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IONE IV
DI—CAMPO M ARZO.
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' - poMarzo incomincia. dal
ſſ muro contiguo a P01ta Bin—
: \, ciana , dove è affiſſa la. La— z " Î

‘ pide , fiegue a mano deſh-a F \
er le mura fino aP01ta.del Popolo, e 21114 «
pa del Tevere , donde giunge al Porto * ?
iRìpetta ;» paſſa poi dietro la. Chiefs. di
,Gregorio de’Muratori, c 'il Collegio Cle—
cntinoj fino. alla strada per cui da Santa...-
ucia della Tinta fi ſcende‘ al…fiume ; quiîn— « :
' volta a "man finiſſstra , paſſa avanti S. An— …? -_
onio de’ Ponogheſi , donde attraverſàta *

ſſ sttada della SC1oſa,ent1a in quella, che _
Zuida alle Monache dìCamp'o Ma1zo.; dal— 1?
ſiſſìe quali voltando a ſmst1a và alla- Piazza. ! ſſ
ìſſſſſii San Lorenzom Lucina, donde traverſa— » ,
o il Co1ſo per ſhada Fratma paſſam Piaz— , '
a di Spagna, e per 13. via Paolina giuſh '

quali a San Giulèppe _aCapo le cafe..-,
Z ma
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ina. laſciata la Chieſà al' a dgstra, c_ volgcn—k
do alla finiflra, perla. firadache conduce:
a Porta Pinciana, giunge al mum contiguo
alla Porta. , dove compiſce il ſuo giro .

ſi QuestoRione fa. per inſcgna una mez-
za Luna in Campo azzurro , e prende il
nome dall’antico Qampq Marzo _.

.Cbieſh (lella. Samifflma CONCBZIONBmCam-
lza Marzo , e fan Mazzaſìera .

’. E’ Celebre la Chieſàſi della SS. Concezio-
ne còl Monaſìem di Campo Marzo ._

Eſſe—ndolì thÌlate circa 1’ anno 750. nella.
Città. di Roma molte Monache della Gre—y
cia, per evitar le perſccuziqni di-Leonc
Iſaurico lmpcradorc d’Oriente , Heriffimq

impugnatore delle Sacre Immagini , ſi ri—
ſſcoverarono in questo luego , e portaron ſ:—
co il divotiſſlmo dero dell’ Immacolata.

, Concezione, che qui ſi venera. , ed anche
il Corpo dell’inſigne TGOIOgo San G1ego— \
rio Nazianzeno, oil quale molti ann1 dipoi
fu maiportato dal Pontefice G1eco11o XIII.

__.alla BafilicaVatìcqna. Le primeMonache
venute emno Baſiliane, cd cſſendovi Rate

' PoſCia.+ſſſi
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ſiſſſiſſſiìpof'cia ricevute molte Romane, o Italiane ,
Liù mutata la Regola di San Baſilio1n quel—
il_ſſ‘lſſa di San Benedetto, che attualmente vi
L’offerva Celebrano con ſolcnnità la Festa.
Qìu‘incipaſſle dèl titolo, , come anche le 31116
;«dl San Benedetto Fondatore, e del menzio—
Pato San Gregorio, del quale hanno 1111...
;?Braccio.
1 DemoÌi1ono111 p1og1eſſo di tempo quefie

\\ Madri la piccola antica Chieſa, :: fabb1ica—
5an a p1oprie ſpeſe la nuova con a1chitet—
ſiàſitura di Giovan Antonio de’ Roffi. L’Altar
MWUIOYC fu d1pinto con belÌe proſpettivc
daLPadrePozzi Geſ‘uita, quello di San Be—
edetto cogli altri Qudfl della Cappella.»

Î-‘e—ſifimo pittme d1Lazzaro Baldi; il S. (hege—
ſizſi'ſirio di Luigi Garzi, il Batteſimo. del Santo
'f-P1ecurſoreè di Paſqualino Manni, la Con—
acgzione nella Volta. di Placido Costànzi, ed

‘ 11Quadro del Signme , che appàriſce alla
Maddalena , viene dalla Scuola di Giulio
Romano. Le pittu1e peſſ1 di fuon ſopra la
Porta principale della Chieſà, adomata con
.Mac Colonne di marmo d’01di11eſijonico, ſò-
1110 dello Speranza e del Sermoneta. Ve—
'ſidQnſi due Colonne di giallo aſſnucq , due di
11; ſi ,_ _ OZ z cipol—
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cipollina , e quattro Colonne di granito nel
Cortile . Nel Monastero ſono incluſe due

Chieſe , una di Santa Maria , e l’ altra di

.San Gregorio Nazianzeno .
Di qui non molto lungi è il Palazzo de’

Signori CaſaliRomanì , in cui , fra gli altri

ornamenti, fi conſcrva una fiimatifſima Te-

fla di Cicerone . ‘ '

Dì Sà” N 1 c c () Lò de’ Perfittì,
e fim Oratorio .

Rofèguendoſi il viaggio fi giunge alla…;
Parocchia di San Niccolò de’Perfetti,

ſi la quale è antichifiìma, poichè fu conceduta

da. S. Zaccaria Papa alle Monache di Cam—

po Marzo , e nel 1768. San Pio V. la. diede

ai PP. Domenicani di Santa Sabina; e li

chiama de’Perfetti , forſe da una Famiglia :

Romana , che già vi poſſedeva da vicino le ì

abitazioni : diceſi ancora de’Medici , per il

Palazzo poco distante del Gran Duca. di‘

Toſcana ultimamente riſarcito , la cui pro-fflx

ſpettiva dentro il Cortile è opera lodevole '
del Vignola . La preſente Chieſa vedeſi in

oggi ristorata , e ridotta in iòrma migliore .*
Nenad”
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ſiÎſſNella Volta fatta nel Pontificato di Benc—
detto XIlI». Giacomo Triga dipinſe S. Nic—
;ſſcolò a freſco ; il San Vincenzo Ferreri è di
.ſſr-Pranceſco Ferrari; la Madonna del Roiàrio
ſidi Lazzaro Baldi .* V’ è ancora il Dcpoſito
;_;-del dotto Abate Franceſco Lorenzini ,_ ſe—
Jcondo Cuflode Generale della celebre Ac—
àÎcademia d’ Arcadia ’, morto nel 1743.
ſi'ſiſiſſ Nel Vicolo contiguo è l’ Oratorio del
{SS.Sagramento di questa Parrocchia , nuo-
Èamcnte eretto , e dedicato a Santa Ca—
{tcrina da Siena. . \

ZR“ . De’ SS. Bueno e CECILIA a.

   , Oltando per l’ ìsteſſo vicolo della Liîſſa
zz? "pa , alla destra di detta Parecchia ſì
Îzruova l’altra Chieſuola de’SS.Bingio 6 Ce—
Filia ,, poſſeduta fin dall’anno, I 575. da una
Compagnia di Matarazzari . Nel Pontifica—
m di Benedetto XIII.ſu rifabbricata da’fon— "

damenti, e flabilita nella forma, che al pre— \
{ente {i vede , con diſegno del CAValîer -
Rauzzifii . Vi ſono pitture di Sigiſmondo
Roſà ' , di Fabrizio Chiari 2, di' Placido Co—
ÎMZÎ -, e d’Antonio Bicchierari}. . _ è _.

Z 3. ' D? '
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Di San LonnN‘zo‘ in Lucina .

