestoſe, epro—
f ‘l porzionate Chieſe , e inſicme più regola— @

' .gſil ri , che fieno in Roma . Fu ristorata h di—
'.ſil verfi tempi , 'e ridotta nella. forma p‘eſen—

E te ; Gregorio XIII. fece aggiufiare il pa-

ſi ‘ [ ‘ vimento; Sisto V. dilatò la piazza d'avan—
’ ! ti , ed aperſe al fianco finistro della me‘de—'

, ( \ . fima un lungo flradone ,che termina alla

5 Porta di S. Lorenzo . Nell? anno (749. il

‘ ' ſi Car-

» P.;»..a—dnſikſi-ſi‘zwx-ſſ.» … .-ſi. :
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Cardinal Bichi Titolare , e il Padre Alelſi

:; ſandro Montecatini allora Procuratorc-la

} fecero nuovamente ristaurare col diſegno

; del Cavalier VanWitte-l . La deſèrizione

} di questa Chieſzt , fecondo il Buonarrottiſi,

Î e come è àdeſſo, li legge elegantemente

; disteſa nel Titi dell’ultima. edizione dcl

& 1763. pag.;S; -- 293: Oltre? 8. ſrſſliſuratef

Colonne ritte intere dl gramto antlco , Vl

" ſono molti (Lùadri del Guercino , del Ci—

,, goli , (: d’altri , che fatti per formarne mo—

v

.ſi traſportati, e collocati ad ufo di Galleria",
con pilal’cri , c cornicione, che gira at—

torno . Ancora le finestre ſono ornate di

Bucchi , e di pitture dai lati-, che ſònode’

, cartoni della c_uppola Vaticana. di Ciro

jſſ Perri , Pietro da Cortona , Procaccini, Tre—

viſani , ed altri . Incontro alla Cappella di

S. Brunone , dove era la porta laterale ,, ſi

vede adeſſo un Altare compagno eretto daî

Pontefice Benedetto XIV. al B. Niccolò

' Albergati Certoſinq Bologncſè , ornato di

marmi prezioſi,pitture , e stucchi ; ilqua—

dro dell’ Altare è pittura del Graziani da…

Bologna . Si fòno in fine traſportati ide-

- poſiu     

?? ſaici per la. Bafilica Vaticana. , furono quì '

'
M

"
ſ
i
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ſſ ooſitì dì Salvator Roſa, e del Mamttaſi all‘

, .*}jÌÎ ingreſſo, () ve'stibolo Lotondo della Chie—
? V ſaîamato di stnt'ue, e nicchie", con una".
‘ ‘ nuova ſcala ſpazioſzî e comoda di manno“

‘ pe1 ſcendem nella Chieſh. Il quad1o del
C1oc1fiſſo all’ ent1are con S. Gi1òlamo ad

1 ' olio , e le p1tt'ure' de’M1ste1) della Paſîìo—ſſ-ſi
:} . ne ne’làt1 ,- e nella volta, ſonò opc‘1e di

_ "’T Giacomo Roca Roma11o.Il_S.Br'un0nQ)
" ] dentro la ſeg‘uente Cappellae buona pit—

tura; la'. B. V. cOn d1ve1ſi Sana ,— e‘ Sante

fu dipinta nell’ ultime. dal Baglioni . La

ſſ'Îſſſiſſ T1ibùna cÌefll’ Altzu Magg1o1é è opera di
Monſiem Danièle, le pittwe della Cap—
pelia , che ſieguè, ſono d’Anigo' Damin—
go, è di Giulio Piacentino, 1’1quad1o pe—

1, ‘1ò col Bàmbmo co1teggiz1to dagli Angio—

È'? jlì è diDo‘menico‘ da {Modena;,duella, pe—

Î} . pultima 11 quad… del S1gn01€ , che dà lèſiſi,ì
? ?' chiavi a S. P1etro , è 0pe1a‘ celeb1e del Mu—

3 uziano. Tutte Ie p1ttu1c nell’ ultima; de-
} dicata alla Maddalena {òno del ſudd. Arri—

, ‘ _ go . La gran Cappella inconuò la poma la—
‘ Î [ terale fu terminata; nel fine del Pontifica—

ſi ſiſiì » to d’ Inno‘ce‘nz’ò XII.- con diſcgno del Cava—
']ìc1 (a1lo Ma1àtta,ſiposto111 eſecuzione da…
' - Seba-

» ſſſſ‘ſi-K—‘HHJ—Nſiîſi-‘bfſiwhdln .»…-
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Sebafiìano Cipriani , il cui quadro è pittu—

ra di Gio. Odazj Romano ;‘i quattro Evan—

,gelisti nella- volta ſòno d’Andrea Procacci—

ni . Vedefi nel "pavimento della medeſima

la Linea Meridiana ivi fatta deſcrìvereſſ-

con gran diligenz‘a da. Monſignor Franceſco

Bianchini dotto e più Prelato; Ripoſano

- in quello gran Tempio le ceneri dc’ Cardi—

nali Pietro Paolo Pariſiſſo Coſentìno , Q.)

Franceſco Alciatî , ed ancora quelle di Sal—

Vator 'Roſa Pittore e Poeta Napolitano ;

come ancora quelle di Carlo Maratta, che

ha il Depoſito come già lì diſſe—dirimpetto

a quello del Roſa fatto col ſuo proprio di—

ſegno . ‘ ‘
Il Monaſ’ce‘ro contiguo è ſingolariffimo

per la ſua vastìtà , e pulizia , eſſcndovi un

claustro adornato di cento colonne di tra-

"'vcrtino , .con alc‘uni corridori di ſopra.)

lùnghiffimi , ed aſſai ben coperti , &‘adorſi

nati con belle Stampe . -

Vedonſi uniti al dcstro‘ lato della Chieſa

, già deſcritta ipubblici granaj Pontificj fab—

bricati con Ordine di Gregorio XIII, accre-

ſciutida Paolo V , c‘ da‘ Urbano VIlL , le

Conſerve d’ olio stabilitcvi da. Clemen—

‘ ' te Xll -  
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- te XIll , e la bella strada, che conduce à." ‘

ſi T*? PortaPia, con architettura del Buonarroti. ſià

': * - Vesta Porta. ricevette il ſuo nome dal '
* Pontefice, che la fece ristorare . E’detta

ancora di S.Agneſe per,]a Chieſa fuori
della detta Porta un miglio distante , dc-

, dicata a questa Santa Martire ; poichè la
,, Î medefimn. Porta , o almeno quella, che nel

‘_ '! : . ' muro più vecchio era poco lungi , ſi racco—
' * glie eſſere stata l’antica Porta Nomentana,

denominata così dalla dritta via verſo No-
mento , oggi detto Lamemam .

Villa CosrAGuTi , Villa VALENTI
) ; indi SClARRA , Wlla PATMZJ,

e Villa BOLOGNBTTI .

COntìgua a questa Porta fi truova la.
Villa Costaguti aſſai nobile per le... ſſ.._

' ſuc curioſità . S’ oſſerva dirimpetto una
vaghiffima Villa ridotta dal Cardinal Si!—

3 viò Valenti a giardino ſul gusto Franceſè ,

ſſ .! crigendovi nel mezzo zm gentil Caſino col
ſiſſ ? - di'ſegno del CavalierPannini,e ornandolo

di molte raritàſidelle Indie . Dopo la morte
del Card. Valenti , l’Effio Proſpcro Colon-

ſſ na

- **…«ſiſſzpìſiſiìſibſigz—u—nſi.ſi—z- -- -.--.…— . -—
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na di Sciarra maggiormente-l’ornò , ed'
arricchì *in ogni ſua. parte . Uſcendo dalla,-
medeſima Porta 5’ ammira, la Villa , e no—

1 biliffimo Palazzo della Famiglia Pacrizj,
1 fattovi inalzare dalCardinal Gio.Patrizj
con architettura di Sebastiano Cipriani .

Poco app1eſſo li vede la vaga Villa. Bo»
&} lognetti.

   
Di Sant’ AGNESE filari di Porta Pia .

P Roſeguendo ilviaggio un miglio e più
fuo1i della. Porta., ſi truova [’ antica.

Ch1eſa di S. Agneſe , tènuta da’ Canonici

Regolzuì di S. Salvatore. Dimorarono quiv1

aſſai lungo tempo alcune Monache Bene—
dettine,iache furono da Giulio II. in occaſſ
ſione delle Guerre d’Italia t1aske1itc den—
tro la Città . Onorio L‘adornò con pittu1-e .
di moſaico là Tribuna, e ſopra l’Altar Mag—

giore inalzò un Ciborio d? Ottone do1ato ,

11quale eſſendo andato111 rovina, Paolo V.

1 vi feceedifica1el’altro moderno composto
»… d1marmo e ſoſ’cenuto da quattm coîonnc

di p01ſido , aggiungendovi l’ Altare ador-

nato di pietre°prczioſe, dcnno 11 quale 1-1-
FOG).        
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poſa. il Corpo della Santa , la. cui statua fu”
formata d‘Alabaſh'o agata e bronzo doratoſſ' ,ſſ

dal Francîoſini, ovvero da Niccolò Cordiſ:—

ri.ſill Cardinale' Aleſſandro dc’Medici ri-

fiorò nel 1600. il Monastero anncſſo , e vi

fece altri miglioramenti di conſìderazîo—

ne. Dalla parte della Tribuna. vi ſi calc

per 32. gradini; le colonne di marmo , che

{òstengono gli“ archi , ſono 26. La nave,-

ha 16. colonne , due di porta fanta , e due.

di pavonazzetto , con 140. fine ſìannclla—

ture per-ciaſcuna , che ſono uniche . Sopra

le dette 16. ve ne ſono altretantc minori .

Nella Tribuna, v’ è un antico moſaico col

nome ’di S. Agneſe , e due Papi dai lati ; :

il di ſotto è rivestito di laſ’crc di porfido , .

alla finistraſſv’è l’iſ'crizionc di S. Damaſo .

La {lama. antica è d’Alabaſh-o orientale , *

con piedi , testa , e mani di metallo doratoſſ

moderne. L’Altare ha 4. colonne di porfi—

do del più fino . che ſì truovi . ll Ritratto ‘

'di Leone XL è d’Antonio Scalvati; e al—

'cune Sante dipinte & freſcq nel primo cor—

tile fono, delſſ Ciampelli ., Nel Monastcro ì

v’ è una lapide col ritratto di S. Agneſe , e
la testa del Salvatore, che è preſa dal Buo-
narroti . ' Di

%

!
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Di Santa COSTANZA fuori di Porta Pia .ſſſſ

Pp1eſſ0 & questa è l’ alma Chieſà dì

S.Costanza ſostenuta da un doppio
gnodi colonne diſpoſ’ce în f01ma sle1ìca ,
uno de’ più antlchi, e vaghi Temp)" , e me—

glio conſèwati di Roma. Molti Ant1qua1)
ſſ’ſiſivogliono , che questo foſſe il Tempio di
Bacco ; veggaſi pe1ò C1occhè ne clicca
Monſig. Bottéui nel T. 3. della Roma Sot—
terranea. Sono in questa Chieſa i Cmpi
dellaſi detta S. Costanza, e delle Sante At-
tica, e A1temia,con altre fag1eReliquie .
(Lù v’ è una ſmiſurata Uma di porfido con

baffirilievi , una delle coſc più fingolzui di
Roma . La fabbrica pene de’ ſecolibbaffi
fatta da. Costantmo, come il Mauſoleo

d’Elena nella v1a—Labicana . Si vedono,

nelle volte moſàici di ſmaltoſſ rappreſen—
tanti vendemmie prop1ie de’ Criſ’ciani .

A pochi pafiì lontano s ’oſſc1va110. erine di

fabb11ca bislunga , per uſo forlè delle Mo——
nazhe, che v’ab1tav21no. Lontano un mi—
glio t1uovaſi il Ponte Nomentano, e in
jsxoſpetto 11 Monte Sagro ci1colz11e . (Lul

ſi vc-  



   

      

  
  

       

  

       

   

   
 

176 R10NEPR!MO

ſivcdc il condotto d’ Agrippa , che Viene

ſi, .Wſi-‘Ì dal Salone . Le rovine attorno al Ponto ,

} l’ ſi- , fono opera di Nar'ſete , che ſabbricò il

* Ponte Salaro con l’iſcrizione . Sul Salato

antico {èguì il combattimento di Torquato

Manlio . Tanto il Nomentano , che il Ma-

ſſſiz olo , ſono ſopra l’Aniene , o chcronc .'

f — 'FONTANONE :) Yîermìîii .

' Itomandò nella Piazza di Termini ,

ſi vede la. Fontana fatta fare dal "gran

Pontefice Sisto V. , che con molta genero—
fità fece condurre dal Campo di Colonna ,

dove era già il fonte d’Agrippa , un groſ:
ſo capo d’Acqua per lo ſpaz—io di 21. mi—
glia con lunghiflìmi aquedotti , dandole il
filo primo nome di Felice . (1131 dunque ereſ:
ſì: per l’isteſſa un edificio nobiliffimo, com—ſſſſſſ

posto di travertìni , e buoni marmi, con”

architettura del Cavalier Domenico Fon—

tana. Sono in eſſo tre nicchie; quella di
’ ſſſi mezzo contiene la Statua di Mosè , che.)

.’ dalle pietre fa. prodigìoſamente ſcaturire

, l I’-acquc , che ſorgono in belliffime conche ,
parimente di marmo; nell’eſh-emità delle
‘— ' qua.—
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Dn’ MON'rl'. 1‘77
\ quali stanno p1oſh-ati quatuo Leoni, che
gettano l’acqua dalle 1010 fauci , due d’efiì
ſono-di ma1mo g1eco bianco, e gli 211111 due

( di baſalte— , 0 Ha marmo ne10,DNeIla nic”
chia della mano deſha vedeſì ſcolpito dal

ſi Cav. Giovan Batìsta della Porta il Sacer—
] dote Aron , che conduce il popolo Eb1eo a

guflaw la. fonte- del DeſeLto, nella finifiraſi
& fi vede 1’ist01ia eſp1eſſa da Flaminio Vacca
di Gedeone , che guidando l’ eſe1cito fi—

milmente a ristouuſi coll’ acque , fa Icelta

ÎÎ de’ ſuoi Soldati . llMosè èopem di Pro—

di breccia, e due- di granito. Fece condur—

‘1 l’acqua isteſſa al Monte Qui1ina‘lc , all’in—
"ſſ cio, e al Campidoglio .

Di S. BERNARDO alle Tèrme Dìaclezîzme .

' No de’Torrioni , ovvero Calidarj del—
le. Terme Diocleziane» reſtato ſhla—ſſ

mente intero nel 1798; fu cangiato in- una
bella Chieſa rotonda da Caterina Sforza..-

Îſi Conteſſa di S.Fio1a, chela dedicò a S.Ber—

11.11do Abate di Chia1avalle . P1incîpiò {1--
M     

ſpe1o B1eſciano. Vi fimo 4. Colonne, due

11 re il medeſimo Pontefice con molta ſpcſzſia.

mil—
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milmentc il Conventoper 11 C1fie1cîenſi Ri—
101mat1 , 1 q11a11 terminaronQ col beneficìò

del teſimpo ,_ e delle limoſine la ſſtabb11ca d1ſi'

0110. E’qu1 ſepoîto alla mano finistra dell’

Altar Magog101e omato di 4. colònne di ve1—

de antico il Vehmabile F1a Gio: Ba11er10

Abbate F1llicnſc d1 T0loſ21 Rifòrmatmcſig

dell’01d11105enel mezzo del Com da eſſ0

1ìst01-at0, è ſepolto il piiflìmo, e dottiffi-

mo Ca1d111ale (1101/311111 Bona. di Mond0v1

111 Piemonte. I due Q1ad11grgmd1 ad 0110 ,

ch’erano negli Alta11 late1a11 , 013 nella…;

Chieſuola dell’01t0, ſòno opens di Tom—
màſò Laureti , e le 8. g1and1 Statue cl1 fluc-

(0 nelle nicchie , ſono lav011 di Camillo

Maiani daV1cenza, e del M011, la, Sta—ſi
tua, d1 S. F1a11ceſc0 nella ſua Cappella’con

111116 ſc01tu16‘e lavoro di Giacomq Antonio

Fancelli . Le antjcaglie , che nell’ ortodel

Mo11aste10 fi veggono, ſono vcſh'gie dell&?

ſuddette Terme; La. Càppèlla, 0 Chiſſeſuola.
ivi eſſſìstènte è dedicata a Santa Camino…-

Ve1g1ne , e Mart11c1



Di & (14101-

Iègue la Chielà di S. Cajo , rifio1ata.
da’fondameſſnti con architettura. del Pa-

pmelli , e di Vincenzo della G_1eca daſſ Ur—
' bano VIII E13. questa già staſſta, caſa pater-
na del detto Pontefice, e Martire , le cui
Reliquie furono collocate ſotto l’Altar Ma—

ſi giore; .il quacfio del Santo‘e di Gio: Ba—
tistſiaSpc_1anzà,quellq diSanBe1na1dQ a_4 ,
,manQ destra del Camaſſei , e l’ altromconſſ
tro della Maddalenae del Balaffi. E’poſ-
ſeduta la Chieſa dalle Monache dèlla San—Ì
tiffimà Incamazionc , alle quali fu conce—
duca di Alcſſandm VII

Chieſ}; dell’INCARNAZIQNB ,_
: ſaa Manafiera..

'QUì anticamente era una_ ChieſuſſleL-u
‘ " dedicata all’-;Annunciazione della,

B,. V. M. con un Oſpizio de’ Frati
Romiti,ſſ chiamati i Servi di Maria di Mon—
te Ve1gine. U1bano 'VſſIII fondò leto

' xcmpo dopq in quello luogo fieſſoun Mo—
' M :… nastc—ſſ  
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* n'astero di Religioſe Carmelitane , ſeguaci *

__ 11 della. Regola mitigata di Santa Tereſa,_'

} \fiſſ detto comunemente le Èarherine. Seguì ciò :
nel 1639… ed il Cardinal Franceſco Barbg—

rini ereſſe da’ fondamenti 1a Chieſa , conſa— \

grata poi li 23. dîOttpbre del 1670, L’ ar-
chitettura della Chieſa è di Paolo Pichetti; ;

; 1 il Aladro dì SantaſſMaria Maddalena nell’

‘ Altàre a deſh-a , e: della SS. Nunziata nell’

Altar MaggÌOrcſi fono di Giacinto .Brandi , }

Dì SANTA TERESA , afflaMmastem.

[’ N appreſſo vedeſi il Monaſìero, e Chiefa.‘

: : di S. Terejà, eretto. con diiègno di Barſ

{ toìommeo Breccioli da Caterina Cefi , fiv}

3 gliuola del Duca d’Acquaſparta, e già mo—Ì
. j glie de] Marcheſe della Rovere , dove riſie-Ì

j dono, le Monache dell’ Ordine Riforma.; ;
,!

'}

 Carmelitano ._ "’-î

Del Palazzo ALBANl ,

: ' ] - ’ Edifizio contiguo al detto Monaſ’ces

’ :; . - l __ “. ro , ſul Capocrocc delle quattro Fonſi
ſſſi ] . . rane è 11 ſontuſioſo Palazzo primſia-Mattei ſſ

' ' indiſi

  ,- -‘ſſ'-\—*’."s-ſiſſA-M--\\—.lr—*ſſ .. «,



D x’ M 0 N 'r :; 181
Î îndi 'Mlſſzrli , dra déll’ Eccéllcntiffima 'Pa—
' miglia Albani , acereſciuto col diſcgt‘id d’
? Aleſſandro Specchi; nel cui .ſpazîoſo COY-
' tile vi Tono moltèiſcrizidnî , e baffirilievj
antichi , e ſimilmcnte per le ſcalc; gli ap—.

: partamenti ſono addebiti di nobiliffimi gp-
* "parati con" gli ſh'piti dèlle porte adomatidì
Lgiallo antico , vcdendoſi nei mcde‘ſimi 'una

ſſ ſerie numeroſiflìma ſſdi Qpadri inſigni ,- 9011
‘7 la. Galleria dipinta; da Paolo di Piacenza ,
. ed in oltre una copioſiflìmà Libreria di

2.7. mila volumi in circa , di molta Prima;
; e le volte del nobile appartamento furono
ſſ dipinte da Niccolò degli Abecci ; Le Sta—
} tue più fingolàri ſono un Bacco,- e\Pan, che
‘ inſègna :\ ſuo‘narla fistola; un belliffimo
Apollo più grande del' naturale, e alcuni
moſaici antichi , il tutto fu per le ſcalc.
Nell’ appartamento del Signor Cardinale,
A‘leſſandro Albani v’è un grupporappreſen—'
tante Teſeo , e il Minotauro , una Pantera
di pavonazzetto , un Apollo di metallo',
una Diana Efeſia maggiore del naturale; i

\… buffi di Tolommco Aulete , e d"uù Fauno di
“ metallo, ed altri imperiali di marmo molto
fingolari.
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A prìncipio il circuito di

, ſi' qùesto Rione dal Capocrſh

“ :“ ce della Strada de'tta 121 Ri—

preſa de’Bal-be’ri , e per la.

ſſ-i'ſſſſſi Colonna Trajana; ſalend‘d

a Monte" Magnanapoli ,- volta. ſulla mand

Ìſi‘ſi * finiſh-a per la ſh-ada Papale , e' va a S. Sil—

; ‘, ‘ Veſh‘o ?. Monte Cavallo , alle. Quttro Fon—

tane, a Porta Pia ,- e per le Mura della".

, Città. a Porta Salara , e per la strada , _chc'

L» porta a Villa Ludovîsj ,- vìenc‘ a S. Baſilio ,

 

] }{ e a Piazza Barberini : Indi drittame‘nte va
è’ {Lllk’Angelo Cu‘flode , donde voltando" peg

4 11 Collcjſigio Nazzaréno ,- e per la' Chizivicéiſſ

-- del Bufalo paſſa‘ a San Claudio de’ Borgo-

ì gnoni ; poi, volta“ a Santa Maria in Via….) ;

. ! \ donde proſieguc‘ -ſi1‘1o all’Arco di Càrbog‘naff

. . ‘ no , _ed entrato in Piazza di Sciarra portali

. ‘; > .per il Coſſoſſ a S.Marce‘llo ,; e al Capocroce‘

della Riprcſa de’ Barberi ‘ —ſſ
, . . ſi Qu:-  
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‘ WestoRione porta perinſègna tre Spa—
deſi in Campo roſſo ,- e pare poſſa _dirſi imo
de’più confide‘ràbili deſſllà Città, eſſendochè
in" cſſo‘ sbocca in grandìflìma copia; l’Acqua
Vergine ;- detta cdmunèmente di Trevi ,

theſi rende molto commendabile per la,-
ſua ſalubre qualità; e abbraccia , oltre al

ſiſi POHÈÌſiCÌOleÎI‘Ì-nalc ,- molti Palazzi; e Fab—
briche coſpicue:

Naam} Pkàſjzénò Jella ÈONÌÀNÀ d'i 'Îſinnvl .‘_

ſſ Ueſſic’AcqùéL pregévòlè pè1*—Ìà copÎàſi;
e pèr la ſalllbi'ita fu. condotti a _Roſi—ſi

ina dà MzAgrippà : Naſcè nèlla Tenùtà di '
Salonà. Otto“ miglia fuori di qùestàſi Città *, è

diceſ; _tro'Vatzi caſua'lmeſinteſſ da ùnaſi. Vergine" ,
è moih'ata a_d àlcuni Sòldàſitiàſſetati,‘ chia—
mati perciò AcquaſſVc-rſig'z‘ne; Guafii poi
per Ieìngiùrié _de’ſitempii Condotti ; Tra-_

Janò féîe ,ristorarli; come appariſce dalle
antiche Iſcriz'ioſini. Fu detta ancora; di Tre—

} Vi ,“ perchè il Fante aVeà. tre bocche , dalle

L… quali ſgovgavàno le acque con ſdmma pla—
\ cideiza .’Spèrdùta qùest’Acqu‘à. ne’ſaccheg—
ì gi de’ Barnari ,- ne‘ restò priVa Roma per più

'» ,ſſſi rt’tſi «””;-a;»), n ,a..-
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di mille-anni find a Pio IV. , che la… rialhc-

.‘,1Ì* ciò nel 1560 , a pubblica commodìtà . Lc
l" . * -' « .

? « ſi ns bocche per le quail uſcxva , benche .u— ,

‘ Riche, rcndevaho maraviglia, poichè mag— ‘a

giore appariva la copioſitfà delle acquL, . }

Venne indi in mente a Clemente 111.

. _ d? adornarla con quel nobile proſpetto ,ch’

,” , ora li vede ſulla. facciata del Palazzo Con-

ti, coll’ architettura dell’eſ‘pertiffimo 'Mi—'

‘ cola Salvi Romano; La Statua gìgantcſca ,

collocatga nella {ùa nicchia di mezzo , e :he

. rappreſènta l’Oceano , co’ due Tritoni .na—

rini posti fu un monte di maflì ,, fu moiel— “

ſſ. ,Î-ſi' lata dal Maini , & {bolpita in marmo (lb

Pietro Bracci. Filippo Valle ſcolpl le due

Statue pure di marmo delle due nicchſſ'e la—

,' terali , che figurano la Salubrità , e la Fe—

} ’ condità . Sul Cornicione poſano quattro al—
" 1,5 tre Statue , dalla prima delle quali fatta da.N

l

 

Agostino Corfini ſ_ì mostra l’ Abbondmza.) "‘

de’fiorì , dalla feconda di Bernardino Lo—

dovifi la Fertilità de’ ſſcampi, dalla. terza del

. . , Cavalier (Lleiroli la Doyizie dell’ autunno ,

ſil - e dalla quarta di Bartolommeo Plncellottì
.- , , l’Amenìtà. de’pra_ti . Sotto- la grmd’Arma

' ſſ di Clemente XIL, :: le due Fame: ſCOlpitc
da

|.

.,
,u-n.'—;Hi—nJ-'N..\ſidſid…--… _ſi :,
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fida Paolo Benaglia ſì legge la ſegucntcſi-
Iſcrizione -.

CLEMENS XII. PONT. MAXſi
AQUAM VIRGINEM —

GOPIA ET SALUBRITATE
COMMENDATAM

CULTU MAGNlFICO' ORNAVIT
ſiſi’ſiſſ- ANNO DOMINI MDCCXXXV.

PONT.VL -

Perchè poi non fu terminata la fabbri—

ca , ſf; non nel Pontificato ſeguente , fu
meſſo nella facciata del Cornicionc : ,

PERFECIT BENEDIGTUS leî.
PONT- MAX.

_ Restavano & terminarſi le Statue di pic-

jtſſra , coi Baffirilievi , che Furono finalmente

ſoſ’cituite a quelle di Stucco quattro anni
fono , e vi fu fatta qualche non [lodevole

mutazione,; perciò nella faſcia ſòpralaſi

Nicchia di mezzo è stata aggiunta 13. ter—

za Iſcrizione , che dice così :

Pos!—  
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, 111-- Posms SIGNlS ET ANAGLYPH-IS
ſi-W , TABULIS

JUSSU CLEMENTIS xm.
-ſſ . PONT. MAX.-

, ÒPUS CUM OMNI CULTU
, 4 ABSOLUTUM

‘ 11 - A.- DOM; MDCCLXIÌ;

De’ SS.V1NCHNzſio ed-ANASTASIO'
a Trevi;

N detta; Piazz'a' è ſituatà -l;1 Chicſa de’
SS. Vincenzo ed Anastalìo , la' qùale'

nel 1611; fu conceſſa da Paolo V.- ai Par
drî di S.' Girolamo in còmpe'nſo d’un’al—
tra , che prima ebbero alt1ove da' Pio IV.
chiamata di S.- Girolamo, e che fu gittata.
a terraſi p'e‘ſ' dilatare la Piazza inCon'tro' al
Palazſizo Pontificio del Birinale Eſſendo'
poi fiata' ſopp'reſſa la ſuddetta' Religione da

_ ', \ Clemente IX., fu qùefla colle ſue abitazio-
ſſ ‘ }, ni concedum' dal me'deſimo ai Chierici Re-

Î Ì golari Mino'r1. ll Cardinal Giulio Mazza.-
" ſi “Ì lino Titolale della. medeſima fece ristorar—

la da’ fò11damcx1ti, per eſſe're fl'ata ſua Paſir—
' roc—
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Tocchia, adornandola d’ una vagaſſſifacciata

di Travertini -, con doppie colonne d’ordi—

‘ne compoſito Còrintio , ſecondo il capric—

cioſoſſdiſègno di MArtino' L‘unghſſi il giova.-

ne , ſopra la porta delia quale ſilegge:

ANNO JUBlLſEl MDCL _
A FUNDAMENTIS EREXlT
JULIUS & R. E. CARD. —-

. MAZZARlNUS ſi-

I Qudri dell’Altar Maggiore de’SS-.Ti-

"folati , e quelli di San Giovanni Batifia ,-

ſie di Sant’Antonio di Padova,- ſonoſſ di Fran—

fcef’ſico ROſa *, l’ altro del Griffo" morto ; coſin

la’Maddalena , ed altre figure ,— ſi stima di

Giovanni de’Vecchi , o di Pietro de’Pi'e-

tri; il quadro con S.To‘mmaſo d’Aquino" è

del Procetccini; il-S. Giuſeppe moribondo è

di Giuſeppe Tommaſi da Peſàro.Comp'ren—

de questa‘ſſ Chiefà Pm-rocchialeſſ ne’ ſuoi li—

mitijl 'vicino‘ Palazzo Pontificio , e (i de'—

'nomi_na pértîò Parrocchia Papale ; In fatti

ſi custodiſcono in e'ſſa ipre'co'rdj di 1 ;. Pon—

tefìci ſin’ Ora definiti in eſſo Palàzzo , e {è

ne' vedono le mèmorìc in due Lapidi lite—

- ' rali

., ‘
' .' …

«**-4- “…un-...»- .‘ ‘ ſi rm»… fq'nfwſſ ; …… 
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rali alla Tribuna; e ſono Sisto V, Leoné Xl;
Paolo V ,- Gregorio XV , Innocenzio X ; ſſ

Aleſſancho VII, Clemente IX., Clemen—
te‘ X , il Ven. Innocenzio XI, (le cui in—
teriom ſono nella. Cappella della. Madonna
fotto la ſua Immagine in busto) Aleſſan—
\dro VIII, ln11'ocen210 XII,— Clemente XI, I11<

nocenZìo XHI , Clemente XlI , e Benedet—

to XIV. @esti Religioſi-h'anno' preſ'ente-
' mente riedificata da’ fondamenti la, loro

abitazione, e pe'nſàno di eriggere più mae—
sto‘ſa. la Tribuna della loro” Chieſit , per la

qualle Clemente XIII. ha contribuita una
non lieve ſomma di denaro .

Paſſandoſi da queſìa Chieſa nella bella…..-
firada , che principio. da un lato della de—
{ditta Fontana di Trevi , vedeſi una Bot—

tega molto antica d’ un Tintme , nella qua— '
leofu l'a p1ima volta introdòtta l’ arte di
fabbr1c1re e tingere i panni ſotto‘ Sifio V..,
come fllegge nella ſieguente memmiaſi,
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SIXTUS V. PONT. MAX.

LANARÌZE. ARTI . ET. FULLONIC/E; ,

URBIS COMMODITATI

PAUPERTATIQUE. SUBLEVANDZE.

fflDIFICAVIT .

AN. MDLXXXVI. PONT. II.

’ſiſi-ſiſi- Vedeſi appreſſo alla mano destra il Pa—…
lazzo del Marcheſe _dc’ Cavalie1i , detto di

Czupegna di Scavolino, edificato con in-

venzione del Bonamini , che. vi fece una.)

co1do11ata Iiſcia di lastrico, che agiatamen—

te fino alla cima conduce1n luogo di ſcala .

Sicgue alla mano finistra ilPalazzo già del

Czudinal Comano, ed (113. Pamfilj , tatto

_con ar‘chitettma di G1acomoſſ del Duca SÌ—

ciliano

Collegìoſſ NAZZARENO ."

-' Oltandoſi a mano ſinistra paſſato det—
. to Palaz zo fi tmova il Collegio Naz—

zzueno, fondato dal Cardinal Michel’ An—ſſ

gelo Tondi Rimineſe, Arciveſcovo di Naz—

_zz11et ,_ 1’ anno 162 2. in tempo di G1egoff

- rio XV

».
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rio XV. con buone rendite pereducarvì per

;_mni 'ſei dodici civili ma poveri Giovanetti,

due de’quali debbono eſſere di Rimini, fat—

to 1’ amminil’crazione de’ Padri delle Scuole

Pie ,ſſ cheſſ v’inſ‘egnano tutte le Scienze , ed

Arti Cavallereſche; in oggi accx'eſcluto di

   

       

molti Convittori' Nobili , e di belliſiflîmaſſ- _

fabbrica. Vivevano gli Alunni ch'e vestono '

di pavònazzo iòtto la "protezione degli Au—

ditori di Rota, qra. ſqttq il Cardinal Vicario …ſi

Di Sd}? Gxovmm de’ Maramfi ,—

’ e laroCollegio ,

' Ientrando nella {’n-ada maeſh-a ,_ c an—ſi

_ dando per ſ’crada Nuova , nella piaz—

ima; @ mano manca ſi vede il Collegio , e

Chieſa di San Grqvann'i de’ Maljoniti ‘, fon-
dato nel I 584. con buone entrate da Gre- _

gorio XIII, ; dopo la cui morte il Cardinal —*

Antonioſi Caraffa accrebbe le medeſime col—

la ſua eredità, di maniera che vi. ſono man—,

tenuti quindici giovani MarOniti , ſotto la.

direzione de’PP.Geſuiti per tutto il tempo

de’loro studj , che vanno facendo nel Colle—

dati
gio Ròmano , alla fine de’quali ſono riman—.

'I‘i‘
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dati coll; dignità Sacerdotale, e talora di

‘ Veſcovi , ſècondo il Ritò 1010 , ai p1op1-j
paeſi à fine di mantenm contmuamentQ
que’popoli nell’uhionc, e pu111à della Fede

Cattolica, la qualehanno ſemp1e p1ofeſſato,
benchè vivano nel Monte Libano , ed alui

‘ luoghi infetti dall’Eleſie de’ Giacobiti , .

NeÎìOriani . N’ eſcoſſno frequentemente Uo—_
1… mini inſigni pe1 pietà, e 1eſſttcre.Celeb1a—

110 nella ſuddetta Chieſa (la q11211e aveva

Ì pr1mz1 la cum. d’ anime, 0121 11111121 a Sant’

1 A11d1ea delle Batte) 1 Divihi Uffizj ſ&-
i condo 11 Rito Siriaco più volte 12111110, cioè

nella Festà del S. Titolare,_ 2119. 1:11 Mao—

gio pc1 la 101e11nità. di S. Giovanni Màrone

, inſigne 1010 Abate, dal quale ne 1ip01ta—_

rono la denominàzionq, e nella Domenica

delle Palme, e 1161 Vèſſ11è1dì Santo il giorno,

Vestono con ſottana , (: zimarra , e cinta,…z

nera .

_De’ SANTI ANGBL1 Cusronx ,
e file Cazzfmtemim .

Itornando nella strada grande, e‘ p1o-_
ſeguendo veti?) piazza Barbe1iniz1

dcwa 
.. « ”…ma—. ««o-5451.501731,» :il-".' * ' '  
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destra rimane la Chièſa. de’Santi Angeli

Cuflodi , edificata in forma rotonda da. una

Compagnia , ſovvenuta dalle limoſine de’

Benefattori con architettura di Felice della

Greca , colla Facciata ſostenuta dſia quatero

colonne d’ ordine Corintio , con due An—

gioli nella ſommità , fizolpiti in travertino

fecondo il diſegno di Mattia de’ Roflì .\

Qlesta- Confraternita ebbe il ſuo princi—

pio in S. Stefano del (lacco , donde paſsò

in quella Chiefà , nella quale è riguardevoſſ

le 1’ Altar Maggiore eretto nel 1681. da_)

Monfignor Giorgio Bolognetti con belle"

Colonne. dimarmo , architettato da Carlo

Rainaldi ; il Qladi'o è di Giacinto Brandi ;

quello. poi del primo Altare a man dritta &

d’ un allievo del Maraeti; e il S. Antonio

nell’ altro è di‘ Luca. Giordani. .

Si eſpone in quella Chieſa , che contiene

ancora. l’Oratorio unito , ogni Domenica‘ſî

alle ore 22. il SSſfio Sagramento ; ed ai :.

d’Ottobre v’ oſſequia il'Popolo Romano il

Sant’Angelo Tutelare colla ſolitſſa Offerta .