'Oco lontana ,è là Chieſa dl S.Lorenzo
in Lucina. , ſituata 111 una piazza. verſò

il_Co1-ſo,chìamata col nome della ſuddetta
Chieſa, la quale dicefi fabbricata da 5. Si-
fio Ill. ſopxa le rovine d’ un antico Tempio
di Giunone Lucina, come aſſeriſce il Fa,-

nucci, avendo Ottenuto quello fito dall’Im-
pe1ad01 Valentiniano,- benchè le antiche“
memorie" del p10prio archivio , e le attesta—

"zioni delle lapidi , che vi fimo, pe1ſuadano
il cont1ario , cſſendo più p1obabſſile, che la
fòndaſſela. Santa Ma‘tmna Ludna Romana,

Pronipotc‘ di Gallieno Imperadòrc . S. Mar-
cello ]. la cofiituî Titolo Cardinalizio; fu'
ristorata dal Santo Pontefice Benedetto II. ,- ſſ
e da Celestino Ill., che ai 26.-d1 Maggio14
del 1 196111 conſag1ò. Ugone CzndinalcIn—-
gleſè, :: Innico d’Avalos Spagnuolo, ſuoi Ti—é
tolzui ,— le fece1o in dive1ſi tempi varj riffa…
-1i , ed abbellimenti.- Era questa una ricca.".
Collegiata, ma Paolo V.- la concedè nell
1606.{’ai Chlerici Regola1i Minori , che ſo—'
no una— Congregazione" differente da quella ,.

de’ſſ-l-

::
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dé’Te‘atini. Ede una delle Paurocch1e più
grandi 11.1 le aluc‘ d1Roma, poichè abb1ac-
cha q'uaſi tutto il Rione di Campo Ma1zoſi
' La ſudde‘tta. Religione fu àppm'vata da.
151110 V. l’anno 1588. ad istanza del P. Ago.}
Èjfiino Adamo Nobile Génoveſe, loro 130111
datore ; e' dallo fieſſo Pontefice le fu dato
'Î-ſſil nome di Chimici Minori; quali l’anno
"141591. Gregorio XIV. fece partecipi de’pri—
Wilegj di tutte le altre Religioni; e panico”—
{lamenta de’ PP. Tcat1111.
ſſſſÎſiſſ- Ha ſubordinate que'sta Chieſà altre quat—
ìîkroParrocchie filiali , cioè di San Niccolò
c’ Perfetti'1n Cam‘p'o‘ Ma1zo, di Sant’Ivo
Îàlla Scrofa, di Santa Lùcia della Tinta, e
Wella Madonna dell’ Orſo. L’ anno Santo
zdel 1650 111 notabilme'nte riflorata da me'—
51deſimi Pad1i ſotto la di1ezi'one del P. Gé-
vherale Raffaele d’ Ave1<ſa;e”d aggiunto'vì
im bel Soffitto, dipinto nel mezzo da Mo-
metto Gleùter. Napolita11o,—e nell’alne ſue
pàrti dallo Spadarmo, e dal Piccioni, c…-
adornata tutta la Chicſa con dive1ſi flucchi

\dorati ; rappreſentanti l’ effigié de’ Santi,
de’ quali- vi ficonſèrvàno le Sag1e Rcl1quie;
C'omc li legge nella ſeguente memoria .
‘ OZ 4… D. 0M.

«\
'l…

’1
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dv.

D. , O. M
SACRÙM HOC D'IVO LAURENTIO TEMPLUM

A x. LUCLNA GALLIBNL

cds. PRONEPL‘E Bxcu'ATUM A D. Gnncomo

AD VOTIVAM

— } SÙ-PPLICATIONBM DBLBCTUM A S.BENE—

/ nxcro n‘. RBSTITUTUM
Aſi cmnnsrmo 111; POMPA CELEBERRIMA

. CONSECRATUM

PLURA Posr SECULA RBLÌGIONI CLERIC-

MmoR. ATTRIBUTUM

ancro PASTlGIO SACBLLIS m'sposn‘xs

’ SANCTORUM

SIMULACRIS BXPRESSIS

QUORUM CORPORA nanuAsvs RECÙNDXT

ucſiuuxu DEMUM svpnnmnucro

EXORNATUR

ANNO _]UBILÌEÌ MDCL.

Vi edificarono parimente gli steflì Reli—
gioſi quattro Cori per la Muſìca, ed un Pul—
pito di pietre nobili , il tutto con bel dìſè- «1
gno del Cavalier Coſimo da Bergamo; e
v’ aggiunfèi-o un ornamento pxſiincipaliflì—
mo nell’Anno Santo del 1675 , facendo}

1

 



   

    

  

       

  

     

  

   

  
   

_ D1CAMPOMARZO. 133-3-

di nuovo l’Altar Maggiore adornato di pie-
.tre fine , e di colonne di marmo ne1o aſſai

nobili, nel quale poſèro il (Dad… del Cro—

ciſiſſo ,ppittura i1noola11ſſma di Gu1do Re—

ni Bologneſe, laſciato loro per tcstamento

gſſſidalla Marcheſ-e Angelelli-, 11 diſegno del

detto Alta1e è deloCavalier Rainaldi, il

ÎÎ.S Lorenzo alla. deſha è di Tommaſo Salini
,Romano, col diſègno del Baglioni, il SGiu—

{is-ſiſeppe a freſco , e ’I S. Giovan Batista ne’

triangoli, di Tomma‘ſo Luini,gli alal dùe

Santi, di Giovan Batifla Spe1anza. Il Qu—

} dro con Sant’Antonio nella feconda Cap-

; pella, a1ch1tettata dal ſuddetto Rainaldi , è

{ opera del Cavalier Maffimi Napolitano:"

quello colla Beata Vergine, e molti Santi

E nella tc1-,za è d’Arrigo Fiamingo: quello , ;-

Î-‘colla Nunziata di Guido Reni nella quar— 5 ſi

ta , è una copia fatta da Lodovico Gimi—

'gnani-, dall’altra pente della. Chieſa Santa

* Margheritada Cortona con San F1anceſco

è delCavalie1 Manco Benefial: era questa.

Cappella della Famiglia Alaleoni , chè ſot—
. to Gregorio XIII fece dipinge1e il (Dad…

dell’Altare dal Sei-zmoncta e nel 1614… da‘

Monſieul Vouet i lati della Cappella con
11.1;—

131

l1__
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fatti del Santo , da un canto quando rifiuti-
zia al Mondo, dall’altro quando fugge gli
aſſalti d’una donna impudica ; le lunette
ſuperiori e gli angoli della. Cupola fatta a
catino ; ſiccome i ripartimenti nella mede—
lima fra’ stucchi dorati ràppreſentavano va.—
rie azioni della Madonna. con Angioli , in
atto di cantare, eſuonare ; ai lati dell’Al-
tare erano i SS. Apostoli Pietro e Paolo, ed
altre Same in varie parti della Cappella .-
Il (Luadro di Gesù", Giulèppe, e Maria nel—
la Cappella figuent: , è d’Aleſſandro Ve—
roneſeſiNell’ altra la Madonna. con S. Gio—
v‘anni Nepomuceno e San Michele , è di
Placido Coflanzi ; la Volta , i lati , edi
pila‘ſh-i furono dipinti dal ſùddetto Speranſi
Za . Il San Carlo nella Cappella ultima è di —
Carlo Veneziano. La Reſ'urrezîone del Si-
gnore nel Soffitto della Chieſa fu colorita ,-
come s’ è detto , da Mometto Greuter , l’al—

\ tre pitturge dallo Spadarino , e dal Piccioni .-
Il" pavimento di m&rmo è Raro ultimamen—
te' rifàtto a ſpeſe del Cardinal Davia Bolo-
gneſe Titolare , a cui Benedetto XlV.veneſi.
ratore d’un Cardinal cosl 'eſiſèmplare fece fa—
re & ſuc ſpeſè 'una“. memoria di marmo . Il

' nuo— 
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imovo Fonte bàtteſimale fu nuovàn‘ientcſi
Eretto dal P. Generale'Giovan Batista Ball

5 ſoletti , col dìſegno di Giuſeppc Sardi ; il
’ Qzadro di'mezzo è del Cavalier Naſini- ;‘e
' i due laterali, d’Antonio Crecolinì .

Rii’coravono modernamente quei’ci PP. il

Convento con buona. facciata, ornando an—

cora lf antico portico della Chieſa con pit—
ture di Luigi Garzì; e' vedeſifì dentr’e‘ſſo un
Oratorio di Secolari ſotto l’Invo‘cazîonc

' di Maria Vergine -. Ripoſa‘no ſotto l’Altar'
Maggiore i Corpi de” Santi Martiri Ponzio…-

ſſ ho, Euſebio, Vincenzo , Pellegrino -, Gor—

diano , e Felicula , e‘ conſèrvanſi nella ricca

Sagrestia molte Reliquie ; frà. le quali fono

Î due ampolle dì graſſo e ſangueſidi S.Loren—
zo, un vaſo con Reliquie della ſu‘a-Carne ab—

bruciàta , ed una parte della. Graticola , ſò—

prala qùalc fu. martirizzato ..E’ ſepol-to in

q'uefla. Chieſa _il celebre Pittore Niccolò

Puffino Franceſè . ,
Anneſſo allaſi Chiefà verſo' il Corſo è il

Palaizo già. de’Cardinali Titolari , ma. poi
venuto in mano prima della Famiglia Pe‘-

retti " poi. della Ludovi'fia; ed ora- di quella
“de’ Duchi di Piano Ottoboni . Diceſi agere

ato
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fiato fabbricato da un Cardinal Ingleſè cir-
ca 1’ anno 1300. ſopra le rovine d’ un gran-
de Edîfizio, che allora chiamavaſi Palaz—
zodi Domiziano . ' '

Dell’ ORATORIO di San Lorenzo‘
in Lucina .

Er maggior ofi'equio ,— e riverenza. al
Santiſîìmo Viatico , che qua'ſi giornal—

mente li porta agl’ Infermi d’ una s‘ì grande
e numeroſà Parrocchia , fu eretta in eſſa_.-
l’anno I 778. regnando Gregorio XIII. una
Confraternita del Santiffimo Sagramento ,
la. quale edificò, fecondo il Panciroli , dcn—ſi
tro i limiti della medeſima nel 1615. il pro—
prio Oratorio per li ſuoi conſueti eſercizj .

- Della Saffm'fflma TRleTA’ , e dell’ amcſſa
‘ Ojjfiizz'o de’PP. Trinz'mrj [Ze] Rifiano .

Ncon—ſſtro il detto Oratorio è fiato fabbri—
cato ultimamente l’Ofpizio , e la Chie-

ſa della SS. Trinità da’PP. Trinitarj del Ri—
ſcatto di Spagna , iquali avendo compra.-
to il Palazzo de’Signm-i Rucellai , l’han—

- no  
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’ no rimodernato in nobil forma. con vaſſgo

' proſpctto nella strada ch Corſo.

De’ SS. AMPRSſicſſzſſro , &me de’Làmbardi ,
loro Archieonfiatemita , e Spedale . ſſ

Roſeguendoſi per'la strada del Corſò
ſi rinviene la. Chieſa dc’SS.Ambrogio

e.Carlo de’Lombardi; i quali nell’ annoſſ
1471. ottennero da Sifio IV. una piccola….-
Chieſa, detta di S.Niccolò del Tufo , poi’ca

in questo ſito , che dalla ſuddetta Nazione *
fu riſ’corata da’ fondamenti , e dedicata al

celebratifſimo Dottore delia Chieſa Latina

; S. Ambrogio ſuo Protettore . In progrcſſo
poi di molto tempo fu quella demolita , &

» _edificatmcolle rendite del Luogo Pio , e..
con larghe limofine di varj Porporati Mi—

, laneſi , e di molti Nazionali , questo vasto

'inſieme , e vaghiflìmſſo Tempio . La pri—

ma pietra fu meſſa nel 1612". L’ architet-
tura tanto della Facciata , come della Chie—

, fa, è d’Onorio Lunghi , innalzata, e coper—

' ta con ampie volte da Martino Lunghi fùo
figliuolo; maggiormente decorata da Pic—
tro da, Cortona. , autore della Cupola , Tri-

buna.



   
35‘8 RlO—NB QUARTO
buna, c Crociata d’eſſa , ornate riccamente
di continuati fiucchi , meflì ad 010 , e for:
mati da Coſimo , e Giacomo Fancelli ; ed
ultimamente ridotta a perfezione con una.
maestoſa facciata , che , rigettato il famoſq
diſcgno del Cavalier Rainaldi , architettò
il Cardinal Omodei ; Direttore del tutto fu
D. Giovan Batiflza. Menicucci , col P. Cap—ſi
puccino Maria da. Canepina .

' Le pittu1e della volta di mezzo, della.
Tribuna, e finalmente degli angoh della….
detta Cupola ſono di Giacinto Brandi ; il
gyſſande e belliffimo dem dell’Alta Mag—
giore, con Menia Ve1°1neGes1‘1, S. Ca1lo,
;: Sant’Ambrogio,‘e opera di Ca1lo Maratta.
Il dero nella Cappella privilegiata , cheſſ
ſiegue alla destra nella Crociata , e che rap-
p1eſe11tava la B. V. M. col Bambino, e i
quattro Dottmi , €13. lavoro fingolmè dcl
Pordenone, ovvero di Tizmno, ma 013. v’è
un modellodi legno e chia1‘iſCu1ì per nuova.
Cappella . Il San Barnaba. nell’ alt1a è del ,
Mola; il 8. Filippo nella contigua di F1an—
ceſco Roſa Romano-; il D1_o Pad1e ado1ato *
degli Angeli fu dipinto nell’ altra da Tom—
maſòCa1avagino.Vcdonſi111 olme moltiſ— 1

- ſimc
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,fime; pitture per tutte le volte delle NaVatc
laterali , che rendono il Tempio nobiliffl-
mo _. Le pitture dietro l’Altar Maggiore,,
fimo di Luigi Garzi; Qzì fi conſcrva il cuo—
grc di San Carlo Borromeo, come ancora un
Crocifiſſo , col quale veſtitojl Santo di cili—
_‘ZÌO, e grondante di lagrime predicava nell’
orribile pestilenza di Milàno . Carlo Rai-
.naldi fece il‘ diſegno della, facciata , dî
S.Carlo ma non fu eſeguito , di modo che
quel belTempio piantato da Onorio Lun—
ghi , .alzato dal figlio Martino, e coperto.
& ornato da Pietro da Cortona , fu termi-
nato malamente da un Prete , c da un Cap-
puccino.

Nel Palazzo unito ſi vede un bello Spe—
dale; , ed una nobile Sagrestia; in cui il
Cristo depoflo dalla Croce fu ſcolpito da_-
Tommaſo Luini . Fu lo Spedale princìpiato
‘da alcuni Lombardi nel medeſimo Pontifi—
cato gii Siſ’co IV. per li poveri Nazionali in—
fermi, ed an’icchito dallo steſſo Pontefice di
molte grazie , c privilcg'. Oltre iſuddetti
Ammalati, vi ſi ricevono ancora iFacchini
di vino , oriundi da’paeſi confinanti colla
Lombardia, i quali contribuiſcono :\ auesto.

cſiffctm ſi
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effetto una limoſìna determinata —. E’i-l mc—iſi

deſìmoSpedale ſucceffivamente giunto ad

uno fiato, aſſai comodo,e decente coll’ajuto

di varj Legati pii ; ed è ben governato da

,una Congregaziom composta d’ un Cardi—

nale, di varj Prelati, (: d’altri Milaneſi . Fu

illustrato più volte dalla preſenza delSanto

‘ Arciveſcovo Carloſſſi, che‘ vi praticò. atti— di

iòmma umiltà ne’ più baffi, cd ordinarj.

- ſèrvigi . '
Rifiede nelle: medeſime abitazioni un.,

Collegio di dodici Cappellani de—stinati ad
uffiziarc la Chſſieſa; & cui vedefi unito, l’Ora

torio e_rettovi dalla ſuddetta Nazione coll."

autorità di Paolo V. iòtto l’invocazionu

de’mcdeſimî SS-Ambrogio e Carlo; e v’è
ſiiffituita un’ArchîconfratcL-nit-a , Che per la
Nativitàdi Nostro Signore, eper la Feſìa.

di S. Carlo diſ’cribuiſce 'del Pane benedetto , \

,e dà la Dox: ad alcune povere Zitelle Na—
zionali .