Veiìono i Fratelli di detta. Compagnia.

iàcchi bianchi" colle Mozzettc ſimili , ſo'pra

le quali hanno l’ effigie d’ un Angelo , ClLC

' per



    

 

D 1
pm:le mani guida un’ Anima. Vi tengono
i alcu'ni Cappellani , facendovi una Festa ſ'o—
lenne con Indulgenza Plenafla , ecoll’Eſjzo—

! fizione conſueta.

Di SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI ,
l . —. e ſucz C'azzfìammz'm .

\

Oco. più oltre alla finiſh-a ti vede la…-
Chieſa ’di S. Maria di Coſ’cantinopoli ,

1,così detta da una' divota Immagine della.
Beatiflìma Ve1gine t1aſhortata da Costanth
napoli . La Confratemîtà de’ſi’ Siciliani, c
Aragoneſim eſſa eretta Ia fondò nel 1715.
‘; e 121°te1m1’nò l’anno 1778. con le Regie li—
: mofine del Re Cattolico Filippo fecondo ,
L c- coll’aflìstenza dcl Cardinal Simone Ta—

{fie una Festa. falenne ,voltre l’ Eſpofizionc
‘ ſolita del Santiffimo Sagramento; & ne’Ve-ſſ
nerdì di Marzo V’ è Indulgenza Plenaria .

Nell’entrare a mano ſinistra .il Wadm
Î di S. Leone è di Pietro del Pò. llSan Fran-

N glia-   
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#
#
#
—
“
>

\ gliavia d’Alagona,creatoda Gregò1io XIII, ſſ

‘ e ſepolto V1cin0 all’Altzu Maggiore. ln…-
eſſa ſi fa per l’ ultimo giorno della Pehtccſh.

ccſca Savc1ìo diu’mpetto è d1-Gio: Quan

       

  
   

   

   

            

    

     



   
  

            

  

           

   

." 194 Rm.“ SB—cſſouno Î
gìia‘ta ; Santa Roſalìa a. freſco 'di Giovanni ‘

‘ “1‘ Vzgllcſſzſìo Bqlogneſſe; e ilSſiCorradoſſdiAlcf—

; {411er Vitale. Veflſſquo i, Fratelli Sacchi

' ' bianchi , co_n_ Mozzeſſtte , e. Cordone turchia

nq , : colle} pyoyria inſegna della Madonna

ſostenutaf da. due, Santi 'vcstiti' alla Greca.

ſſÎ . 'Î‘a ſſſſ E’gn'mqſſo nelle contiguſſe abitazioni l’Oſpcs
. 11 dqlq pqui poveri Nazionali , '

Sſſboccaſſ qucsta 'ſ’cì’ſiada nella, piazza già.-
chiamata; Qſhrza , ed ora Barbci-ini , do'vq

Pci. l:} .nohiſil'iflìma Fontana fattavi da Urba—

’ no, Vlllf con.… diſcgnq dſitl Bernini: *

; Î D? SMF‘ANPM-z'îkgìì SCVSZEſi , e dell? 47?!-
ſſſi ' _ , ſieffo Collegio, ſſ

: ' - Mano, dei,??? andandq Per la Pcmcia. Fe:
" ſi ſſ "lic; alle quattro qutanſſc xjimancſſ laſi

Chieſa , dqchffcaftzaÎ 4 Sant’Andrea. Apoflolo ,ſſ

Pmtgttorc del Regno di Scozia , nqlla qua—f“

ſi . lc; fi- venera fimilmentq La memoria: di San—

z “% Margherita Regina. di. queſſ’Popoli -. Vi
d1p1_nſe ‘nellſi’Altax-e a destra un Pollacco , e

 

\

Î ' Ì * inîguelld : ſſfiniſ’grìa'ì‘l Nicſicòlaiſi Lqrcneſe .

f. 1 ' E’unitq alla, medeſima un Collegio aſſai

-' ‘ cemeſſdq fondato da Clemente Vlllſſ. .perlaſi

‘ ' det-
}

_ ſſ _
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detta Nazione nel 1600. Paolo V nc com:-
miſe l’amministrazionc ai Padxi Geſùiti ,
iquali dopo avere infègnato agli Alunni
nel Collegio Romano leoScicnchneceſſaric
alla vita Eccleſiafiica , gli fanno promuove—
16 agli Ordini Sagii , e gli r'imandano1114,
qualità di Miflìonaij ai loro Paeſi. .

Dì Sama MAM A— de’Fuglìmſi,
efim Oſhz‘zia.

“ Erſo flaſſſſ mettà della firaſſda Raſèlla ri—
; mane alla d1i—tta in una piccola piaz—
zetta la Chieſolina di S. Mzuîa Madre di
Dio de’ Fuglienſi , detta della Neve , coll’
Ofpizio anneſſo del Padre P10cu1atore_ de’
Cistcrcienſiſi Riformati Fuglienfi della Con—
gregazione di Francia , da. cui "dipende .

Dì S.N1ccorſſòſſſi z'ſz Arcione ,_ e ſzta Oratorio .

I venera la memoiia del Santo Veſcovo
di Mi1a, detto comunemente di- Bari , "

ove dimora il ſuo C01po nella Chìcſa Par—
rocchiale di S.N1ccoloſi1nA1cione , che fu
ristorata dal proprio Parroco D. Giovan Lu—.

N 2 ca;

. ...…HW-m—ſi-AM— 'WW . »- ’ 
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' ca Fenest' Malteſe nel Pontificato d’lnnoéſi.
c_enzp XI. , concorrendovi molti particolari
colle lore). lîmoſine . ll Andre dell’Altar-

Maggiore con la. B.Vergine , S. Niccolò , c

S.Filippo. B_enizj , èdi Big_tro Sigiſmondi
Lucchcſeſſ. Il S.Antonio di Padova , e il,

S. Franccſèo, fono, d’ un Allievo d’AndrſieLſſa.

Sacchi; il Battcſimo dì Cristo viene da,

Carlo, Maratta ; il S. Lorenzo è di "Luigi

Gentile31’altro, contigqo delCavalier d’Ar-

pino; S. Niccolò nel Soffitto è di Giuſeppe

Baſſerì; l’fiìeſſo Santo a freſco nella facdîatſi‘z'

è di Eranccſco Roſà . Qſiuesta Chiefs, è finta

poi x-iſiquernata coll’ anneſſo. Convento col
diſegnp— dell-Marcheſe Teqdoſſli; eſſ conſagrata,

nel 1 73 8, dal andinaſil Gentili ; che. quali—

dirimpetto v_’ crcſſe un‘ Palazzo . Nel fine di

dettſſ-zx strada alla steſſa mano Ha. 1’ Oratorioſſ .

del 55. c-rocifi'tſiſq deèfratelliſſ diſi s,Niccq1q
iſſn Arcione .ſſ - ' '

Fuconceduta quéfla Chieſa ai PP.Ser—ſſ
viti, i quali oltre all’avei- rifatta dai fonda—
menti la Chieſa , vi fecero ancora commoz-

dc Abitazioni . .

I

Yſi“
.,

. Era pollo, nel ſito di questa Chieſa, il Fo— Ì
ro , :: Vico Archimonioſſ , dalla qualeparola, _

CQÌF‘.

> **,-..;.MMMſigxſin-nſiſi .…e- ……ſſſi-ſi, .) ſſ .-

   



 

   
iſi) '! T M V' ‘fſſ; 197}

'èòſirròt‘ta dal Volgo derivò forlè quelli—d’Az-a
îcioneſſ. ſſ - - ‘

Dél Collèg—z'a MATTÉÌ _;
(€

' Rùo'va‘vaſi ‘ uſcendo all‘a mano destru
\ della medeſima il Collegio Mattei;

fondato nell’anno'1603; dal Cardinal Gira!—
' lamo Mattei Romano, per quindici stud'eſinti
nobili, ma poVeri di Roma , e in mancan-Zà
di q'uefli , per figliuol—LX di Cittadini onora-
‘ti , e anche di Forastiſierî ; eranO'i mcdeſimi .
q‘uì alimentati per anni fette, nèl q'uàl terne ſi
po frequentavano i 10m fludj nel Collègio

‘ 'ROmzìne ; vestendo una zimàrra di ſàja ne—
ra orlata di roſſo. Da alcuni anni è fiato
ſopprcſſo pèr la_minorazìone dell’ entràte .

' Di sz’,IDEL1-‘o>ìsò ;

Roſè‘gùe‘ndb îl camminò per Strada Pe‘—
lice ,- così detta perché fu aperta da.,

Sisto V, che' chiamav‘aſi prima Felice Peret-
ti , a mano" ſinistra fi trudva la 'Chicſà di
S. Idelfonſo , fabbricata [’ Anno 1619. dai
FF. Eremitani Scalzi di S. ſſ-Agpstino- Spa—

’ N 3 , gnuo—
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_“ ì98.Rro1—r=n Sncoubò
g11uoli5c pochi anni ſono riedificatà da’

> , fondàme‘nti con bella :“ùchite’ttura da F13‘.

? jl) Luigi Paghà. Siciliano dell’Ordine di S. Do-

.. \ menica.aConſè‘rVaſi nell’Alta Maggimò

’ una. divOta Imrfiagine‘ della Madonna di

\ ſſ Còppacavana; il baſſo1ilievo della Nativìfà

- . \ del Signore è fatica di Franceſco ſimil1nc11-ſſ
:-: \ 11

è \ :1 te Siciliano .

f

ſi * Î. ' Di Santa FnANcnscA RBMANA Jel Rifiano"

‘ ‘ - in Strada Fnucn;

"31” , Ella ſhada medeſima alla deſha rcsta‘.‘

{' ' ſituata la. Chiefs. di Santa anccſca;

,: fabbl1cata l’ anno 16141 in onoſimſi della San-

' - , '.ſſ -. tìſſimà Trihìtà, e di Szintzi F1ànceſcà. Ro"—

’ } ſſ mana , dài PP.» del Rilcatto ; che' nella; 10-

li ro p1imz'1 origine Ottenne… la‘. Chieſa di

fi San TomrIÌaſOÒalla Navicclla'di do‘Ve do'—

1 Vendo pa‘rtì1e ,- s’ eleſſem quello" lùogſio . Nelſſr
te'm‘p‘o d’ Innocénzo XL fu ridotta.111' fo'rmd

miglimé conſſ diſegno‘ di Mdttià de’ Roffi .—

Il (îmdm dellaſiBſi Vergine Maini àffiſ’cita

da due" Angeli,- vestitiſi con abito del Riſcat-

to, è unì delle migliOri o‘pere‘ di F1àticéſc0'

ſſ Cozza . Nel Caro Dalcùni Medaglioni fano
. , del
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delPaſſèrî. La Confraternita di GESùc..- ,
MARIA, ché p‘rima crà Unità Lilla. Chiéſa... Ì
de’ Fiati Agòstihiàni àl C01-;ſo ottenne da ſi
gucfli Religiòfiunà parte del 1010“ COnvénſi \ Ì
Îo ; doVe 1’ 2111116 1714; fiabilì il jZi-òprid ’.
OratOrio; celebrafidoffvi là. Fe'stà del SSzN'o- ' Lf
’me di Gasù agli 8; di Gènhajo; & quelli del ‘ . r :

ſiſiſſ Nomé dellàjſerginé MAMA fra 1’ Oì'tàvà ‘
1—1 [delli di lei Natività. di Sét-térî1bréàVéstòno ?' '

Sacchi fieri ; ‘cofi Mòàzette bianche '. ſi ";;

Dì Sam" 131130110 d Cap0 lè Cſſaſh,
cò] Collegio amejjò . - ,

Oltahdo à màno dritta pér la'. Stràda, ‘ ſi
che conduce a P01ta Pinciana,- e‘ ri— ‘ ' ‘ ‘ -

VOÌgendoſi paìiménti alla dritta; fi 'nuova "
la Chieſa di S'. Ifidord Agricolt01e;ch'e' 6011 Z
nèll’anno‘ i 1340. Quando{’fu canonizZato da ’ \
G1ég’01io XV. nel 16zz'. inflé1‘ne con altri ſi ' <

; quàtuò Santi, vennero dalle" Spagna111 Ro—
‘ ma 'alc'uni PP. Scalzi Riformſſati di S. Fran—

ceſco' a formarviun Oſpizio perli Procura—
tori di Spagna; e dèll’ Indie', e per li Prati
di quelle penti . Otténuſito qucsto luogo , , _
con‘còne'n'ddvi c’on gmſſé limofine OttÎwo ;Ì

N 4 _ Vc—

L.
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moo Rloxz-Sfi'còſſ'no

, Vestri Barbiani, Patiizio Romanò,- e‘d ſiah—

che una Signora d1Caſa Alaleoni,cdifica1o- :
no la prcſente Chicſa da’ fondamenti , e la.
dedicalono a S. Ifidoro, ma dopo due anni
non [limando bene laReligione di tener

- divilìi Mi11ist1i di quelle Provincie dagli
Oltramontani , che abitavano in A1àceli,

furono i detti Frati mandati a quel Con— ‘
Vento , ed il preſente O_ſpizio fu conceduto -

ſi ſi con B1eve Pontificio alP.F1.LucaW'adi11—- .

go, ad effetto vi cofiituiſſe il Collegio dc’ ‘
FF. Oſſe1va‘nti della Nazione Ibe‘1neſe, il
qual Padre aſſai beneme1ito della Religio-
ne, della Repubblica Lette1ar1a, e dellLſi-
'ſua Pania , "fece con limoſine il pie'fiz11ſ'c

Convento , e vi fondò il Collegio Con una…)
buona Libreria .

Si ſalc alla. ſudde—tta Chieſà per due ſczt- '
linate , che terminano in un P01t1co chiu—
fò da cancelli di fer1o,diſiſcgnata colla…pſſ
ſua facciata da Carlo Bizîzacheri. Il (Lua—
d1o del Santo nell’Alta Maggime a—1chitc-t—
tato dall’Arconio è opeia bell1ſſma d’ Aux—
drea Sacchi: lo Spoſalizio di S.Giuſe-ppe ,-

- e il Crociſiſſo , con— alue pitture nelle p1i- .
me due Cappelle , come anche il Qſiuadro

della
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vdella' Concezione nella Cappella de’Signo—
«ri Silva ſono delle più Primate pitture di
«Carlo Marattaſi Nell’altre Cappelle la…,-
Sant’Anna è di Pietro Paolo Baldini , e il

8. Antonio di Padova di Giovan Domeni—

co Pe1ugino, d1cu1 {òno anche le piume
laterali=, ma, le lunette fono d’ E01d1o Alè

Liegefè . E’unita in quella Chieſa. unLſi,
Confratemita d’Ag1imeniòri , e altri mi—

niſhi d’Ag1icoltu1-a \
«

’ Della SSz‘îéa CorÈcuszn ; e (Zel-Gomzeffzta ‘
. de’ PR Cappuccini '.

Npoca diflanzſiae 11 Convefitb e Chie-
ſa de’PP. Cappuccini, all’Istituto de’

quali diceſiave1 dato principio F1. Matteo
.Baffi Z'oc-‘colante l’ anno 1524 , "approvava
poi l’anno 1728 da Clemente VII , e 'con-

fermato da Paolo III. , in tempo del quale
' il Concilio Tudentino 1’ 0110115 col nome di

«Religione .

La prima Chieſa , e Convehto di qudìì
Rellgioſì in Roma fu aS. Croce de’ Luc-

cheſi° ,- dove dimorarono fino al tempo

d’Urbano VIII, nel cui Pontificato per dar
. 10m

P
M
I
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.
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' \. lero luogo più comodo, e ſolitario , il Car-

Î! JQ ‘nofrioſſ fraitello‘ del médeſinìo Pontefice, e.)"
" . Cappuccino molto" eſſicm‘plare-, qùivi ſepol—

3 to nel 1624, fece ìm‘ialz'zue da’ fondamen—
11 il Convento; e la Chieſa ſe‘condd- la poſi

; "vertà ſidé’ medcſimi , nel 1110, in" cui alp1e—
' ſſſi’ ſcntc ſono' , e dedicò la' Chieſa alleiſiConCeſi

” j.: > tione"; e aS.Bònàventuſi1al;' ne' gittò la'; pri—
’ ’ ma piena; l’ isteſſo U1bano’, le cdnceſſo

pitturc, e' di molte nobili Reliquie. -
”_ Il Qnd…” delli ConcéZione nell’Altar

* Fi -. Maggiore, ch’è adomato d1bell1ffim1 mar-
' .: : , * mì , e' di un prezioſo Tabemacolo dipietre"

:* Marti1e‘ e Filiſofo Giustino, e’del Lanfran—
5; ' ‘ …chi .' Il 8311 Michele‘ Arcangelo è di Guido
3" Reni; Sàn Frainccſio , che' riceve le flifna—

gliApofioli, e Profeti , diC,Mzuio Balaflì‘,
Nòſh-o Signore nell’Orto, di Baſſccid Ciaru'

4 , pì, il S. Antonio, che 1iſuſcita un m01to,
[ d’Ahdrea Sacchi, di Cui ancora" è il Qu;-

drò di Mzi112 V6101116 col Bzi111bino, ed 1111
Santo Vcſîzdvo, lei Natività di No'st-f‘ò Si—

gnore,

>‘.ſi—ſſ…—d-MAz—ſiv»-… -ſi—-.- ſi v» 1 '.

11 te, del Muziàno; la Trasfiguràzione' con.;

… dinal F1a11ceſcò‘ Bzube'iini Titolare di S. O— :

molte indulgenze , e' l’adomò di celeb1i -

* 1, ”_ fine; e fòtto‘ vi ripſſoſa‘ il Co1p0' del Santo ſſ

111



     

1‘.

È‘? cella di San Pietro,
ìi

,...
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gnare", e quella di MARIÀAVCl'gÌnC' fono del
Lanfranchi '; il Cristo‘ mOrto con la Vergin-
ne‘, e la Maddalena ſòno del Càm'aſſei.
San Felice; il cui Co‘rpp’ fi1Vénerà nellaſia
Cappella, è d’Alèſſandrò Ve1oneſè; ſil’il—

luminazione‘ d1 S Paolò‘c di Pietro da Cdr-
tona. Sopra. la pòrtà dellaìdettà. Chieſa:

là. ccpià del Céutoné della rifinomatà Nà'vi—
già ſattà dà, 610110 “51

Muſaicò , che 013. Hc‘veéde nel Pòrt1cò di
San Pietr‘;o fotto di quefia fileggé là. ſe-
guente Iſizrizionc 1

Frazer Anmm‘m 3111111111111 S. R. E.
11111. Cardinali: 51115? Ha1111p/11'1'1', ‘U1b11—«
111 V[I] 0111111111: 171711111" Ì'èmplum [1111111—
1112111:- V11'g1111 0011117111, 0111111111111": 151111111"—
bm Cſſmobz'um 11 fi111/la111111111 1111111, re'ligza-
ſì in De'ìpa'ra'm obſhqm'ì, benefica: 1'11‘ ſ1111111
Ordiuem cba'rz'tétis 1101111111111111111';

A11110 ſa‘l1111': M DC. XXIV;
0111111111“ 271111111 grati animi e1gépoſ}.

'Vi ſi leggono ancora due memorie della

fondazione?, e conſacna21one d’eſſa‘ conti—
gue all’Alta maggiore . Dì maniera che la

       
   

       

   

  

   

  

 

  
    



  
   

   

 

   

     

  

 

  
  

   

    

 

“2.04 Rr‘oun-SBCS‘oi—Yſind
.preſènte Chieſa, benchè poVera ‘d’oi‘naſii

, menti , è riguardevole per l’eccellenza del— ſi
le pitture accompagnate da Colonne , ed al'—
tri lavori di noce aſſaì perfetti ; eſſendo sta—
-t0 Architetto della medeſima ,ſi e della ſèm—
plice ſua facciata Antonio Caſoni; inficme
con Fra ' Michele Cappuccino .-

Giàce nel mezzo di e_ſſa ſèpo‘ltd il Cardi?-
ha] Fondatore con qucfte umili parole :

ch JACEÎ‘ »PULVÌS
cles ET NIHIL.

ſſ SÌ vede nel pilaPcro-a'ccanto 4114 porta;;
«della Sagrefiia il piccolo“ Dcpofito del Prin—
cipe Aleſſandrq‘ Sobieſchi , figlio di Gid—

v'anni 11]. Re dſPollonia ; ',
Nell’annsſſo povero Conve’n‘tò v‘edcſila

Cella del ſuddetto San Felice ,- dove vìſſe --
40. ahni , e morì ſàntàmente ; la. ſua Festa
vi ſi celebra‘ſicon molto" conco'yſo di pòpolo
ai 1'8. di Maggio , oltre quella che ſì ſoI—ſi
J'cnnìzu in Chieſ; della 'Santiffima Conc
c‘czione della B. V.M. agli 8. di Decem—
bre; ſaceîndoviſì ancora due volte l’annp
l’Eſboſizione ſole-‘nne‘. ' Di

\

  » =‘.ſſ.—.-ſſ-.d_ſſ-Mſſb-ſisſim—--ſſ ...—zſſ- ſſ --—ſi.
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‘ Dx-Iisvrſi zo;

;} Di San BASILIO , a Oſhizia ameffo,

i Oltando & finistra fi vede la Chieſa di

‘ . San Bafilio , la quale fn ristorata nos.

*] bilmente nel Pontificato d’ Innocenzo XI,

; dai Monaci Baſiliani Italo—Greciſi , che.,-

ſiſiſiv’ hanno l’Oſpizio contiguo , dove rjſiedoa

} no quando vengonoſiin Roma. dal primario

Mor Monaſìcro'di Grotta Ferrata. vicino 151

Q Città di Fraſcati , fondato da San Nilo

Alzate. di .Roſſapq in‘Qalahria. \

- ‘ ' Villa. Lunovxsr ,

- Oco più in là dalla d'eſgritta Chieſa re-

* * fia la Villa Lodoviſi, la qùalc fu ediſis.

cata da’ fondamenti dal Cardinal Lodovi—

co Lodovîſi , avendo ſormatoìl diſegno del

vago Palazzo abitato il famoſo Domenichi—

‘ no , Contiene; questa Villa 'un miglio e più'

di giro ,, con molte delizie, di boſchetti ,.

Î viali , e delizie , fra le quali è degho d’ ell

} fer veduto un Laberinto a guiſa di Galle—

ria co'n ornamenti dicolonne , urne, baffi-

xilichi , e fiatue. Di qucstc le più riguarda.

'- " voìì 

r.
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voli ſono duc R_c Barbari pxiſſgîpncri ; il bel
Sileno, che. ripoſa ſull’Otrc ; il Gruppo d’un :
Satiro con un piccolo Fauno; l’altro di Le«…
da, e d1NC1one un altro Satiro; e_la glam
Tefla d’Aleſſandecſſvero; Si vede nelavia.—
Ìe a destra la statua di Nerone vefiito da'
Sacerdote aſſai‘turioſa; e una bella Rama,
di Mcrcm10 con alcune donne riguardan—
ti il Cielo non li sà ſc fiano Sibille, o Mu—
fc. Nel terzo viale la testa di marmo nero
coloſſale con capelli , e cefFo orribile, forſe
qualche Dio Lcmure, o Terifico, nelfine
la statua d’- un Satiro con ſopm un’ urna ,
dove a baſſorilicvo è ſcolpitoun matrimo—.

ſi nio co_r1 ſua iſc11'z_io11e_ de_l baſſo ſecolo. ln—
torna alle murad’Aùreìiano è un’alt1a._1
grande urna , v’è ſcolpita. una battaglia.
Î'ra’ Romani , ePerſiani , opera. deltempo
d’Aleſſandro Severo.

V’e1a ancora. un antico Obeliſco di pie
tra Egizia con Geroglifici lungo palmi 41.
e largo palmi 7. appartenente 11] Ohm de’ſſ
Giardini (1182111111110. Qlcstſia Q_uglia fu fatta
naſportare da Clemente XlI. a S. Giovanni
in Laterano pcr collocmla nella nuova.…-
Piazza .

?’“:

Intro—.
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Introdch la, porta principale di detta

Qiardino , ſſadqrnata con bel dſiiſegno d’ alſi-ſ

Lami buffi 'di marmo , in un gran, Viale,, ,

{largo, puffi cinque , e lungo paflì duecento ,

:ſiripieno di flatuc; e ſì giunge all’acccnna—

vito ngazzo per un altro Viale tramezzato da

:xmolti ſimolacri . Ha qugfio una. vagafa’cé

,, giato. rivolta a Tramontana , cd abbellita)! " ,

Î‘Î’ſijton divqrſi bafflrilievi , buffi , :; fiatue più ſiſisf ſi
,piccole accomodare nelleſſniccſihie; la mag— * '

e\gior parte di effe; ſono antiche di buona ma—

*nicra . Vſſcdeſi u_ella gran piazſiza un Vivajo

n di pcſcì accompagnato con buona diſjaoſì—
ſizione da altre; stat'ue , '

Sono-dcntro la prima Camera. del palaze ’

. ZQ duc; flatgcſi: d’Apollſio, (; d’Eſculapio , con

altre aſſai grandi; lſſa Tcfia dell’ Imperador
3 Claudio in bronzo : un buflo del Re Pirro ,-
4. ;: quattro Colonne; di Porfido . Nella iècon—
,’ da un_ Gladiatore con un Amorino , creduto *

‘ quello tanto amato da.- Eauflinaſſ : un Marte

con unſi altro Amorinſſo ; un qltrq Gladiatore,

;: alcuni baflìſirilievi ,, fra’qqali uno ſcolpito

con maniera Greca ', rapprcſèntantc Olim-
pia Madre d’Aleſſandro Macedone (Neil; .

gqrza {: Rimaciffima una Tavola fatta d’una ]

‘ \ ple-
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pietra di molto prezzo; una statua'di Sesto

Mario ;. il Grupp'odel Genio, ovvero dcllg‘ſi

Pace ; Plutone , e Proſerpina del Bernini ; ſſ

un Apollo fatto per voto ; i due Filoſhfi ‘

Eraclito c Dcmocrito ;. l’Arionc del Cava—ſſ

lier Algardi ; e il Vîrginio che uccide ſQ-v -—
fleſſo. , Nella quarta la Teſ’ca. d’ un Coloſſo—
in baſſorilìevo , un Idolo di Bacco, cquattroſi.

fiatue ſcolpite al naturale. Nella. quinta…“

una bella {’catua di Marco Aurelio, e una-

Tcfia dibrſſonzo d’ altra fiatua , il cui corpo-
e piedi ſono di porfido. Nel caſino poi , che '
fia chiuſoſſ, oltre due flame di Filoſofi', <;

vaſi di terra "cotta da Vino, nella volta è la

Niche di pinta. dal Guercino, che vi ſuperò

ſf: steſſo . P-cr 10.8tradone , che conduce al

Palazzo , a deſhfa è una statua di Mercurio

con eſprcffiqne particolare . Nel Palazzo

oltre le- fiatue d’Apollo , e d’Antonino nel

Portico , le più inſigni greche ſono gi grupſſÎ
pi di Pero e d’Arria , e la Hama creduta di,

Papirio , e di {ha. Madre , ove è incſiiſo il
nome grccq di Menelao; due Gladiatori

ièdenti uno più bello ' dell’altro ristorati ,
E’curioſo un maſcherone in profilo di roſſo

più vivo …del Porfido; @ finalmente v’è i}.

- - 4 grup—

..
- ' -»—m—-.uiſſ—MM.—x_ -ſi---.- ., --— . _. … . .
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1 gruppo di Plutone, e Proſerpina ſcolpito' ſſ
LdalBe1n1’11o.T01-nando al Palazzetto del L ſſſi
L medeſimo Gizudino circondato da un Tea— 1
1 no di statue antiche, le Voltè delle Camme \ L
1 ſono adornate con vaghe pittme a figeſco ' 711

ſſ dcll’inſigne Profeſſore Guercino cla Cento, " jſiſi
1-1'121‘16 quali è 1ni1abilc l’Au1ſiora dipinta in '
atto di1iſvcglia1e la Notte Si vede… unì" _-
*delle medeſime un letto di Rima aſſai gran— ' - f

.1de, le colonne e coperture del quale Òſono- ' 1
1 composte di varj marmi ſiniffimi, c di gran
valore , cſſe'ndo ricco di Smeraldi ſſRubini ,

i ed altre gemme stimatiflìme . Vedeſi den-
\ tra una Caffa la rara curiofità d1ùn Uomo
'impietrito , donato 'al Pontefice Grego—

3 1-10 XV; ed in altre Camere ſono le Teste
di Claudio, e di Marc’Aurclio,con molte"

1cu1ioſità—

*
u
n
a
—
"
È

..-
-

Dì Sem NrccoLò di TOLEN'I‘XNO ‘ 1
a Capo le Cafè . ' Vi vicino è la Chieſa di S. Niccolò di

Tolentino de’ F1ati Agostîniani Scalzi, \ _
fabbficato dalla Caſa Pamfilj con 41thtet— — ‘
L una di Gio: Bausta Benatti , allievo dell’ L '
L - O Algar— L
L 1

L

411-—
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' Algardi. Si' oſſsl-va’ in'eſſſſſſa la. nobil; Cappelz
- la Gavqtti , eſirctta con diſègnq di Pictrq da, ſi

- Cortona; che fece le pitture; ;, frcſcq dèlla

pìchla _Cupòlà , ' pqrfcziqnata da Ciro Fer:

ri , dopo la, di "Ipi morte . Il baſſot'jliequ

nel‘quàlc, ſi rgpprcſènta il miracqlq della,

Madonna di Savqnà , è pgrfctfd lavqrd di

Còſimq 'Faricclli, Romano, 'Laſi fiat…" dìſi'
‘. Sànqu: Bacifia da undeſſ’dueſi lati è di An—_

tonio Raggi; l’altra di S. Giuſcppq ſifu. ſcol-ſſ

’ p'ita dàſiErColc Ferrata .ſiL’Annunziata ne.l—_

la primà Cappella' @ ‘manq 'dcstra era del

Bungheſilli ,ſſ' ma; oxa v’ è un San Niccolò di,

Bari dx Filippo Laurenzi ſi, le, pitture del»,

la terza fono del Baldini , allievo. del Cor—

tona, ; iſilSan Gio.: Batistaſ nell’Altare della

Cìſioci'ataè oper lBa‘cicciQ; e. la'Sa'n‘taſi
Agneſe, che fia in ccia,ſſè copia'del Gueré

cino ;_ gli stuèchiſi __oſſrativ nella volta. lònq

d’ErCQIB Ferrata,. . Le statue dèll’ Altafiî

Maggiore fono ſcolpitc Con diſegnoſi dell’Al—_

gàrdi ; tka le quali ilÈadl'c_Eteì-1xoſſ, 'ed il
San Niccolò ſòno, del'nominàto Ferrata;

la Vergine Maria fu ſèolpita 'da Domenicq

Guidi , ambi'due allievi dell’Algar‘dì', cq-

‘mc anèhe Francefèq Baratta ,ſi che vi fece

s‘i?

 

' " -»-»——n.-ſſ«_-“.ſi\..zſi-q-…_ ...,… . …. . \
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. -D.1 T R"! vr; ' 2—11 3} ,ſſſi,
; gliAngclincl ſronteſpizio ,.ſi Il diſegno'dcl "
| medgſi-mo Altare-l’ogerò iì mcdefìmo Al— ' ”’ 4
} gaudi. Dipinſèrq la Cupola. il Coli ,. c*il
ÎGherardi Lucchcſi; , e gli. angoli Pietro '
1 Paolo Baldini , che; dipinſè ancora là Cap—
\ pelletta contigua all’Altar grande ; ?Vcdeſì ,

'? il rimanente della medefima ſupcrbamcntc ſſ * * _
Ìſi adornato con varj marmi prczioſi, @ con al- - ‘ ?
îìîìcunc- colonne - dizvqrdc antico, baffirîlievi ,_ ' '
{cornici -,ſſ_ c fèfioni di' rame dorato..Alla_-a _
Chieſà è unita una'buona Sagrefiia , e un
:comodo Convento , aCCompàgnato da un
ſſ vago Giardino,, e dauna piccola Libreria.
per uſo dg’Fratì . ſi ſſ \

\ . Nella Cappella— della miracoloſa Immaq ;
gine della Madonna di Savona li fa ſontuo— i -

ì

 

fa Fella. , cqn mutica ſòlcnnq nel giorno 18;
\} del Meſè di Marzo con lndulgcnza Plena-
lm , cd ìl—tuttQ a tpcſè de’Signori Gavotti
'Gcnoveſi .. ſi ’ ‘

DZ SW; MA… dellamm -. " . '\

S Egſſuendo. il cammino.. per la' fiflſidîdrîtſſ
_ ta , e volgendo poi adestra ſi giunge al—

illa; Chieſa della Madonna della Vittoria;
È . . — O 2 dove.



   

  

  

      

  

             

  

 

le, RLONESE'CQNDQ

dove per ordincſi di' Paolo V. nel 1607. fu
edificata una piccola Chieſa , ed un CQllc— ſi

gio col "titolo. di SanPaolo Apof’colo , ac—ſſ

ciòcchè in cſſo dai PP.. Carmelitani Scalzi

Veniſſeſiro gliErctici iſh-uiti , e ridotti ſucF

ceffivamentc alla Fede… Cattolica . Sì cangiò ,

dipoi il titolo della Chieſa in quello di…

S.Maria. dſicſſllaſſ Vittoria , ' per una miracolo:»

ſa Immagine della Beatiffima Vergine,…

che [’ca veneranda il Bambino ſul Preſepe ſſ

quivi traſportata dal P. Domenico di Gésù'ſ

c_ Maria. della medeſima Religione , che,"

Faves. portata dallaGermanÎa', in occa—‘-

{ione delle turbolenze ſuſcitatc ſſdàgli E1‘61

tici nel 1621."contro'Ferclinando II; Impeſſ—

radere , c felicemente fòpite fòtto la-co.n—.ſſ

dotta di Maffimiliano Duca di Baviera ,:

che nélterminedi giorni quattro riduſſe la

Provincia dell’ Auſ’cria Superiore , ed unaſſ

parte dell’inferiore all’obbedienzi di ()e—Î

fare; (; nel breve ſpaziq d’ un’ 91-37 ſcon:

fiſſe , :: diflìpò le forze di gralxlungſſa filpe:

riori de’medcſimi; perlochè Gregorio XV

fi trasferì a questa Chieſa proceffionalmen—l

te con tutto il Clero q Popolo , per ren—

ſſdprvî alſiSignQrclc dovute grazie; {come li

' ” 193—-



  
  
   

  

    

  

                

   

  ſſ_ _ _‘Dl T'navzsſi ,213
*]eggc preſſo il Ciacconìo (tomo 4..c‘àl. 46904

; Si vèdc la ſuddetta Immagine circondata
da mòlte giojc di gran valore 5 ed altri 01-—
namenti prezioſi , donati daſidiverſi Impè—

ì ratori Aufiriacì ,\ e "da’ varj Principi per
; grazie e vittorie ott'en‘ute ; _ſpecialmentb

'.Î' 'contro gli Eretici , e Turchi ; la memorm _
ſi_1dcllc" quàli fi ràvviſà in molte Bandiere : * '
W in torno al Cbrnicioxzc della Chieſa; lu I

} icui Fſiestc principali ſonîo due, cioè nella.
‘ Domenica fi'a l’Ottàva, della Natività della
‘ B. V. M; ayendo dedicato un talgio'rn'o
all’A'ugufiifflm‘o Nome della medeſima In—
noce‘nz‘o XI. per la liberazione di Vienna
Ìèguita li 12; Settembre del 1683. fòt'to il
'p'otentifſimo Patrodnio del Nome di Gesù

ſi 'e diMària : la Compagnia di ‘quefio No—
'me in talgie‘rno viſita la detta Ghieſzſſſiſi..

; L’altra ſolennîtà cade nella ſèconda Do— _
menica di Novembre per la commemora— ‘

\ zione della celebre Vittoria ottenutafda’
, Cristiani conſſtro de’Turchi , ed—Infedeli
[ all’Iſole Curſolari nel mare Jonio alli '7.
\ d’ Ottobre del 1ſig7i-. in” tempo di S. Pio V,_

ſſÎſi Celebranvifi ancora, con Indulgenzaſiſſplc—
\ naria le‘ Festc di S.. Giuſèppe Protettore… !
\ , ' O 3 e di '

'
a
d
-
M
l
n
}

ſi
,
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.: di S. Tereſa Fondatrice dell’Ordine; e

"';—11; vi cantano.i Frari ogni‘ Sabato a fèra la‘

\ſſ'w ; Salve Regina , facendo a ſuo tempo l’Eſpo—

" ' ſizionc conſ‘u—eta. ,
Sono riguardevoli inſieſſa Chieſa le ſuc

. ; nobili Cappelle adofne- di flucchi dorati- ,

_ ſſ 11 marmi finiflìmi , belle Pittùre', e Paliotti

; 111 di flima per le pietre prezioſe .- Il diſegno

? ſ - d’ eſſa , edel Convento è di Carlo Mader-

- gx no ., e quello della Facciata ſſè invenzione

di GioVan Ba'tista‘ Soria .- ‘ *
Il (D’adro della Maddale‘na-penite‘nt

* ſi , nel primo Altare alla de’stra entrando è

.ſſ Î, 1 ‘ opera dìGiovaìn Batifia Mercati; il famo

' ‘ ſi) Domenichino dipinti: quello della iècon—

, da colla-B.V.-M. ; 'e S.- Franccſco , unità.-

‘ſi‘ſiſiſi mente coi due collaterali & fre—ſco; la.…

111, Scoltura di mezzorilic-vo , che rappreiè'nta

;Ìſ - l’ Aſſunzionc- della B. Vergine- , ſopra l’Al-
5’ … tare ſègucnte ,- è’ Opera di P_o‘m'peo Ferrucc

' ' Fiorentino, che-anche- vi ſcolpì il Ritrattc
dc—l Cardinal Vidoncſ .- La Cappella eretta
in onore di SſſGiuſeppe nella C—mciataſi
con di'fègno di: Giovan Batifstaſ Contini";

.ſpeſe di Giufè'ppeſſ‘ _Cazpoca'ccia Mercanti
Romano,. .è confiderabìle' per lì ſuoi- omai—

' - men-

. .-
ſſ. ", 1- r ſi ., ſſſſſſ ,

-- ſſſi—YMMMW...-,,- .-ſſ-ſiſſſſſiſi-ſſ . —ſi-



       
  

        

     

   

      

  
  

   

 

  

     

. . D 1 _T 11 11 v 1. 11;
mem,— éd :mcfiepér 121 statùa dcl San‘toſſ’,
ch’è ero'mènìco Guidi. Lc pittme de}-
la Cupola délla Chieſa ſonoſi di Gio:Dome-
nico,c1étto 11 Cavalic1 Pe1ùgi110 . \

Contiene l’Altar Maggime un bel Ta—

bc:n'aco1'o con 121 ſùddettaImſimaginé, poſ’czſit
ne ‘me‘zzo d’un ornarricntd_ d’ argento isto—l
11:10", avendo" ne’latî duc" grain Rel1qu1a1j
Vcdeſi nel €010" contiguo,“ 1111 Qxadrodi
8111 Paolo (zitto dal Gherardo Olandeſc,
11111110 déll’Anhunz‘iàta, dipinto dal Bae»

inci, fu negli anni paſſati acquistàm dal
Carlinàl Silvio Valenti. Nella Sàg1cst1a
co‘po‘ſa d’àrgente'1ie,e ſuppellcttîlibSag1c
è 111 (Emdrctto’ délla Beatiflìm'a Ve1gi11e
diphto dal Domenichino‘ . ſſ

L; ſontuoſa Cappe11€1 dedicàtà 11San—
tzi Teefſia dàll’àltra pàrtc' é rigùmdevolw
tanto 361 11 marnii, qùa‘nto pereſlè'r diſe—
gno dd Cavàlier Berninl, che vi ſcolpî ec»-
ceſſllentzmſicnte 12. 81111113, (1151121 Santa com.,
1’ Angdo; fù qùeffa edificata con g1and11—
fimſia ſpfſià dalqCardinal Fede1ico Comare
Veneto il cui Ritrattoj vi fu ſcolpitodallo
steſſo Benini; Vi ſo'no' ancora 111111 cinque"
r1t111111 e' Cardinali ùſizìti dalla detta 1101111 '

04

< \mu-p…; *in-Mdſ"! …Un-.*}. : 1

—”
,l
a-
me
x
…
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Famiglia; lo Spirito Santo nella V01f392C4“

Compagnato da. una gloria d’Angeli 5 fu

condono dàll’Abbatini . Il Badro nela…-

Cappella ſèguente, ricca di pietre prezioſe,

è opera del Guercino; il Crocifiſſo adun

laro della medeſima è di Guido Reni“ , Eoſſ!

ritratto incontro ,- avendo fatte le figure &

freſco Giovan Franceſco Bologneſe; l’ahra

della Famiglia Bevilacqua. fu dipinta unta

da. M. Niccolai Loreneſè , colle Istoriedi

San Giovanni della Croce Carmelitano. Il

Cristo morto con la B. V. Maria @ Sant’m—

drea , fu dipinto nell’ ultima dal Cavalier

d’Arpino . Eu ultimamente "adornatt la

medeſima Chiefs. tutta d’alabaſh'o di Si-

cilia , con limoſine‘ di alcuni divoti ,-e vi

fu fatto np nuovo pavimento dal Cardinal

Sebastiano Antonio Tanara , cui Bexcdet—

to XIV. col diſegno del Cavalier Dg-L.»

èfeſſc mr nobil Depoſito, con Busto ſOlpÎ—tq '

da Agostino Co-rſinì . \ ,

Di Sama Susmm ,, eſzzo Monajero .-

Er Ia firada , che dirittamentc cofi‘duſi-

"_ cſie al Palazzg Pontificio di Munte'Ca-
ſi ' val-

- ſſ‘À-kwſſſifidſi-M’“;…-\ ,...—,,… …...ſiſiſſſi ſſſſ
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- rallo , a min destra fia ſituam [a Chieſa _,

@ .Monaste‘ro di Santa Suſanna , che già fa
Calà propria di San Gabinio Padre della

Santa Titolare" , e fratello del Santo Ponte-

fice Cajo , il quale conſàgrò la. medeſim‘z

-nel 290. Leone III. la ristorò nell’ 80'0, e

vi fece tràſportare una parte de‘ Corpi di

Santa Felicita; e ſuoi Figliuoli; @ Silio IV.-

vi fece nel 1470. molti miglioramenti e IL

Cardinal Girolamo Ruflicucci Vicario di

Clemente VIII. eſſc‘ndone Titolare vi fece

da’ fondamenti la nobil fàcciata di Traverſi-

" -tini con diſègno di Carla" Maderno; agſſ

gìunſe alla Chieſa il ſoffitto dorato ; adob-

nò le mura di belle pitture,- che rappreſè‘n-ſi

tano le istorie di Suſànna Ebrea , fatte da _

Bnldaſſar Croce di Bologna, con dc’Colon-î

nati ,e proſpett'iv‘e- del Padre Matteo Zoc-u

colino Te‘aſitino; fi-aſſmmezzate con Statua:

di fiucco del Valſoldo; e abbellì con mol—

ta .ſpeſa la Tribuna , l’Altar Maggiore ,

e la Confeflìone , la quale OCCupa un .gran-z
de ſpazio ſotterraneo, dove ficala per due

belle {cake di marmo da chi vuol viſitaîre {

Corpi de’ſuddetti Santi . Camilla Peretti

Sorella diPapa Sifio V. creſſc da’fondzv
, men—
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"menti Ia nobiliſſimà Cappélla'di S. L01é11—

1" 20 Marti1e,faſi1ce'nddvi tſirasfcrire con 5111--
' g 1-33 \ torità Pontificia dilla Chicſa di _S- Gio—ſi

‘- " vanni della Pigna.1 Còrpi de’ Santi Gene;
fio c'd Eleute‘rioſi; Ì’Alta1c di e'ſſa fu dipin—

. , to da Cefàre Nebbià d’O1v1cto :: le pittu-
__ 1}1 re collzitc’rgli fono di Gio'veſſin Batista‘ Poz—

11‘5; "zi Milaneſé Laſciò in o’lt1e là médéſima,

fſi ' che ſì dòtaſſero Ogni anno' per la testa ‘del—_
* ' 1. la Santé nave Zìte'llc' con cinq‘uantsſi ſcudi

è per cìaſèunaſſ. Il MagistratoRomàno nel
? detto“ giorno ſestivo , che ſì ſolcſſnmzia 110-

" ſi ‘ , bilmente; fa ivi la ſòlitàſi Offe1ta . , < «

’ . ſſ ſſ . ÌlQ1ſi1ad1p‘ déll’AltzſſL‘r Maggio’lé è opc'laſi
' ‘ ";_di_To'mmzſſſſo Làùre‘ti Siciliand; benchè al—_

‘ tri dica di Giacomo Laùrcti; ſſla Tribuna di
Îſi Ceſare Nebbia, il Coro di Baldàſſai- di
[?? Bologna,e d1 Pa1is Nogſiafl . Ne'] Pontifi-

? ‘cato odi Sifio‘ V; ebberdnqùî p11ncipìo'q,lſ
‘f’ 1 . Maniche, che profeſſano la Regola di 82111

‘ Bemardq Abate ; vivono ſottoUli dhczio—

he del Cardinal Protettore ; e fuoiDcſſpu—

iàti ,- é goddnd bellìflìme'ſi abitazioni , cOn—_
teſſc 1010 da Paolo V; le quali ſìſſmo aſſai
‘comode; hanno alt1csì nn aſſaì nobile ,
Vago Goro compofio di ſcclto legno” di no-

ſi (€ ;

  - ì’.ſiA>«d—Mſiſis—Mp. è—Lſi ,,… …«ſiſi. . '-
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— aſſe1iſce' dalle Religioſh per uoſivarfi notato

"210” fra la dc'ſcſittzi Chieſa , c' la via prmci-
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cc, da ottimo Arte‘ſiſſce‘ intaglrato , che)

certamente E può dire cſſere unſio de’ mi—
glio ri, che' {i t1uov1dcntro de’Monàſìerj di L

Monache . ’ i-

11 loro Giardino è‘ aſſaì dc‘lizî'ioſi), eJ ‘. ,ſi

d’atnpicjDdiro,- in una parte del quale fia, - ſi.

ſtuata una C-istèma, la cui ſpo'n‘da coll’ '
Architrave , e Pilastrî ,- è tutta di Marmi , '

fatta con diſegno di Michel Angelo Buoſiſſ #

112111011 , e dal medeſimolav01àto,é ciò (i

nelle 1010 ſc11tturcL"efiſ’ceznti nc‘ll’Arcſſhivim

Nella Chieſa di qucsto‘ Monastero v’ è prdſi-
fènte‘me‘nte‘ Gura d’anime con Indulgenzc-

infinite per tutto l’ anno.
\“ "lè .

Del Palazzo Bmgnnrm dlla ,ngtro -' ſi’ '

Fumane"; - . ' Ì . .

N011 m‘olxa l11ngî è ſitùa‘to _il nob1l1ſ ' —

fimo Palazzot,de’Baſirbe’rini ,- chſie aſ—

fieme co’ ſuoi giardini o(:cupa. tutto loſpaſſ-

pale" delle Quart… Fontane-, eſſe'ndo aim—
pliffimoed iſòlato La ſua Facciata prima-

ria riſpondc ſ‘ulla via- chiamata propria"— ſi ) ‘
, menſi &
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Lio Rlonn Snco‘Nno'
mente Felzce dal nome Cardinalizìd di SÎJ

sto V ſuo autore. Fu perfezionato in Re—'
gia forma con architettura. del Cavalla
Bernini .

. Contiene il ſuddetto Palazzo due vastì
Appartamenti in linea pa1àlléla' congiunti
inſicme da tm altro, che 1011113 il te1zo,e
quello €121 de’Signou' Sfo1za1 Vi fi ſdle 1361
due maefioſc ſcale, la deſha delle quali è
fatta alumaca , e la ſn1flra aſſai più 110—
bile e tirata a drittoffilo , fi vede ornata…)
con statue , e Biffirilievivantichi , eſſe‘ndo‘vì

-u11Leone di pietra mirtabilmenc ſcolpito;
’Appa1tamento terreno 'è composto di

nove stanzc, nella pu'ma della (1112111 ſi veg—
gono molti Ca1to111 dipinti da Pieno da_z

Co1tona; edal Romanelli colle iſìo1ic del—

la vita di Noſho Signme , e di Costantîno

il grande. Sonovi anco1a due grandi urné

Eli=>marmo G1eco con belli baflhilievi , ed

una tavolaa1and1ſſma di granito tutga 111—
tera . So'no nell’Anticamera ſèguentè IU

fiatue d’Apollo Azzio, @ d’Ag1ippina, 11114
Testa dell’ Imperador Car-acalla, l’ effigìc‘
d’ una. mafihem uſata dagli anticlù nelle..-
Commedie , i qualilſmula… fono tutti di

{latu-

=‘...»ſi.a—d.…ùſiſſxſis—-ſſ.ſi—.ſi ,…ſiſiſi— : . . .



       

      

  

                  

   

DI Tnuv1,- 21! 1.

Jfiatma Gigantcſca; un Idolo della Salute 'ſſ
; col ſe1pente avviticchiato, alcu11iSS.Apo-ſſ'

} fiolì dcl C01tona edel- Maratta, la Cena ‘

} del Sîgno1edel Doſìì da Fe1“-*1a1a, il Sagrifì—t , ì

\{
zſi

 

1 zio diDiana dcl— ſuddetto Cortona, uxLJ

C1iflo morto fiamolti Angeli d1 Giacinto.
Brandi, un g1uppo di tre Putti , che dow ‘ ‘

111011051111 Baſſmilievo d’ 111111 Caccia anti: ì

‘ _c';a due Angeli mode111i , ed un Seneca in" E

1 marmo, t1e ldoliEgizîj , cioè Iſidem g1a-.-. ‘

1_11'ito,i1 8613m pa1ag0ne , e l’Abbondan'za
i‘m mſſſietallo, 11R1t1atto di Cecilia Fameſcſſ

?‘ fatto da _Scipio11e Gaetano, : quatuo Bac—ſi"

;,ccanali antichi, che vengono dalla Scuola

* di Raffaele. ſi-
_ Nell’ alma flanza ſono l’ Erod1ade di

Leonado da Vinci, e le Virtùdi Franceſcoſi.

tì Romanelli, con aſſlt11 rit1atti , c pittme d1— '-

‘ ve1ſe,_ ed111 oltre un baſſ01ilievo , in cui è'

ſcòlpito un antico ſune1aleNell’ultimaſi —

finnza‘: 11 famoſiflìmo Fauno che dorme ,-

flatua la più ſingolare di tutke le altre,- un‘

Giovane ſedènte {bpm un ant1c0 Bagno, a

fia Uma d’ aſilabastro 011611153161, opera d1
a1an valor-e, e uno Schiavo, che mangia. _

1111b1acc1o umano , con mòlti baffirìlîevi . )

Nel: ’ſi _,

‘
W
‘
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221. 'Rroùn Szcouno ,

Nella prima stanza a dcstra ſqno lc_ statuc

>ſſ- cf — dì MArc’Aurelio, di Diana Efclìa , e della

” ' Dea Iſide:alc11nc Tef’cc di Sati1i,magg101i
ſſ dcl naturale: ; Qadri dell’Angelo, e di

' ** Giacob del Caravaggio: cd1lQ11adro de’

t1e Tempi , paſſato, preſente, e fanno ,

'- ſi di Monſieur Weth , , ‘

> 1“ Nella. feconda 11113. bclliffima statua di

Venere, un Baccò giacente ſ0p1a un Sepol—

ſicro antico: la Maddalena tanto rinnomata

d1Gu1do Reni: il 5. Francef‘co, »: 111 P0—

vertà d’And1ca Sacchi, ed il Santo Stefano

del Caracci .
Nella te1za un Cristo morto del detto

Carucci.' un alma dcl Baſi10cci: una Ma—

donna del Maratta: un Ritratto dì,Cſiſiola di

‘ Rienzo: la {tama in bronzo dell’Impera-

. fg; dor Settimio Severo: il celebie Narc'1ſo111
‘ÎÎ: marmo: un buflo della Còntcſſa Matilde-.

- ‘! , diverſi baffirîlicw rappreſcntanti alcuniDu— '<

' Chi di Milano, ed alquanti busti dc’ Cardi—
nali Antonio, e Franccſco , e del P1incipc

Don Taddeo B_arbcuni, ſcolp1t1 dahLorenzo
Ottone Romano . "

Nella. qua1ta. un modello a ſieſco del fa—
anſo Ciclope d,’A11111bal_Caracci,ſſdipi11to

. hex

-
an
ac
a-
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    DLTnnvx,‘ 2-2}
; nel Palazzo Farneſè: u‘n fiammento diMu;
; {'ico 1apprcſentante Europa, preſo dall’anz
tico Tempio della Fortuna Prcnqstina: un

1 Bambino & freſco di Guido Reni. 1111 Ri—
1121110 d’ U1bano VIII.f01mato di terracol

; ſolo ajutq del tattq da. (immuni da. Gamff
; baſi il Cieco,
% Nell’ultima divcrſi Ritratu di Tiziano,

à: 10 , che ſì cmde coſilorito da lui medeſimo ,
e l’altro dclſifòpſſmdetto Cardinal A111011iqſſ

: dipinto da Andrea. Sacchi. una Mdd'onnaſſ

a1ſſ111che delle t1e szic, con altre cùriofità.
La vaſhſſ11121 Sala vedcſi ornata di molti

1 Canoni d’A11d1ea Sacch1 , e di Pietro da.
3‘ (.01tons. fia’quaìi è una copia del Qiadm
ÎÌ' della Tmsfigmazione- di Raffaele111 S. Pie—
Î tro Mon101io,ſattaa maſſraviglia da Carlo
; Napolita11q.La Volta poi diddetta Sala‘(:
Ì tutta d1pinta dal ſuddctto Pietro da (301—
; tana mirabilmente.

11111 Bachi , con diſegno del Romanelli ,
uno de’quali 1app1eſènta il Convito degl1

Dci, ]’altro un Baccanale coil’ ii’coria favo—
‘ lotti

, al
di

I

“

:
.
.
-
.
.
‘
r
ſ
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‘
"'

ſſÈ-f-c del Padovanino, 01111: quello di Raffaelf:

' fiimata d‘cllo stqſſo Raffaele, e le flatuettc-

Nell’Anticamem ſcguente veggenti tre.
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4,24 RſſIONB SECONDO.

loſa d’Arianna , e Bacco: e il terza la Bat—

taglia di Costantino contro Maſſenzio , co—

piata. dal ſuddetto Carlo Napolitano , ſull’

Originale di Giulio Romano , cheè nel Pa.-

lazzo di San Pietro . Senovi in oltre dub

famoſi Buffi di Mario, e Silla, ed una Testa,

bclliffima di Giove.
Nella prima Camera a mano dcfira veg—

gonſi duc B_usti di giallq antico. ; una Tella.

aſſai rara. d’Aleſl‘andl-o Magno ,_ e un’ altra

ſſd’Ant‘igono ., Nella… ſuſſegucnte, le Teflc

d’Adriano , e di Settimio Severo, di metal—

lo ; e l’effigie d’UrbanQ. VIII. d’Andrea

Sacchi . Nella terza un bcllifiìmo Aladro

della Beata Vergine dcl Tiziano ; una Dia.—

nſia Cacciatrice , il cui corpo è d’ Agatzſi;

Orientale; ; e una statucſſztta antica di' Diana

Efeſia . -

' Nella prima flanza dell’Appeu-tamcnto

verſò il Giardino , veggenti il San Sebaffla—ſſ

no del Cavalier-Lanfranchi : il Lot cbn le

figliuole d’Andrea Sacchi: un Sagriſicio di

Pietro da Cortona : duc Apostoli di Carlo

Maratta; e una Madonna di Pietro Peru.—

3an . '

Nelle altre. Camere 'un andro inſigne ,
' che…

.,
'ſſ "‘ '- ſſ‘—‘MJ'.‘hb…-ſi _....
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ſi che rappreſènta Noè nella Vigna , dipinto

. dal ſuddetto Sacchi ; due belle Teste, una
di Giulio Ceſaſſre in pietra Egizia. , e l’ 31…

tra di Scipione Africano ſi-ingiallo antico ;
un Buiìoſſ d’ Urbano VIII. inſſporfido colla,

Testa. di bronzo , fatto con diſegno del Ber—
nini ; e una Erodiade di Tiziano . Nell’ul—

tima stanza una bella Fonte di metallo,

%:}, con una VenereſſſOpra, alcuni Busti anti—_
chi di Nerone , di Settimio Severo ', e d’al—

tri Ceſari ; una fiatua d’ una Cacciatrice ;
una Madonna delG—uercino: un Ritratto

grande del Cardinal Antonio. dipintoſidal
Maratta; e due; Scarabattolipieni di ra‘riffi-
me curioſiſità . —

In altre due vicine anticamera ſioſſerva—

no ancora altri andri inſigni d’Andrea…-
Sacchî' , del Calabreſe , del Romanelli , ed’ſſ

altri celebri Profcflòri . Il medeſimo Sacchi

dìpiniè a fre-ſco la belliffima Cappella , co—

ſiſſme anche la volta. dell’Anticamel-a ſuſſe—
guente .

Scendendo." all’altro Appartamento, nel—
la prima stanza dipinta a boſchereccio con
pavimento di majolica , li vede una vaga
Ponte , chè fa. varj giuochi d’ acqua.. Nella

. - P [écon—

JW,)“y-îg >:” , .-

     

                

  

        

  

      
 



     
  

                      

   

2.26 Rronn choNſſDo
feconda. dueſi Veneri, una di Tiziano, Q

_ . ſſl’ altra di Paolo Veroncſ'e , e una Sonaz
ſi :I?“ . trice d’Arpa dclLanf'ranchi . Nella terza

ZZ ‘“ il Ritratto dell’Amica di Raffaele , di—
? ‘ pinto da lui mcdeſimo: duc Wadri di Clan,

ſſdio Veronqsſc : un Bambino" con San Gio.:
,; Batiſta dcl Maratta: una. Lucrezia Roma».

_ ; ‘ 1-1} na dcl Romanelli .- Nclla quarta una Sona.—
_ @M- ſi trice; di Liutoſſ , e alcuni Giuqcatori di Car—ſſſſ

'ſſ te, dipinti dal Cſſargavaog,;io : alcune Tc—
stſie del Parmigianino.Nella quinta la. De;-
collazione di San Gio,. Batifia,dip1'nta dal,
Giovannſſl Bellino: la Pietà dcſil Bano-ccì.
la Maddalena di Tiziano; (; una Testſix
antica di Scipione Affiicano. Nella ſeiìa il

*; ſſ ' Battefìmo dcl Signoze dipinto dal Sacchi-,
;.Ìſi - un Sant’ And1e21°C01ſini di Guido Reni,

, una S. Roſajia dcl Manama . Nella ſettiſna,
l’altra ſamoſa Maddalena d1 Guido, Ia Saf
maritana del Carucci , una Madonna sti—g
matiſſlma di Raffaele; e tre statue , cioè
un Sileno ,_ un Fauno, ed una ane1-e-.Nell’
ottawa il Germanico di Niccolò Puffino;

f ſiſi :: molte cmioſità tanto in, quefla , che 111
] 'altre stanzc .

131-416 flame; naminare fimo di ſcqlturh
grc—

…
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} greca l’Endimionc , la Giunone mezzo (:o—-

} ]oſſale, ]] tronco d’ un Fauno dmmiente ,
} due candelabù ſco]piti a memviglia, JL,

} fiatua di Sileno, e- ]apmaggiore del naturale

;} di Settimio Seve1o d1 metallo, Tr’a1 Qùa—

chi nominati più celebri fimo ]a Te-ſìa di
}San F1a11ceſco,e]a Mldda]cna diCu1do

Reni ,_ ]a Giuditta dì Lconardq da V11ſi1cì , .
E*ſſſii] S. Bſſastiano de] Domenichino , ]] Germa—

} nico di Niccolò Puflìno , ] Giuocatmi del

Caravaggio, ]a Madonna di G1ova11n1 Miev
}]e, la mezza figura della Maddalena, Sant’

}Andrea Corfinidi Guido Reni , 1] Salvato»

}re battezzato nc] G1O1da11o d’And1ea Sacs-

} chi , e la divina Sap1enza d1pinta & hcſco

ſi in una. Volta, dell’ isteffo, Santa Roſalia del

Menafra, una Madonna e 11 1'it1attQ dc,]l’

amica di Raffaello , 9 altro copiato da Gixu—ſi-

'} lio Romano, Due 1"it1att1' de]]‘Amata da]

1 Gue1c1no, e de]]o steſſo 1] Sag1iflcio d’Iſacſſ

co; ]] Ritratto de]]a Moglie e figli di Paolo

Ve1onciè, dipinto da luimedcſimo. T1ala—

ſcio poi di pa1la1e de’belli arazzi , rapp1c—
ì ſentanti ]a V1ta della Madonna, e i fatti

'"p1ù celeb1i d’ Urbano VI]]. .

chsto Palazzo ]111 i] Portico con quattro

P 2 md]-
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228 RIONESEGONDO
ſſ ordini di ſcalc di travertino ; e vi {ì vedo

… ſſ ' - giacente al ſuolo un grande Obeliſ‘co di gra— .

? ;L'ſſ nitoſſ con geroglifici , ritrovato avanti all’ '
" Anfiteatro C-aſh'enfè vicino a Santa Croce

? in Qckuſalemmc . Delle ſcale , che condu—
Cono negli appartamenti , una è fatta a lu—.
.maca , dicono dal Borromino _! con Colon—

. ‘ ne , ed è più comoda , e più- alta di quelle

'" .L È che- fi veggono. altrove ..Conducòno queste a
' :;ſſ quattro comodi appartamenti, e_ mezzaniniſſ

' Nella ſommità del Palazzo è collocata

una cqpioſa , e ſìngolariffiſima Libreria, sta-
ſi bilitavi dal Cardinàl Franceſco Vicecanſiccl-ſſ

% ſſſi liete; , nella quale , oltre il numero di circa
" f 60 milaſi Libri stampati, fi confervano molte

& %? migliaia di Manoſcritti stimabiliffimi. Uni—ſi
Îſſſſ' to, alla Libreria è un Gabinetto ,pieno di
"T“? \ Camſiei , intagli , metalli , e pietre prczioſe,

Ì f] ‘ con una gran fèrie di_ medaglie di bronzo ,

\;! , ' argento , cd oro, fralle quali un medagliond?
' d’oro. di Gallieno del peſo di 1 ;. zecchini »,

col roverſcio di Marte Gradivo, @- molte
flatuette , ed aìtre ſcolture : fm 163 altri è
Tariflìmo un Bacco in marmo . V’ è nel
Muſiso una bilancia antica per pcſi groffi ,
un chiodo di metallo dcl Portico d’Agrip—.

' pina ,!
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pina , ‘un elmo cſì metallo col nome dclS‘òl—
dato , un’ iſcrizionc parimente in metallo
antichiffima —, che tratta della pace ſrai Ti-

burtini , ci Romani. Si vede inoltre'un
Vaſò , che dicono d’Agat-a orientale , tro—

VZto nelſſſèpolcro creduto d’Aleſſandm Se— ſi
vero, e di Giulia Mammèa, che non è al—,

no, che ſmalto, o pal’ca , (: rappreſentaſi
l’apoteoſidd’Aleſſandw Magno. .
Fuori dcl Palaz‘Zo ve1ſole 4—FOntà-ne ſì

"vede l’artificioſo Ponte coſhu1to cOn archi—
tèttu1a del Ber'nini111 guiſa, che ſembL-a fia
pel 1'0Vìnàre.Si gode=,dal fito della; Fon—
tana una p1oſſſpéttiva ſnmlare, tmmiſſnata
da una bella fiatua d’Apollo, pofia nell’
estrema parte del Giardino , molto delizio—
ſſſo pair l’amenità del ſito,de’paſſcggì, e delle
fonti adòrnate con belle fiatue -.

Palazzo Powrquo (Zi Mame Cavalla
ml ._Qèſiz'rz'zmle «.

Er'vî per molti ſecoli d’ abitazione ai
\ Romani Pontefici il Palazzo Vaticano

anuco , depo che laſciamno il Late1anon—
fc, ridotto111 îfiato 1ovinoſo, ma riuſcendo

' il

  

i
‘V



    

  

        

  

  

     

  

     

   

**;o RIONE SECONDO \

' il Vaticano per la propria qualità del ſito

, » baſſo , edſſumido , e poco ſàlubrc nei calorì

} " " eiìivi , fu perciò coſiminciàta ſotto il Ponte— '

" fice Paolo Il}.- una. particolare abitazione per

comodo maggiore dc" medeſim'i ſupremi

Principi della Romana Chieſa in quello

;“(Ì' luogo più elevato del Monte Qgirinale, che

ſſ l'“: domina la maggior parte della Città , con

'ſſſi - _ una vistſia nobiliffima delle‘ Fabbriche princi;

' "Î pali , e delle profflmc Colline , che fono

all’ intorno . -

Cangiò di poi l’abitazione accanna'ta' in

un PalaZ‘zo aſſai nobile GregoriòXIH, aven-

do ottenuto il ſito allora diſabitzîto dal Car-

cîina‘l d’ Elle, che vi poſſedcva ‘un “vago giar-

dino; il che volle effettuare l’ actennzto

Pontefice -, affinchè i ſùoi Succeſſori potefſi

ſero venire a godervi il beneficio ſalutife-rò

dell’ariaperfettiffima .- , ‘ T

‘ Flaminio Ponzio Lombardo fu il primo "

Architetto di queiìo Edificio; il quale” fu
' ' poi continuare) da Ottavio Maſchc‘rino , fc—

condo il cui penſie'r’o fu edificata la ſcala

a lumaca , l’ appartamento nobile. , il Por-

tico , e la Galleria , dove fia l’ Orologio ;

prolèguito da Sifio V., e da Clemente VIII.—
con
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D 1 T 11 n # 1 . 23 :
(tin pcnſiere‘ di Domenico Fontana; »: pe1-
fezionato da Paolo V. coll’ziggiunta d’ una
gran Sala), Stanze, e' nobLhſſma Cappella ,
eſſendOne fiato Ca1lo Maderno l’Architet—
to. Indi lo riduſſe111 iſola U1bano VIH,ci1ſſ- ſſ
condand‘o il giardino di mùra , ed Aleſſa‘nſi
dro VII. coll’î11telligcn21a del Cavalier Bere
nini v’aggiunſè' comodi appartamenti per 13.
Famiglia Pontificia continuati, da altri Ponz
tefici , cd in ſpecie da Innocenzo XIII ; e da.
Clemente XII, che nobilmente te‘rminò il
nuovo braccio degli ſſiuddetti Appa1tamcn—
ti , coll’aſîîſ’cenzaſi>del Cavalim Ferdinando \
Fuga ; che ne fu l’A1chitecto .

EntxAndo pe1 la po‘1ta p1incipale del det—
‘ to Palazzo,- chc c‘orriſìuonde mella Piazza ,

ſi vede- que‘stà amata da due Colonne di
marmo d’ 01d1né Jonico , che ſòstengono
una Loggìa di t1avert1n1destinata per le
pubbliche Benedizioni , e architettura dal
Cavalier Lorenzo Bernini . Le Statue de’
Santi Pietfoe Paolo ivi poste‘ furono ſcolpi—
te da Stefano Maèſilernoſſ ,- e da Guglielmo
BertQIOt ; 1a l‘aperiore della Ba Vergine...-
Mafia col Bambino,- fu intagliata da’ Pom—
peo Ferrucci .
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' 1’ ìngreſſo alle due laterali, s’aſccnde per
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Paſſandoſi nel gran Cortile , tutto cìrcòn—

dato da Portici , la. cui lunghezza è di paflì

1 JO, fi vede in eſſo un nobile Oriuolo con

una. Immagine della. B. Vergine , lavora—

ta :\ moſaico da Giuſeppc Co'nti , con diſe—ſi ſi

gno di Carlo Maratta. Contiguo al detto

' Cortile è un belliffimo Giardino , che ha di

giro circa. un miglio ; e ſòno in e'ſſo Viali , '

Paſſeggi , Proſpettive ,° Fontane ,» ſcherzi-

d’aſſcque , e tutto ciò che può defidémrſi

(l’amenità, e di magnificenza, Evvi an—

cora un Gabinetto ornato di moſaici , che-

chiamaſi il Monte Parnaſò ; c un altro Mon-

ticello , ,ſùl quale ſiedono Apollo ; e le- noa-

vc Muſè co’ loro istrumenti muficalz', che

ricevono il ſuono dagli artifizioſi giuochi

dell’acque . V’ è altresì una Cappelletta
dipintaſſ da Giovanni Odazj ,- ſſche V’ eſpreſſc

a frcſc—o la B. Vergine , S. Domenico, S.Pi-

lippo , ed altri Santi per ordine— di Benedet— "

to XIII. di Fanta memoria.; Ed un Palazzi-

no di ritiro ,- chiamato, comunemente: all’Ina

gleſe Cafeaus , fatto coffruire da Benedetto '

XIV. cql diſègno del Fùga .- E’ ripartito in

tre fianzc , cda quella di' mezzo, che dà‘

una
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una ſpazioſa ſc'ala . Su ’] cornicione v’è
quantità di Buffi di marmo bianco . La…-
fianza , che guarda l’Oriente , è più nobile;

* e più ornata, eſſendovi ‘grotteſchi lavorati
dal Coccioiini , fiucchi meffi a oro , por—
cellane antiche , e due Madri dipinti da;

Franceſco Van—Blomen Piamingo , detto

Orizonte , oltre ai quartu) ovati , ella vol— *

ta, opere di Pompeo Battoni Lucchefè ;

Nell' altra fianza, che guarda Ponente.-
Agostino Maſùcci vi dipinſe gli Ovati , e la.

Volta: @- Pietro Paolo Pannini le due grams- '
di Proſpettive r

Si aſcende‘ la. magmfica' Scala , che dalla;

parte ſiniſh-a conduce agli Appartamenti

Pontifici, @ dalla destra alla nobiliffima Sa—

la Paolina , riccamente ornata d’ un Sòffit‘a

to intagliato , e d’ un pavimento di stima—

tiffime pietre miſchieſi Dipinſero nel fregia

della mcdefima divcrſe Istorie del Vecchio”

Teſſfiamenco iprimi pennelli del XVI. Sego—

lo . La parte verſo la Cappella , e l’altra…;

incontro , furono dipinte da—l Cavalier Lan»— ſi

ſſ franchi ; gli altri due lazti verſo la porta,e

verſo le finestre ,- da Carlo Veneziano .ſſ Il

Baſſorilievo di marmo, in cui ſi— VSdC Nostm
SignO-f

. ..ſiu-ſi-yr….Wſſ,fſixſiſſſi-ſiſ
ſqſi-jm,. WWM ſſ &. , _ .,
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ſſſiſi 34 Rroſſn Sncdrckn‘ò
' ' ' Signo1-e, che lava1 piedi “agli Apo‘ſ’coli , e124
131}: Vero inſìgne di Taddeo Landini Fiorentino 1

'; .‘ : .ſſ ] Cattani, che fimo nella detta Sala Paolina
"ſ detta anche Regia, ſono d1ſe‘gni , che fece
3. il Ma1atta peLli Moſàici di S. Pietrſio La

detta Cappèlla‘e ampia , @ magnifica, e la
. 311 - ‘ſua volta tu 01nata di stucchi do1at1 con di-

’ſi' ſegno dell’Algardi , e d’alt1i Celeb1i V1'1-
. ?* . tuoſi , con un "pavimento di manno va1io ,

' 11“. ' «: Cm'o pe1 Muſici aſſahigumdc'vole- .
: ” ſi NellÎAppmtamento contiguo ſòno mol—

ìe Came1e,e F1egi , alcuni de’ quali fu-
‘ . î-ono dipinti da Paſquale (lati da Jcſi; e'cſi

ſi Î ? ; -- 'cettmta la piccola flanza ve1ſò la Loggia ,
" che- fu dipinta da Annibal Caucci .

Nelle Stanze1 SS. Pietro e Paolo flauti
”(duo di Raffaele , terminati da Fra' Bastian
del Piombo, il Davidde‘ del Gue1c1'no; la
Beata Ve1gine , e San Giuſèppe col Banfi ſſ
billo, del Vandich, i quattro Qyzd11 iflo—
diari , d’Andrea Szcchi .