Palazzo GAETANI , oggi Ruspom . .…

Edeſi poco. di-st-ante al lato deſ’cro del— ‘
la medcſima Chiefs. il magnifico, Pa—

lazzo ,,
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ſſazzo , già Rucellai , indi de’ Signori Gae—

tini" , ora del Signor Principe Ruſpoli, fatto
Con lodevole diſègno di Bartolomm eo Am—
ſiînannati Fiorentino. In eſſo, oltre i Wadri,

' tatue , ed altri mobili di moltiffimo prez—

zo ,” v’èuna rggia Scala. di marmo degna…
(’di meraviglia. Forma nobile- ornamento alla

ſſſifirada Flaminia oggi detta del Corſo, perchè

È-În tempo di Paolo H. fu introdotto in eſſa.
(*per li giorni di Carnevale il Corſo de’Palj‘,
;che‘comincia dall’imbocco delli Piazza di

Santa Maria. del Popolo, e continua fino alla.
?Piazza chiamata di S.Marco, già fabbricato
"circa l’anno 1467. dal ſuddetto Pontefice . Il

Lpr-eſente Palazzo è iſolato da tre parti , cioè
{“dalla strada de’Condotti , nella quale ha il
Ìſuo principale ingreſſo ; dalla parte del Cor—
" fò .' in cui ha un bel Portone , ed una ferie
‘di numeroſè fineſh'e; e- finalmentcſi- dalla par-
‘teſſdi SanLorenzo in Lucina , dove- corriſî

1pOndono i ſuoi giardini . Sono negli Appar-
… tamenti diverſi baffiriiie-vi , e bufli d’Im-ſſ

ìpe-radori e,}?iloſoſi antichi.. Vcdeſi fatto il

‘Portìco dell’ ampio Cortile un Coloſſo di

(
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qmarmo, che; rappreſenta il Grande Alcſ—t

“
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3,62, Rmeu-«nro
L’accennata Scalq‘è fingqlarc fra tutte;

quelle dc’Palazzi di Roma per la. ſua ages

volgzza grand; , edè coſſmpoſìa di ſcalinì

,di maxmdparìo, tutti interi, ognuno dc’qualì

importò feudi 80; ?: diviſ-îx in? quattro rami
di zoeſigradini p@r cadaunoſlunghi 10 piedi.

@. laghi 25. 3. Piè dell@ mcdcſìma fono. col.»-
lqcapg lc]; Statue di Baccq d’ un Conſole , e

dell’- Imperadorc Adriano , chgonſi altre

Statuc'd’Ap'ollo ,. di Mercurio , @ d’una…»
' Donna vèſìita & guiſa. d’Ercole , con un te—
Rhſſio, dchqne; inſitciìa , ed una Clava, nella

ſinìfira, creduta, da molti Jole . Per le ſcalc

fono. !? statuf; di Claudio, e d’Adrianoz 6. a
capo d’ cſſc una d’ EſCUÌAPÌO- Nel PQYtìCOſſ
dcſil ripiano {'an lc fiqtue d’Apollo ,_ <; d’ al—

cuni Pagni di tutta. conſcwazſiioneſſ, di ſcol—

tura greca : ſiccccttq 1.’ ultima di Giulia di
Severo ,, Ch’è ſoxſito figura di Jole .

L’Appgrtamcntoſi con gli stipiti di giallo

dipiptq a. paeſi , ha di marmo le tre Grazie;

ijòſilqtg d’Qttjma manica ; è cùrioſo il Dor—

mitorioſſ , In altri Appartamenti ſonQ i bustiſſ

dc’dodici _Ccſari moderni; le fiatuc di Si—

leno , d’Adriano ,_ e d’Antonino Pio, stimſſate

per eſſere a mezza vita , fotto alle quali nel

' ſſ mezzo ’
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3119220 eſèc un. pezzo ruffico di ma1-mo.da___ſſ.
’jncafirarſi nell’ altra parte di Statua , che

ſſmanca .Negli anni paſſati Vi furono fatti
altri nobili Appartamenti, in cui le volte

Lſòno dipinte da Placidq Costzxnzj , e da al—

tri ; e il Palazzo è ſ’catqornatq di prezioſiſſ

mobili ! e belli Qpadri,

PALAZZO NUNNBZ .ſſ

. oſegucndq 1'1 camminoſſ per la bella. stra—ſi
. _ ' da de’ Condotti, verſo la Chiqſa della
\Santiffimzx Trinità deſi’ Monti , e laſ'ciando

_alla ſinistraſſ ilPalazzſio della Religione di

*Malta , cqnchutolc dall’erucîito Antonio.

Boſio Romano , come ivi ſiſſſſ legge.: incon—

tro a quello sta l’alt1o aſſai vago de’ Signori
Nunnez omato d’ eccellentiſſpittmc a tra-
ſco, e di stſiucchi bell1ſſm1 ._ «

PIAZZA m SPAGNA .”

Iungeſi 0121 alla; celcb1e Piazza di Spa-
. gna., così detta pe1 cſſe1c111 qucfla il
Palazzo diReſidenza degli Ambaſciddori di
.Spàoua . Si vede incſſa la bella Fontana

A a ; fat-  
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364. RLQNBQUARTO
fattavi da Urbano VlII. con diſegno del Ber—ſi

nini , che per la ſua fauna di Nave VÌ61L4

chiamata la Barcaccia . '

La Piazza ſuddetta è molto ampia, ed
aſſai lunga., facendole vago ornamento, ol—

tre il Palazzo, ove 1'iſied0no li menzionati

Ambafciadori della Corona di Spagna , il
nobile p1oſpetto del Collegio di Prepagan—
da Elde , il Palazzo Mignanclli , ed alm

ben aggiuffati Caſihi , e ſopratutto la gran-
diffima=’Scala dottima fimmetria, Chebcon—

” duce alla Chieſa della Santiſîìma Trinità

[111 Monte Pincio _,

Della Sami/ſima Tmmm’ de’ A/Iomz, @
Ca72/5722‘0. de’PP. M2'722'7727' (Zi F7 21722222 .

Alendoſi per la magnifica Scala di 11&—

veî'tim' fatta innanzi alla Chieſa della

Santiffima Trmità col diſegno di Frauceſco

de Sanéìis A1ch1tetto Romano, la qualeoGià,

da qualche anno ha. molto patito, fi giunge ſſ

laChieſafi1ddetm,ſtuata ſul Monte Pi11ſſ

cio, echc ha anncſſoun Convento , provve—

duto di buona Lib1'e1'ia,e d’ ott11na Spezie—

1ia. Stannom eſſo 11 Frati Minimi Franceſi, ſſ

ſſ ' che ' 



    
 

 



 

 



  DI CAMPo MAsz. "36;
Bhe {èguono l’lfiituto di San F1anCeſco di
Paola? Fondatme dital _O1dine. La Chieſa

ſſſſfu edificata dal C1iflianiflìmo Re di Fran—
cia Carlo VIII:. ad ifianza d‘el medefimfo

1 Santo; l’ anno 1795. ai 9. di Luglio fu con--
* iàg'rata da Paolo V , e poflavtra leDiaconìe
. CardinalizieJ—Îu rifiorata dal Cardinale Ma—
‘tiſconenſe, oſiffia di Macon ,,di Lorena con

. pitture aſſai Primate . Nell’Altare della pri—
‘ ma. Cappella a mano deſha enuando , il

' Battefimo di Gesù C1Îſ’co , le facaate late—
rali, ed il ìest‘o a f1eſco,ſo11o di Bat1sta..,

ſſ Nal ini, il 52111 F1anccſco di Sales nella
Ìè nda‘c d1Fab11z1o Chia1i,colle ſſalt1epit— ,

, turè a chiare) ſ'cu1o , che più non ſÎſſ vedono,

l’Aſſuntſſa colla P1eſe11tazio11e al Temp1o la
Nunziata, e la Natività d1 Gesù Custo fu—
rono diſègnate da Daniella da Voltenzſi)

(che fece"anche1 Cantoni per la Strage de:—

‘gl’ Innocenti , dip111ta poi da Michele Al—
.berti Fio1e11tino ), e' colmite da Gio: Pao-
lo Roſſetti ſuo Scola1e:l’1sto1ie della Ve\—

. gine nella Volta , form di Marco da Siena ,
e di PellegLino da Bologna ; la Natività
della steſſao‘:: del B1zze1a , e la Suage dell’
.Innocenti‘@ , come 3’ è detto, di Michel’Al—

' A a 3 . ſi ber-
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herti -. Il Cristo molto nella chuente era dî

Paris Nagai? di cui ſon’zinche îMifce‘rj del—
la Paffidne cſprèffi nella Volta"; ma. Oni que-

Pro ngìdro è fiato _‘appeſo 'al muro della ſ'e—
cònda Caippella; e ſ'offituìtovi un San F‘rſizm—

ceſco di Paola -. Il Signore -, che’ :ippàriſcſie'

ſiàllà' Maddalena ,- ne'llzi Ceippella Maffimi

dall’altra parte ,- ed‘ altre Iſ’co‘rieſi della \ne—'

déſim'a furono dipinte da _GiùliOſiRomano ;

quella però della Probatica Piſcina; ed il

Lazzaro riſùfèitatq ſono‘ di Pierino; la COn-

tigua dellaDepoſiZione del Signore dalla“.
Croce è di’Daniele‘ da Volterra , Opéra; in—

fignìfiìma ; ]a ſeguenté _dclla Santiffimu

Nunziata , è di Ceſare‘ Piemonteſe; ed all’
incontro la Nativtà di Gesù Cristd col ri—

manente ,- è là‘voro‘ di Paolo ſſcedafpeſi Spa—
gnuolo ; la; Cappella Bòrghe‘ſe‘ contiene 'un