Appreſſo è una nobile Galle1i'a con bua-
ne pitture rapp1efèntanti molte Isto1ie ſ‘a—
gre , fàtte per 01dine d’Aleſſandro VII, ed
ornata con vago ſoffitto intagliato . Nell’
Ovaro della" prima finefira a mano dritti

- ' Gio-
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Giovan Franceſſſco Bologneſi'ſè vi dipiſinF: il
Roveîto ardente ; e nello ſpazio _tra le fine—z
stre Giovanni Miele“ cſpreſſc il paſſaggio
degli Ebrei per il Mare— Roſſo. Il medeſi-z
mo GÌOVan Franceſ'co Bologneſe fece nell’ſi . '
altro Ovato della fincstra la; Terra di Pro-

miffione ; e l’altra Iflorià del paſſaggìo ſud—ſſ'
de‘tto fu colorita da Guglielmo Cortcſì , ……
detto 'il Bo‘rgoginoné . Il cheonc , che.,-
dſial Vello d’ una Capra cava la rugiada. , fu.

dipinto nell’ Ovzito‘ della, terza fiùéstra da
SalVator Roſà ;- il-David col Gigante Golia.—
1‘1e-l fito ſegue‘nte & pittura. di Lazzaro Balf-
di_. Nel terzo Ov‘ato dipìnſe Carlo Ceſi il
Giudizio di Salomone,; “& l’istoria del Re
Ciro fu colorita da Ciro Ferri ,— che dipinſc

&ncoral’AnnUnciazione nell’ ultimo Ova-î

fo . Nella facciata , che' termina". la‘ Galle‘

* ' tia , la Natività di Nostro Signore fu diz
- pinta da Carlo Maratta . Nell’Ovato fu

la prima fineſh-a dall’altra parte“ , Egidio .

Scor Alemanno“ vi dipinſe la’ Crèſſàziono
dell’ Uomo ; e nel primo intervallo fra le

“ - due finestre Giovann’Angelo Camini vi co—
— lùrì il Diſcacciakn‘c‘nto d’Adamo & d’E'va
dal Paradiſò Terrest—ré .- Il Sagrificio d’Abc—-

' . le;-

       

                        

  

   



    

  

                     

   

   

_‘zjd' 'RÌONE Sàcozſſìb'o
le nell’ Ovàtſſo della feconda fincstra è dei
Tuddetto Scor *, c l’Arca di Noè nello ſpa— _
zio ſeguentc è di Pablo Scor, fratello d’Egif
dio ; ilſiqualc dipinſe ancora il Diluvio nell’
àltro Ovaro -, e i‘î' Sagrificio d’Abramo nell’
intervallo è pittura del ſuddeytto Canini ;
Iſà'cco e l’Angelo ſù la. ſegucnte finestrrſiſia
ſono del ſuddett‘o Giovan Franceſco Bolo—
gneſel; e Giacobbe , ed Eſau nell’ultimo
ſpazio ; di Fabrizio Chiari Romano ; e.;
finalmente il San Giuſeppe nell’Ovaco ulti—
mo è opera dello steſſo Bologneſè .
‘- Dalla. parte donde s’entra nella Galleria;
_Franceſco Mola dipinfè Giuſeppe Ebreo Co’

‘ ſuoiFratelli f. Le figure, ed ornamenti di
chìàr'oſcmfo , che uniſcono tutte le deſcritſſte
pitkure, fòno del Chiari »,delCanini —, e del
Ceſi ; lc Proſpettive poi e Colonne, de’ ſud—
detti Fratelli Scor ; adeſſo è il tutto ornata

. di prezioſi vali di porcellana , fiufe , & ta—ſſ'î

volini di marmo belliflìmi —. . _ _
Ncgl’ſiAppartdmcnti fatto 1’ Orìuolò ve-

deſi una. piccola Galleria -, ornata da Urba-
no VIII. Co’dif'egni delle ſue Fabbriche , ac-
.compagnati da belle Vedute , e Paeſi con
penfierî del Bologneſc ſuddetto , Chedi—

. pinſe
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Pînfè anco1a l’altra Galleria minmc— contiſſ .
gua 1nſe1ne con Agostino Taffi . “

Gl’Appartamenti fatti da G1eg01io XII! ‘
53 hanno quantità di stanze con ſòffitti d01at1 k
'i e freſigi del Cavalie1 d’A1pino, che d1pinſc {
'" altresì1—11 una Cappella1vi efistente dive1ſq **

istorie di San-G1eg01io Magno. Sono nelle Ì \ —
*… dette Stanze molte pittu1e a fieſco nellu ‘ \

mmaglie, e ad olio ne’Qladri'aſſai buone , €
e stimate, come il San Giovanni Batista di
Raffaelle, che è1a del Collegio de’ Malo-
niti , e due (Dadi del Zucche1i ,che erano
in Santa Maria Maccio1e, La B.V. di Carlo
Maratta fatta a Moſaico ſOtto l’ Orologio ,

. _e l’ Ecce Homo dcll’Albano, ed alt1i . , “ *
? Nell’ altro Appartamento , che 1iſp0ndc i ſi ‘
,ſi ſul G1a1d1nodalla parte di Levante , vedeſi '
; una Cappella.m forma di. C1oce G1eca, ſſdî— ?

pinta da Guido Reni , il quale fece anche...-
! nell’Altarc il (Aladro della Santiffima Nun— ‘

ziata, e tutte I’alt1e pittu1e ſono lavmi bel— ‘1‘
1111"m1 dell’Albani . Nella Volta. della gum \
Sala. , dove {i tiene il Concistmo pubbl1co , '

ſſſſ e dove te1mina. ilgi1o vastiſîìmo del Palaz-
‘ zo, vedrete una perfetta proſpettiva d’Ago— .

stinq Tuffi, : divedè Virtù colo1ite da…. Ì
-Q>az>3
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Orazio Gentileſ‘chi , ed inoltre molti Caſ!—

toni d’ Ifioric' ſagre , fatti da Andrea Sac—

chi , da Pietro da Cortona , c da Ciro Ferri

per modelli delle Cupole inferiori della Ba—

ſilicaVaticana, c trasportativi dal portico ſu—

periore di quella per ordine, d’iîmocenzo XH.

' Il Giardino, come li djſſc , è delizioſo ,

formando un miglia di circuito ; Urba—

no VII]. lo fece da ogni parte circondare di

muraglie altiflìme, fabbricate a guiſa di ba..—

loardi; il Pontefice Benedetto XIV fece a'

piedi delle ſuddctte muraglie; i-iſare unh

commoda firada , che; conduce dalle antſſ

' tro Fontane fino al principio della ſalita 'del-

la Panetteria , terminando in un comodo

Lavatojo pubblico con abbondante Acqua ,

E’copioſo il Giardino di vaghi comparti—

menti , riguardevoli per la. rarità dc’fiori ,

ed ancora abbondantiffimo d’agrumi fingo—

lari : ſonovi ombroſi paſſeggi , e. viali am—

pliffimi , terminati da nobili proſpettive , ‘

e varie fontane ; fra le quali quella. di por— *

fido circolare è stupenda; e i due Nani Egi-

zj, o Etiopi: lc fiatue .ſingoſſlari ſòno una

Matrona ſèdente ,- che allatta , e l’Adriano

nudo deſintì‘o il Boſco , con clamide , che.). ſi

par Pianeta <, Tor- .
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Tornandoſi indietro alla Scala Regia del

‘ Palazzo v’ è una belliflìma pittura antica
1 ’di Melozîo , che fu il primo a fàre il Sotto.
ſi in ſ'u. Alesta pittura era nella Chieſa dea
} molita de’ SS. Apostolì , ed ha di ſotto, un’
iſCrizſſione , che ſpiega tuttoſſciò .

} Sulla Piazza , come ſi è di ſopra detto,
{ì vedono due bclliffimi Cavalli di marmo ,

è.éfécon due giovani , che moflrano regerſili ,
i‘ credute opere di Fidia , e Prafiìtele . Co—l
î fiantino Magno le collocò nelle ſ'ue Terme
Îbeirinaliz donde Sisto V. lf; traſportò nel
3 fltopreſentc , avendola fatte riflorarc, e..»
porre quivi colla direzione del Fontana;
acciò rendeſſero ornamento , Q proſpctti—

: va inſiemc al Palazzo , ed, alla strada Pia,

Palazzo , detto oggidi di Monte Cavallo! .
; Confermavano questo Comun’ errore le
? antiche iſcrìzionî ſeguenci ſcolpîtq nelly
ſſloro baſi, cioè forte al Cavallo creduto di
Fidia :
Phidz'm nobili: 'Sculptar , ad arzz'ſiciì fflÌ'gÌ-‘v

' jìazzziam Declarazm'am, Alexandri Z’u—
' ſiceſhalzzm Jammu}; Efflgiem e mar—

" marc exprq/ſit . \
' Nek 

ed è derivato da’medcſìmi il nome del ſſ
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Nella steſſa baſc leggeſl ancora un’ altra

…; ' diSii’co. \ . .

?‘ î SlXTUS v. PONT. MAX..

’? ' * sxaNA ALBXANDRI MAGNI CBLBBRISQUB

ſſ '_ EJUS BUCEPHALI

nx ANTIWITATIS TESTIMONXO mmm.

… , * nr PRAXITELIS '

è- :” « AMULſiATIONB HOC \MARMORB AD, ſſvxvau

BPFIGÌEM B'XPRBSSA

A FL, CONSTANTINO MAX, B (mach

"Anvncm %

sùlscſiun m THERMLS m HOC an'lNALk

' ' MONTE COLLOCA'I‘A

_TEMPORIS vx DBFORMATA LAcnnAcſiîm

._m nJusfiBM IMPERATÒRIS MBMORÌALÎ

-L URBIscſiun DBCOREM

… ‘PRLSTINAM ſi PORMAM RESTITUIA

mc RBPONI Ju—ssu'

,AN- MDLXXXIX. PONT. IV. ?

:
?
:
-
"
<
<
“

 

Sottp all’ altro creduto di Pſiraffitelcſi.

- Proxima: Sculpzor arl PÀÌÌZÌÌJÌ xmz/Ìazimem ,

ſuz' mammema ingeflìz' posterzmelìzzquere

. - _cupìem- , ejuſa'em Alexandri Bucepbalìqm

! ' ſigmz felici car:;cmz'aneſiſſperficit . « O
, ; — . r;
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' . “cz: ‘

Ora però vi ſì leggono queſ’ce, ſòle parole;:

\ ' opus PHIDUE. : i

'I… * ſi OPUS PRAXII‘ELIS

E vi resta da ſiuplatola ſiſcgucntc. me - ff .

SL‘IXTUS Va’PONT. MAX., '
CſſOLQSSſſEA HJEC SIGNA TBMPQMS '

VI 'DEFORMATA

RESTITUII‘ .
vnrznmuscſiug REPOSITIS INSCRÌPTIONÎBUSſi .
E PROXIMIS QONSTANTINI-ANIS THERMIS , "" .

‘ IN (LUIMNALHM AREAM TRANSI‘ULIT ' — ſſ ..
{ AN. SAL. MDLXXXIX— PONTIF. IV.. 2 
\; Urbano. Ottavo ger ampliare. la ſuddetta— >
Piazza fece diroccare alcune vei’cig-ia d’ un .

‘ antico Tempio… creduto del Sole , o della 8.14 - , ‘
]ute, ch’ era poco—lontano dalle ſuddettc '

\ fiatue , fta .le quali. è Una bella fonte ; ab.-
ſſÎ bartute poi del tutto da Innocenzo XIII. per .

Ia nuo va Fabbrica inalzata pcſſr ſervizìo del— Ì
Q . .leſi ‘ *   
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" ' le Sta‘lle Pontificie c011 diſègno dî Aleſſi ‘

7 fixndm Speqchi .
\ ;F‘ſiſi ſi Scendendoſì 1nd1ve1ſo ilpìano dcllaCit.

.! tà per la ſhada rendutà agevole dà. Paof

’ 'ſ 513 10' Y., e poco diſivc1ſa'dall’a11ticò Clivio 'del—_

'; la' Salute , li vede il deſ’cra' il gum braccio

1 dà] Po'ntrficio Palazzo per l’Eminenſſtiflì mo

qi ’ Projdirſſòrb',M'onſignoſſr Maestro di Cam'e1a,

_ .?Y ed alt1i Pa'latihi, 'taſittq costruire da’tonda}?

ſſ menti,pe1chè il ve'cch'io minacciava 1ovi—

" ' " 1111, con g1an magnificenza dal R'e'gn'anto '
Sommo Pontefice Clemente XUI.oQuzsto

termina. nèl Palazzina della Dateria.A (i—

niſh'a pci'ſònò 'alt1e abitazioni per la' detta

Famiglia Pont1ficìa fattevi da' Urbano VIII.

ove "p11'ma' 6121 il Convento dè’ PP. Cappuc—

cin'i, la Chieſ; de’qual1'd1 S. Cr'oce‘e oggi

della Nazione Luccheſè . Nel mezzo°d1

questaflradae il Palazzo della Daunia.) ,

trasferit'avi dallo ficſſò Pontefice; eſſendovi‘î

incontro lè nuove abitazioni pe1111 Fami—

glia di Palazzo. , dove Urbano VIII aveva.

posta 1a Seg1ete1ia d'c Brevi, '11el ſito deìl’

] » ' acccn11ato Convento de’PP.Cz1ppuc'ci11i.
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D} Sama CROCE e San Bomvsmuu
de’ Lacc/aeſ. \ _ , 

S,Niccolò di Bari , detta dc’ForbZ—
mrilſm, Ò-z‘zzl’orcìlibm,fu nell’An-

133 no l'auto del 1575, r1fabb11cata in onore di
San Bonaventura Ca1dinale , con un Con—

; vento per 11 Frati Cappuccini . EſſendQ poi
‘ 112111 trasferiti queffi Pad11 nel nuovo Con—
‘vento a CapQ Ie_ caſe, conſQrme ſì‘e detto ,-

fu conceduta, con alcune abitazioni Anheſſe,
; dallQ i’ceſſo Pòntcſificc Ufbano alla Nazione

'Luccheſe, che la ded1cò al Sant1ſſmo Croſi—
cifiſſo di Lucca, ed al med'eſimo San Bo—ſſ

‘ naventura, CQntQ1meſ1 legge nella Memo—
] ria poſ’cà. ſopra la pQ1ta intc1iore .

ſi ' La ſuddmtaNazrone11ſ’co1òlamcì'clcſima<
‘:qua'ſi del tutto a pro p11e ſpeſſſe, avendQla,
re11d11ta 1110th vaga mediante la nuova FaſiC'ſſ
c1ata , ed un nQbile ſQffittQ con d1ve1fì or-

nament1 di flucchi dorati , e nuove pittulc
… fatte da Giovanm Cſſoli, e da Fil1pp0 Ge—
Ì 1:11-di ambdue & Lucca. La Cappella della
Beata Zita fu dipinta da Lazzzuo Baldi ,

Q z_ è quel.- ,

QUesta Chieſa, già dedicata al gran
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è quella della Preſèntazionc di Maria Veri '
gine , da (Pietro Tella: piſèſèntemento il ,
Qladm è fiato mutato . Nella Cappellp
della Concezione , il Oſſuacho dell’Altare‘e

di Biagio Puccini , il San Fiedi‘ano a deſha -

di Fraſinceſco del Tintme . il San Lorenzo

Giustiſſniano a. ſiſinistra d1 Domenico Maia
Muratori.

‘ PALAzz—o. del Signor Cauiestaéìle COLONNA ,.

SEgue il Palaz-ZO del Signor Contef’cabile—
Colonna, fabbricatone—ll’ eſh-e-mſia. parte.

del Monte Qlirinale gla- Martino V , ed

abimto da Giulio II. Ha un ample. Cortile ,_

\ cd è aſſai riguardevole per li molti Appenz—
tamenti, che danno di ſe contiene ll Log—

giato colle due Galle1i—e , che riguzudanq

la piazza de’ SS. Apofioli, fu fatto=>d’ordine
di D. Fab1izio Colonna con diſegno di Nic—z

colò Michetti . Eſſendo ignobile là pente,
couiſpondente :il C01tile,be il didieuq ve1—

ſo la ihada della Pilotta, il Ca1dinal Gho—

lamo Colonna Cammlingo di Santa Chieſa

fece eiigcm una. maefloſa acciata , 1ifar

l'a ſcala , till:0141 tutto l’ intemo , :: adop-
l‘xcſſlle
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nare l’intero braccio del Palazzo ; ch’è
verſo la Pilotta , coſh-uendovi due nuovi
Ponti dall’appartamehto al Giardino , che
fu parimente ornato di nuove prquettive ,
e arricchito d’ antiche Statue; e Buffi. Ereſ—
ſevi altresì una nuova Galleria ripartita in
due ſpazj bislunghi, e un ovato nel mezzo,
e l’ornò di marmi prezioſi , e di Colonne .
Il tutto fu efeguito con diſegno e Architet—
tura di Paolo Pofi . ‘ -

Nell’Appartamento ſul pian' terreno *,
dipinto dal Puffino , Stanchi, Tempefia,
\: da altri, s’oſſervano molte Statue , Bſiustì,
e baffirilievi antichi , fra’ quali la Deîficaſi
“zione d"Omer‘o ; alcune Veneri‘ degne "di
particolare ammirazione; le statue diFlora‘,
di Germanico, di Druſo, e dì D.Marcanto— '
nio Colonna famoſò Guerriero . Sonovi an-
cora molti Qladri del detto Puffino, del -
Guercino da Cento , di Guido Reni ,- e dì
Salvator Roſa: e una Camera dipinta'a gui—
ſa. di Romitorio da Pietro Paolo Scor . Per
le Scale li vede una bella flatua d’ \in Rc,.
Barbaro , un Buflo d’Aleſſandro Magno, e
una Testa diſſ Medufi inſſporfida. La gran
Sala dipinta; nella Volta. dal Lanfranchi &

Q3 cir—

  

<
…

|
ſ
i
,
_
…
Z
ſ
i
7
—
-
—
—
ſ
i

,-

 

  
  

             

    

   

  

   



  

    

    

  
  

                

  

'.”‘146. RlONBSEGONDO F.

‘ \ circondata conbuoni Ritratti d’Uomîni il-

ſſ-ÎÎ' lustri della 'Caſa Còlònſſna '; e la proffimag

S' 51‘. Î ' Galleria contiehſſe.dî\'1èrſè pitture" ; ch'e' moſi

‘" ſſ' ; ‘ * flrQnd molte Città ; e luoghi del Mondo.

' ‘F Nèll’Appà‘rtanîento nobile fl vede; quam" ,

. Î} * {o (i può vedere di magnifico :. Vi yſono ſei

î ÌF . Qlàdrſſi del, Brugoli ; un ſſC’risto in étà giova: .

‘ , , nile di Raffaellc ,' una Màdonnà di Tizia- '

_ :- ho,- ed "altre opere inſigni. Nella Càmel-à '

y.; degli Spécchik dipinta di Mario deſſ’ Fiori,-

" ſono. dué St'udidli mirabili. ; e molti Camèi
antichi; Là, Galleria ,’ che è ‘unà délle ma- -

i-a'viglie' di ROma ; fu 'prihcipiatà còn archi— *

Î tettura d’Antonio del. Gràndé , e terminatà

È ’ da Girolamo Fontana. Nella ſua _Volta vi

5 fu dipinta”. da pittori Lhcch’éſi‘ 1a Gucrrà dì
- F Lép‘antò‘. ,- in cui fu Genèraliflìmo il ſud—

ſſſſ. detto D.- Màſircantonio ; E’questz Galleriaſſ,
, -_ Lunga palmi 318,5 e' larg'à pàlriji io; e più .

FF hai le muraglie. abbelLite 'cſſo'h fiùcchi meflìſſî‘

, î“ - àd oſſrùîzſi viene àdòrnàtà da‘ molti Qladri

‘ flng‘olari :" e‘ termini, nel Vagoſi Gizjrdinoſſ dò-

- . ſi mestico incontro ad éſſa; che' {i difiéndé

' ! '; fino 31 Wirinale ,- e: vi ſi paſſapeſir quntt‘ro <
’ , ’ ponti di pietra ; due de’quali inhalz‘a'ti fò—

‘ ‘ "pm la pubblica flradà ;- con pérniìffiîinèſia

' « = ſi- ' ’ ’in-=-
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ſitî’Innocenzo XI]. dal Signor Contcstabilc
D. Filippo Colonna , e gli 211111 due dal fo—

, pramentovatd CardinalſſGirolamò . , ſſ
Nel Giardino vedefì la ſ’catua di D. Mar—

càntonio Colonna, Un fiammento di 111211—
mo; 121pprcſèntante la Nàvc,‘ e la figura di
Cibe}e'. I1eſ1dui delle Te1m‘c di Costantîno,
dove {mono 1it1ovare le due flat'ws di Co‘-
1131111110, {: di Coſiante, che ſiſo110 alla ſalita
del Camp1doglio, e i due Cavalli di Monte
Cavallo“. Tia le statue della cordomata V6
n’ è una con 111 balla 111 petto, Ilgran pez—
zo di mamme cheè ivi, è lungo palmi 18,
largo pàlmi 17, 6 1310110 palm116, dalla..….
ſco1n'3cizitura, e figum {i vede eſſerc ſèwiſſto
d’angolo di omnd’Edffiuo. (2.11 anco1a è
“1111 pezzo di fiegio ſcolp110 con fefioniſi , la
cui groſſezza 11011 p'uò ſapcrfi per efferc.) .
ta'glìat).
Ritornandò nell’ultima Camera dell’Ap-

‘pàxtam-nto a deſh-a, tra le pittme è il Ga—
nimededi T1ziano, l’Attìlio Regolo d1Sal-
vàtor Rxſa; Duc studioìj uno di ebano, e '
l’altro d avorio; Due Colonne di Vadim”.-
antico ", ineſiſſdi giallo; Varie tavole di bian— .-
‘co 1: nero, d’ alabaftrì agatati c "fioriti . T'ra
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" le Stàtùe,è ottima la Flora. Due colonne

impellicciate di giallo, e nell’ ultima è di—

pinto il Trionfo d’ Ercole. I Badu della °

*. ſi- \ Ga'lle1ia ſono I’ Ecce- Homo, e l’Europa..-

” i deII’Albano, Adamo, ed Eva del Domeni— .

- _ È chino; una Vene1e d’AndreaSacchi; 1183—

':11 grificio di Giulio Ceſa1c , il Giuſèppcſi-

Ebleo ,..e una. figura di, donna, del Menatta,

. la Madonna , che va in Egitto, di Guido,

111 la B. Vergine addolo1ata, del Gue1cino,

' due di Salvatm Roſa; la Peste , e un aluo,

di N1ccolò Puffino, un 01an O\uadm d’Al—

ſſ tare di Raffaelle-, una Madonna 1n tavola

jÎT 11 di Pieno Pe1ugino ; un San Franceſco di

Z ‘ .Tiziano; la Pietà dell’Albano, e mol:e pit—

, ſſtu1c del Rubens. Bella è la Gallefla pic—

: i , "cola compoſ’ca. di caite geogmfiche le cui

ik — P10ſpett1vc ſono del Viviani , i Pwſi del ‘

i Mola , e di GaipàuoPuſſ110 . 1
1 » H

1 - — - Della Cbìeſa de’ SS. APosroLÌ

‘ j; ‘ Ontigùa al ſuddetto Palazzdè‘ ſituata

[ ;, ' = -— Ia Chieſa de’ Santi Apostolf, ,che ſì '

numerahale Chiefè edificate dalGran Co— ’

' ſflantiſiniom Roma.- Pelaſſxo I e Giovanni III.
ſi , , Som-



   
Dz—Tnnvr. 249

Sommi Pontefici l:; rifloraroho , ed eſſendo

da principio Collegiata , col _corſo del tem—
po mancato il Capitolo , fu conceduta da
Pio-IL ai PP. _Conventuali . Viene decorata.

ſi daglz Autori Ecclefiaſìici col nome di Bafi—
ſi ®lica , tanto per l’antichità , quanto per IO

E Sagre Reliquie , che poffiede , eſſendo ce—
wſi lebre fin dal tempo di San Gregorio MLH
"“È“ gno , che vi r'ecitò due Omelie , e le co-n—-

ccdè molte Stazioni . E’Chîeſa parrocchia—

le , colſſFonte ; e gode ab antiqua il Titolo

di Cardinal Prete -. MartinoV.laſſſſ1-iedfficò
da’ fondamenti ſi. Sisto IV. dell’Ordine Con—

— vcntuale vi rifece la Tri‘bunaſi. Giulio II.

ſiſuo Nipote , mentr’ era Cardinale , fece ’in

eſſa molti miglioramenti , a'ggiungendole il

portico esteriore. Sisto V. ingrandì l’anncſſo

Convento , adornandolo con alcune Fonta—

giofi fiudcnti , che ora ſono venti , col loro

Regente , che n’è Rettore ,' chiamato di
San Bonaventùfia , al quale conceſſe molti

Privilegj , e buone Entrate . ][ Cardinal
Brancato , detto di Lauria , dcll’istcſ‘s’ Or-

dine , ſepolto in quefla Chieſa , adOLjnòjg

Facciata colle statue di Nostj-o Signore , e

' ſſ, de’     
ne, e vi fondò un Collegio didodici Reli—-
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Ho RÌONBSBCONDO
de’xu; Apoſ’coli ſcolpite in Travertino , È
con cancellate di ferro.Minacciando il ſud< .
_dctto‘ Tempio rdvìna; fu, ſirifabbricato dìſſ
nuovo con maggior" magniſicénza; è nobile
archſiìtéttùrà dal CàValié1 F1anſiceſcoſſ Fon—
tana Romano 1161 1702,‘ ai 27.“ di Febbmjo,’
del quale anno Clemente XI. Vi gettò la
primi pieſitra con alcùne Medaglie d’ai-gen—
10, ed’ 010 nelle quàſì ledggevaſi queſìà
memo1ia.

CLEMENS PAPA XL PONT. MAX.;
PRlMARIUM LAPIDEM NOVAÈ

BASILLCZE SANCTORUM
XII. APOSTOLORUM POSUI—Tſi.

DIE XXVI]: FEBRUARII
ANNO MDCCI1; PONT. 11.

Rappi-efèntavano l’accenſſnate Medaglieſſſſ
nel dritto I’effi°1e dclPQnt'efice,‘ col motto.dij

AUXIL-I’UM MEUM A DOMINO.

E 11cl1oveſcìo la'pianta della nuova Baſſ—
ſfilica, colle parole:

NO—



    

    ÎDL

  

NOVA BASILICA SS. XII. APOSTO—
- LORUM URBIS .

Resta qucsta Baſil1ca d1viſa 111 uè ampie

navi , 1a maggimé dclleſi quali è lunga pal-

mi 380, e langa pàlmi 80,21d01'nata da….-

t1e g1an Cappelle pei ciakuna pàité,

ſim1ſilmenté dà. groffi pilafcri d’ Udine Co—

1111110, è cò’l’or‘o cornicioni, iicchi di 111eſinſſ

Ìòle, ed alt11 lavori, ſopra de’quali‘e im—

posto 11 Valtoné , fiegiato di bélli riQuadra—

menti, e' faſcé— , nel cui me'zz'o Giovan..;

BatìflaGa‘ulli, détto il Baciccio,1àpp1-e- -

ſentò il T1‘1Onſo dèllà Re’l1gſiione‘ Frànce—

Teana. Il (Dad…déll’Alta1 Maggiore” (con—
ſagrato‘ cona Chie'ſa dà. Bénédettd XIII. nel

1724. ) ad 0116 1111 muro è di Domenico
Maria Muratmiſſ, e la Tribuna d1 Giovafih‘i

Odazj. Nella Cappella dé’Principi (361611—
11611 dalla pàrte del Vangelo , il San Frati—

teſcoe pittmà di Giuſèppe Chiari, è 11 de-

pofito diD.Ma11a LſſuCrezià Roſpiglioſiſî Sal—

viati fu ſcolpito da Bernardino Lòd‘dviſi .

L’altra incontro alla ſuddetta; del S1gnor

Principe Odeſcalchî, diſegnata 'da Ludo—
vico

T*anx. ;;;-t-
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èsſiz RIONE SÌZCÒNDſſO
vico Saffi , è ornata con quattro Colonné
flriate di metallo , capitelli dorati , e Orna— ſſ
menti di stucco conſìmili . La pittura di '
Sant’Antonio è di Benedetto Luti ; e la, _
Beata Sàlomea con San Giacinto è di Pic—
tro Lucarelli . , » .

Nelle Navi collthffl-ali vi fi devono col—
‘ locare le starue degli XII. Apostoli , ſot‘to
de’quali resta il ſito perli Confeſſonarj , ac—
ciò rcsti libero il paſſo , @ ſcoperti i balì—
meriti de’ pilaſh'i ſiſi ſſ ' ,

ln, mai i Venerdì delle Quatro Tempo—
ra v’è la Stazione; come ancora nel Gio—-
vedi fra l’Ottava'di Paſqua , e nella quzuu ſi
fa Domenica dell’Avvento . Ogni Lunedì
vi fi venera Sant’Antonio di PadOva con
Indulgenza Plenaria , èelebrandoviſi anco—
"ra la Fefiaqdell’isteſſo per tutta l’ottava -.
Oltre la primaria ſòle‘nnità de’ SS. Apostoli
Filippoe Giacomo , vi ſi fa 1’ altra dLSan ff
‘Franceſco d’Affiſì , e ſì riceve 1’ offerta ſoſſ—
lita del MagistratoſſRomano ; Vi ſi celebra,
"ancora. quella di San Bonaventura , con., ,
l’ intervento de’Sſſignori Cardinali alla Meſ—
‘-fa; e parimente due volte l’anno v’è l’Eſpq— "
ſiſizionc delle Qſimrant’ ore- .- '
s..., f 15    



           
    

                         

Dr TR'B‘VI, 273 !
La. ſuddetta Chieſà è ricca. di ſuppellct— . ‘ '“

tili ſàgre , e di Reliquie infigni . Si venera ! .
1 nell’Altar'Maggiore una parte de’ Corpi- ‘

de’ SS. Apofloli Filippo , e Giacomo 3 Q…. ì
iòtto la ferrata , che "(i vede avanti di eſiſſo — ì
nel mezzo della Crociata , ſòno custoditi i :.
Corpi di tredici Martiri , con buona parte

&; di quelli. de’ SS. Griſanto e Daria . Sono — ſſ
ff dentrol’Altare di San Franceſco i Corpi '
Î de’SS. Sabino e Clemente, lo Scapulare glel ‘;

Santo Fondatore , e la Tonaca'di S, Tom-ſi
maſo ApQstolo . Ripoſano nella Cappella…ſi
dedicaata Sant’Eugenia i Corpi della me—
deſima , e di Santa Claudia ſua Madre ,
ambedue Ma1ti—1i . Nel g1ua11d’A1ma11'o col—
locato {op1a la Sag1eſì1a,ſe ne conſe1vano
moltiffime ìncaſſate in argento; e fra lc,-
altre una gamba dcl menzionato San Filip—
po , ove il Redentore lo lavò , c baciò nel

tempo della ſua P…affione, ed un frammento «
della Santiffima-Croce , le quali Reliquie
ſì moſh-ano al popolo nel giorno primo di,
Maggio , \

Sono mette in questa Chieſa due A1chì— _ 1 I

)
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(01111aternte ſècola1i , una, detta del (301—
1 done di Se… F1a11ccſco, ist1tuit_a nel tempo

1 dl.  



   

               

   

  

  

  

  

   

 

274” R1QNB Snconno

di Sifl:o__ V, e l’alma chiamata. dc’SantiApQ-ſſ
fioſſli , eretta. ſotto Clemente VI_II. per ſol—

lieſſvo de’ poveri , che ne ricevono copioſc
car1tà , e particolaumcntc le- pe1ſone civili
cad te 1n miſeria per qualche finìſhq av—
vèxàfiento, gl’1nfe1'm1 ancora. biſògnofì

16110 affifizit1 dàllamèdeſima con alcune li—
moſine, e co1 1ne_d1camcnt_1 ncccſſarj ,_ me-.
diante la ſòla fede del Med1co del Rione ,
chè deve 1ne_d1ca.1'l1 gratis , eſſe11dov1 fla—ſſ

bilita un’ ottima ſpezièria nella Piazza di
S.Bùfiach1o.Diſh-1buiſccla medeſimſſa Ar—
chiconſſfiatèrnita ogn1 anno molteſi Doti a_a,
povere Zitellè; c ‘concedc l’abitazione a
dodici Vedove biſoghoſè in riverenza de
Santi XII.Apo1’coliſſ ſuoiſſ Protettmì .

Palazzo O1>11sc11c111 a’sz’Apafiolz'.

”Ella ſhddctta Piazza mcontro alla
deſcritta Chicſà ſi vede 1] Palazzo

già de’ Chìg1 , ora del Duca di Braccia—
no,d1 cui fece la pianta Ciulo Maderno ,
mache fu… bell1flìma forma a_domato di

facciata dalCavaſſl1èr Bemini , nel Ponti—

{19th d’AleſſandrſſoVII, e a1ricch1'to di Sta—

' tu;



\mn‘ …ſſz
[II |… ‘

E!-
I * mm. in

mm"
amm !
mum .

 
jalazz'o a’e

 

  

  
      

 Q‘ ___-___… ..-,-___..Ìſſſi_ … : ſſ - ‘u .— :… ;;

z zzca dz'eſſraccz'anò Odemc/ſmlàiz’
1.…Z‘ſſ'a[a zza Muti. ſi _ :z- Canzfenz‘a a’c ,PP- aſz' d’. _Zſa'rceſla , f,!ſ'dfldfllf'  



 

 



     

  
    

  

  

           

   
   

  D 1 T 11 E V 1 ,, 277
5115 e Badu“ , trasferiti poi 11611’ 31111), Pa— ,
'Làzzo posto & Piazza Colonna dàl P1111c1pe ſi ‘ſſſi
‘ D. 'A'gosti'no Chigi, eſſendovi quì rimafle
. ſo'lo alcune St'aſit'u'e ferro il Pò1t1c_o_ con di-
\verſi: iſcrizion1 per la nuovà fabbrica can-
‘giaſſtſſc di Iuògo". Per le ſcalec un bel 1311110
ſſd’A11t01'11nodPio , e una Statua di Donna
ignotad’ot'timo lavoro: vi fono duè baſi,

51111 u11a' delle 11112111 li vede ràppyeſenta'ta. laſi
Spagna 111 pied1 con mſſelògranato in ma—,
110 , e nell’ 1111-21 una Donna c_ol falcetto ;da
4.1niete1'e , eſp'r111'1en'te la' Sicilia , trovata_,-
'a ’pi'edi del Portico d’Ag1'1ppz1,ove può eſ
1è1e , che ve ne 1121110 ad ogni colo11na.So—
111) 111 qucstoſſPalazzo le Statue d'i Maſſm1- …
no , e d1 Claudio' lmpe1àtori, di Cerere, ' } i' .

 

'1_e d’Apollo; del principio della ſcalà una ,
?? c'he Credeſi 1'app1'eſè1'1t'are una Regina dell’
' Amazzoni, e in Sala la Statua? di 'L1'1c10
Ve1o, (: la ra11ffim'a'di Calligola . ,

. Gl’Appartamenti ſo'no' ora fiati acc1c— '
, ſciuti notabilmſiente' con la p1olt1ngaziono
= del Palazzo, ſeguitando \empre l’a1chitet-
. 1111-11 del Be1111111, ciò non ostant'c V1 ſì con— 1
ſc1va ancora una camera con marine eſpreſ—
ſc nelle muraglie d’Agostino Taſîì , ed una— 1 '

1
' Galkſſ 
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Galle1ìa ben adorna di frutti , e fiori dello

Stanchi .
In varie fianze dell’Appartame-nto tc1rc<ſſ

no s’oſſervano olt1c una bella gallmìaſi ot—.

tantaquattro Colonna di marmi vaſirj preziolì
fſicon diverſi busti d’lmperadoſhc; colla molſſ

to bella fiatua rara. di Cleopatra , quelle: di
Giulio Ceſare , d’August0,'cL’Adone, d’ m
Bue e d’ un:}. Vacca , e. d’ un Fauno , con

un, buffo: di D.ſi Livio. ,ſifatto da Franccſca

Baratta . Sono ancora notabili quello.
d’Apollo, e delle Muſe,lc Colonne di gial-

10 antico , che reggono i baffi de’ dodici

Ceſzui , due Colonne di ve1dcantiſſco e la,

bella flatuaſſ dì Clizia , cangiata da Apollo
nel fiore Eliuropìo: le.?catue. di‘ Caflore e dì
Polluce , di' una Venereeccellente-mcntp.
ſcolpita , e ricoperta con un finiffimo pan—
no , ed anchcli‘ buffi d’Aleſſandro Magno,,—
d’ſſAntînoo , :: diPirro Re degli Epiroti ;:
due ”Amori ſcherzanti‘, ſco-lpi-tiſſ. da Dome—
nico Guidi , e due Colonne d’ a-labast'ro co—ſi.
tognino , una Rama di Giulio Ceſare , il
cui corpo è formato d’ngata antica, i-l man—
to d’ alabastroſſ; ed il rellodiſi bronzo. dora—
39:1’ alzra confimîl—c.d.’Auguſto , col corpo

. però;  
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'lommeo Re dell’ Egitto , due Veneri , una

in piedi , e l’altra che eſce dal bagno: il
Fbuflo della Regina di Svezia ſcolpito da
Bernini. , due Colonne d’ agata , 1a statuetîa.
di Seneca : l’antico Sepolcro di pietra Egi—

Îzia , accommodate ad uſo d’ una vaga. For—
: __te , educ Colonne di marmo bigio , adorz

Ware con varj fiori fattivì di pietre aſſai
àfine ', Fra le curioſità della piccola Galleria
; contigua è molto ſingolàre la Teſ’c—ſia, d’Aleſ—, -
‘ ſandro Macedone di bronzo , ed un’ Altare

} antico posto in bilico per poterlo. girare, ac-
‘ci'ò poſſa goderti gq Baccanale; Qſhrcſſanſſ

' torno ad eſſo. . '
Salcndoſi negli Appartamenti fuperi-ori.