Crdc'ifiſſò dipinto 'ad olio colli Miste‘rj della;
Pa‘ffidne‘ @ fL-eſſſco ſinel rimanente della Cap-
pella. da Ce’ſare" Nebbia d’ Orvieto ; 1a“ Co—
roniizione della Beata“ Vergine in una T&—
Vo'léttzi è di'Jziſſcopo' l’lndaco; ed il Sepol—
cro del Pie…ſſrini con‘ due patti in b‘aſſo‘rilie—
V0 ” è di LOrc‘nZéttÎO .' "

L’Altar Maggiore fu rimodernato con.:
pen-ſſ
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":"?enfie‘r'o' _di Giovanni Sktiampag'na Frà'n'ce—

ez‘ch'é Ivſſi ràpPrèſÈ-ſintò iti fi’g'uijé di st'uccp‘ ſiil '

: ſiMiflc'rcſi)’ d'élla’. Santiffimà Trinità; la cùì fe'—

îìa‘. viſifi ce‘ſiléb‘ra ; Eccome ancora quelli del

— Sinto Fofidàtòre ,»e ,del Sinto Vcſcòvò di

; Ginevrà Frànqéſco dì Salés; ſſ ‘ , ſſ ' , ſſ
ſ La' primi Istoria'. grande‘ nel cla‘ustrò deÌ

Còhvento àdèffrà ; chéfleſprìmé là Cino—
- niiz'àz'ioneſ dì SZFrànèeſizo fitta dà Lèb—

; hè. X; fù dìpintà. dal CàValiér d’Ai-pin’ò ; eſi’

quarta gli ,rec‘ò grati nome ; là Carità co'
'pùttihi nénàportà dél Convento è di ’Gi-
xòlzu'no- _Maſſcſſi ; ,il Sàht‘d di Paola; chè.-

L' iîiédicà. 1a coſiîià. d’ un Infér'rhÒ,VCrſO_ là Por-

ti; ,che conduCé àllà Chiéſa; è del Caiva—
\ àlie‘rſſ Ròncàlli ; alcùné aìîo'ni delméde'ſi'mo

* Sinto fond del Nò'gari; l’ àpprovaz’iòne‘ del-

‘13 filii Régolà ſeg'ùita pérOrdÌné del Re.)
(ſſìijifcîahîffimd nel COnſiglid di Parigi , ed-

' àÌFÌ'Î. fatti; ſono pitture a freſcò dì’Giacſh

ipd Se‘mcnzſſa ; e" 1’ altre istorié à. mano ſini=
fiſil‘îî ; di MArco dà. Faenza; ; _Tutti iritrat-

F1 dBÎRe‘ di Francia furOno \ dipinti a ſreſco
dì Avan’zino' Nacci, 'da Città di Castello .
Dne‘ pittùre’ nè’Corrìdòfri ſopra questoClgu-

flrd " che‘ fono Pàxeſi ,— ma veduti dal punto
A a 4 rap-

     

  

                   

   

 



    
368 RloNQuAnî‘ò
rapp1eſèntano all’ occh1o due figure, fono
dcl ſſP. Giovan F1anceſco Niceron Mini-

mo, autore delLibro intitolato Thazmzz—

targa; 0pticu1.Nel primo c011idore ſupc— '
rime formò un O1olog1o Solare il P. Mai—
gnan , infigne Mattematico dell’ isteſſo 01-
dme- . ‘

   

  

      
  

    

   

  

   

    

Palazzo degli ZUCCHERI .

Sinistra della detta Chiefs. nella Era;
da , che va alle Quam Fontane ,-

‘ ſulla. man dritta è il Palazzo ; con Giardi—
no, che fuabitato dalla Regina Mafia Cafi-z
mira di Polonia, e puma di eſſa. da1 cele-
bri P1tto1i Taddeo , e Federico Zucche1i ,
e perciò ornato da’medeſimi ‘d’ una bizza
rra facciata ,- edcntro di varie loro belle"

- pitture . - -

Vu.“ (Zèl Gran Duca xl} Tè ama ‘

Lla destka della Chieſà deſcritta è il
delizioſo Giardino del Gran Duca di

Toſcana, fiume nel medeſimo Monte Pim
cio, e {ama il c1'1cuito di 1500.111112,ì di-

en—
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fiendendoſi fino alle mura di Roma Vle-
flo luogo fu cominciato ad 01na1e magnifi—
camente dal Cardinal Giovanni Pucci da
Montepulcmno verſò la mettà del XVI; Se—
ecolo con diſegno dennibale Lippi ; venu-
».to poi in mano del Cardinal Fe1dinande
de’Medici , lh mirabilmente accr-eſciuto,»
Îgc ultimamente è fiato 1iabellito dal Signor
îBa1one di Santodile-. Sonovi Viali coperti
';x-d’albe1i con alcuni compartimenti di 6011 ,
Î‘e fontane aſſai vaghe. Nel p01tico avanti
;ſſz‘d’entrme nella Sala ma un g1an Vaſo dì
,marmo pa1io, 0111 t1aſpo1tato nel fondo dels
é…la Galleria, all’intorno del quale è ſcolpi-
1-to il SQg1ificio d’Ifigenia da eccellente gue—
co ſcalpello; l’Apollo a-’p1edi delle ſcale

, fu rifiaurato da, Flaminio Vacca. Vedeſî
nella piazzetta. avanti al Palazzo un antico
Obeliſco fia due gran Concha di G1anito
mientale ritrovate nelle Terme di Tito, ()
'di Caracalla,c ſon‘o f01ſe le maggimi, che
fieno… Roma, eſſendo una d’eſſe lunga…,
.palmi 32, ed once tre , e il Lesto & pwpor—
zione , l’altra palmi 2.7. Fralle Statue muti—
'late giacenti ve n’è una di pmfido 11131de.…-
b1ecciato non più veduta, 1111011011aſp01—

tate
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thte in'ſiqUesto luogo dal‘Cardinal Aleſſans

drcj \de’Médici; ConſèrVaſi in im luogo chiu—è

ſo ilbe'l gruppo" di Statue” di_ marmo ,- rapa”
préſentànte‘ là FLVOlaſi. di Niobe‘; La‘. faccia—

ta iijtél‘ioré del Palazzo“ yerſO‘ il Giàrdino ſi

c'reſideſi zirſichitdttàta ,— e" Ornica colla dii-e'zi04

“n'e' dèl Bònàrròti- da' Annibale Lippi ,- e..;

zddrfiatà dì fiàtùe ; e' bàſfirilievi antichi ,-

, fi'à’kqùa‘liflvedond molti ſagriſicj; mari-

caggi; giùo‘chi; cacce“; e’ axicòrz‘i qùattro'

Statue di alcuni Re" prigionieri,- due“ dé’quàl—

li. ſòn'ò’ ſcòlpitj in po’rfido' ; e pàl-iménte duc
- Lejò‘ni- gràndiſſlayorati e'cceſille'ntémentp ,;
uno- di grecaſcoltùrd; e; l’altro di Flaminio

Vacta: ; ed innalnzi àſilla‘ doſippia Scala, nella.

belliſîînial fonte amniìranſi Ie Statue” moderſi
ne di Mercurio ,— di Sile‘nò ,' e’ di Màrte‘ in
metallo .- Nel Portico poi ſono‘ſſſſſèìſſ Statue"

_ d’alcu‘fie‘ Sàbine‘; "'Salc-erdot'cſſe _di Rdmolo ;

e ſòpra la' pòrtaſi la Tefla di Giove" Ca'pito—ſi
lino più' grande del natùrale‘,’ ed una" belliſ-

fima Uma; qùàſidràta d’alabastro .- ‘ _ſi

La Sali è ado‘nîAta con molte pitture ;
’che rappreſenſhnſio‘ div'eL-ſi Pérſonaggidella