7 nobili, fì ravviſano cinqueCartoni tirati {òſſ

* pra tele- da Giulio Romano , che eſpriſſmonq

' alcuni fatti di Giove: tre pezzi del Rubens:
il Martirio di Santa Apollonia 'di Giovan

ſi Bonati , alcuni Paeſi di Mcm'sù Bonaville ,“
* ed un buon ritratto di Gustavd Adolfo Pa—
} dredella Regina diSvezia . Sono. nell’Anti—
* camera fra gli altri Wadri la Madonna‘ col
Î Bambino dell’Albani' ., due Veneri ,ſſ o

l’Adultcraſi di Tiziana , un Baccanale} ſſdi

 

 

‘però d‘alabastro orientale : la statua di TO: ( ſi
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278 qunn S_acoNQa :

(3111-1111 Maratta , cinque istorie di Cino Rc d1ſi;
Pcrſia d'el Rubens.* il 11t1atto di Tomméuq
Mqu dz11 Wandich, cinque pezzi rapp1Q—ſſ
ſeritant1 alcune _if’cmic del Cor-suéggìQ , e al—

tri dodici pezzi{11111211111111'11 diPanQ Ves
rqneſiz .

Nell’Appartamento d’1111161110 ſonQ 36 ,
t

Ar'az'zi teſſuti con 010 , che rappreſentan'q
le 11310116 (11 Ceſà1‘,c 'di Marc’Antqniq, e dÎſſ

Cleòpat1a , qttQ de’ q'ùal'i furQnQ diiègnatì
da Raffaele; , dodici da Giul1ò RQmano , Qſi1'1
gl1 11211211111 dal Rubens .

ſſ E’di ſomma (31111121 11 Muſèo già della RQ—ſi"

g1na di Svezi'a per la copia, e r'a11tà di tutſſ—ÎÈ

te IQ Medaglie , e Medaglion1 d’ argento ,

910, Q'metàllo'tantò degìi an'tichi Ceſzui ,
QuantQ d'e’Sommi Pontefici , (: d’alt11'P11111ſſÎ

dpi dell’ Univerſo, con d1ve1ſc gemme, Q
Qamèhdeſaitri da Pieno Bello1i,* eſſcndQ-s

vi un Cameo' flngolmiſſxmo lavo1ato 1114
agata 011171113113, alto tre quznti ſſdi palmo, Q

laìgo mezw,'ne1quale ſi 1avviſz1no111 pro—
filoIe tefie d’Aleſſa'ndr'o 11 G1a'n'de , e dels

111 ſua Maer 011111pia' .
Alla pauc; finiflra dî quegstoe il PalazzQ'

Bonelli , oxa Iſimpcfi'ahſi , fàttQ, chc s’è
già

  

  

  

  

  

    

  

      

  



 

 

  E 1 T “R E v 1 , 259
1 già detto ,_ con architettma di F1. Domeni—
_co Paganelli DomenicanQ. nel 1 ; Ss., chè fa

' nobiliflìmo proſpett9 nella piazza de’ San—
:ti Apoſ’coli .

ſſ Di San RQMUALDQ; coll‘ Oſhizio mmeſſò ', ‘

Uindi nella St1ada , che. dal Palazzo ‘ —
de’CQlaneſi guida :il Corfò, vedcſi '

l’Oſ'pisz de’Pad1iCamaldolcſi . E’la

;lorQ Chieſà dedicata a S.Ròmuſſaldo, iaſſ qua:
le in occaſione della anva fabbrica dcl

\ Collegio RQmahQ fu quì trasferita nel Pon».
' tificato di G1eg91io XIII. 11 Qudro. dell’,

. Altar MaggiQ1'e ,_ dQVe fòno rappreſènt-ati
; i Santi Fondacmi di questa Religione}, e
} ope1a stimatiſſima d’Andrea SaCchi. Negli

Îj gini Alta1i, il (233er colla Beata Ve1o1ne ,_ .
che va. in Egitto,- èd’Aleſſancho Turchi,

Veroneſe: l’altroincontro è d1 F1anccſcQ
ſſ Paionc Milancſq .

      

  

    

         

  

    



    

  
  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

    

zdc Krona Sſinſicoonnoſſ

Del. Palaſizſiza d’AsTs , e. dell’ACCADBMIA ‘

pdi Fz‘affchaſſ - ’ "
Ntrando nel Corſo truovaſi alla mano

- fin'istra il bel Palazzo già d’Ai’ce-r , ora

de’ Signori Rinuccini di ‘Firenze , architet—

tato-da Giovannantonio de’Roffi , dalquàlq

è alquanto diiìanteſi il'lÎalazzq delli Signori

Duchiſidi Nivers ,, fabbricato con bizzarra

architettura dal Cavalier Rinaldi , poi» pdſ—
ièduto da’ Signori Mancini , e, ora dall’Ac—S

cadcmia di Pittura" del Re di Francia , 1a

qùalc vi riſicde .- P—uò. in elfo. il Forafiierw
veder le più celebri ſCQlture greche formate,
di ſcagliola ; dandofi la permiffione di di—

ſegnaxvcle a’Giovani fiudioſì d’ ogni naz-
zione , come pure; di diſcgnarvl il mo_dcllq,,

«: il nudo. . ‘ ſi‘
{:

_ * i- Palazzo P4MF1LJ al Cmſh ,.

Ncontro. al ſuddctto Palazzo fi vcdm
quello de’ SignoriſiPamſilj , che forma

due Palazzi , uno dc’quali ha il pmſpcttc

’ nella piazza del'Collegio Romano ,_ c 1’ al-
' \1‘0
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\ Îr‘ò‘ ', benchè unito , resta nel Corſoſi ÌlP1-in—'
cip‘e D. Camillo fece abbellire la parte; 'che

. 11guarda il Corſo , con una. fàéciata archi—
? tetma dal Valvaſ01i , e la parte inte1iore ì
\adomò c'on vaghe pittm'e . dello verſo 11‘ ' ' i‘
j'C01fò ſpettàva alla Principeſſa di Roſſano, > L….
1 che làſciollo al Cardinal Benedetto Pamfilj \ _

& ſuo figliuolo,« e l’ altro ve1ſò la piazza del ; .
Collegio Romano fu ptifiſicipiato d'a D. Ca— ' *i '
1111110Pamfilìo, e ccmpito dal Principe fra—
tello del mede‘ſimoPorporato; con vaga @
nobile architettura di F1anceſco Bonominu

} Sono _c0nſderab1h nel .medcſimo dîveſſc-

: fiat‘ue antiche , e pitture di celebri Autori ,
? cioè del TiZiano , del Domenichino; d’An— ſſ _
drea Sacchi , di (321110 Ma1atta , e d’altri, - 1 4 ,

1 con due Lib1erie aſſai copioſè, l’una di , B

… belie iètt'ere , el’altm di nîate‘rie legali: }

- le ſcala è dipinta. di Pàeſi da Gaſparo Puffi— "
no. V’è ancora un Wadxo grande di Paolo

Ì B1ill1 , uno del Mola , ed uno d’Animalìſ
del Castiglioni. Nell’alue camme è la co-

pia. del Talamo nuzziale antico di Niccolò
1 Puffino. ll 11t1atto d’lnnocenzò X. dipinto
da Diego Velaſco, cinque (Machi d’ istoric

.‘ iàg1e d’Annibale Camcci , una Madonna
R, 3 di    



  

           

  
  

  

      

   

  

232” ,Rſonſſn Saconfio“ ,
di Raffaellé, ima Viſitàzîdnc‘ de‘l Gàrofoz
Io, {no_lfì delvGùercino , edi Tiziano, tra’

quali il famoſo Baccanale,- ed nno rariſſlmo "

di Giovanni Bellino ſuo Maestroa- Ve ne.)

. fòno del Caravaggio ," di Guido" , del Parmi-
gianino , del ſſSaſſoférrato ,— eſſd’ a'ltrî; Una.

Camera ripiena d’ Uccelli dipinti , e molti

.Ritratti d’A-ùtori Fiamſſìnghì . Ne’ Mezza“
ninì una Venere di Tiziano; Pſichc— ; un’

filtra con Amm'qd’An—nibale C—aràcci ; 11 ce
lebrc (luadro istoriatq del Tenieſſrs; unì Ma:
danna , c' le anttro Stagioni ripiene" di fi…;-
gure di Paolo Brilli ; ed altri Qpadri .

Palazzo uuawa‘Pmt-xr‘.) in Piazza!
' di Venezia .-

L Prîncîpc Da Camme,— che grandemeny‘
tè ampliò il ſuddéttp Palazzo , fabbricàì

un nuovo braccio corrìſpondentc' alla Piaz—

za di Vc'neZia con ſòmmſia magnificenz'aſi ;
ed ampiezza ; eſſendo che dà] vicolo con-
tiguo al, Palazzode’SignorÎ dÎAfie s’ſieî’ce'n—
de fino al vicolo , chedalla piazZa di Ve"—

\n'ezia conduce a quella del Collegio Roma;—

‘n'o , cd & nobilmentej adornato di' fiocchi ,-

" ſſ \ CÒIÌ\

\.
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1611 stanie nel pianoterrena ;‘1‘d uÎ'ò di Bot-
leghe; e con malcstoſe ringhiere nel piano
nobile e vaghe 1ir1ſighicrìrle nel primo mez—.
zaninò lòtto il fecondo piàno; pbte'ndoſi.
dhe eſſeîr questo PalazZo tutto inſiemc uno

i de’ più ſontùoſi, @ grandi edificj , che ſiafio‘
pmſentemente dentro la Città di Roma, il,

1… tutto operaco ſo‘tto‘ la1ì direz-ìonc dell’Archi—
tetto" Paolo Amal] .- .ſſ

PalaSzo Vandsn .- "

Ccanto ai PalaZzi Pamfilj; & d’Afle &
Palma di Vemſpi , 1ipieno di Statue .,

Nell’ultimq piano delle 'ſcale v’ è' [ma sta—
tuctta di Sileno‘ tùtt‘a peloſà. Negli appzu—ſſ

ſſ tamenti ; o_lt1e v:11} buffi ,- vi ſono vali di.
; porfido roſſo e' vende modemi, ma d’ec—
; cellcnſſte’ lavow .- ſſ

Della Collegiata Ji S.MAMA 571 Via Laſi'a.

‘* Vva‘nzſiandoſî ſ'ullà strada del (3011?) li
vede la Chieſa Collegiata, e Panoc-

chiale di S.— Ma1ìa in Via Lam , ant1ch1ſſ-

11121 fra— lc alma” di Rama ; Si filma per anti—
R 4. ca

ù;   
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ca tradizibne , confermata dalle mem‘mîe

della medcſima, che i Santi Pietro e Paolo;

la conſagrſſaſſero in onore della B. Vergine

Maria ,Drelìandovi effi1per qualche tempo;

e che v’nveſſero ſimîlmente abitato1 San—

ti Giovanni Apofì‘olo; e Luca Bvangelifia ,

Marziale, Marco, ed altri .-

L’Atai- Magogime, la T1ibuna, e il ſoffit—.

to fu1ono fat'tit’di nuovq dai Canonici ſòtto

Aleſſandm VIl cont1ibuendovi la Famiglia

d’Aste. Le colonne della nava'ta mano di

belliflìmo cipolline antico ignorantementc‘

ſinaſcoste‘ con" ricoprirla“ di ſòtt‘iliffime lami—
ne del comune e tene1o diaſpro di Sic1lia‘1
L’mchitettura della Chieſa è del Cavalier
Coſimo da Be1gamo, le pitture della T1i—
ſſbu11a fòno d’Andrea Camaſſei; l’ istorìe del—‘ſſ
la B. Vergine colo1ite nel ſoffitto di Giacin-
‘to andi , e i 4. Apofloli a baſſoflhe‘vo
delFancellî, il Qnd… alla Cappella de’ v
Servanzj è di Giuſèppe Ghezzi V’ è una
{Ema Immagine della B. V., dicono dipinta
da San Luc'a La vaghifiìma facciata di
t1avcrtino,fòstenuta ,da, colonne d’ ord1-ſſ
nc corintio , (: adornata" con un Portico ſèrſi
xat'o con- czmcclli di ferro , fu formaroſſ con,

m1—  



 

 

ſi,D1 Tanvn :D;
ffiìrlabie diſegno da Pietro da Cortona.…) :
Nana il Baronio , che quèsta Chieſa fu

conſagmta da Se1gio Papa l’ anno 700,
avendola molti ſècoli dipoi rifiorata da}
fondamenti Innocenzo V111, il quale nel
1487. fece di_rocca1e‘u11 A1co e1ettoinque-ſſ
sto luogo , che ingombrava il Co1ſò , stî—

mato di Gmdiano da molti Ant1qua1) , @

facendo la lcttum (li Rufo .

Palazzo Ds (311101115 , e Palazzo MELLIN} :

Roſe—guendoſi per il Corſò s’oſſerva il
nùovo Palazzo De Carolis , ſabb1i'ca—

to con diſegno d’Aleſſandm Specchi ; il
quale olt1e la ſua belliflìma compzuſa elle—

? flore. ha nobil1ffimi , ed 0111at1ſſm1 Ap—
par-tamenti,— ultimamente è stato acquifiato
da’ ?P- del Collegio Romano. D1'1impetto
è il Palazzo" già de’Ceſì, ora dè’ Mellini ;

il quale fu dall’ ultimo Cardînal Mellini ri—
fimato con maggior ampiezza, eſſendone
‘a1chitctto Tommaſo de Marchis .

 



   
  

   

                   

    

Krona Ssòéſſùſib‘jſſ

Di' Sa)? MARCELLO #

Ontigua è la Chieſa di' San” Marcelli) ;
già Caſa di Santa Lucina Matrona‘ſia'

Romana, nel qual lùogo era‘ _un Alergo‘
pubblico di Cavalli , alla cura de’qua-li fu
destinato dal Tiranno Maſſenzîo quefio'
Santo Pontefice e Martiref Romano ; ch‘e vìſi
ricevè la palma del Martirio. Rovina‘ndo '
la medcſima nel'1î19. ai 22. d1 Maggio ,
1estò illeſo un C1oci'fiſſo , che zincor oggi
nel prop1io Altare ſi confſicìſſvzi e" per tal
cagione accumulate molte limoſìne, fu ri—
dotta la Chieſa in miglior fo’rma. Diedd
molto ajuto a questa‘ fabb1ica il Veſcoſſvo"
di Rimini Aſcanio Pa‘riſàm, c' po1 nel 1597.-
i Sign01i Vitelli vi rifecero di nuovo l’Al—
"tm g1ande con vago ſòffitto dorato . _

E1a nel p1inc1'pio que’fia Chieſa Collef—
giata e Prepoſitma con d1efci Canonic1 , eſſſid

. 01m: 11 Caxdmal Titolare aveva unſſaltro"
Cardinale , ch’ era Arciprete del C—apìtòkz 3
Durò quefla Prepofitura ſino all’aſſnnoſi 1 375,
nel quale fu conceſſa da' Grego1-î-o—_ XI.- là.:
Chieſa colle ſuc ragioni ai PPſſ Serviti- ,— co-

' sì
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sì detti , perchè pro’fcſſano‘ una particolar
ſervitù verſo Maria Vargine ,- eſſendo fia-.
ti istituiti da ſèttc Béati , e da San Filippo,
Benizj Fiorentino nel 1285. \
Fu quì e're'tta. una Coxnpagnìa in me'— '

moria deî’ Sette Dolori della B. VzMariarg
alla quale fufabbricata da’ Fratelli ùnzì no‘-
bile Cappella , concorrendo particolarmen—
Èe alla. ſpeſa la Signora Domitilla Céſi . La-
Cappella" ſuddeîſitta Fu dotaſita da Mofiſigno‘r
Mattéo Grifoni l’ anno 1562 ; e’ ne] 1607.
fini d’orna'rla il Cavalier GiavanſſMàtte‘d

ſuo— pàrente; dell‘a dé] miracolofò Croci-
fiſſo. fu rinnovata nel 1613. Con mo'lta ſpeſaſi-

dalla Gonfi'aternita anitav‘i ſòtto l’ invoca;-

ziofne deſſl medeſimdj e’ in eſſa (oltre" il Santo
Legno della Gro‘ce accomodare in Reliquìais‘
rio {ingoiare composto di pietre prezioſe‘,

:; tutto da ſcſſomporſiſſ, avendone fatto il dì—
iègno Carlo Franceſco ſiBìzza'cche'ri ; e' li..;

ſpeſa GiovaùAntonio Pagnini ) ſi venerano
dentro l’Altaréi Corpi de’SS. GidvaùriiPrcſi-

ie ,: Blaſio; e' Diogene , e v’è ancora buona“

parte del Corpo" di Sàn Lo‘ngino, che'traififfiz‘
il Costatoſſ del Redentore; Fu ristqràtaſi queſif ’

fiz Chieſa dalla Famiglia. Vitelli , & nobiſſ
licata 
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]itàfa con” bella Facciata di travertinì da.)“—
Mòhſignor CataldiBuoncompagni , che la
.fe‘ce‘ architettare dal-Cavalie'r Fontana .

Nella prima Cappella a dèſh‘a cntrandd
ig Chieſà, il Badro dellàSantifiìma Nun—
ziàtà è di Laz'zaro Baldi ; Nella terza tutte‘
le pitture fòno di Giovan Batista; da Nova-
ra . Nella quarti ,- dOvc ſi venera il C-ro'ci—
fiſſò aſſai celebre , e' miracoloſò; vi ,ſono

mòlt'epitturé di Pierino-del Vaga ; € alcune
di Daniele 'da Volterra . Nella quinta. fatti
di nuovo , e ornata di vaghi marmi dal Cars
dinàl' Fabrizio Paolucci , il Qxadro di
SanPellegrinQ Lazioſi, ìlaterali, e' le pit-
ture" di ſopra ſono d’Aui-eliano Milani Bolo-

gnèſe‘ . Nell’Altar Maggiore tutt_e le pîi‘ttu—
re , ‘che adornano la Tribuna , ſòno del ſù'd—
detto Novàra, il quale dipinſe ancora tutte"
l’iflòrìe ,* che ſi Vedono intorno‘alle Navè
della Chieſa. Dall’altra parte , la Cappella”
di San Filipdeenìzj fu colòri'ta dal Cava—
lierGa‘gliaîrdi . Nella ſuſſeguente la. Cond '"
verſione di San Paolo è di Federigo Zuc—'
cheri ; le pitture & freſco ſono di Taddeo
ſuo fratello: e le" Teste di marmo ; che ſo-
pra alcune iſcrizioni fi vedono , furOno ſcols
‘ " ’ p1te
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pire dall’AIga1di. Nell’ultima il Qnd…
colla Madonna de’ Sette Dolou‘ , e tutte le
altre pitture ſQno di Paolo Naldinî. Sono

‘ degni d’ oſſervazionc anc01a iDepofiti , e
“ particolarmente quello del Ceudinal Cenſſ—
nim p1eſſo la pena grande, ſcolpitq da_ſſſi
Giovan Franceſco de- Roffi , e l’ altro del
Ceudinal Paolucci. Sono collocati111belle

Î“"ſi‘ Urne d1 marmo nero ſòtto. l’Altar Magogiqrc;

i C01p1 di S. Marcello, e di S. Foca Martiri .—

Nell’anncſſo Convento , in cui stanno i
Padri ſuddctti , fu già ritrovato un 1eſiduo
d’111t1co Tempio, creduto d’ [ſiſla Eamm ,
pe1 eſſe1ſìſivi ("coperto un ſaſſo colle pàrolq
ſèguenti:

|

TEMPLUM ISIDIS EXORATAE

Altri p.e1ò la ſuppoſc1o,dove qggi sta ]a
Chieſa di S. Maria1n Aquiro 1113113D piazza
Célpmnica.

UſcendQſì per la porta {ollaoteralc , ſì

e voltando. alla flnii’crà,ſi giunge in una piſicſſ
cola piazza , dove è l’Oratoſirio dell’Archì—«
confraternita dcl Santiffimo, Cmciſiſſa, di
5, Marcello , Dé???    
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_Dell’OMtorìo dì SdflMARCE-LLQ , e dell’Ar-
c/aìcarzflazemita del Samiffima Crocz'ſiſſa.

Oll’ occaſiohc , 'che i'! ſuddctto Croci-

fiſſQ 1clìò illeſo fra le rovine dèlÌì-JP

(ſſìhièſiſa di' S. Macello, come 5’accean, ſì

relè… gran vcncraziqne dal P-onlo Ro—

1nano,cd cſſendo 'dopQtre anni Roma 11a—
.vàgliata dalla pestilen‘za , fu pQLtatQ p1o—

c'effionalmentc111 div'e1ſ1 l'quhi della Cit—

tà. Ceſſatq pQCQ .deQ [’ accennato flagello ,

perchè nelle dette Proceflìoni molti 111 ſC—r

gnQ di penitenza vQffiti di ſacco ne1o, e.…»
ſcal'zi acchpagnavanQ quella. S. Immagme',

    

             

in memoria della grazia ottenuta, ſì tQ1mò '
una Compagnia , che vcstiſſe quell’ab1to, e.
ſì 'chiamaſſc del C1Qcifiſſo.

L’ anno 1568. aſivendQqufgfiat Compagnia

per ſuQi P1QtettQ11"1 Ca1-d1nàli Aleſſandm e
Ranuccio Fa1neſi,'a1'nb1dui' Nipòtì , e Crea—

tu1e di Paolo III, ſccckQ edificaue queſ’c’Om—
torio. in guiſa d’ una Chieſa eriata di bellcſi
figure, eſſendo quelle. dèlla" destrà di Nicco—

Y’i

làhPomarancio, e- le; altre dellſſa ſmſha di '

Ccſarc NcbbLa con altrQ IfiQfle della (210—
. ce
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pc fatte da Giovanni de’ Vecchi . Il ſùd—
detto Pònteſicc la creò Archîconfrateuu'ta ,
_concgdcndole molti Privileg

Dj SWM MARIA delle Wrgmì , : ſua
Mozzastew.

-Nt1a11do{î nella ſhada, che guida alla
#13 ſalita di Monte; cavallò, ſ_i truova ſul—

Ìa {Ìnistm la theſa CQl Mohaflcro di Santa.
î Menia delle Ve1gini, edificata l’a1111o 1604.

nel tempo di Clemente VIII, ſotto l‘a dhe—
ſi zione d’un Pad1e della Cong1cgaz1'o11 dell’

012110110 , ajutato da pe_1ſone pie , e dal ,
* ſuddetto Pont’eficc , col t1'tolo della Regi-
7 na delle Ve161111 Aſſunta111 Ciclq. _S1egſiuo—
nq quelle Madu la Regola. di Sant’Aſigosti—
nQ , fanno vita comune , ed hanno abbel—

, lita la. Chieſà con nobile Altal Maggiòic ,
fatto di bèlliffimc piene; , col diſeano d1

‘ Mattia de’Roffi. Vi ſonQ 1111 dero dell’
Aſſunzione fatto dalGèmig11z111iſſ, e le due
Statue di San G1ulèppe— , e dì Sant’AgQ—
Hino nelle nicchie latelalr di Filippo (1111—
canì,ibaſſ11ìlievi di S Ca1e1111aV. CM»; ‘

c della Maddalena d1— hanceſèò Cavallmì,

' . lì
\    
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Rioni SECONDO

ÌCÌladro del Signore , cho appzuiîce alla

dalena, dclMercati dal B01g0 Sanfe—

po.lcro Terminoffi l’anno 1697. Ta fabbri—

caPodella medeſima Ch1eſa , coll’Q111arnentq

della nuova facciata .

Di Santa MARIA dell’Umilfìt , eſhza

Mwmſìcra . '

legue più olt1e alla deſha della {’a-ada

l’o'alt1a. Chieſa col Monastem chiamata.

dell’ Umiltà, fatta fabbricare: da D. Fran—

ceſca Bagfflmi Orſina, Daſima Romana, che…

1estò compiuta l’anno 1603.., e nel giorno

festivo di S. Michele A1ca11aelo vi ſi veſ’c.i—_ '

rono alcune Monache ſèguau della Regola

di San Domenico , eſſendovi a taleffètto

venute quattro Proteſſe dall’ 111110 Monaflce—

ro della Maddalena 21 Monte Cavallo. Am—

plia1ono pochi anni [buo quefle Monache il

Monafiero , e 1111011110110 La. Chieſa col di.—

‘ legnodi Paolo Ma1uccelli , con 111111 nuova

tacciata, d1ſeanata dal Cavalier Ca1lo Fon.—

t-ana , il baſſorilievo deila quale. è d1 Vin.—

cenzo Felici allievo del Guidi. Le fiatuc

gli stucco nelle nicchie ſono &A11101110 Rag-
. gſi
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‘ gì ; iſil Vadrettddella B. V. MàÌ-ià pò‘sto
‘ nell’Altar Maggiore adornato di pietrſie.)
fine , e putti di rame dorato, ficcgme la_-

1 Tribuna" , ſòno dell’ Allegrini; altrî'dicono
} dcl Nappi; l’altra Cappella del Crocifiſſo,
bene aggiustata con pitture , stucchi , @ pie—
ere di valore , fu poſ’ca .in opera col pen-
ſiero di Pietro Vecchiarelli; eſſendo le ſcdlſiè-

Éeîzture , e i baffirilìcvi opere del Cavallini .
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DchLONNA,

Ncqmincia il ſuo gi1o il Rio-_

ne di Colonna preſſo Porta.

. _ 821121111 ,dove è affiſſa la. la—

_, pide, diungſic a_ Pòrta Pin—
D

ciana, paſſaavanti aS.Giu—

ſeppe&CapQ le cafè,_ e perſhada Paninſia

va, al Portone di P1opàganda, i11di pe1 ſha—ſſ
da Fràtinà , traverſafidQ il Co1ſ0 , va a...-

__San LorenZQ111 Lucina, al Campo Ma1zo ,

c di dieſſtro la T1ibuna dellaphiqſa d1 S Ma-

ria in C@me MàrſizQ alla Ch1eſa della Mad—

dalèna, e_ alla p1azzaſſ della RQtohda: vol—

ta di nuovo per la via delSeminariQ Romaf

no, vaalla piazſiza di Sant’Ignazio,ent1a-ſſ

nelCorſQ, paſſa pc1 l’Arco diCa1bog11a11ſſo,

volta per la ſh-ada di Santa Menia in Via ,
fino a S.Claudio de’ BQ1gQg11Qni-, po1 per
121 ch1avica del Bufalo , al Collegio Nazza—

reno,ava11ti l’AngelQ Cuſ’còdeV, a Piazza

Barbefini , alla Croce de’ Cappuccini, don—
' de
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' de prendendo la. firaſſda di San Baſilio ,paſ‘l
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fa avanti il Portone; di Villa. Lodoviſìzquin—
di per 121 via Salam giunge 3,114 ſuddcttaſſ,
Porta., dove termine.; Il Rione alza pm 111—

ſègnaſi bella bandiera una Colonna istoriatz
in campo 1oſſo.

, Qwsto R_iqnc‘(: cos1 chiamato pm In. Co—ſſ
lonna‘. antica., ſcolpita… marmo, eretta…z

ſſſſſiàlle cr1011e dell’ hnpcradme Antonino Pio ,:
So pi11ttof’10 «11 M. Amelio gonfo1mefl dc-
12:11'verà a ſuo luogo. _"

Principm dunque il g11o d’effo dallaPar— __
‘ ta, detta forſe Pinciana dalle, vicine abita-ſi.
zioni de’Pincj Nobili quani; (> che ſccon—

ſſ do il anati diccvafi anticamente Collatina,
ſi perchè conduceva a Collazia Caflello de’

_ ſiSabmi . Sebbene neghi il Nardmi d’eſſe‘ng '
‘ stata qùefia la Collatina, poichè la Via Col—ſſ

‘ latina, come dice Erontſimo, paſſava preſſq
il Campo detto Salone , dove‘ela gran ſòl—
… gente dell’Acqua Vergine , e veiſh quella.
\ pente mostra il Cluverio eſſe1e fiato 11 Cap
36119 di Collazia !
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. * '!

…ſiſſſif - VîlZa Bonaunsn fuori di Porta Pinciana ,“

x ſſ * 4 ' e' ſm' Dcst-ri'ziaſze ._ '

Uorì di— detta Parra ,. q—uaſì‘ cento ' paffi'

distante, ſì vede la famoſiflìma Villa .

è _ Pinciana de’ Duchi Altems, ora de’P-rinciſſpi

} !î,’ - Borgheſì . L’edificò con gran magnificenza ‘

E
‘ il Cardinal Scipione Borgheſe— Nſiipdte del

“ a;, * Pontefice Paolo V. E’— tutta circondata da

buon; muraglie , ch‘e formanoi'l giro di cir—ſſ

ca trcſi miglia; con dive-rſe porte all’interno,;

'; Î delle quali la principale corrif‘pondc alla…x

. ' 3 Via Pinciana, composta. di groffi travertini,‘

5 lavorati con diſegnq di Martino Lunghi il

" -_' vecchìq di maniera Jonica , e adornato col,

“ baſſorilieVo d’un Toro da fàgrificarſi . Ve—ſi

deſi nel primo ingreſſo un altro baſſiſorilievo ,

che rappreſènta l’Apoceoſi , ovvero Confa—

grazionc d’un lmpcradore, con due Termini?

. oſimati di fiori e frutti ſcolpiti , con diſegnq

‘ del-Cavalier Bernini , da Pietro ſuo figliuo—

* \ IQ. L’amenoe lunghiffimo Viale d’ alberi di

varie forti,,che da} Portone ſi stende fino al

‘- Palazzo in venti, e- più compartimenti, ace

compagnati da ſpcſſe Fontane; , ti rende;

» -- ſiaſſaì
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aſſai delizioſo, eſſendo anche degnadi me—.
raviglia la Selva di quattrocento Pini,ador
nata con statue . -
, La Piazza incontw al Palàzzo “ha 240.
palmi di diameno , ed è circondata da_ſi.»

b'clli balauſhi d-i travértino ; abbelhu con

mola vaſi ; @ fèdili di vc1du1a. La vaghiſſiſi -

ſima Facciata p1incipale del Palazzo tutta.

anicchita di baffirilievi ſmgolaii; '<; "flame

antiche cOn architettura di Giovan Veſſſan- ſi-
zio _Fiaſſmingoz è larga palmi zoo , conte-
nendo fm gli altr1 01namenu due Busti aſſaì
stimati di T1ajano e d’Adnano Impemdoſi
ri. L’ altra Facciata dalla parte di Levante;
è 13.1aa palmi zso‘, e l’alue due 147.1’u—na;
Icimando111 tutto il ci1cuito di palmi 73 4.

.Vedo'nſi ne’ lati della detta prima. Fac-
ciata le flame al naturale di Marc’Au1e110

Imperad01e,e di Marc’Antonio ſopr'a duè
.baſì di marmo;. Rappreſèntano gli accen—
nati baflhilievi dive1ſe azioni degli antichi
Romam ; e d’alt1i ſhanîelì di quel- tempo-,
con la Pace fiabilita da’mcdeſimi co’Sabini;
Romolo , @ Tazio R_e de’Sabi‘ni, e ſòno di
particolare oſſe1vazione la Caccia de’ Ci—
gnali ſcolpita con eccellenza; diverſi Bac—_

S 3 » - cana— 
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178 R I 0 N E T E 11 z 0‘
canali , la fiatua equeffl'e di Roberto Malak
'tefla Ca'pitanddenerale di Sisto IV,Cu1'zio‘
in atto di p1ecipita'1'ſì nella; Varzig‘ine ,- o

ſòpra làlogogia ſcope1'ta‘ un raroD’Bufio dî
Geta Imperadore .—- .

La’ Facciata". vèrſo TramOntanſiaè pmi—
mente adornata” con baffirilieVL di Baccana—

li, Sagrìſicj, c' coſè diverſè, e ſòpra‘ 11 Porta;

éuna Testa; di Bacco aſſai 1ara‘. Belle verſd
Leſſvante refiano {îmilme'ntè abbellite con 3.1—
tii fiimabili veffigjdelle Roſima‘ne magnifi-
cenze,f1'a"quàli fimo1 più riguardevoli un'
Vaſo di marmo cOn baſſoriſſlievo‘ rappmſens
ta‘ntc un Baccanale, e la‘ fiatua di Mario
collocata" Bpm" un piedistalb;

ConduCe la' doppia ſca‘la, adornata da due
Còrnucopie, e da un Vaſo con baſſ11l1ev1,

. nel m‘e‘z’zo’ della Loggia lunga. palmi 60. , e
15110121 palmi 29, dove° ſono Ìe flatue _d’un'...’ ;
Satiro , d’una Mufà,di G10vc“, d1 Venc— "

rc , dell’Imperador Galbzſ, e d’un" Re de’
Parti prigioniero ſcolpitd'111 porfido,- con"...-
altri ornamenti .

Il Palazzo rimane diviſò… dueben gran-
diAppa1tament1olt1e quello di p1a_11a tek-

. ra , che contiene i comodi neceſſarj perſér—
vigio
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vigìd dè’ Pad10‘ni La Sala" del primo Appen—
tamento è larga palmi 60, lunga palmi go.,
ha {èi p017te,otto Hnèſhe, cdddici __Co—
lonnè aſſai ſh'mate di Girmito, Po'1fìdo,
Verde , e Giallo antico . S‘ono pregiabili
due Coldnne di Lumachélla, altepalmi 16.,
_q‘uatno di po1fido--di palmi' 1 s'-, quattro di

' breccia corallina, due' alté palmi16;, e due
palmi 17.5 e due 511116 di po1ſido ſcannellate
'uniché in Roma,} àlte panni 1 1 , che' coll”
'altré déllà Villa giungono al nùmèro di 47.

ſſ Oltrè i Vàſi di porfido ne' ſon‘o d’ alaba—
i’cro’ ‘o’riéntzìle'; uno‘ tòndò cdl nòme del de—
fonte, e un 'alt10 a guiſa di t'aZza rotonda.
ſoſìénuta dalle G1azie. Sanovi ancora d’in—
ſſtdrno Buffi di ma1mo‘ 1àpp1efènt3nti1 dodi’
ci Cèſalì, moderni: due Tefle' ſimili di Sci—ſi
piòné Af1icano,é d’Annibale Cartagincſc:
'un Bacco ſop1a unantico Sèpolcm, Ddov’ è
intagliata eg1egiaménte la morte di Me—
léàg1o:unQÎ1:1d1-10app1eſèntante una Fama.
dipinta dal Cavalie1 d’Arpîno: dùe Cavalſſ
chtedipinte dal Tempefla , e molte alma.-
[pittu1é del Cigoli , del BAgLionî , e del
Ciampelli. Nella pu'ma Came… un David
con la 1310111111 del Bernini: un' Seneca di pa—

54

    



     

  

             

   

    

 

     

2180: ;Rſſ-ſonBTB’Rzò"
ragone nel bagno: una Lapa di maumo ròſſd

.,ſſ \ con Romolo , e Remo: un antico baſſo11—
} E,. 1 licv‘o con Venſiere eCupido, creduto di P1a—

. fitele‘: Giunone; di marmo con abito di po1- _
' î fido: due Vaſi d’ alabaſho bianco t1aſpa—s

1ente, farti da Silvio Velletr.ano* e molti
buffi Antichi ben' lavorati , fia’ qualie fli—

matiflìmo quello di Mamino .- Nella ſecon— ‘
da Cameo, tre belle st-atue d’ApoUine,Nar-
ciſo , ed Icaro : il Toro di Fſiarncſè compen-
diatoin metallo ,- e una Tefia d’Ale-ſſandro

Magno… baſſorilievo. Nella. te1za Camela ‘
’ jj ' ‘i ' Enea , Anchiſè, ed Aſcanìo111 un bel g1up4

,Ììx. po,ſcolp1'to dal Bernini, una Dafne, che
' ‘ ;} cangiaſim alloro ſéguita d’Apollo , del mea

,} \ deſìmo. Nella baſſPſèdi detta statua leggonſì ,
" “' :“ ſèguenti ;vcrſî composti daſil PonteficeU1—

bano VIII; neglianni ſuoi giovanili :-

 

Qtìſqm's 1111111111 ſeqm't11r ſhgizivic gaudio
,, , ſſ ſhſ‘iîhf’ ’ "

x' Î * Fraude 112117211; implet , bacca; 211] 11117755
.' amara:

‘. ’ ' Vi ſono ancora" due“ Buffi d’AugustÎo ; e'
di L.Ve1o: un altromoderno d1San Carlo

" , ‘ , … ‘ 1301-



v.».  