Caſa Medici , e con vàrie‘ Colonne .di mar—

mo antico , ed alcune” Immagini di màrmd '
d’An—
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J‘Antonino pio, e d’altri Ceſari, oltre a due
Teste di bronzo, e due Fauni aſſai nombih .
Nella Galleria, fra’. molte colonne ve ne…,

' ſono due di velde, e due d’ alabastm; e le
> Statuedi Ma1te,di Venére, d’Apollo, c

. molte due con de’Busti di fetmoſi Ròmani-,
.-11'1ò‘ltre‘ una bella statuadi Vene1e, cima

E.? di Ganimede” aſſai r-a1a, con 'un Bacco, un

ſi È1còlé , e'd altre.NQlGiard1no è ancora;
{L'una belliſſima CIeoſſpaua , ſimile a quella
d1BeredE1è nel Palazzo Vaticano , mol—

:ìÎL'tìffimi Baſſ11I1ev1, è B‘usti , ed_un fài‘nòſa Ì

?Vaſò anuco can baffi1ilievi.- ’ ' _,ſſ “'
_I; Il fècondo Appàrtame‘nto è ad01nato da. '
Èdrî SOffitto‘ d1pinto da F1. S_ebastiano del
?Piombo , cOn ‘un fregio làvOrato da varj
1}buoni Profeſſofl, e 1acchiudc molte curio—
ſita. Sòno 1igua1dévoli alquni tavolinidi
j.-p1etrefìn1ſſme ed il Qzadm de'l hostro …

ſiſi *Salvatmé colla C1oce ſulle ſp'allé , d1p11'1to
‘ da Scipione Gaetani; quello della Bem
Vergine Maria col Bambino,- e i Santi Giu—

ſiſſſèppe ; e Giovanni , del Muziànſio, due

1116116 dipinte da A11d1c‘ii del Sarto; la Bat—
ſitàglia diLepanto eſp1‘e'ſſa dal Tcmpesta,
Î-fèipezzi diverſì dcl Baſſano. Sopra del Fi— ſſì ;
;, neſho- '
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neſh-one della Galleria, lunga paflì 3851a‘i‘4
ga 4, è collocato un Medaglione d’ alaba-ſi-

.firo orientale coll’effigie di Costantino Ma;
gno; e la Loggia principale corriſpondente
ſopra del Portone è adorna da. una piccola
fontana, con balaustri di marmo all’interno.

Di SaORéOLA; e del Mbìzaſìera zimzeffo‘
delle OrſOZZW .- —

‘ _ -. Ceudſicndope'r la ſh-ada contigua &] del‘
fu'ìttoſi Palazzo ricoperta d’Olmi , U

_voltando,per la bella ſh'ada posta alla de'-
ſh-aîg chiamata del Babbuino; da una Statua;

giacente d’un'Sile’no ſopra una fontana, che.
appoggia a\un' nuovo Palazzo appartenenteé
al Principe di Piombino , ed indi alla ſinià

stramella firada chiamata Vittoria zverſo il

fine d’ e ' a alla dcstra li vede la- C—hieſa di

SzOrſoIa, alla quale è contiguo il Mona—

fiera delle Orſoline; , ridotto da Benedet—ſi
to XIV a C—Iauſura , fondàto da D. Camilla;

ſi Orfini Borgheſe , e poi perfezionato da.…-

Laura Martinoz‘zi Ducheſſa di Modena ;

per cuſ’codìa delle Zitelle ed‘ altre Donne

oneſ’ce, che vi fono da varie Maeſh-c istruite
)
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'nelavou‘ convenienti al 1010 'ſèſſo , cioè in
1legge11e,ſcrive1e, abbaco , 1icami,l1'ngue
&C., e ne’buoni costumi . L’ Istituto delle
O1fòline cominciò nel Secolo paſſato nelle
fſ1andre, effe p1oteſſano l‘a Regola di S.Ago—
ſiflino, con molto utile del pubblico. Il Mo-.
.naste1o ch’e1a molto angusto , è fiato ulti—
'mamente 1ied1ficato, (: amphato col d1ſcgno
d1 Mamo Fontana, e lo steſſo ſi fpem ch’in
breve fi lmà della Ch1eſa; in cui ſono pit—
nue a fifeſCQ del P. Pozzi Geſuita .

“‘ DZ Scml’ATANA 31 o' de’Gì'eci,
e loro Collegio .

Roſègucndo poi il viaggio per la St1a-,
da del Babbuino, li vede alla ſiniſha

'la Chieſa di Sant’Atanaſio de’ G1eci , e il
Collegio fatto fablniczueſi da G1ogo1io XII],
nel 1377, e fondato con buone entrate ,
fotto la dilezione de PP. Geſuiti L’a1chi—
tettma della Chieſ1 è di Giacomo della
_Poxta; la facciata d1 Martmo Lunghi 1l
vecchio, c le pittu1e d1 F1ànceſco Tibalde—
ſb. Vi lòno anche due (Ludd dchavalìeſir ‘
ſſd’Arpiuo , cioè un Crocifiſſo , e la B. Vere
.‘ 1311113
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gine Aſſunta, Vi {i celebra in Greco il gior—ſſ }

no di S. Atanaſio , ed in altri tempi da un ‘

Arciveſcovo Greco , ch'e v’ eſercita i Ponſi-ſi

tiſicſſali . In queſìo'Coll'eg-io ſi conſerva la….-

Libſircria ,del celebre Leone Allazio , già

Alunno: dcl…mcdeſimo ,

NelVicolo, che è quaſi incontro al detto

Collegio , li può vedere il Teatro d’Aliber—

ti, detto ancora, delle Dame ,' deflzinato alle,

recite dq’Dramſſmi Muſicali , e più capace

d’ ogni altro Teatro ‘per gli ſpcttacoli d’-

Opcrq Regi; , e_d Eroiche ..

Della Cbìeſìz (li Gèsù e MAMA al Cmſo ,

:; Convento degli Agostz'mfazzzſſ' Scalzi .

_ Aſſa-ta laſiChicſaſſ ſuddctta, dal primo vi-

. colo a mano_finistra ſì sbocca nella fire.—

ſſ da delCorſo, (: a. mano defira è la_Chieſa di

Gesù e; Maria ,\ la quale ebbe prima il nome

di Sant'Antonio Abate in Augusta, in strada.

Paolina , già Palazzo Orſini . Fu la mede—

ſimaſſx ne’tcmpi più moderni edificata. di nuo—

vo dàlli FF.]ìrqmitaniſi Riformati di S, Ago—

stino, che ne hanno la cura,con limofìne de’

particolari, e con architettura di Carlo Mi—

lancſſ    
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luncſè , e dedicata _al Noſ’cro Redentore
ſſGesù, ed alla _ſua Santiflìmſia Madre Maui a .
}{IIQladro di S. Niccolò nella ſiſcconda Cap—
ſipclla :\ mano destra, è di Baſilio Franceſe ,
,ſialtri dicono di Giovanni Ca1bon1ſſ , allievo
",del Camaſſei; quello della ſèconda. alla ſi-
Y_niſſstra colla Beata Velgine E; S. Giuſèppc , è
39ppera d1G1acmto B1andi, dal quale pari—
mente fu dipinto il bel Qnd… dell’Alta-
ſſſiMaggime.

‘ MonſignQr Giorgio Bolognetti Patrizia
Ramano , e Veſcovo di Rieti, affezionato
jglla prcſcnte Chicſa , la ristorò mirabil-
mente, <; 1’ adornò di nuova facciata con
djſegno del Cavalier Rainaldi; e v’ ercſſe
3111 nobilifiìmo Altan grande , con le mum—
glie di marmi finiffimi , e la volta di stuc—
'chi d01at1 , come anc01à con vaghe pittu1e
ſſg freſco, fatte dal ſuddetto, Brandi, vi poſc
ancora. molte memmie ſepolc1ali de’ ſimi
Maggìo1i. _Il primo Depoſito _alla deſha ,
“ch’è del Canonico del Corno , tu lav01ato
cccellentiffimamentc daquenico Guidi,
_il fèguente, che è uno de’ Sepqlai de’ 81—
gno1i Bolognètti , fu ſcolpico da F1a11ccſco
Aplilc, ilDepoſito contiguo è ſcoltma del

Caxal—
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'Caiſallini- ; le Statue de’ SS.Gio: Bàtifla , c

Gio: Evangelista nelle nicchie laterali all’

Altar Maggiore, ſono di Gjuſèppe Mazzoli

Saneſe ;- de’ quattuo Angeli , che reggono

il Mondo, due di Paolo Naldini , e due del

ſuddetto CaVallini, dal quale fu anche ſcol—

pito il Depofito vicino . 11 ſ‘egue‘nte verſòlz

Cappella di S, Giuſeppe è opera di Monsù

Michele Maglia; e quello ch’ è vicino alla

Capella di San Tommaſo di Villanuova , è

lavòro d’ Ercole Ferrata . Sopra i ſuddetti

Sepolcri fi-vcdono altrettante nicchie , do—.

ve ſonoStatue di fiucco, che alludono alla,

Beata Vergine , lavorati da. buoni Arteficia

ſſConfi-az-emìm dell’Amm pia) ‘bz'ſognoſe

(Zel PURGATORIO .

El prÎnCÌ-pi‘o del Pontificato d’Inno-

cenzo XII. la. Confraternita dello

Anime più biſognoſc , laſciat—a la Chieſa di

Sant’ Egidio in Borgo Pio ., paſſò & questa

per aprirvi il proprio" Oratorio, nella {’u-ada

detta del Babbuìno . Hanno queflì Fratelli

per ' ifiituto di pregare il Signor Iddio , e di

far celebrar de’ Sagrificj per ìe— Anime. del
Purga— "
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Bur'gatou'o più bifògnoſe di Suffiagj, e ſpc—
zialmente di quei che muolouo ſul pa—
cibolo. ſiſſ

Di S. GlACOMO (legZ’ Incurabili , e fim Spe—
(14141311117cbzcozzfmzcmz'm; edi S.MARIA

della Porta [l'e] Paradiſh .

Ncont1o alla già deſcfltta Chiefs. di
Gesù e Maria_eÒſituata quella diS .Giaſſ

;omo degl’ Incu1abili , col ſuo Oſpedalc ſi

Ebbe questa Chieſa al p11nc1p1o un alt1o no-
me, perciocchè fu detta in Augusta dal vi— lf
îi—noſiMauſoleo d’Augusto ; chiamavafi 2111-
cora ne’ Secoli ſcorſi San Giacomo del P0-
{1010 . Il Cardinal Pietro Colonna Romano
àſſcl 1339. laſciò in m01te un g1oſſo legato ,
lcciò vi fi edificaſſe uno Spedale, con una
Îhieſa dedicata a Sap Giacoſinſim Apostolo ,
icſidelando egli di 11n11ov31e in tal guiſà la,
nemoda del Dſuo Zio Ca1dinal Giacomo
Zolonna, & questa. fu quella, che sta dalla
xarte di Ripetta , e che chiamaſi di Santa
Maria della Po1ta dcl Pa—1adiſò , 11Pco121m
101 con penſie1e di G1ov-2‘111 Anſitonjo dé’
\offi , c_on_ belli Altan di mar,mo eÎd altzi 1

B b 0111?-- ſſ-   



  
  

                       

  

  

378 atom Qu… '\
ornamenti; la ſcolturaſſnella mano delira! \

è del Padre; dello fieſſq de’ Raffi , l’ altra

ana, ſìnistra, di Coſìmjo Pancalli ? quella, di

mezzoſſ dî Franceſco. Brunetti; lc fiìtturc

della Cupqla. fono di Pietro Paolo Baldini ,

e 19 altre di ſqtco, di Lòrenz‘o Greutcr .

V2 {: lndulgenza plenaria pcrpgtua conce-

duta da Pdoloſſ III, ‘ '
Nell’- :;an 1600. ilCardinal Anton Ma—

ria Salvſſìàti Romano , cſſendo Protettore...

dell’- Archiconfratcrnita di qucsto luogo ,

rinnoſſvò da’ fqndamſſenti ,la Ghicſa 'al Corſo

in ampliſiffima forma , @ dîlatò notabikmente

l’zxnſſticoſſ Spedale. ; con aggiungervi il nuo—

— vo, e con provvedere con Criſ’ciſſana pietà la,

Chicſaſi, "e lo Spedale di tutte le coſe neceſl.

ſarìc , come a_nc'o‘ra di buone entrate . Il

diſegnoſi d’eſſa è di Franceſ‘co Ricciarelli

da Volterra ., terminato {: ridotto a perfe—

zione con bella fabbrica,, (: facciata da Car—

lq Maderno : Nell’Altare della prima Cap—

pella a "mano dcstra la Riſurrezìone del S_i— ‘

gnare; è del Cavalier ancalli ; alcuni An—ſſî
geli , e pattini della ſèconda, dove è l’Im—

magine miracoloſa dellaſſB. V. Maria detta.

de’ Miracoli , fattavì traſportare dal mede—

‘ fimo,”  
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{imo Cardinale; da un’altra Chieſaſſ già unita,

alla prgſcnte , ſono di Paris Nogari; vi fa—
no anchè pitture; di M. lc Gros , e di Gìuſſ
;ſiſèppc Paſſcri; nella terza. il Batteſimo del
Signore è del Paflìgnano , la Cena dello
steſſocon gli Apostoli, (: le pitture; a freſco
nella Volta fono di Giovan Batista Nova—
m ; l’ Ifloria del Sommo Sacerdote, Melchi—
[èdecco alla. deſ’cra, che porge, il pane bene-
detto aſſdAbramo' , è’di Veſpaſìano Stra—
da; quella incontro è del Nappi . Viene
[domato il dgtto Altar; da belle Colonne ,
: da un Ciborio di pietre aſſaì nobili (La..-
Natività del Redentore nella prima. Cappel—
{a alla. ſìniſ’cra è di ſſAntjvcduto Gramatîca;
[& Statua di S. Giacomo nella Cappella; fè—
guente è ſcqltura d’lppolito Buzj ſſda Vigù;
'il Qladro finalmente; dell’ ultima , che rap-
:reſenta il .medeſimo Santo , è di Francefio
Zucchi .

L’ Archiconfl-aternita. quivi eretta nel
giorno del Santo'Apostolo distribuiſcc a po—
(cre Zitclle divcrſe Doti , ed un rubbio di
HDC con ſcſiudi dieci a’ poveri, Varj Ponte—
ìci hanno arricchita, la Chieſa *con Indul— '
{cnze confiderabili pel primo di di Mag—

- ‘ B b 7. gio ,
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gio ,_ e’l fecondo. di Novembre , ficcome

ſimc'ora per la. mettà. di Qlareſima ,.ed altri

??mpi , ſpezialmente a chi era all’ Altare,,

del‘Santo. Chiamati ancora, [’ Archiconfra—

. ' ternitaſſ col nome di Santa Maria del Po-

pqlo ,_ perchè ha la cura della divotiffima

immagine, della B, V. Maria , che in quel—

la Chieſa è venerata. , con libera facoltà

d’aprìrla, @ chiuderli ne’ dovuti tempi ,

Venendo proc’effionalmente i FF, Agoffi—

11i_a_ni,'cheivi riſiedono, :\ prendere in que—

flo luogo i Guardiani ed altri Offiziali d’ eſ—'

ſa. Leone X. favòrì notabilmente l’Arcio-

{pedale , destìnandolo ſolamente pcr aſilo @

— ricovero degl’lnfermi incurabili , gii conce—

dè l’cſenzione da tutte le Gabelle , e muni

gli Miniflzri , e Serventì d’ eſſo di tuEti i Pri—

» 'Vileg] ed Indqlgenze,che godono gli Luoghi ;

piidi Roma; lo chè fu confermato in ap- Ì

px-cſſo da’Pontefici Clemente VIII. , Giu—

lio III. , e Pio IV. coll’accreſcìmento d’al—

'.tre ſingolari prerogative, come appariſce ſſ

"dalle memòrie , che {i couſèrvano nell’ Ar—

'chivio “d’ cſſo Arcìoſpedale; il quale è di—

'viſo in due Corridori ſcparati , che conten—

gono 130 letti, uno d’effi cſſendo destinatffi
per

M
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‘per gli Uomini , e. l’altro per le Donne ,-
con tuttî‘i comodi , (: ſqrvigj neccſſarj .
., Edificò lo fieſſo CàrdinaL Salviati nelle
abitazioni annéſſe una buona Spezierîa ; col-
le altre. comodità per gli Offiziali , @ Mi—
nistri , e ſpezialmente p_er quattordici Cap—
Écllani; e’duc Chiericiſſdestinatì ad. offi—
ſiziſſarc 1a‘C—hieſà _, ad uſo. di Collegiata :.
Viene governato il 'luogo da quattro Guarſi
glianì , cioè da un Prelato permanente ,in _
Romſia , da_ſſun Avvocato de’ prima’rj -, e" dei
due Gentiluomini ; oltre due Camàrlìn—
ghi , e due Sindaci -, col Cardinal Pro—tet—
(OIS; - ‘ '

‘!