_! ÎD-Lſi Cor. O‘N4N A. 28}…
Borfomeo : H114T3\'0I;1 d’Alabastro‘ Orien—z
tale , un’altra di Paragone ,- ed. alcuni ri—c

trattidipinti dal Fiamingo. Nellax vicina,

Galleria. quattro Colonne di-Porfìdo , due
Tavole della pietra steſſa, due Urne antiche

d’alabastro , due altre moderne di°porfido

fatte da Lorenzo Nizza: e Otto grandi Tcste‘
antiche ,- fra \le quali ſono ,aſſai i’cimabili

quelle di Platone , e di Pertin'acc— ;
Nelle prime Stanze dell’Appartamentdj

ſuperiorſie , vedrete quattro Statue antiche
di Diana , d’una Zingara , di Gastore, @
di POHuce :, il Bufio d’AnnibaLe , l’Ercole‘

Aventino colla chca ,di Toro , il Gruppo
di Fauffina e di Carino ſiGladiatore ſùq

Amante , un altro st-upendo Gladiatore di

rara bellezza; trovato a Porto d’An_zi‘o , 'col.

nome: del ſuſio Autore Agazia Efeſino ſcolé

pito -in Greco ; u'n Betcca’nale- in pietra pa—ſi

'ragone , ſcolpito dal Fiamingo ; un Salva—

tore 'in porfido ſcolpîto dal Buonarroti : un

Moro di pietra nera con camicia d’ alaba-ſſ

stro : nna Statua d’Agrippina_ , una. Testa di.

Adriano , un Sileno belliflì’mo che tiene un

Bacco fanciullo tra le braccia , che [i vede

copiato in bronzo cccellcntcmcnte nella…;
" Villa

\ ><…“' “WP"—  



 

    

  

                     

   

 

ièz’ RIONE TERZO
V11121Mèdici; di cui i Prdfè‘ſſori atteſistànò
‘nòn aver véd'ure , tra l’ ope1e Grecheſig
gambe più perfettamente difèg'naté di que-
Ì’ce',, altré Statue", e Colonne di marmi an—
tichi , é ‘un Ercole ,— che uccidcſſ Ahtéo ; di—
pinto d‘àl Lanſi'anchi .-

î Nella Lòggiaſi una Statua" di Flor;aſi :: ùn’ſſ
àlt1a di Véne1'e,1Buſii di. Marco Aurélio ,
di Claudio D1'uſo,di Licinio Vale1iano , e'
d’Apollonio Tianeo: la Caprai Amalte'a ,
che‘ àllattà Giove: im Gladiàtore‘ ferito ,-

" è una Teſif’ca di Cleopatia ſopra' una Ta'vola
di porfido. Le‘ p1ttu1'e‘ ſònd tutte" de‘l Caf-
Valièr Lanfianchi, eccettuateſi quellè‘ di Vul—
'Càho, e di Venere, che ſono‘ di Giùlio‘ Ro—
mano.— Nelle flanze ſeguenti ,, ùn bel Toro
di in‘àrm'o nſierò ſopra und Tavola d’ alaba—
ſh'o: dùe' IdoliEgÎZZj , un Gladiatore ;.un
Centauro“, l’éffigie d’Augufìo,‘ una Statua. _
di Dioge'neî , un’Ifidc doniella Creteſè’ſſhe‘ '
ſi trasforma inmaſchio, ſcòlpita'. dal Berni—

’ ni.- le Teste d1 Faùſ’cinaſſ, d’Antohia Augu—
fia, d’Ottacanſi di Trajano, di Dede),=’di
G01diano,e.d’altri. duc bclliſiìme Statue
di Venere.* un S. Girolamo del Paſſflìgnàni:

\ unSalvarme del Caracci.' una, Venere con
Cu—
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Cupido,c un Sa'tiro‘ di Tiziano: l’e Statue»
di T1aja'no, e d’Antonio: una Zingara di
Ìnauno’ ne'10 conſi testa, mani , epie'di di

lno'nzo‘: un Bacco, un Fauno, e una. Ninfa.

meningi. le Tſſe‘ste di- Livia, edi Berenice,
molti Quadri del Do’flì da Feſirrarzî , dello

Scarfèll 1110', e d’ailt1i: mi Arp'o'qate: 1lCen-
’ . t'au1o,-cheſipo'rta' ſu le," ſpgllc Cupido con un'

gruPpo d’Am'orini: il Centau'roNeſſo, che‘
- rapiſce Dejanira: le Teſ’ce di Ne1one, di

Settimio Seve1o, e di Giulia MeſÎî: uno

StudinIO' 111oe°nofiſſmo un'a Stzitùa' di Ves

ſpaſiano, e un’:1’lt1-3L di Ne'rone'.' ”'Una Te'staſi
d’Aleſſ-ſſmdm Magno: un Fanciulld ziddòi— -

mentato" dell’ Algzudi ; 121 bella Testa di

Floriàno , una' Diana; dipinti da' Lore‘nz‘ino

da' Bologna,— un Sanſone di Fr.- Sebaffia'no

dcl P101nb0. il G1uppo st‘imſi'atiffimo‘ delle

t're' G1azÎie': la Statua" d’una Mora;m' abito

bianco, d’un' Giovane,- che ſì cava una…,-

fpina dal piede, e d’una Schiavetta, che‘

piange.: un’altra Teſla' di Livia, e' un’altra

d’una Sàceîdòteſſa‘: il Busto' del Caſſrdinſi'al

Bòrgheſè' ſcolpito dal Bemini:cinqu‘aſiſin—
tadùe‘ Rinatti _di "Dame di Varie Nàzioni‘,

dipintida Sc1pio‘ne‘ Gaetani.una Madonna.
d1 



   
   

   

            

  

   

 

   

 

“2.84   .. R-ſil 0 NB 'Tſſn il 2 o

di GuiddReni—: due Tei’c'e di Raffaellè ,- ùfl ‘
Giuieppe dcl medeſimoi: iRe Magi d’Al= ;
berto Duro: il Padre Eterno del'Cavalier‘
d’Arpìno: una. Madonna di Pietm Perugi-
no —, ed altri molti -. Vedrete Ancora Letti , '
Cìmali ,Spinette -, Organi , Orologi 3 e altre"
coſe degne d’eſſere con maraviglia confides
rate -. Nella; Villa p“oi iòno da oſſervarfì la‘
magnificenza de’Vialì; l?artifizio delle Ra—
gnſixje ; la varietà de’G-i'ardinetti , il Parco,
il Boſcc, le Proſpettive , i Teatri , le Fon—’
tane , la gran Peſchiera con infinità di ‘pe-
ſci: l’Uccelliera, la Grotta ,- ed altre ben

* inteſe e magnifiche delizie -. Giovanni Fon—
tana. vi portò l’acqua , e inventò le tante.…-
Fontane ſpa1ſe pe'1 quefia immenſa Villa.,
la cui Porta. verſò quella del Popolo‘e diſe-ſi
gno d’Onòrîo Lunghi. Jacopo Manilli stam*
pò una. eſatta Deſcrizione di quefia Villa 1 ‘

Di San Gmsnppn a Capo le caſ?,
- e Momſero 'amzéffò .

Itornahdo da V1lla Pinciana in Città
pe1 la medeſìma Pmta , ſi truova…-

paſſato 11 Capocroce d-i strada Felice,alla
\ — mano
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mano finistra nel principio della. ſceſa; la]
Chiſſeſa di San Giuſeppe a Capo lc cafè , e.»…
il Monastero delle Carmelitane Scalze , le

\ quali ebbero per Fòndatore il P. Fra11Cef‘c'ò
«(_ Soto Spagnuolo , Sacerdote della. Congre-.ſi

‘ Tanto la Chieſa , che il Monaflero furono,

edificati nel 1798. Fulvia Sforza a_ſſegnò
’lſi loro cento ſcudi d’ entrata perpetua. La…).

come arcella la, memoria contigua all’Altar

ria , il. Bambino, e l’Angelo che dcstp

San Giuſeppe , è d’Andrea, Sacchi ; quello,
di Santa Tereſa nell’Altare a mano destrà
è del Cavalier Lanfranchi ;ſſe l’ altro in.-

contro della Natività del Signore, fu di.-
pinto da Suor Maria Eufraſia Monaca di

queflo luogo. Le ſuddcſitte Monache celef
brano divora Fetta con Indulgenza Plenaria
igiorni dedicati al Santo Protettore dell?

Ordine} , ed alla Santa Fondatriceflfcrcià .

 

‘ gazioneſi dell’Oratorio di'S.'Eilippo Neri .: '

'Chieſa fu ristorata dal Cardinal Lante,- ,ſ— '

Maggiore ,. il- cui Quadro con la B. V. Ma—ſi
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111: è copia del Vaſari: gli stucchi ſopra l’Al7

23.86. _R-iòNli Tanza

Del Collegio URBANO (”PROPAGANDA Fimz, ſſ

Ccndendoſiſi per 10 Stradone, che 1117. »—
contro fivcde, sta ſituatove1ſo la, ma.—

no dritta. il ſontuoſo Collegio di Propagan—
da… Fide , ov’ era già in parte il Palazzo'

Fenſi-atini, fondato ſſſòtto il Pontefice Gre— .
gorio XV. , che nel 1612. vi Cieò la p1'o7-_
pria Congregazione di Cardinali. E11 que— '
flo ſucceffivàmeſinte flabilito con buona fab7
brica diſegnata. dal Bernini, e con buone
ſirenditè daPapà Urbano VIII. l’anno 1627
fatto l’invocazionede SS. Apoſìol1 Pletl‘Q
e Paolo. Indi accrcſciuto da Aleſſandro Vll,
con architqttgra dcl Bo1'1'om111i di fabbrica ,

c d1 Ph1eſa, nella quàle il Quadro dell’ A17
1111 Maggiore fu dipinto da G1aC11110 Gimi-
gnani ,Òquèllo (11 San Paolo dà Caulo Pelle—
__orini , e Palma di San Filippo da Carlo Ceſſ— Î
1 Il Qiadro di Nòſho Signore q1121ndoſi con7
ſegriò le chiavi a San Piet1o,cj‘ opera. di
Lazzaro Baldi , Dall’ ultrà. pente il Croci-

‘ſſ fiſiſſo, con aſilcu11i Santi , fu colorito dal Gi—.
mignani, il Wadrodegli Apoſ’cſiòli colle re—

tar
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Maggiore fono del Fanchli ; e 13; Cap— ‘
llettaodi ſopra. nel Collegio iu dipinta LLA
:ſco da Giovanni Ventma. B01ohcſ , col
uad1o di Carlo Malatta . 131110110 teimi—
ti gli ornamenti diquesta Cappella , @-
’Qudri laſèiati imperfetti dal Cavalie1 ſiſi
>ſſr10mini , colla direzione, (: affistenza
] Cavaliei Fontana . Il dctſſto Collegio .
iamaſi di Piopaganda F1de , perchèbtu, .ſi-‘Fſi
_ituito a fine d’ iflruiſſrvi Operai pc1 le 821-
c M1ſſoni , i quali dilatino 13.83.1113. Fe-
:Cattolica ne’Paeſi degl’lnfedeli , e per—
ò vi s_’ ammettono Giovani di varie N31".
oni , pmticolarmente dell’Aſiq , e dell’
ffiica, come Abiffini , Bracmani ,G1e_—
, ed altri, pe1 iſ’ciuidi vi ſono Maeſhi , _ ſſ
Piofcſſori di tutte le Scienze , e Lingue. Bf
t1e 111121 copioſa Lib1crìa, (: una Stàſi1npe_1i;1 ; .
)n ogni ſo1te di Carattefl , ſpecialmence “Î
*1ieſſntalî. ‘

—-
-
.
r

D_ì Smil’ANnRBA delle Fratte ,
(: Convento unito _.

) Oco diflante dal detto Collegio vedcſi

L, 13. Chicſa Parrocchiale; di Sant’And1ez1
deile.
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ſſ morto in brcvìflìmo tempo,0ttavio del Bu—ſi “

' con architettura del Guerra ; la Cupola pea }

,il Martirio del detto Apostoloſi’, quello di ,

' di Fſſranceſco Treviſani , quello a ſinistra di ſi.

-Nella prima. Cappella‘a mano destra , la;-

delle Fratte ,' già poſſeduta in iſìato molto ' Ì

inferiore dalla Nazione Scozzeſè , prima. [
che abbandonaſſe 111 Religione Cattolica. "

Dopo lo ſciſma d’Aſſigo VIII. venne colle- ‘
fue entrate in potere , @ patronato della no—f. '

bile Famiglia Romana. del Bufalo; e Si-' }

fio V. l’anno 1585. la concedè ai Frari Mi! lx

nori Italiani di S.}?ranceſco di Paola . Leo—. ‘
ne XLÌavea ordinata la_ricdificazione della. *
Chieſa da’fondamenti , ma eſſendo egli- ‘ 

' \

falo proſèguìgencroſamente sìlodevole pen—. !

fiero, lafciando in morte buoni aſſegnamenſi }
ti , acciò ſi terminaſſe nella forma preſente ‘,

rò ed il Campanile ſono architettari in fo_r— {
ma bizzarra dal Borromini . Dc’deri ch'

adornano l’Altar Maggiore , rſſappreſèntantì Î

mezzo è di Lazzaro .Ba—ldi , quello 'a delira???

Giovan-Bat—istà Lenardi . La Tribuna fu la '

Prima Opera a fi'cſco di Paſqualino Marini , 3
che dipinſè ancora gli Angioli, e la Cupola. i

Natività. del Signore è pittura di Girolamo ‘
Mo— "          
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Mochi; ilSan Giuſèppe nella ſècond'a è del

‘ Cozza Calabrèſe; la quarta col Crocifiſſo
' è riguardevole per li bclliffimi marmi , de’ l
quali è ornata ; le pitture della quinta fi \ l

' credono d’Avanzino Nucci . Dall’altra par- , *;
te la Cappella dove è ilFonteBatteſimale , ;…
fu dipinta dal Gimignani ; il San Carlo , ed [altre figure nella ſeguente , ſono dcl ſuddſiet— . ' ‘ - '

jlé‘ſito Cozza, il Qladro co’SS. Franceſco di ' ' *
j Paola , e quello di Sales nell’ altra, è‘ di Gi— ' ‘»
rolamo Maffei ; la. contigua era dedicata &

ÎſſSanta Oliva : iPP. ſuddetti hanno-levato il
\ (luadro di quella Santa, e poflovi in ſua ve—
* ce un altro coll’Immacolata Concezione ,
\\ S. Michele Arcangelo, e Santa Caterina da
} Siena. L’ultima , dove fi venera una divo—

j ta Immagine di San Franceſco diPaola, ſì
* vede abbellita di vaghe pietre intarſiate di

\ metallo clorato, ultimamente‘ridotta in que—
ſſ fia nobiliflìma forma ; in ella ſqno due An-
l gioli di marmo con' mister) della Paffionc
, di Noſh-o Signore nelle mani , (”colpiti dal
Y Cavalier Bernini . L’ architett‘ura è …del Ca—
«j-valier'Fuga. Vi ſòno nella Chieſa varj De—
Î‘poſiti , comſſe‘ quello del Re di Marocco Lo-
jſſrenzo , morto in Roma nel 1739, fatto fare ‘

\ T dal
“’ *\\

  



   

  

   

   

   

  
   

   

    * cſſiercita altre. opere pic .

..go RIONÌB TERZO
dalCardinal Belluga Spagnuolo; quello del
Cardinal Carlo Calcagnmi , ſcoltma di Pie—
tlQ Bracci , che restaa ſìnistra entrando
per la Poma principale, e l’ alt1o a deſha-ſſ
fatto pc1 la Ducheſſ‘a d’Avello, {”cultura del
Cavalier F1anccſco (Denon Genovcſe; e
quello del Cmdinaſſl Pier Luigi Cmaffa ’i

croetto con diſegno di Paolo Pofi. Nel Ch1o—j
{ho la Vita deÎSanto Eondaròre fu dipintaſſì
dal Cozza, Gerardi , e da altri. - !

.
L
-
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ſ
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Omronlo di Sant’Andrea: delle Fratte ,
: ſua Conf;meridia .

Efia poco lungi ſtuato 1’01ato1io del—
la Conſiatemita della detta Parocc—ſſ

hialè , dove la steſſa Nazione Scozzeſe ave-
va un’.Oſpedale’, che poi laſciò colla Chie-
ſa , per l’occaſionc acce1111ata,c da questg
Nazione la Confrateuuta comp1ò il fito cirîrſſ
cal’anno 1618 ,e vi "recita, l’Offizio , cd
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' Di Santa MARIA in S. GIOVANNÎ in Campo
' Marzo , call’Q/ſſſſſjùizz'a de’Pmlr-z' ..?pagnwli ſi

Riformati della Mercede .

‘ Oco lontano nell’ estremità dell’antico
Campo Marzo ſì vede la piccola, Chic-

ſa, eretta prima in onore di San Giovan Ba-
Èſſſſ‘tista , indi alla B. V. Maria , della quale,
quì fi conſe‘rva una divora Immagine. .Fu

; prima poſſeduta da’ Padri della Dortrinaſiz
ì Cristiana , ed ora da’Padri Scalzi di Santa
* Maria della Mercede , detti ancora della.
: Redenzione degli Schiavi , che v’hanno un' ‘
: Oſpizio , per li quali il Cardinal Gaſparo
} Borgia Spagnuolo rifiorandola , vi fece‘fare

* anche il ſoffittoſſ con pitture di Felice San—
‘ telli Romano. Le Istorie della Beatiffima
Vergine dipinte ne’-lati dell’Altar Maggio,—
re ſòno di Paris Nogari ; il Quadm di

? S. Martino anneſſo alla muraglia , fu dipin—
toſidal Cavalier Baglioni .

 

 
Î
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‘ Stadio coſh-uki dall’Imperador Domiziano.,

'il Pontefice Simmaco’ſi la u'storò da’ fonda- ?

2-92. *RloN-E Tanza

D; 5.811.175er INCAPITE,eſlO Manafìerm*
e dell’ Opgo, : Sumo di Domiziam .

legue immediatamente appreſſo 1111011
ſpaZlQſO Convento di Monache di San:

ta Chiama unito} a una. bclliflìma Chieſaſi, '
dedicata. ai S.Martino e Silveſi—ſh-o Papi, fab— '

bricata ſe—cqndol’opinîone- del Biondi ſullc \

rovine delle Terme Domlzſſianc, che non vi ‘

furono mai , ma piuttofio ſull’ Odeo , 0 k) ‘

 

La ſuddetta Chieſa è antichiffima , poi— 1

chè ſi légge… Anastaſio Biblioteca1io,chſil

menti nell’anno 700, _cſſendo p1imz1 fiaſita ſi

eretta dal Santo Pontefice Dioniſio circa…,-
1’ anno 7.61. Plima la. poſſedemno alcuni
Monaci G1eci , e S Glegor10 Magno vi IC-
citò alquante Omille. S.. Paolo]. ladedìficò‘îl
di nuovo nel 797, ma rimasta molti fecali
abbandonata., furoſno poi in cſſa introdoctc .

le ſudde-tte Religioſe di S. Chiara .
Gode queſista Ch1eſa il Titolo di Cardinal—

Prete, e la Stazione il Giovedì dopo la..…
qua1ta Damenica di anreſima,poſîìede {1a

. . mo fc          
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… fiaoì‘te altre -, due famoſiffime Reliqu‘îeſſ, cioè
un’Immagine del Salvatere' da eſſo formata; '
e mandata (ſecòndo un’ antica tradizione)
al Re Abgarò in Edeſſa, e la Testa di S. Gio—
Van Batista —, come nelle memotſiie laterali
di detta Chicſſià vicino all’ Altar grande li
legge ;e ne ha perciò acquistato 'ilſoprano—
me in Capizz- 4 Stimaſi quefla Chicſa per li'
nobili paramenti -, e quantità d’argenterie,
una delle piùwſiicchedi Ròma .

Priſihcipiar‘ono quc-ſîìe Madri a ſirîflor‘arla
} fino dalPontifica’to "d’In-nocenz-i—o XI , e ter—
j minarono a proprie ſpcîè iii 10m divoro ge-—
neroſo-pEnſiel-o nell’anno 1699. Vedeſi per—

; muro la medeſima fingolarmente adòmata
, di pitture a—ſſa—i nobili ; la Tua Volta molto

.’ſpa’zioſa 'ſifu celerità 'da Giaſicìnto Bràndi,
«che vi rapprefèntò la Beatifiìma Ve-rginc
Azſſumt'a , S. GiOV'a-n' Batifia, , e Sin Silve—

' li’cro , con altri Santi . I Baffirilievſii pèrò 'ſo—
; no del Gramignol-i , che dip‘inſè ancora gli
Apoſſstoli nella gran Lunetta ſop'ca l'Organo
della Chieſà . Le pittura a fmîìoſiinmezzſſo

; alla Crociata rappreſèntîantſii runa Gloria , fuſi-
rono fatte dal Roncalli coll’ajuto dell’Agel—
lio, e del Confiòlano îſuoi Allievi . Il Batte-

— 'T ;- fimo  
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fimo di Costantìno Magno nella Tnnuua è
diLodovico Gimignani . Nella prima Cap— ‘
palla a mano dcstra il Sant’Antonio ,- e le
Iflorie laterali fono di Giuſcjppe Chiari ; la.
feconda Cappella di San F'rancefîzo fu dipin—
ta da Luigi Garzi ; la terza di San Grego—
rio da Giufèppe Gczi . Nella prima a mano
finiſh-a il Crocifiſſo , e' le pitture laterali ſo—ſſ
no di Franceſco-Trevifànî ; la. B. Vergine:,
S.Giuſeppe , ed àltri S_anti ne-lìe due Cap—

pelle ,, che fieguono, ſono del ſuddetto GSF.

mignani . Le Colonne postc all’Altar Mag-ſi
giore fono di un bell’alabaf’cro orientale a
La facciata della Chieſa fu fatta con diſè-
gno di Domenico de’ Roffi. La Statua di

' S;. Silveîſh'o'fu ſcolpita da Lorenzo Ottone“;
quella di S.Stefano d;! Michel’Angelo Boxw-
gognonc ; l?altra di' S. Chiara. da Giuſeppc‘
Mazzoni ; l’ altra di S.Franceſco , eſſ Î-duc
Medaglioni da Vincenzo Felice .

Proſèguendo per la 'ſh-a'da dritta“ , che
sbocca nel Carib , ed avan‘zaſſndoſi per il
medeſimo verſo— Piazza Colonna ſiſi vede a
mano destra il Palazzo Teodoli ,, ed ;;;-fini»-

‘ fim la Chieſa ſſ—

DZ
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— DiScmtfz MARIA Maddalmaal Cazſſo. '

1 Ekaquefla una Chieſa Pàrrocchiak molſi
Ì - to anuca , dedicata a Santa Luciar da
* PapaOnmio ], come 1121113 il Bibliotecario
… nelladi lui Vita . Leene X. l’anno 1520.121
còncſſe alla Confiater—nita della Carità ,

&“per 'e Donne di mala Vita, che deſidcrava-
? no convertirſì , e di ſ'e‘1v1rc al 8161101 Id—
dio,1nedia11te la penitenza . Fece1o per-
3 tanto 1Confratelli una nuova Chieſa,ded1<

’ candala a Santa Maria Maddalena, @ ob—
' bligaudoſi le Religioſſſe a pmpecùa Clauſu—
} ra , fotto la Regola d1 Sant’Agostino .

Clemente VIII, aſſegnò 1010 per v1vele
‘ ſcudiinquant‘a il meſed di l1moſne , ed or—
‘ dinò, chei beni d1tutte quelle, chem {è—
' greco, a in pubblico viveſſew con poca oneſi
“ flà,mc1endò ab mzestazo , ricadeſſero a….-
questo Luogo p1o, nè po'teſſero le medcſì—
me ſa‘rtestamento, ſènza laſcimrvi almeno

4la quinta parte de’loro beni. ‘” * ‘ ‘
Coll'cccaſione d’ un incendio ‘.accàduto

Ì l’anno 1617. nc-Ha’notte dell’Epifània, che
\ ad un nato abbruèiò il Monastero, moſſo a
\ .
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compaffione il Cardinal Pietro Aldobrandi-
no loroProtet'tore , ,e ſua Sorella D." Olim— .
pia ., le ſòccorſero con molta liberaltà .
Paolo V.'fece riedificata da’ fondamenti il"
Monastéro ; e da quelloſi per dritta linea aprì
lafirada che va alla Chieſa. di San Giuſeppe
delle Carmelitane Scalze a Capo le alè ,
con penſiero di Martino Lunghi ‘ Fu lìsto—
rata queſ’ca Chidà pochi anni ſono daje.)
medeſime Religioſe con limofine , e'ſulono.
abbellire le ſuc Cappelle . Nella prima alla.
deſh-a il dero del Crocifiſſo , c quelb di

., Santa Lucia nella; ſcconda , fono di Giacin—

. to Brandi ; le pitture dell’Altar Maggbre ,
ſono del Cavalier Morazzoni , cccetuttane
la Natività del Signore , e la Fuga inEgit—
to, che furon dipinte da. Veſpafiano Szrada;
Ora., però y’è LaMaddaIena Peniteſſe ch’

’ era. prima nell'Altarc ſ_èguente , opcla cele—
brc ,._ e della più bella maniera. del Guercino?-
da Cento ; in un’altra Cappella. la Natività

, del Verbo —, la Viſiiazîone , e la. Fuga- in..;
Egitto ſòno di Vcſpaſiano Strada 5,41ka
ſſdro della B.Vſiergine Maria con altri Santi
nell’ultimo , viene dalla Scuola di Giulio"
Romano. Vi fanno festſia il giorno della San-

té};
-

\

  . . :",..….->ſi—.J….L-4...‘—»»)... -… -



DlſſCO'LONNÀ. 297
ta zz. di Luglio, e nel Giovedì dopo la__,—
Domenica di Paflìone , con Indulgenz—zſi;
Plenarizh .-

Palazzo Vs'nosprſſs  Ncontro al detto Monaſìem è ſtuata il
ſiſi Palazzo Ve1oſp1 , Architettura da Ono-

rio Lunghi , e1aggiustatoultimame‘nte con
penſiem d’Aleſſandro Specchi ; dentro al‘ ‘
Cortile vi ſi veggono alcuhe belle Statuw
antiche , d’Antonino Pio , Marco Aurelio ,

ed Adriano Imperadore; una Diana Caccia,—
' trice; Apollo giovanetto- , oltre varj Baffi-

rilievi . Tra i Buffi quello di Macrino è_ ra—ſi
riffimo; le Statue d’Apollo‘, e di Giove ſonoſſ
di ſcoltura GrecaNel Palazzo v’è di ſingffi
lare la Statua di Minerva al naturale d’ un
ſol pezzo d’alabaftro, avendo la Testa fatta
di metallo dar] Fiamingo ; la Galatea a fre—
ſſſco , fatto una Volta , di buona maniera ,-
con un altro Sfondo compagno ,- ſono‘ di

Sisto Badalocchi , della Scuola; dell’Albania

. La Gallerià nel primo Appartamentoè
vaghìflìma pittura a heſco dello stcſſo Al—ſſ'.
bani, ſònovi tre Teste antiche con quella di

- Scif-
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298 Krona Tanza"
Scipione Africano , la-piccola fiatua d’un…)—
Idolo Egizio,e quella della Dea Nenia mol— _
to (ingoiare . S’ammìra nel medcſimo Pa-
lazzo la Galleria armonica, già formata
con grandiffima ſpeſa in 40. anni di tempo
da Michele Todini, la'quale contiene di— -
verſi Cembali',-chc ſuonano uno, due ‘, o
tutti gli altri da, ſe ſ’cclîî' , ogni qual volta li
ſuona il Cembalo principale ,— eſſendo in…-
“tutcſſo Iètte , c le caffe dc’mcdefìmi ſono di—
pince dal Puffino',

Di San Cuamm de’Zargagnmi ,
" e lara Ojjvz'zio .

Onduce la [’a-ada poſ’ca incontro all’acq—
cennato Palazzo "nella Piazza chia<

mata dc’Borgognonì , per la piccola Chic—
fa di talNazione ivi eſifiente , dedicata a ,
Sant’Andrea Apostolo , cd. a San Claudio ‘Î
Veſèovo’. Qzefia Chicfà , e filo Oſpizio ,
è stata ultimamente riedificata da’ fonda-
menti dalla Nazione ſuddetta con diſègno
d’Antonio Deriſèt Architetto Franceſw .
Franccſco Erì‘ico Nazionale nel 1662. fonj
dò il dettfioſiOſjoizio, e nella ſua. morte _l’i'fiiz-

tui
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ml erede univerſàle di tutti iſuoi beni. 11-
dem dell’Altar Maggiore,, rappreſen—
tante San Claudio con Sant’Andrea , e la
Beata Vergine , era fiato dipinto da. Luigi

ſſ Gentile ; ora v’èun’oyìerſſa di Pietro Bar»-
beri , e il Padre Eterno di ſopra , del Bic—

! chicrai . (Dello nella ‘Cappelìla'laterale a
man dritta, , era prima un C‘rocifiſſo. ed al—--

l“… Santi d’Antonio Gherardi; ma adeſſo
; ve n’ è stato meſſp uno di Placido Collan—

zi , el’ altro di Monſieur de Tr'oy ,Direttoſi»,
i re dell’Accademia. di Francia ‘ …

 

Palazzo (30—er dama,; di Poiſ,
@ Guadqgnoſilo '-

' Ell’altràſi Piazza cerriſpondcnìe' dietro
alla defîcrìtta, Chieſuola, vedefî il bel,

Palazzo , prima ipertantc ai Duchi di CST";
ri della famiglia Orſini , onde a'nco‘ra vi re-z
Ha il nome diP-iazza di Ceri .- ora del Sig.;

Duca di Poli , 6" Guadagnolo dell’antichiffi—g

ma Calà Omni; è riguardevole nen ſola—f

mente per la nobile architettura di'Mm-ffi
} no. Lunghi il vecchio; ma ancora— per i, ſuoi

\ ricch i addobamemì dì Capezzeric ,- urge}:-
‘ Îl- @

 
'  
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tì , ſie (Zuadri di Pittori —aſſai stimatî -, \‘còſi '
me di Rubens -, Ca'racci, Guido _Reni , Cor; ,
zona , Maratta , ed altri . V’ è oltracciò una…
c'opioſa ', e rara Libreria -, che gli reca un
grande ornamento .' " '

ſſDi Salita MARlÀ in Via, ? Ùaffzvèîzm
ameffl de’ PF. Servizi , e del fao

Oraſazio .

ſſ ſi Rùovaîî appreſſo , nel fine del Vicolo '
incontro , la Chieſà di Santa Maria

in Via , ſi edificata dal Cardinal Capocci
l’anno 1253. nel te'nìpo d’Innocen—zò IV».
‘per un miracolo ivi operato dalla B. V. Ma—
ſ-ria mediante una ſuaſſlmmagine dipinta in
una regola -, che cſſeddo caduta in “uh poz—
zo , co'qtiguo ‘al Palazzo del detto Cardinaſi
le , principiò l’acqua a ſòllevarſi dalla pmſi
fondità fino alla cima; eſſendovi pertanto ſſÎ
rholti Famigliari , ed altri unitamente con-
ceffi alla vifla d’ un ſimîle accidente —, vide;
ro cbn molto stupOre Ia dettà Sagra Imma-
ginè alqmnto lum-i'noſa galleggiare ſull’ ac— '
que , e-‘avendcme fatto confàpevole ii me.-
deſimo Porp0rato ., quefio la preſè riveren—
\ < ' ' mem- ‘
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, DI Cohiba N—ſiN A. 3-0?
temente , e la collocò nella d—omestìca Capa
ps.:lla ; facendole appreſſo uìla piccola Chieve—
ſa', nella quale incluſè il pozzo , ch’oooi '
fi vede ad un lato della nobile Cappelîî,

} dedicata alla detta Immagine . Leone; X.
nell’amio “primo del ſuo Pontificato 1a die—
de a’ Frati Serviti , che la rifecero da’fondaf
menti con architettura di Martino. Lunghi,
e colla facciata. del—CavalierRainaldi l’ an—ſſ.

-- no 1794; eclſſ-il Venerabile Cardinal Bellàr-ſi
Î mino Titolare finì il Coro colla Volta deila
; Chieſa l’ann011604.

A mano destra la Cappella di S. Filippo
‘ Benizj , oltre il Qladro de'] Santo nell’AI-ſſ.
‘ tare , ne ha due altri laterali , uno dove il
Santo morta libera l’ſiindemoniato , dipinto
da Tommaſò Luini , e l’ altro, dirimpetto
del Caravagginq con diſègſino d’Andrea...»
Sacchi. La Nunziata nell’altra. Cappella
degli Aldobrandini è del Cavalier d’Arpi-ſſ

? no , che dalle bande dipinfie la Natività del
Signore , e l’AdOL-azionc de’ Magi . LaSan—
tiflìma Trinità nell’ultjma Cappella, archi—

' _ errata da Domenico Lambardqſi Aretino , è
di Cristofano Conſolano : la pittura del de—
fix-olato & .di Cherubino Alberti: quella del—

' ſmîſſ-  
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- finistrodi Francpſco Lambardo . Nella pri—'

, .ſſyfſſ ma Cappella dall’ altra. parte. era un Sant’
"éſ YÎÎ‘ Andrea di Giuſeppc Franchi de’Monti :

? "“Î‘ nella ſèguentc vcdevaſi laVergine ſostenuta

"' ? ſii dagli Angeli di Stefano Pieri : nella terza
Î S. Giuſcppc, c S.Girolamo eran creduti dcl

Baglioni ; Ma, oraqueffl tre andri non vi

fan più , ma altri in lor luogo di non molto
pregio. Nell’ ultima. Cappella _èſi San Pel—

\ legrino di‘ Giuſeppc Monteſztntſii , Scolare
* \ ?'j'ſſî del Maſucci .

î . {2 Sotto Gregorio XIII.“ fu eretta nella l'ud—
‘ſſf; detta Chieſa da molti Divoti l’ anno 1976.

' una Confraterhita delſſ SSLîm Sagramento
.per ſervizio maggiore della Parrocchia ,

- coll’ approvazione del medefimo Pontefi—
ce, aggraziandola delle conſuetc lndulgen—Ì

& , ze; questa nel vicino Oratorio fa ’le ſuo
iì _ devozioni, cd eſèrcizj di pietà“ . Aveva pri—
;ſſ ' ma il ſuo Oratorio nel Vicolo , e di poi fu?
ſi‘ſſ} riſabbrìcato di nubvo nell’ anno 1724. ſulla

' ‘; - piazza di Poli, e BenedſiCtto XII]. vi poſe la
* ? fi prima pietra nc’fondamcnti , e ſucceffiva—

ſi ] ſi ‘ "mcnte terminata la fabbrica fu conſagrato
"\.“ l’Altare- dal Cardinal Pietro Ottoboni Pro—

ſſ ſixgctgrc della Confraternita , avendo'il me—
' - ' dc—
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: deſimo donato il Qpadro rapprcſ'entaute l'a
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Sagra Famiglia , opera ben’ inteſa del Tre—
yiſani . Diſh-ibuiſconſi ivi molte Baci di
ſcudi Cinquanta l—’ una. a Zitelle abitanti
nella Parrocchia di S.Maria in Via , per le—
gato laſciato "all’Oratorio da Monſignor Ca—
nobi . Vi ſòno in oltre molte inſigni Reli—
quie, fra le quali è degno di venerazione
un pezzo di Legno della Santiſîìſima Cfo—
ce. ]] ſ'uddetto Oratorio fu costruito con una
vaga facciata dall’Architetto Gregorini .

Di Santa MARIA z’zz Truvzo , eNoviziazo
de’ Crociferi . '

‘Oco lontano li vede la Chieſà di Santa
Maria dc’Ct-ocif'cri , chiamata in Yî'ì—

m'a dalla proffima Fontana di Trevi ; ed è
aſſai antica, poichè fu riflorata da Beliſſa—
rio in penitenza d’aver depoi’co (Ìal Pontifi—
cato S. Silverio nell’anno 77.7. , ed allora
ſì diceva z'zz Fornita . Eſſendo questa Par-

? -rocchia unita con quella di S. Marcello ,
Gregorio XIII. la. ſeparò , ‘e conccdè nel
1573. ai PP. Crociferi- , così detti , perchè.
portavano una Croce d’argento nella de—

lira ;
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{tra… , e qui dimorarono fino al Pontificato
d’Innocenzo X. , che ſopprimendo questaſſ
Religione concedè la Chicſa , ed abitaſſzio-
ne ai Chierici Regolari Ministri dcgl’Inſcr—
mi , che ſì chiamano (lalla Crocetta, perchè
ſopra il loro abito portano una Croce di
panno lconato; Il loro Fondatore fu S. Ca—
millo dc Lellis .ſſStabilirono i medeſimi in _
questo luogo il Noviziuto , e ristorayono

vagamente la. Chicſa , è Monaſìero con ar—
chitettura. di Giacomo del Duca , nel Pon—
tificato d’ Aleſſandro VII.

L’lstorîctte della. B. Vergine Maria- e_ſi
'del Signore ſono dipinte a olio intorno all’
Altare del Santiffimo Crocifiſſo da Giovan
Franceſcq Bologneſe . Il Martirio d’un San—
to, Pontefice nell’Altar ſeguente: era— del '
F.Coſirno Capuccino allievo del Palma;
ma. rinnovato poi l’Altare , V’ è fiato. meſſo
San Camillo di Gaſparo Sercnari Siciliano,,sz
ſcolare del Conca; l’Altax-maggiorc , abel.-
lito ultimamente , col penſie—ro'del Gheravſi
di‘, coùtiene un piccolo Vaduz dell’ Im-
macolata Concezione, fatto dà.] P. Morelli,

meſſo __inve—ce d’ un bClVffldJ‘O, che v’era
di, Giacomo Palma 5 il Bactcſtmo, di Noſhfo

Sì—



 

DI COLONNA. 3,0“;

Signme nell’Altarc ſ'e'guent‘e è d’ſiun allievo
del detto Palma, la Santa Maddalena co-
municata dagli Angioli , fu d1p1nta11ell’ul—
tima. Cappella da Iuig1 Sca1amuccia Peru—
gino, l’lstorie della gum Mad1e d1D1o di—
pmte a fieſco nella. Volta, iòno de-l Ghe1a1ſi

di da Rieti, ſ0p1a una poma dell’abitazio-

ne de’Padr‘i@ un C1ſſisto dipinto dal Palma,

tenuto in g1an conto .
Le Fc—stè pr111cipa-Ii , che vi ſi‘ celebraho,

‘ ſono la Concezione di Noſha Sign01a,o

l’ Invenzione della Santa Croce, oltre qîuel—
‘111 della, Dcdicazione della Chielà .

Piazza COLONNA . -\

Oltandoſi nell’uſ‘cire dalla detta Chic—
ſa per il Vicolo a mano dcstra fi giun-

ge alla nobilifiìma Piazza Colonna , nel .

mezzo della quale 5’ammi1a la Colonna An—
toniniana , o Antonina , compofia di mar—
mo , tutto. egregiamente: ifioriato , che fu.
dedicata dal Senato Romano, all’ Imperadox
Antonino Pio dopo la di lui morte. E,’ faba
bucata, eg1egiamente a chiocciola , è alta…-

Piedi I 7; per afferzione di Publio Vitt01e ,
» V e con—  
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; cantico; dentro di ſè 106. ſèalinì , che ri-
ccvqno il lume da 16. finestrcllc. Fu risto—
rata l’anno 1; 89. dal gran Pontefice Sisto V,

* « con axchitcttura del Cavalie1 Fontana , 8;
ado1nat11 colla flatua di San Paolo, fatta di
metàllo dorato,alta palmi 19, alquale fu

\ dgdicata. Nella baſc della madeſima fi lege-
I \ gono le paſſrqle _ſèguenti .

. ſſ ſisſſIXTus V _s. PAULO APOST.
7,15; PONTIÈ, A. IV,

ſiſi‘“! Nelle quattro facciate délla baſè della...
’ Coſilònna vi ſ1 leggono quefle iſcriziqni ,,

CÌO‘Ì'- *,



 

 

\D, I COLo-N N24.

Nellaſhccìaza pringìpale …_

. SIXTUS. V. PONT. MAx,
COLUMNAM. HANC

COCHLÌDEM . —
1MP.ANTONINO.DICATÀM

MISERE. LACERAM. :
RUſNOSAMcſiUſſx—z PRlMZE
FORMAZ. RESTITUIT

A. MDLXXXIX, PQNT l\(ſſ .

Nella Seconda, .

S_lXTUS v. PONT. MAX.
COLUMNAM.HANC

A_B..OMN1. IMPIETATE,
EXPURGATAM. .

s, PAULO... APOSTOLQ
ENEA. EJUS. STATUA
INAURATA. IN SUMMoſſſſ
VERTlCE. POSlTA D. Dſi
Aſſ, MDLXKXIX, PQNT. IV]

Và  



   

  
   

    

    
   

    

    

Brann Takao

Nella Terza .

Hz;; ’ - M. AURELIUS . IMP,
._— . ARMENIS . PARTHIS

Ì; GERMANIS UE . BELLO
;. -- "MAXlMO -. EVICTIS
ſſ ;;; ' TRIUMPHALEM .,HANc

" ſſ , COLUMNAM . REBUS
%; ,; GESTIS . INSIGNEM

; * IMP. ANTONINO . PIO
-ſſ ; PATRI . DEDICAVIT.

Îſi ‘ ;? ‘ Nella Warm.

; -‘ . TRIUMPHAus
Fr . SACRA“ . NUNC. SUM

ſi '. cumsſirr. VERE . PlUM
DISClPULUM . FERENS
QLH . PER.. CRUCIS
PREDLCATIONEM . ;

: DE . ROMANIS ſi
ſiſiſi; . BARBARISWE —
Îu‘i JRluMPHAWT
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Il Pontefice Gregorio XIII. v’aggiunîè la

bella Fontana e1etta con architettma di
Giacomo della Porta. Aleſſzmdro V_H. 1i—'
duſſe quefla Piazza , ch’è lunga puffi 50, e
larga. 39, nella formapreſente.

Di San BARTOLOMMEO de’ Bergamaſhbi, ſi
e Collegio Ceraſhlì .

N q'uesta Piazza, dovè al p1eſentee la
Chqieſſſa. di San Ba1tolommeo de’ Be1ga<

-maſchi,c1a la Chieſa d1Santa Mana della *
Pietà , collo Spedale de’Pzîzzerelli, traſpor—
tato da_Benedetto XIII alla Lungara {òtto
la dìrezſiìonedel Commendatore di San Spi-ſi- '
rito ; ed il detto ſito fu conceduto ai Bc‘rga—v
maſchi , che hanno rimodernata la Chieſa .»

e fattavi una ſontuoſa fabb1ica, in una par—
te della quale {’ca il Collegio Ceraſoli con

' tutti i comodi , @ affistenza neceſſauaſi per
iſhuire1 Giovzmi nazionali nelle S_cienzc-,
ma quefio da due anni- in quà è fiato ſo— ‘
ſpefò per una nocabile minorazione della,.
file 1endite . '

L’ anno 1538 ſotto Paolo III. fuifiituita ‘
la. Confraternita Nazionale de’ſuddctti Be1—

V 3” gama—  
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3115 Krona T…zo
gamaſchi ſifòtto l’1nvocaz1one de’ SS. Bar—
tolommeo, ed Aleſſandro, l’effia1e de’ quam
11 porta dipinta ſopra de’ ſacchidi tela 1104
nata. -Mànt1ene nella medeſima Chiefà uu

, Sacerdote , il quale amminiſ’cra i Sagra—
mcnti agl’ Infermi dello Spedale , che ten—
gono ben pròVvedùto nell’abitazioniconti—
gue, ov’ è parimente‘ un bell’01a’forio pc1
li loro pii eſercizj-, diflribuiſcc ogni anno
121 Date" di Scudi 27. a povere Zitelle della
Nazione; mantiene tie Lampadi pelpetue
avanti il Santiflìmo Sagramento, e va il
Giovedì Santo 21 fèra prpccffionàlmente a
San Pietro; facendo il ſimile con maggior
pampa 1’ Anno Santo del Giubileo .

Palazzo Cami al. Corfu .

Ncontro a quésta Chieſà è il Palazzo
Chigi, principiato dagli Architetti Gia-

c0mo della’Porta , e' Carlo Maderno , c.-
ſi terminato da Felice della Greca. .- Sono in

eſſo molte pitture di Pr-oſeſſmi eccellenti ,
:: particolmmente nel p1imo Appartamen—
to , in cui 5’astendſſc per una comad1ſſma
Scal21. E’ quello distinto in più‘ Càmero

ado—
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(dbbatc di paramenti , e Qndri1fingolari ,
1" di Busti antichi di molto prezzo, Sono
10tabil1' tra’QLa‘dri alcune opere" inſigni
ci Tiziano , dell’Albani , del Domenichi—
w, del Baſſano ,- de’Cà‘ràcci , di Guercino
d1 Cento, del Puflìno , di Guido Reni ,
'd alt1i celeb1i Proſeſſmì. Molte battaglie
amara dipinte111 piccola fmma da Michel‘
Argeloſi Cerquozzi , ed _altw‘ più g1a11d1',
fatte dal Bo1gognone Geſuîta-, molti pàe‘ſi
di S1Ivat01 Roſà, e d1C1aud1o L01é11eſè;_di—
Verſèistofiette‘ di Paolo Vemneſc , di Pie—
tro Perugino, del T1nto1etto, di Pietro da
Cortona=>,- di Carlo Ma1attae d1 Giacinto
Brandi.

ll Sa1t’Angelo' Custode"e del lodàto‘ C01—
tona;laLuc1ezia di Gu1do Rèni , il Ri—
tratto de‘fl’Aretino fu dipinto da; Tiz1a11ò ,
1’ altro d’Aleſſahdro VIL- & del Cavalièi'
Be1nini,ilA1ad1ò d’ End1m1one delB1ac—
ci . Gl1 adQ-namènti di TàVOlinì, (* Stu-
d1oli , con Sedie, e Trabacche ricamare d’
010; fono molti111 dette CamE1e.Si coh'ièr—
va nell’Appartamento ſupexiore bene acco—
'modato dna ceìéb1e Lib1e1ia nume1oſa di
molte migliaja di Lib1i stampati , e di più

V 4 cen-

  



  
315… Rzowe Tunze
cſſſienti—naja di ſcelti Codici manoſoitti , pàr-
ticolarmente G1eci , eſſendo r1gua1devol€
in eſſa , per l’ eccellenza delle miniature,
un Meſſale di BonifacioVIII. ricoperto d’an
gente; e ‘per l’antichità ſua , una Genealqſi
gia 'di Cristo Signor Nostro , ſcritta. nvfî
quarto ſecolo, come ancora una Vita maan
ſcricta di Sisto V. ‘
Fu perfezionato ultimamente l’Apparza—ſi

mento terreno, ed arriccſihito infieme di vas
rj mobili , (: fiatue di valore , eſſendc fra,
quelle »1-1'g'ua1‘devoli quattro Gladiatori [cq]-
pìti al naturale , in atto differente di‘com4
battere ; un altro Gladiatore affiſo ;goni—ſi
zante ; altre quattro statue di gioVaUîſi , che
fanno varj cſercizj ; una Cerere , ed un..-
Silcno ; dieci fiatue di varie Dcita Gentili;
un Buflo di Caligola ſopra una 'Iàvola di
porfido, due Colonne d’alabastra , e due;
di giallo antico,alcu111 Dei Termini, una ..
fiatua moderna di San Giovan Batìsta , che
predica nel Deſèrto , ſcolpita dal Mochi-,
divelfi Buffi d’Aleſſandro VII. , e- d’altri
Soggetti riguardevoli della. Caſa Chigi ,
ſizolpiti dal Cavalier Bernini , e da almiocea
lebri ſcultou .

111
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 …:ſi - valier Fontana .

DlCoLDNN‘A. 31}
—In qucstaſisteſſa Piazza vedonſì nel pianJ

îerreno d’un Palazzino gli Officj de’ quat—
tro Nomi di Camera, ed anche quello dell’
Archivio Urbano; e nelle fianze ſupcriori
dimora Monſignor Vicegcrcntc di Roma ..

Della CURIA. INNOCENZIANA,

e del Monte Cataria.

\ ’ Degno d’ammirazione il granPaIazzo
. della Curia Innocenziana , ſituato neld

Ì la ſommità—di Monte Citor'io , ovyem Cie-
tatorio . _ _ . ,

I Signori Ludovifi in tempo d’llnnocen—
‘ 20 X. principiarono nella. cima di‘ questo
‘ Monte un grande Ediſizio con ardito pene
} fiero delCavalier-Bernini; ed eſſendo poi

‘ un’ impreſa di tanto diſpcndio rimasta im»
perfetta , e per lo 1Îpazio di molti anni ab—
bandonata , fu proſèguita felicemente in…..»
breve tempo dal gran Pontefice Innocen—Î
zo XII., begchè con alcune diverſitàſi dall’
antico diſè'gno , per collocarvi tutta ]a Cu—
ria ,di Roma , in beneſizio, e comodo mag—
giore de’litiganti , coll’aflìstenza del(la-

Sono



  

                       

  

  

314 RXONETBRÌO :
Son‘o collocàti negli Appartamenti terreſſ-Î

ni tutti gli Offizj de’ Notai di Monſignor‘
Auditors della Camera , coll’Offizi‘o dell’
A1chivio , ed il Banco de’ Cu1ſo1i. Si vede
de'nt10d’eſſo uno ſpazioſo Cortile" , nel un
fondoè una vaga Fontana , che ſcarica le
ſue acque in‘una Conca di g1anito, trovata
zinni fono trà. le" m'vine dell’antica Città d1 ;
Po'1to.- f-

Cdnduce la bella ſcalſia al primo Appa1t11— '
mento 110bile‘,nell:1 cui anipia ſala ſi vede »

ſ.; la Prima, del Pontefice Benetàttd1e,dové—
ſſ ‘. fimo varj Tubunali de’ P1elat1 Chierici di

" Gamma; @ nell’ alt1e ſ’ca'nz'e , quelli de’ &
Luog‘ocene‘nu dell’Auditoi-e- della Camera ,-

- \ed anche dell’ Uditme della SegnatmaſiJ: Î
Nell’Appartamento ſècofldo ſòno le‘ abita—ì "
210nì di MonſignorTeſmiffle, e‘ dell’Audi— '
t01e' della Camera: Eſſ nell’ultimo dimorano
con molto comodo le 1010 Famighe a 3?

V1ene adornata la Fabbu‘cà da' una Piaz—.
211 molto nob1le , circondata da g1an cafà—
menti d’uguale altezza— , ch’e pe1 1ende‘1- "_
maggimmeſſnte vifioſà, Clemente Xl]. fece
atte1ffi1a1e molti bàflì edificj ap1e‘ndovi la...- .
larga stmda , che p1eſentemente fi Vede .- ‘

- Con—   



, D'! ’Con-onda. 31;
‘Contîene la Facciaca tre Porta", 127. fine—
ſh-e, ed un Orologio aſſai nobile ſulla cima,
con Campana,che giornalmente dà il ſegnd
Ìdella. pubblica UdiénZa. Tutti gli emoluſi-
menti delle pigioni , che ſì ritraggono dalla,
detta Curia , chiamata Inn0cenziana _ dal
ìhome;- de_l Pontefice, ſuo [fondatore , ſono

ààſſegnate in ſollicvo dell’Oſpizio de’ Poveri
;)Ìnvalidi . - _- —

Î Per rendere più maestoſa Ia deſcritta-A-
{Piazza , Benedetto XIV. fece innalzare ſ'oi
\pra gran fòndamentoé prdpo'rzionato pic-

ìdèstallo tutto circondato di marmi ; la Baſè

della Colonna Antonina , coll’ affistenza del

\ Cavalier Fuga; Fé inoltre raggiustare la Co-"

ſſ lonna f'uddettaſſ ad effetto di farla poi collo-ſ'
è care ſopra la ſua Baſc , ambedue ſcavate‘ da &

‘ Clemente XI.; Ma questa, che vedeſi atter-

rata nel vicolo qui vicino , ſoffrì molto annì…

fono per un fortuito incendio .

 

DOGANA WMW (lì firm .

Er accreſce’re , e' stabilire‘ maggiorſhéî-
ſſ te' con entrate permanenti 1’ accennato
Spedale degl’ lnvalidi , volle il medcſim'o

* Pon—   
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Pontefice, che nella vicina Piazza di Piecrdàî
ſi edificaſſe, con diſègno di Franccſco Fon—rſſì
tana, la nuova fabbrîſica della Dogana delle“

— merci., che fi conducono in Roma per terra..îf
Fu nominata di Pietra, ‘ſècondo Flaminio ‘,
Vacca, dalla quantità delle Pietre tolte all’ſil
antico Edifizio , flimato da molti la Baſilicaſſ ì
d’Antonìno, e da altri il Tempio di Nettu—ſi
no , e il Portico degli Argonauti l'atto da_zj"
Agrippa ; le Colonne ſcannellate , e il frei -
gio di questo Edifizio fervono ora d’orna—ſî
mento alla facciata della nuova Fabbrica .

‘ Fu terminato l’ anno 1697. quest’ Edifis zi
zio , in cui ſi paſſa per uno ſhazioſo Cortile
alle Stanze neceſſarie per li Ministri ,- e per. ,
la custodia delle merci, che giornalmente ‘
vi s’introducono . Sonovi di ſòpra molti co—ſi
modi per il Governatore , Computista , ed ſſ
altri Offiziali . Si legge nel Portico rinchiu——Ì
ſo da ;ancelli , ſotto due Medaglioni ſcol—u
piti coll’ Effigie del Salvatore in bafforilie— }
Vo , propria inſegna dell’Oſpizio ſùddetto ,
quella memoria:

     

HOSPITII APOSTOLICI <
PAU‘PERUM INVALIDORUM . -

Della ' 
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Della Cbieſiz di San MACUTQ .

  CoL'ſſON'NA. '317

la Chieſa, c?ève prima offiziava Ola.)
Nazione de’Be1gam'aſizhi , \òtto ilTitolo di
S. Maclovio, detto volga1mente S.Malò, ſſ . .
pS. Macuto Veſcovo didB1ettagna , che..- ',
Îiorì nel fèttimo ſecolo; ora è unita al So» ,
mina1io Romano. E’ Chieſa filiale della
‘Baſìlica di San Pietro,il cui Capitolo viene
Zad officiarvi il giorno della Festa del Santo
1211 1- .di Novembre. Prefèntementcèristſh
rata in buona forma.IQ1ad1i degli Altari

\ fon tutti di mano di Michel’Angelo Cerruti.

1
* ' Del SEMINARIO Romana” . ? ' ’

E

’Immediatamente dietro alla Doganî ſſ L
{
L

!

Iù oltre è il Seminario Romano di Con—
: Vittori, ed Alunni , fondato 'da Pio IV.
Î l’ anno 1760. colla direzione dè’ Cardinali
\ Giacomo Savelli ſ‘uo Vicario , Marc’Anto—
nio Amulio , e San Carlo Borromeo ſ'uo N1—

1 pote, perchè vi ſoſſe1o g1atuitamentc 1ice—
vuti cento Chimici , i quali v’apprcndcſſe-
rm la diſciplina dè’ buoni costmm , c [o

SCÌCR‘



3.18 RlONB Tunze,

Scienze ncceſſ‘mic alla vita. Eccleſiastica* ,

perchè quella era un’ opera di pubblico be— ſſ

cont1ibqiſſe1o alla ſpeſa tutti i Capitoli, ._ _
Religioni di Roma tanto‘Secolan , cheRQ
gola1i, eccettuatene quelle de’ Mendicantijſſ
Eſſendo ſ‘ucceflìvamente ſ’cate eſèntatc dall .,
contribuzioni dai Pontefici ſucccflbrì peſſ
dwerſe cagioni le dette; Religioni. , fu pcr'
ciò in prog1eſſo di tempo il nume1o dc ſſ
Giovani ridotto a, quello < 7.9 , quanti pc,
1’ appunto fano ancora oa°gidi, [’ elezion
de’ quali ſpetta come ſieguc, cioè 20. al
Pontefice , q al Cardinal Vicario Piotetto—e.

’re, tre al Caſſ1d1nalc Abate Commendatario,

d1 Fa1fa, uno, al CardinalAbatc di Grotta ,
Eèuata , due al Cmdinal A_bate delle tre...:
Fontane, c Sant’Òreste , ed uno al Card…

nal Abate di San. Lorenzo fuori delle. mura .’
IChierici \hat—anti al Pontefice devono eſſſſſſ=
îèrc Romani , abili per lo fiudio d’ Umani- 3-
tà, (: d1 p1ù ſaſir l’ obbligo d’ordinarſi' Sacer-
doti nell’ età di 2.9. anni , alt1imcnti. ſonol.
tenuti rendere le ſpeſe al Luogo piu; gli al—ſi F
tri dcbbonq eſſere ſudditi delle' mſiedcſimcſi,‘

Badia , coll’isteſſOſiObbligo, e. dimorano in : 
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Seminario per lo ſpazio d’anni 7 , andando _ſiſſ
! aſervire… alcuneFestc, «: Funzioni p1inci—
1 pali la p1imariz1 Bafilica Lateranenſ’c.01t1c ì
Ì i ſuddetti luoghi, ve ne ſono altri quattro }
fondati dal Cardinalde Lugo pe1 Giovani ;
fludenti di TeologLa nati nobili . ltre Luo— 1.
? ghi dell’ Abbadia. di Farfa nc ſono fiati 1 . _
tolti per [’ erezione d’ un nuovo Seminario ».

L"”stabilito aSan Salvator Maggiore , eſil’cente ' * ‘
1 nella detta Abbadia, ove fra Convittori, cd ‘ſſſſ
Alunni s’educano cento eſſ, più Giovani in...; ‘
molte Scienze. Diede Pio lVJa cura , ed
amminiſhazione del detto Seminario ai PP.
della Compagnia di Gesù, a’quali permiſe,
che poteſſero anche educa1e… eſſo 1 00Con—
| Vittori nobil1 non ſdlo d’Italta, ma eziand1o ‘ ſſ
| di tutta la C1istianità, i quali p1ima ſì rice— ‘ '.
ì vevano nel Collegio Ge1manico. Gli Alun- %
\ ni po1tano zimar1a,e ſottana pavonazza ,
1 conforme; ſſalluſo de’ Sem1na1j Eccleſìastici ,
\ e i Convittoſſ1i la fila zima1ra nera . Fu
ape1to questo Semina1io la p1ima volta. nel
Palazzo dc’Sig11o1i Pallav1cm1111 Campo“
Mmzo coll’ afiìstenza di S. F1a11ceſco Bor—
gia te1zo Generale della Compagnia, indi

ſſ- {11 flabilito nel prcſente luogo aſſai ampio, (:
. cq…



  

          

  

         

  

gzoſi RIONE Tsnzo
comodo per la vicinanza del Collegio Ro—

mano , dove tanto i Convitt01i , che glìì

._ ;Alunni , frequentano1loro fiudj.

; ' ‘ Sono uſciti da eſſo quattro SommiPontc—

" * ,gſſ fici,cìoè G1ea011o XV, Clemente lX, 111110—

cenzo XI], @ÒCIemente Xl; quaranta Ca1d1—
.nali111 ci1ca , moltiffimi Patriarchi , Arda

veſcovi , Veſcovi , ed alt1i ſòggetti r-igua1—

devoli, e vi ſi faſinno molte volſite l’anno di—

verſe Accademie di belle Lettere, (: d1 cſèr-c

cizj Cavallcrcſchiſi .. , , ,

Dì Sanm- "MARIA ìn Aquìro .

Iene appreſſo la Piazza Cap1anica, e
la Chieſa. di S. Maria. in Equirio,

detta. volga1mente… Aquiro, denominata
. dai giuochi Equirj , che con cavalli nel vici-

no Campo Marzo- facevanſi , benchè non..},
convenga il deini pe—11a ſua ſuppoſizio—ſi
ne, chequesti ſi faceſſero nel Cerchio Ago—

, _, « . nale, fi chiama ancora 8. Eliſàbetta- degli
' _ _»! Orf‘anclli, ed è Parrocchia. Fu edificata da

} j S. Anafiafìo [. circa l’anno 400. dove molti
\, credono che foſſe ’ſi1'l Tempio di Giuturna ;-

: € riedificata da’fondamenti dal Cardinal
… 31

. “_

'
n"



 

inv‘îvſſſ' S'”? . Î. ‘

\.

D1C0L0NſſNA. 32!
\ Anton Mzuia Salviati Romano con architet— '

‘ tula di F1anceſco da Voltena-; altu' dico.—
no di Franceſco Breccioli di- S Angelom

‘ Vado. Il Qndm della ſèconda Cappella &
Î mano deſ’cra è- di Franceſco Paonì Milane—
‘ fe; Ia fèguen-te fu dipinta. a fleſco da. Car-
loVeneziano, eccetua—ſitone pe1ò 11Q13d1o
dell’Altale, ch’è del Nappi, o del Cap—
puccino; la. feconda Cappella& mano ſ111—

' st1aè- di Gio. Batii’ca Speranza,— ed il (Lla—
dro della Sanuffima T1iniſità in Sag1estia è
di Giacomo Rocca. Il ſòntuoſo AltarMag—

; g1ore fu e1etto dall’ A1chiteſitto Mattia de’
‘ Roflì pe1 un levato di Monſìguor Ugohni ,
' la cui pittura è di Gio: Bauſſsta Boncom, (:
fimilmente la Tribuna .

Dello Spedale degli 0111111111, e delCol—
legio SALVIATI.

AoIo III. Romano circa" I" anno 17401…
\ nelle abitazioni- unite alla Chieſſià ſud—
detta stabîh l’Oſjzedale degli O1fani , ſot-
to il govemo d’una Compagnia, di P1elat1 ,
: d’alue divote perſone, istituita da S. Ignaſi-
zio Lojola , acciò prendeſſe cura de’ Fan—

X Ciul—

Wſſſſ.…—-ſſ… ..ſſWWJWT-z— -ſi_.…ſiſſm—fflwſſ .  
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Ciulli , e-Fancîulle , i quali privi de’ Gcnjî-ſi" 4

.- ſ_g: ſſ ‘ tori , andavano raminghi e derelitti per la,

! 'u _, Città. . Qlì dunque fùrono collocati i ma.-

- ; ſchi , e,;xc'c'anto allaChieſa de’ Santi ant—

' ‘lſſſ ſſtro Martiri le Femmine , cqme ivi abbiam

_ detto , SonQVÌ alimentati , ed iſh-uiſitì nel—ſſ

' la Doxtriſiriſia Qristiana , : nel leggere ,- ſcri—

vere , ed abbaco :, ficcoſimeſi ſono prornòflì al-ſſ

lo Rudio quelli ,_ che ne-hanno capacità , :

ſſ" eſſ'l \ volontà ," nell’ anneſſo Collegio , detto Sal?

, ſſſi ;viatiſi -, perchè fqn‘dato con ottime regole , e,

; ſibuonc entrata 1’ anno 1591, dal detto Car—

} dinal Salviati , che fu ancora tanto del Col—

legio ,_ quanto, dello Spedale; contiguo , be—

nefico Protettore, dopo il quale il Cardi-

nale Qdoardo Farneſq ;‘istorò nel 1616 , c_

ncdilatòſſ notabll‘mente le abitazioni ._ *

Gli Alunni di quello Collegio prendonſiſi

dal numero degli Orfani della Caſa unita ,”

ove debbono effcre fiati almeno tre anni ,"

richiedendoſi in loro i requifiti de’legittimi

ſſſſnatali, d’ ingegno a_bilc alle Lettere, €; dell’

— età d’anni dodici,. Sono, fatto la, protezione

\\, , \del Cardinal Protettore dello Spedale , Q.),

" fotto l’ amministrazione d’alcuni Deputati ,

j - c del proprio Rettore , che ſì elegge dai due

' * ‘ - ' \ ' ' ’ Pre-

 



 

Dx Cor;0NNA'î. 323
Prefètti , <; deve-eſſereſſ uno- de’ medeſimi \ſi
Alunni , o almeno della Calà degli Orfani ;-
Vanno a studiarc in Collegio Romano —,- «: ſi
veiìonqſſ di_ Sa]; bianca,. col cappello di fimil

!

colore . «
I Putti debbono cflſſ‘ere, Orfani di padre e

madre Romani, oſſ almeno oriundi deſillaCit—
tà. ſuddeſſtta ,. non minori. dfaxzni fleſſttel, nè-
maggioriſi di dodici ;“ Vcſiſ’cono ancora, questiſſ
di bianco , e… ſì procapciano delle, liſimoſme ,
ſérvendo le M.eſſeſſ in a_lcune Feste prjncipali
nelle Chieſe primarie , cd accomPAgnandq
iDefonti alla Sepoltura; Sono fatto la. diy.
xezionc di 12, Deputati .,ſſ * '

De} Càllegio CAPRANICA «ſi

’" N_ queſ’caſſ queſiſſma Piazzavedeſſſì il Col-
% legio, Capranica, fondato fic] 1458-4713!
Cardinal Domenico Cſiapranica , da. cui ha,
preſq il ('no nome, pe)- poveri fiudenti Chie-
rici ,, che vi_ foſſero,mantenutij per lo,;fpazio,
d’anni ſette ,» coll’-obbligo, di (èguirq la‘ via.
Eccleſiastica, in quel numero ,_ che pOteſſe—
ro eſſerc alimentati colla. ſuaſſx copioſa, Eres.
dità . .

X 2 Fa  
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Fu Gretta .il detto'Collegìo , dopo' la ſua'

morte , dal Cardinal Angelo Capranica ſuo

fratello 1’ anno 146oſſ. nel Pontificato di

Pio ll , e fu fiſſato il numero degli Studen-

ti a quello di 32 , la nomina de’quali ſpet—

ta. fecondo la mente del Fondatore a diver-

ſe perſone; Ne nominano fra gli altri quat—

tro iSignOr-i Principi Colonneſì , ſettc i Si—

gnori Capranica , e loro diſ‘cendenti , e poſî

:ſòno eſſere Romani , e Foyastieyri ; 'uno ne

preſenta ciaſchedun Caporione di Roma ,

' quali debbono efferc Romani , e abitanti di

quel Rione ,in cui vaca il luogo . Il Vcſco—

vo d’Ancona. , l’Arciveſcovo di Fermo , e

'l’Abatc dì Settimo nello Stato di Firenze

hanno una nomina‘ per ciaſhhcduno , tanto

per li giovani di questa Città , che per gli

Stranieri . . . ‘ '

Vivono quefii ſotto la dirèzionc de’Guar— .

ſidìani ’dell’Archiconſi-aternita dcl Santiflìmo '

Salvatore ad Sanèîa Sanéîomm; ed hanno

due Prefetti , ed il Rettore , il quale deve

<cſſere. approvato dal Sommo Pofiteſice vi—

vente , per un decreto particolare d’ Aleſ;

{andro VII.
] giovani , che pretendono entrarvi, deb-

’ bono

i
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bono efferè di naſcita legittima , e civile ,-
poveri , ed umanifii , con obbligo di ſòstc—
nere lepubbliche Concluſioni in qualche,
iacolcà dopo i cinque anni del ſetpenſſnio ,

‘ che vi Hanno, e col peſo di farſi Sace1doti ,
? o almeno di conſèrvarſi nello fiato Celibe .

| . Godono d’una. Libreria più nota per la. qua—
‘ lità. de’ Codici antichi ,che per la quantità » 3 j — . '
Li}; de’ Libri fiampati . if .

; Devefi al medeſimo Collegio aſſaì co— 1,
modo la p1erogativa di primau‘o di Roma.
per la Tua antichità. , ed è pe1ciò on01ato
da’Sommi Pontefici nelle Cofiituzioni , e -

è BLCVÎ riſpetto ad eſſo emanati col ſop1an0«
me d’Almo. Vefiono1 Collegiali Iòprdaoli

 

; abiti p1oprj una zimaua di ſajanem , o1la— ' ſſſi " '
? ta di fija pavonazza . ſſ_ . I ' ſi_

Piazza della ROTONDA . ſſſi

tonda , nella quale vedcfì una bella
Fonte fattavi da Gregorio XII, con...-

architettura di On01io Lunghi . In mezzo a
quefla Fonte Clemente XI.alzò l’ Obeliſco

,. E°1Zlo , che fiava innanzi alla Chieſa di
X 3 Su MZLPV

\ .
} QUìndì ſi paſſa alla Piazza della R_o-ſi

   
 



    

  

          

   

  

     

     

  

326 RIONE Tanza
8. Mauro, ove €13; fiato e1etto in tempodi
PAOIO :V, facendola collocare ſopra unapbaſc

\\ \ di marmo, vagamente ce11tinata,e amata

Ì ‘“ſſ :fſi' , con delfiniche°verſano acqua; valendoſi111

Î '. ‘ -‘ Ciò déll’Aichitètto FilippoBarìgioni. Nel-

. I la Baſ‘e dcl ſuddectò Obeliſco ſileggè la. fa»
guente memor133

 

, \ CLEMENS XÌ. }-
—ſi PONT.MAX. -

° ' \ FONTIS ET FORI
ſi \ ORNAMENTO

ANNO SAL.
- . . MDCGXI. ,_

PONTIHQ XI;
E
\
l

i .

él & Di Santa MARIA ml Murrnns, dettd—-
? \ volgarmente laſſ RoroNDA .

‘ L Sommo Pontefice Baniſacio IV. dcſÎ ?*?
ſſ “," de1oſo d’ abolne… Roma. le me'mo1î'c

. dell’Idolatria , impetrò quefl'o Tenìpîo dà.
. ' ,! Foca Imperadore , e nel 607 lo dedicò al

} fl culto del ve1o Dio,— e‘ della B. V. Maiià; è
{ di tutti iSànti Ma1t111 ,— come aſſe‘rìſce ilſſ

,} ij . Ven.Ca1dinal 1321101110 nelle ſue noce al
"- - Mar-
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Martirolo'g; Ròm. (fab die I 3.Maiì) e …vi

fece traſportàré da molti Cimit‘erj di Ròma.

ventotto Càr‘rà di Reliquie , collocate; ſo‘tto‘

ilpavimento‘ dell’Altar Maggiore ; @ chia—

'maſi per tal "cagioſſne' di Santi Maria _ad

Aſſafiyres —. Il medeſimd Pdntefièé ripoſe)

nell’Altar grande i Corpi de’SSàRpſiſio e

Anai’caſid Preti e Martiri ( "che' nelſi 16773

vi furònoſſ Cori nuova po'mpà, collocati da.

Clemente-Xz) _e 'vi b'àt'te‘izò, cento e' 'più

Ebréi cOnvcrtiti nèl ſuo Pòntifîcàto per un
Evidente miràcold fatto" dalli B;}V—.Maria‘.

‘ad 'un ciècò nato,— médian là di‘voriffima

Immagine; che qui ſì jc0n kva -, e‘ ficre‘dé.‘

_ſifècondo ſialcùné tradizioni anti‘chifiìr'ſirie ; di— ‘.

pinta dà SàſinſiL'ucà. : ‘ ſi , ſſ .-

Grcgòrid IV;.1a dédicò nell’83 o. in Ono're

è culto di turtf i Saluti 5 ”determinandò ; 'Che

la Festà de’ medéſimi ſi faceſſe' di ſip'réCétÌO
in ſſ't'uttà 1a Chieſa Cattolica'. il primo giorno

La S.Bffigie del'Volto di Nofiro Sìgſſndi‘ez
tràs‘férita dalla; Città di ſſCo‘stà'ntinOpoli L-
Romà , quì ſi cOnfèi-vò per molſitò tempo ,
fino al Pontificato di GìOVànnîſſVll ;{chc fu
circa 1’ anno 707. Eſiſpònevàſi ſull’AItare

X ſſ4- prin—
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p11'11cipale, 1nſeme colla ſuddeſitta Inìlnagine'

. della B V. M. il di della Dedicazione dela

}" lì» î Chieſa . Fu traſp01tata poi per mdine d’al-
ſi- ‘ tri Romani Pontefici questa ſegnalatifiìma

, ſſ - Ìncmoda‘ della nostra Redenzione dalla prc—
l îènte ad altre Chieſe , 1'11 occafione de’tu—

_ , multi , e de’ ‘ſacchcgſigiamenti di Roma fatti
_ ll}: ’ all’ zumi ſhanicrîczD.Stette per tanto lungo

Îlſſuſi‘ tempo "nella, Chieſa di S. Spirito , dalla…:

' quale G1egorio XII la fece trafporta1e den—
no la. F01tezzaſſ di Callel S. Angelo, in con—,

, 1 ‘ giuntura delle tu1bolenze ſuſcitate da La—
\ſſ _ſi "‘n dislao Imperadore ; e finalmente correndo

ſi l’anno 14m. fu colloc'ata decentementw
nella Baſilica Vaticana.,dove oggi ſi vene—
1a,most1andofì al Popolo il Giovedì , e’l
Venerdì della Settimana Santa, nella. ſè—ſi
conda Fella di Paſqua di Reſurrezione , cd
-in altri tempi dell’ anno .

Fu arricchita questa Chicſà da’ ſuddetti ;,
Ponteſiuſſ S. Bonifazio, G1eg011'o lV, Pao—
10" III e S11cceſſ011 , di molt1ſſme Indulgen—

,, ze , particolalmente per la Solennità di
. l ſi._tutti Santi, e ſua Ottava“, applicabili ancora

‘ì ‘ , - per modo di ſuffragio alle Anime del Pure-
. \ , gatorio, cd è perciò moltofrequentata nel

‘ ' 'l detto

 



LDL

memorazione de’Fedeli Deſonti , e ſegucn—
‘ci . Fu questa Commemorazione la prima
.volta Ìstituita in Francia da S. Odiloncſi
Abate Cluniacenſèper li ſuoi Monafierj ſo—
larmente; ed eſſendo poi stato approvato un
iflituto sì pio da’ Sommi Pontefici , fu fia—
bilito di precetto in tutta .la. Chieſa uni—
verſale .

111 tempo d’EEugenio IV ,minacciando
rovina la Cupola per la ſua antichità,e per
—li terremoti , fu dal medeſimo riſ’corata -.

Vi ſono duc Compagnie , una detta de’
Virtuoſì , non entrandovi ſè non quei , ch’
eſè1citano arti d’ingegno —, come Pittori ,
Scultori , Architetti , e ſimili , e dice'ſi an—
che di Tena Santa, perchè un Canonico di
questa Chieſa Collegiata, e Parocchialeſſ',
chiamato Deſide1io degli Adjutorj , in me—
moria dè’ Luoghi Santi di Geruſalemmlc
ne procmò la fondaziOne l’anno 1543 nella
Cappella. di S. Giuſèppe, la cui Festa ſolenſi—
nemente vi ſi celeb1a, e ſì datano alcune po-
vere Zitelle—, e fu la Caxppellà aggraziata
da Paolo Il] di tutte 1’ Indulgenze , che
s’ acquiflano nella vîſita de’ menzionati

— LuQ‘ſſ‘.
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. detto 0101110, ficcomem quello della Com—

.rſ
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330 RIONI Tnxzov
Luoghi della. Palel’cina , che poi Aleſſàſin-ſſ' .
dro VII dlsteſe pe1 modo d1 Suffiamo an-
che all’Anime de’Fedeli defunti,- alle quali ‘

' poſſono‘ giornalmente applicmfida Chiurc—
que degnamente la viſita . '

. L’ alt1a Confratemiſita è del Santiffimd
Sagramento ,- istit'uita l’ anno'ſi 1578 , per
maggio1 culto delSantoſi V121t1co, e Lwo-

11121 di molte Indulgenze da G1egor1o XIlI.

Man'tieſine' t1e Lampadi acceſe in Chieſa ,

intorno alla quale fa una P1oceſſ1one pani-
colare ogni prima Domenica de'lMeſè , ed
una Solenne nel Mercoledì fui l’Ottava' del

Co1pus Domini; PQ1ta… pe1 ſegno ſopra' de"
SàCchi bianchi la figura della c,Beatiffimzſia‘

Vergine col Bamb1no1n b1accio, e la; Luna ,

ſoctof de’ piedi; e'poflìede’ unito alla Chiefa-

La Statuadel Paniarca S. Giuſcppe col
Fanciullo Gesù nella ſua Cappella(: ſcol— ſſ:
tura di Vincenzo” de’Roflì da Fieſole, Sco—

1311: del Bandinelli, le P1tture' laterali ſono'
di Franceſco Cozza, detto il Cav. Calai—
breſè, il Pad1e Eremo è del ‘medeſimo‘
Cozza, e non come” dicon altri di Giovànni
Peruzzini ; il Trafiſito‘ del médeſimo‘ 'è del

- Cas
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Caroni ;-la Preſèn—tazione 'al Tempio del
Gemignani .‘ll Bujſi’co in baſſorilievo di Tad-
deo Zuccheri nè] ſi10 bel De'poſito fu ſcolpi—
to da Federico ſuo Fratello minore ': quello
di Flaminio Vacca nell’altro De'pOſitO è la.—
voro dell’isteſſo Vacca '; Vi fi vede àùcòra il
Dcpoſito d’ Arcangelo Corelli eccellentiſ— ſſ
fimo ſònatòr diſi Violino; ſi ”_ ‘

_ Sonſio‘ altresì in questa Chicſa. le ìnemorîé

l . ſepolcrali di Pierino d'cl Vaga, di ”Giovanni

da. Udine ; ‘che Aritr'ovò il ”modo di, dipinge-
re li Grotteſchi -, dell’ i-nfigne Annibale Ca.—
‘rſiacci , dell’ ammirabile [Raffaello Sanzio

d’ Urbino -, il cui epitàffiòbſu'com‘pofio da.
Monfigno della Caſa —, ed il bellifiìmo dia

Rico che ſiegue dal Card. Bembo .‘ ’

‘ Ìlle zſizſic gſl Raphael , timi: qua Mazze
vim; . ſi

Rerum magna Parem, @- mariente mari .—

Li Ritratti di màrmo d’ ambedue ſhno

Mmm del Naldini , postevi a ſpéſè di
Carlo Maratta -. Tutte le flame” ,— e baffiriſi

lielſiiſſhe ſì ‘vedond nella Cappella; de’Cor—

bìnelli , ſono opere fiimatiflìmc dîAndL-(eìp
; , onu 
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Cantucci dal Monte a Sanſovino . Nelle ali"
tre Cappelle , e Altari ſi vedono diverſiſe
statue di buona. maniera; fra le quali quella, &

Che rappreſimta la Santiffima Vcrgine , è di
Lorenzetto , fatta d’ordine di Raffaele la— '

Riato in iſcritto; S. Cefàreo di Bernardino
Cametti; Sant’Atanaſio di Franceſco Mo-

'del-ati; Sant’Agneſè di Vincenzo Felice ‘
Romano. )

Sofiencvano il tetto del Portico fino a!

Pontificato del menzionato Urbano molte
ſſgroſſe travi faſciatc di bronzo dorato , e ne

- furono tolte per formarne l’ ammirabile Al—
tare ſopra la Confefiìone di San Pietro im.-
Vaticano, e degli avanzi ne furono gittati
molti pezzi d’Artiglierìa per Castel Sant’
Angelo . '
, Per le rovine di Roma’,— eſſcndoſi inalzaſſ—

to il piano della piazza in tal maniera , che
ricopriva parte del Tempio , al quale ‘ſì di— .;
ſcendeva per alcuni gradini , restando ſe—
polta la foglia e le baſi con parte della C0—
lonne del Portico , Alcſſandro VII. fece ab*
baſſare la piazza medcſima , in modo che
dalle vicine flrade ſi vede ora ſcoperta la.
ſòglia fino al ſuo antico piano, e godcſi h}

" bera.—
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bcramente la vista delle colonne; e fece il

medeſimo Principe riſarcirne altre due non

intere , già. trovate ſotterra verſo la Chieſa

di S. Luigi de’Eranceſi ; e nella. parte inte—

riore ſè ripulire ſi-milmentei marmi, e le

belle Colonne degli Altari, ed incrofcare di

nuovo la Testudine, dentro cui erano molti

l ornamenti di metallo dprato , come {i rico-

l
(

 

—
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noſce dai perni rimastivi ; ſervendoſi dell’"

opera di F. Giuſeppe Paglia. Clemente X].

nel 1719. fece rinchiudere il Portico ſud—

detto con groſſe cancellate di ferro e ripu-

lire i prezioſi marmi , che dentro l’adorna—

vano , e aggiungere ( col diſegno , credeſi ,

d’Aleſſandi-o Specchi, guaſ’cato "poi da al-

tri ) quei che mancavanoſion tutto l’amato

di marmi ſimili , che al prelènte ſi vede

nell’Altar Maggiore , dove-pal-imente fece

collocare la. miracoloſa , e divota Imma-

gine della Beatifiìma Vergine . '

Ì S’oſſervano. dentro questo ſamoſò Tem—

pio , in cui Benedetto XIV. fece varj riſar—

cimenti , 16. Colonne, quattro di Porfido,

otto di granito , e quattro di giallo . Non

è qui luogo di parlar di ciocchè v’ha d’an-

,îìCO ìn qucsta'Chieſa. . ' ‘ 
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DZ Salſſzta MARIA ‘MADDALENA de’ PP- Mis;
nzstri degl’lnfirmi ._

. On molto lontana… è ſituataJa Chieſàſi
di SantaMaria Maddalena dQ’PP. Mi— '

nifiri degl’ Infermi . Ebbe qrigine queſìa—x '
, Religione da. SanſſCamillo de Lellis di Boc— ‘

ſſ ' ’ chianiſſco , Terra della Provincia. d’Abx-uze-
ſſ ,ſſ « zo , il quale eſſ—cndq fiato prima Soldato , 6,

Uomo del Mondo ,_, convcſſrtitoſi' poſiik :\ Dio,.
per una piaga ,_ che gli venne alla} gamba..

g destra, ſi poi?: a ſervire gl’Inſermj dclloSpe— -.
" " dale di San Giacomo di Roma, dove eſſen— -

do per lſſaſi ſua gra—n‘ carità,,fatto Mafiro dii
Caſa ſſ, e vedendo i gravi patimenti defMa—
lati nell’ ultime agonie per mancanza ,di
Sacerdoti , c d’ altri Servcnti , per eſſere,
il detto Spedale in quel tempo aſſai povero,, ſiſi
'fu iſgjrato da Dio :; e_rigereſſuna. C—ongrega—
ziati: diſi perſòne pie, che ſuppliſſe‘rova’detti

‘ ] biſogni.Ciòſeguìſſnell’ultimqannodi Gre— '
‘ *) gorioſi XIII ; : conoſccndoſiſi l’utile; grandeſidì

’ I [ .queſ’co Iſh'ſituto, fu perciò nell’ annoſi15'86.
\ \approvato da Sisto V., nel 1791. Grego-
41 rio XIV. la dichiarò Religione.; la confer:

\ mo, -
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mò di nuovo Clemente VIII; e la. ſavei-ì di

molte Indſiulgcnzc per beneficio degl’ Infer-

mi Aleſſandro VII,

‘ Hanno queſìi Padri per oggetto partico—

lare , facendone il quarto Voto ſolenne , di

ſervire noh ſolo gl’Infgi-mi degli Spedali ,

ma d? ajutarc ancora a ben morire gl’ Inferſi-

% mi agopizzanti nelle proprie Cafè private ,

" cziandlo in tèmpo di peste . S’impìegano

parimente con affiduità nell’ amministra—ſi

ſi zione de’SSffii Sagramcnti nella loro Chie-

_ſà a tutti quelli , che vi concorrono .

Hanno nel nuovo Convento, diſègnato

da Carlo Bizzaccheri. Arſhitcttg, fin _dal

‘ »ſſPòntificato d’ Innocenzo XI. un Oratorio.

‘ del 'SS. Crocifiſſo con una Compagnia ſcco— '

lare , che v’ cſercita il- Venerdì , e le Ecste

alcune divozionî particolari . Celebrano

ſolenncmente- il giorno festivo della Santa ,

non meno illufl-re per la-naſcita , che per

la Penitenza ; e fanno l’Eſpoſizione ſolen—

ne del Venerabile due volte l’anno, ed una.

particolare ogni terza. Domenica del me—

ſe il dopo pranzo , in beneficio dc’Fedelj ,

ghe languiſcono nell’ultimeſi àgonie .

ſi La Chieſa, cominciata bon penſiere di .

\ . Gìo- '
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3.36 RroNnTnnzo‘
Giovan Antonio de’Roflì, fu tc1mìnata ‘da
Ca1lo Vadri Romano, , nel Pontificato
d’lnnocenzo XII. Il Badu) della Madda-
lenapentita , posto ſull’î Altar Maggiore ,
è opera ſpi1itoſa d"Antonio Gherardi ;
quello di San N1ccolò di Billi nella ſontuo—..
ſa Cappella tutta di finiſſimi marmi de’Si—
gno1i Toni , fu dipinto dal Baciccio , u
d’eſſa furono Architetti Mattia de’Roffi , e
Carlo. 'Franccſco Bizzaccheri. La nobile)
Cappella de’ Signori Farfètti ha un Qnd“),
diSan Lorenzo Giustiniani , primo Patri-
arca di Venezia , dipinto da Luca Gior- _
dano Napolitano . Delle Satue collocate‘
nelle nicchie della Chieſa , alcune. ſòno di ‘
Paolo Morelli , e le altre di buoni Profeſſo-
ri . L’ hanno 'al preſente iPadri Fuddetti ‘
rimodernare. ed abbellitacona pitture , o ,
fiutchi do1ati , con un Coro per l’O1gano , ,
tutto fornito d’intaglîſi d01at1, e conpulita
facciata; e v’ hanno eretta una. Cappella
tutta di marm1 col Wadm principale di .

' San Cam1llo , il cui Corpo 11poſà ſotto
ſil’ Altare , fatto da Placido Costaſinzi; le.-
31116 pittule [0110 del Cavalier Sebastiano ‘
Conca , cdidue ſuoi All1evi . A1ch1tetto

* dell? .  

  



‘ bI‘ÒòÌſiGNI-ÌA 3-37-

? dell’ Altare fu Franceſcò Nicoletti Palear—ì

‘ mitano ſi. ?

Della S.S'iîèa ſiÌ'anTA’ & Maine Cìmrioz

e della Congregazione de’Sacer/lotz'
della Méfflme . 

& Ic'ornando verſò Monte Citbri'o -, fi-
truova alla ſiniſh-a , vicino alla Cu—

na. mnocenzianà , il gran Caſàmento della

. Congregazione della Mifiìone -, egualmeſh

te eſèmplàre ,- che pr'ofìttevole alla Chie—
; {à , c a’ ſuoi Miniſ’cri ; che fu fondata l’ang-

no 1614; nel Borgo di S Lazzaro Diocèſi di

Ì Péu—igi -, da San Vincenza de’Paoli ; Saccra

\ dote Franceſe di perfettiffima vita ,,e dì

\- Zelo veramente Apoflolico -, e poi dilamta

‘ per tutta la Francia ; la Spagna , l’Italia , e
\ altrove ; L’jfiituto primario di quefli Reli—
} gioſì è d’inſegnare a’Chierici —, che dCVOnò

‘ promuoverſi agli Ordini Sagri , la perfezio—

ne de’costumi , e le FunziOni Eccleſiasti—

che ; e d’affistere con gli ajuti ſpirituali

delle Miſfioni ai poveri Contadini , che vi—

‘vono abbandonati nelle Campagne , locchè

" fizmpre fanno colla dovuta permiffione de’
' ' Y ‘ oro—

……… ſſ-- ſſ ſſ-ſſ --—————-——--ſi . 
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“proprj Veſcovi , cd Ordinarj , come ſi legi _
ge nella Vità del medeſimo Fondatore ſi. _

' Il Pontefice UrbanoVIIl.pè1-miſe beni—
gnamente, chè ſì fiabiliſiſſe la preſente Caſa
nel modo , che ora diremo ; per maggior
vantaggio ; ed ìflru'zione del Clero di Ro-
ma -. Aleſſandro VII; con ‘un Tuo Moto. pro—
pria, pubblicato l’anno i66z; ordinò eſprèſ-
ſamente -, che tutti q'ué,’ Chierici _ſèc‘òlari ,
Yhe vogliono ordinarſì ’,ſſ tàntòſſRomani ,
quanto ‘dc’ſeì VeſcOvati Subhrbicarj Car—
dinaliz‘j , debbano farvi gli ,Eſèrci'z’j pèr
.dieci “giorni- cantinui per ciaſiſcun Ordino
Sàgro , dài quali non poſſano èſſere diſpen— .
ſati ſe. non dal ſupremò Pontefice . Clemen—
te" IX, e Innòcenzſio'XL conceſſero di'verſè
IndulgenZe , e grazie cònſiderabili àlla me-
deſima Cangrcg‘azione, la quale :le-coglie
parimente con ogni benignità quei ; che.) *
deſide'rémo di corregere , Ovvero di pe‘rfcaſſî
zionàr li propri cOſìumi- coll’ ajutò de’ſſſud—ſſ
detti Eſercizj Spiritùali : , .
Madama Ma'ria de’VîgnarOd 'Franceſſic

’ ſſ pîiffirſſna Ducheſſa d’Aiguillon fu la primi
Fondatrice della preſeſinte Caſa ; circa l’anſiſi
no 1642, avéndole aſſegnata ,una Date» dì

* ‘ die<
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diecimila. Lire Turoncſi , Che fanno circa..…

due,, mila. ſcudi Romani , collſſ’obbligq. che

vi. manteneſſero un, numero di Sacerdoti

proporzionato, all’entrate , ch,’ ifiruiſſeroì

poveri, di Campagna , ed in oltre fabbricati

ſeroſſ una. C‘hieſa privata dentro.. l’abitazio-

ne , dedicata, alla Santiflîmaſi Trinità ,, e, vi

celebraſſero. una…, Meſſa, quotidiana perpe—

tua , come puntualmente. fu, eſèguito ,, e fu

collocata ſopra la_ Porta interiorcſiſſdclla me-

deſima._ una grata! memoria.“. della_ Benefat-

tſſrice . " 4 ſſ -

ll" Cardinal Niccolò. "de?.Contì; Guidi del

Baglio. comprò nel 1679. quefioſiPalazzo

pclſiprezzo diſi ſcudi 17. mila ,, ìlſiqualc, fu
i ampliato. con— limoſincſſ» aſſaiſſſ confidare.-

bili d’ altri.- Benefattori , fra’ quali ſiſſcom—

putano ,i. Signori,, Cardinali Stefaquuraz—

zo ," LodOyÌſſCQſiLudoviſio ,, e Giovanni. Bo-

na ,.: come, ancorai Marchefìſſſi Brigſſnole , c,-

Duraſſſſzzo ,_ Annibale Saletti ,_Giuſſſeppe Pa.—

lamollaſſ ; c_ ſopraſi tutti gli,. altri" Innocen-‘

zoXII , che: avendo commutata, l’ultima..-

volontà del Cardinal Gastaldì ,. gli aſſcgnò

un fondo aſſai ricco 'di ſchi 30. mila., incir-

ca, laſciato per 1’ Erezione di molte Cap-
Y 2. pella—
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- pollanic , col titolo di’ Gaflalzl-e, oltre la Baz"
dia de’Santi Giovanni eſiPſſaolo , e perciò
vollero iMiſîìonarj dimostrareſi ai posteri la
1010 gratitudine colla ſeguente iſc1izionc
collocata nella Sala fòu-z;I il Bustq del già
nominato Pontefice, ‘

'-

INNOCENTlO ._ XII. PONTIFICI .
MAXIMO ' .

QBſi . AUCTAM . HANC— . DOMUM
INGENTIBUS BENEFICIIS
ALIAMQUE. ss. JOANNIS ſi

ET. PAULI
1N.M0NTE.COEL10_. EREcTAM
PRINClPI. MUNIF—ICENTISSIMO

.. ANNO. JUBIL/El.. MDCQ

Si fa qulogni Martedì dopo pranzo un
cohgreſſo di moltkſſ Sacerdoti , col nome di

Conferenza Eccleſiafiica. E’ fiata ultima— ?Ì

Î mente rifatta tutta la Chicſacolle libe1a—ſſ
; lità. delCardinal Giacomo Lanfredini , il

quale oltre alle beneficenze fatte111 Vita al-
la. Congregazione, la laſciò in morte nel

1741. crede ditutt01lſuo.Diſègnò la...»
Chiefs. il P della. Tone Sugériore della

\ (ìa—.
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‘ Caſa; le pitture ſono tutte moderne di Mus

‘ ratori , di Mazzanti , di M. Vien , del Boc—

'; tari , di Salvator Monofilio, del Cavalier -

} Conca, d’Aurcliano Milani , e di Pietro

î Perotti .

I Di Sa}; SALVATÌÎRB cÌelle Capel]: .

FW Ruovaſi nel piano di Monte Citorio fg

; _ . dietro al Palazzo de’Signori Na'ri ., -

per la strada, che conduce aſSant’Agofiino,

' la Parrocchia molto antica , denominata.)

\ ora di S. Salvatore delle Cupelle , ( prima,

Î (le pianure) , così detta per le Botteghe de’

; Cupellari , (: ſiBarilari , che v’abitavano ne’

{ ſecoli ſcorſi. _Fſſu rifioraſſta quefia Chieſa da _ ſſ

l Papa Celcstino III , e; dedicata al Santiffi- , - I ‘

! mo Salvatore , :: a_i 26 , di Novembre del € ff _

_; 1 197. ne conſagrò l’Altar Maggiore . Nella. '.; " '

ſſChicſa ultimamente riſarcita,ſi vede il bel '

Ì | Depoſito dcl Cardinal Giorgio Spinola, di-

} ſegnato e ſcolpito da Bernardino Ludoviſi ,

l (: il (Dadro, dell’Altar Maggiore , ch’èpit—

} tura dìGio: Batista Selli . ſi
Era quì aggregata la Compagnia de’ Sel—

+ lari fotto l’ invocazione del Santo Veſcovo.

     



  
342. RwîNa TERZO. m Conomſiu.
Eligio, ma ora ha la Chieſa propria nella.
piazza della Genſola 1'11 Tlaſìevme . Ogni ‘
Sabato, a ſèra vi ſì1cantanol’e Litanic, coll’
cſpoſizione del SantizffimoſſSagramcnto , e
v’affiiìono, li Fratelli dqſſlla CQnſrate1-nita_.- ſi
chiamata delle. Perſfqvefanza ., IlCollegio
de’ Cu1ati di, Roma. vi nomina il Panoco .
perconcefiìonq di Benedetto XIV , e la…, .
Compagnia de’ Guantari V’1121 una. Cappel—
la ,* ed un,’altra qùellqſſ . degli Albergatori ....

 

  

   

  
   

  

 



 



 



 
 



  

 


	I. Accurata e succinta descrizione topografica e istorica di Roma moderna
	Avviso dell'Editore
	Indice delle figure

	I. De' Monti
	Chiesa di Santa Maria Nuova, e ›Santa Francesca Romana‹
	Chiesa della Pietà nel Colosseo ›Santa Maria della Pietà al Colosseo‹
	›San Tommaso in Formis‹
	›Santa Maria in Domnica‹ detta della Navicella
	Villa Mattei alla Navicella ›Villa Celimontana‹
	›Santo Stefano Rotondo‹ ▣
	›Santo Stefano Rotondo‹
	Villa Casali ›Ospedale Militare del Celio‹
	Di Sant'Andrea ›Santi Andrea e Bartolomeo‹ e dell'Arciospedale del Santissimo Salvatore ›Ospedale di San Giovanni‹  a ›San Giovanni in Laterano‹
	De' Santi Giovanni battista, e Giovanni Evangelista in Fonte, e suo Battistero ›Battistero Lateranense‹
	Delle Sante Ruffina, e Seconda, e di San Cipriano, e Giustina ›Cappella di Santa Rufina‹
	›Cappella di San Venanzio‹
	Veduta di ›San Giovanni in Laterano‹ ▣
	Della Basilica di ›San Giovanni in Laterano‹, e sua descrizione
	Del Santissimo Salvatore alla ›Scala Santa‹
	Del ›Palazzo Lateranense‹, e dell'Ospizio Apostolico delle Povere Zitelle
	Dell'Obelisco di San Giovanni in Laterano ›Obelisco Lateranense‹
	Verso la Basilica di ›Santa Maria Maggiore‹
	Verso lo Spedale degli Uomini ›Ospedale di San Giovanni‹
	Verso la menzionata Basilicata Lateranense ›San Giovanni in Laterano‹
	Verso la ›Scala Santa‹
	Di ›Santa Croce in Gerusalemme‹
	›Santa Croce in Gerusalemme‹ ▣
	›San Lorenzo fuori le Mura‹ ▣
	Delle Chiese di Sant'Elena ›Mausoleo di Sant'Elena‹, e dei ›Santi Marcellino e Pietro‹ fuori di Porta Maggiore
	›San Lorenzo fuori le Mura‹
	›Santa Bibiana‹
	›Sant'Eusebio‹
	Di ›San Giuliano‹ alli Trofei di Mario
	›San Matteo in Merulana‹
	›Santi Marcellino e Pietro‹
	Villa Giustiniani ›Villa Massimo‹
	›Santa Maria Imperatrice‹
	›Santi Quattro Coronati‹, e del Conservatorio delle Orfane ›Pia casa della visitazione degli orfani di S. Maria in Aquiro e SS. Quattro Coronati‹
	›San Clemente‹
	Di Sant'Andrea in Portogallo ›Santa Maria della Neve‹, e della Compagnia de' Rigattieri
	Del Conservatorio delle povere Zitelle Mendicanti divote del Santissimo Sagramento ›Palazzo Silvestri-Rivaldi‹
	Di ›San Pantaleo‹ ai Pantani
	Di ›Santa Maria degli Angeli‹ nella ›Via Alessandrina‹, e della Confraternita de' tessitori
	›Sant'Urbano ai Pantani‹, e suo Monastero ›Conservatorio di Santa Eufemia‹
	Di San Lorenzo al Macello de' Corvi ›San Lorenzo de Ascesa ai Monti‹
	Della Chiesa dello ›Spirito Santo a Colonna Traiana‹, e suo Monastero
	Di ›Sant'Eufemia al Foro Traiano‹, e suo Conservatorio ›Conservatorio di Santa Eufemia‹
	Santa Maria in Campo Carleo ›Santa Maria in Campo‹
	Di Santa Maria Annunziata e San Basilio ›San Basilio al Foro di Augusto‹ e del Monastero delle Neofite ›Monastero Domenicano della Santissima Annunziata‹
	Del Collegio Ibernese ›Pontificio Collegio Irlandese‹
	Dei ›Santi Quirico e Giulitta‹, e della Confraternita del Santissimo Sagramento
	›San Salvatore ai Monti‹
	Di Santa Maria de' Monti ›Madonna dei Monti (chiesa)‹, e del ›Collegio dei Neofiti‹
	Della ›Santa Maria della Concezione delle Cappuccine‹ e suo Monastero
	Dei ›Santi Sergio e Bacco‹, ovvero di Santa Maria del Pascolo
	›San Pietro in Vincoli‹
	›San Francesco di Paola‹
	›Santa Maria della Purificazione‹ e suo Monasterio
	›Santa Lucia in Selci‹, e suo Monasterio
	Di ›Santa Maria Annunziata delle Turchine‹, e del Monastero delle Turchine
	›San Martino ai Monti‹
	Di ›Santa Prassede‹, e delle Terme di Novato ›Thermae Novati‹
	Dei ›Santi Vito e Modesto‹, e dell'›Arco di Gallieno‹
	Del Conservatorio della Santissima Concezione, detto comunemente delle Viperesche ›Conservatorio delle Viperesche‹
	Di ›Sant'Antonio Abate‹, e suo ›Ospedale di Sant'Antonio Abate‹
	›Santa Maria Maggiore‹ ▣
	Della Basilica di ›Santa Maria Maggiore‹, e sua descrizione
	Dell'Obelisco di Santa Maria Maggiore ›Obelisco Esquilino‹
	›Santa Pudenziana‹
	Del Conservatorio del Bambin Gesù ›Bambino Gesù all'Esquilino (chiesa)‹, e delle Scuole Pontificie per le povere Zitelle di Roma ›Convento delle Oblate Agostiniane Convittrici del S. Bambino Gesù‹
	Di ›San Lorenzo in Fonte‹, e della Congregazione Urbana de' Cortigiani
	›San Lorenzo in Panisperna‹, e suo Monastero
	Di Sant'Agata alla Suburra ›Sant'Agata dei Goti‹
	San Bernardino ai Monti ›San Bernardino da Siena‹, e suo Monastero
	›Palazzo del Collegio Fuccioli‹
	›Villa Doria Pamphilj‹
	Dei ›Santi Domenico e Sisto‹, e Monastero annesso
	Di ›Santa Caterina a Magnanapoli‹, e suo Monastero
	Di San Bernardo alla Colonna Trajana ›San Bernardo della Compagnia‹, e della Confraternita del Santissimo nome di Maria
	›Colonna Traiana‹
	Di ›Santa Maria di Loreto‹, e della Confraternita de' Fornari, e suo Ospedale
	Dell'Oratorio di ›Santa Maria del Carmine‹ alle tre Cannelle, e sua Confraternita
	Di San Silvestro a Monte Cavallo ›San Silvestro al Quirinale‹
	Palazzo Rospigliosi a Monte Cavallo ›Palazzo Pallavicini Rospigliosi‹
	Palazzo Pontificio ›Palazzo del Quirinale‹ ▣
	Chiesa della Maddalena ›Santa Maria Maddalena‹ ▣
	›Palazzo della Consulta‹ ▣
	Palazzo Rospigliosi ›Palazzo Pallavicini Rispigliosi‹ ▣
	Stalle Pontificie e Corpo di Guardia ›Scuderie del Quirinale‹ ▣
	›Palazzo della Consulta‹
	›Santa Maria Maddalena‹ a Monte Cavallo, e suo Monastero
	Santa Chiara delle Cappuccine ›Santa Chiara al Quirinale‹, e suo Monastero
	Di ›Sant'Andrea al Quirinale‹, e del Noviziato dei Padri Gesuiti ›Noviziato dei Gesuiti‹
	›San Carlo alle Quattro Fontane‹ ▣
	›Palazzo Albani Del Drago‹ ▣
	Di Sant'Anna alle Quattro Fontane ›Santi Gioacchino e Anna alle Quattro Fontane‹
	Di San Carlo alle Quattro Fontane
	›San Vitale‹
	Di San Dionigi Areopgita ›San Dionisio alle Quattro Fontane‹, e di ›San Paolo primo Eremita‹, con gli annessi Conventi
	Di ›Santa Maria della Sanità‹, e di ›Sant'Antonio da Padova‹, e dell'Ospizio dei Padri Missionari Conventuali
	Di ›San Norberto‹, e del Monastero annesso
	Villa Montalto, oggi ›Villa Negroni‹
	›Santa Maria degli Angeli‹
	Villa Costaguti, Villa Valenti indi Sciarra, ›Villa Patrizi‹ ›, ›Villa Bolognetti‹
	›Sant'Agnese fuori le Mura‹
	Di Santa Costanza fuori di Porta Pia ›Mausoleo di Santa Costanza‹
	Fontanone a Termini ›Fontana del Mosè‹
	Veduta della Fontana d'Acqua Felice a Termini ›Fontana del Mosè‹ ▣
	›San Bernardo alle terme‹ Diocleziane
	›San Caio‹
	Chiesa dell'Incarnazione, e suo Monastero ›Monastero dell'Incarnazione detto le Barberine‹
	Del ›Palazzo Albani Del Drago‹

	II. Di Trevi
	›Fontana di Trevi‹ ▣
	Nuovo Prospetto della ›Fontana di Trevi‹
	›Santi Vincenzo e Anastasio‹ a Trevi
	›Collegio Nazareno‹
	Di San Giovanni de' Maroniti ›San Giovanni della Ficozza‹ e loro Collegio
	›Santi Angeli Custodi al Tritone‹
	Santa Maria di Costantinopoli ›Santa Maria d'Itria‹
	Di ›Sant'Andrea degli Scozzesi‹, e dell'annesso Collegio
	Santa Maria dei Fugliensi ›Santa Maria dei Foglianti‹, e suo Ospizio
	›San Niccolò degli Arcioni ‹, e suo Oratorio
	Del ›Collegio Mattei‹
	›Santi Ildefonso e Tommaso di Villanova‹
	Di ›Santa Francesca Romana dei Padri del Riscatto‹ in Strada Felice
	Di ›Sant'Isidoro‹ a Capo le Case, col Colleggio annesso
	Della Santissima Concezione, e del Convento dei Padri Cappuccini ›Santa Maria della Concezione‹
	Veduta di ›Villa Ludovisi‹ ▣
	Di ›San Basilio‹, e Ospizio annesso
	›Villa Ludovisi‹
	Di San Niccolò di Tolentino a Capo le Case ›San Nicola da Tolentino‹
	›Santa Maria della Vittoria‹
	›Santa Susanna‹, e suo Monastero
	›Palazzo Barberini‹ ▣
	Del ›Palazzo Barberini‹ alle Quattro Fontane
	Palazzo Pontificio a Monte Cavallo ›Palazzo del Quirinale‹ ▣
	Palazzo Pontificio di Monte Cavallo al Quirinale ›Palazzo del Quirinale‹
	›Santa Croce e San Bonaventura dei Lucchesi‹
	Palazzo del Signor Contestabile Colonna ›Palazzo Colonna‹
	›Santi Apostoli‹
	›Palazzo Odescalchi‹ ai Santi Apostoli
	Palazzo del Duca di Bracciano Odescalchi al Convento dei Padri di San Marcello ›Palazzo Odescalchi‹ ▣
	›San Romualdo‹, coll'Ospizio annesso
	Del Palazzo d'Aste, e dell'Accademia di Francia ›Palazzo Bonaparte‹
	Palazzo Pamfilj al Corso ›Palazzo Doria Pamphilj‹
	Palazzo dell'Accademia di Francia al Corso ›Palazzo Bonaparte‹ ▣
	Veduta del Palazzo Panfilio dalla parte del Collegio Romano ›Palazzo Doria Pamphilj‹ ▣
	Palazzo nuovo Pamfilj in Piazza di Venezia › Palazzo Doria Pamphilj‹
	›Palazzo Verospi‹
	Della Collegiata di ›Santa Maria in Via Lata‹
	›Palazzo De Carolis‹, e ›Palazzo Mellini‹
	›San Marcello al Corso‹
	Dell'Oratorio di San Marcello, e dell'Archiconfraternita del Santissimo Crocifisso ›San Marcello al Corso‹
	Di Santa Maria delle Vergini ›Santa Rita‹, e suo Monastero
	Di ›Santa Maria dell'Umiltà‹, e suo Monastero

	III. Di Colonna
	›Villa Borghese‹  fuori di Porta Pinciana, e sua descrizione
	›Villa Borghese‹ ▣
	Di ›San Giuseppe a Capo le case‹, e Monastero annesso
	Del ›Collegio Urbano di Propaganda Fide‹
	›Collegio Urbano di Propaganda Fide‹ ▣
	Di ›Sant'Andrea delle Fratte‹, e Convento unito
	Oratorio di ›Sant'Andrea delle Fratte‹, e sua Confraternita
	Di Santa Maria in San Giovanni in Campo Marzo, coll'Ospizio dei Padri Spagnuoli Riformati della Mercede ›San Giovanni in Capite‹
	Di ›San Silvestro in Capite‹, e suo Monastero e dell'Odeo ›Odeon di Domiziano‹, e Stadio di Domiziano ›Piazza Navona‹
	Di ›Santa Maria Maddalena‹ al Corso
	›Palazzo Verospi‹
	Di San Claudio dei Borgognoni, e loro Ospizio ›Santi Andrea e Claudio dei Borgognoni‹
	Palazzo Conti dei Duchi di Poli, e Guadagnolo ›Palazzo Poli‹
	›Santa Maria in Via‹, e Convento annesso dei padri Serviti, e del suo Oratorio
	Di ›Santa Maria in Trivio‹, e Noviziato dei Crociferi
	›Piazza Colonna‹
	Di San Bartolomeo dei Bergamaschi ›Santi Bartolomeo e Alessandro dei Bergamaschi‹, e ›Collegio Cerasoli‹
	›Palazzo Chigi‹ al Corso
	Monte Citorio ›Piazza di Montecitorio‹ ▣
	Della Curia Innocenziana, e del Monte Citorio ›Palazzo Montecitorio‹
	›Dogana nuova di Terra‹
	›San Macuto‹
	Del Seminario Romano ›Palazzo Gabrielli Borromeo‹
	Di ›Santa Maria in Aquiro‹
	Dello Spedale degli Orfani, e del Collegio Salviati ›Pia casa della visitazione degli orfani di S. Maria in Aquiro e SS. Quattro Coronati‹
	Del ›Collegio Capranica‹
	›Piazza della Rotonda‹
	Di Santa Maria ad Martyres, detta volgarmente la Rotonda ›Pantheon‹
	Di ›Santa Maria Maddalena‹ dei Padri Ministri degli Infermo
	Della Santissima Trinità a Monte Citorio, e della Congregazione dei Sacerdoti della Missione ›Santissima Trinità della Missione‹
	Di ›San Salvatore alle Coppelle‹