Di Santa MARIÀ [ZÉ’MMMZÌ ; _ '

. Alla medeſima-ſſ pane di SanſiGiaco-ſſ
moſſ , nel principio della Piazza del

Popolo fi truovſſa 1a Chieſit di Santa Maria
de’Miracoli . Era dipintſia negli anni paſſa—
L‘Î. ſòtto _d’un arco vicino _àlle mms. di Ro—
ma verſoſiſſil Tevere un’antica Immagine di
Nostra Signora , che per‘eſſere miracoloſa ,
fu quì traſportata dalla ſuddetta Archicon—
fraternita di S.,Gîa'comq degl’lncurabili , la

‘ B b 3 , ' qua—

  



  

 

  

       

  

   

  

  

  

   

  

  

 

  
   

   

 

gſſS‘Zſſ Riding Quinn)

qual'e’ fibbricò ancòra una. Chieſuola‘ in.}

qagflo'lùch' nel 1525- ,— tenendovi un Sa—

cerdote alla ſua cùfiòdìa ; qùesta Santa

Imagine fu molti anni dopo trasfèrita nella.

medeſima Chieſa degl’ Incurabili; e ad

ſiiflanza del Cardinàlfranccſco Barberini ,

D.Ecanò delSagrd Collegio,- fu cohccſiduta la

Chſiieſùolzi ne‘ll’ annà 1628. ai FF.- Franceſi

riformati- del te‘rz’OL-dine‘ di San France-

ſco ,- detti iPicpu/ì dal Inogo Picque‘jzm ,

OVC‘ ebbero Origine .— Ma perchè ’la medeſi—

' tria cra poco" decente ; ‘ perc1ò inſionoreſi del-

la data-Immaginé rìm‘eſſavì ,ſi intitolata…)

Santa Maria de" Miracoli ,- Aleſſandro VIL

Ordinò ,- che ſi »edificaſſe da’fbncÎa'menti

' ſſChi—cſa è àſſai galante; i quattro Angeli che

la preſiznt'e Chieſa; con vàga. Cup‘oîaſi, Por-

tico , e nobili Cappelle , ſe‘condo‘ [‘ QL-Cſſhitet-ſſ

thra del Cavalier Rainaldi; mà rîfna‘sta im- ‘

perfetti per la morté-del Pontefice ,- fu'

con iſpeſa confiderab-ile ,— e Con moita ma— '

Wificenza; coffl—pita dentro“ , e «fuori dal Car—
ſſd

dinaî Girolamo Gaiìaldi’ Genoveſe ,- col

pcnfiére del Cavalier Bernini ,— e cOÌl’affl—ſſ

i’cc'nZa del Cavalier Fontana",- {ègùendo ſem—

pm‘ il diſegno de'] Rainaldi .ſi Il Vaſo‘ della;-

1osten< ſſ"
\l
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Hflengono la menzionata Immagine furo-
Eine ſcolpiti dal Ragogi, gli alt1i , e i puftini
Îiòno del méde‘ſimo. llS’epolqo' del Cardi-
nal Ga’flaldi, col ſu'o buflq di [1113112656 duc

Virtù in marino, con due" puccini, fòno bpe—
,:j-e dcl Cà'vàliér Lucenti,come an‘co'reì Pal—
ira Sépòlcro del Mà1chefè Be‘ne‘détto‘ fra—
"tello del Cardinale; le due V1‘1't1‘1 di 111111-
md dalle bande ſòno dell’isteſſo Raggi ,
che' fèolpì altres1 i due Angioli coll’zuma
Eàùàlda nell’mcòhe,- me‘ntle gli àlt1i duc
1511131011111: latſſerali, ſono‘ o‘pe1c del Carczmi. -
[_ due'p(Ladri di S.- Franceſco fan di F. Mo— ’
delio d'a Lione‘ del te’ri’ Ordine , quello di ‘
185111? Antonio di Padova , dì M.Gaſca1d.
Lc orto" Stàtùe di travertino fòp1a là, Rin—
ghiem della vaga Fàcciàta , ſònd del MO-
16111,- dél‘Carſſcani ,- e d’altri .-

"Di Sama" MARIA di Montſſazzta .

Frati Carmelitani della Provincia di
Monteſanto in Sic1lia poſſedevano ſ11

dal 1640. dall’altra" lato delCOrſo, al prin-
tipici della fl1ada del Babbuino , una pic-
Arola Chieſa dedicata alla Beatiſfix’na Ver— } ;

Bb!!- gincz   
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gineſi, dove flettero fino al 1662 , nel qual
tempo fondarono} per 'ordine del nominato

PonteficeſſAleſſahdl-o VII. 13. preſente Chie-

ſa , di fitoſſe diſegno ſimilc alla già deferit-
' ta. de’ Miracoli , per formare ambedue alla

Porta della Città una nobile proſpettiva .

Fu Architetto della Cupola , e dell’ Altar

Maggiore di queſta Chieſa lo steſſo Rai—

na,]di , e del resta‘nte i Cavalieri'Bernini ,—

e Fontana , ed altri col diſegno del primo .

Non avendo i detti Religioſi forze bastanti

al compimento d’una ſirriile impreſa , ſup—

pli alla loro povertà la generalità; del Car-

,dinal Gastaldi ſopradetto , come dimoſh'a—ſi

no le ſue memorie ivi eſifientì . Sonovi bel—

liſſlme Cappelle ; quella, del Santiffimo

Clſiocifiſſo alla destra entrando , architettaſi

ta da Aleſſandro Ceſſani , e fiùccàta da..…»

Franceſco Papaleo Siciliano , contiene le "

pitture di SalvatorfRoſa. Napolitano in due
Qladri laterali, nelle Lunette , e nella Vol-

ta ; la terza fu tutta diligentemente dipiù—

tà d‘a NiccolòBerrettonL'che fuforſe il mi— ſiſiſſÎ

gliere ſcolare deſi'l Maratta ; Nell’ultima

-il S.Alberto è dÎOnofi-io d’Avellinoſi, al—

lieVo dellSolimena, L’Altar Maggiore ,
' dove

wo
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d‘ovè ſì venera la divora lmm‘agìne dellſi.‘

B. V. M. , ha ſul ſrontcſpizio due‘ Angeli
ſcolpiti dal Carcani , detto Filippone; i bu-
sti di brqnzo di quattro Pontefici , che fono

collocati dalle brande , furono gettati dal
Caſivſſalier Lucenti ; che fece anche iputtiſi

. ni , che ſòstengono l’arma“. Gaſìalda ; , ſſ
Î-E’ demo. di particolar oſſervazione dall’

altra parte la Cappella. Monti'oni , fAtta conſſ
diſègno di Tommaſo Mattei Romano , ell
îèndovi un Wadrobelliffimo Con la B.V.M.
(: Sx Fretnceſco del Cavalier Maratta. , ,acx

còmpagnato da due Colonne di verde anti—
co , e da altri marmi preziqſi; iſſquali adoro-

nano ( inſieme co’deri laterali del Garà
zi , e di Monſieur Daniele , e .colla Vòlta
di Giuſeppe Chiari ) vagamente la medeſiſi

' ma Cappella , che ha una piccola Sagrestìà.
molto bella'per l’ornato de’ marmi ,— per lì

' Credenzoni di noce , e per. le ſuppellettili;
il Vadro 'a ſreſqo di San Giacomo , ‘c di
Si Franceſco in eſſa è del Baciccìo -, .e la;
Pietà dell’isteſſo Chiari . 'La Cappella ſè-
guente di Santa Maria Maddalena de’Paz—

zi è diſegno del— Rainaldi ,. le pitture fòno
di Lodovico Gimignani, gli fiucchi del Cay—

cam ,



        

     

  

      

    

 

  

     

    

3862 Rzoun QUAaTo“
cani, e del Morelli, e al1An°1011 nell’aſ; '
ca del medeſimo Ca1canſii, di cui ſſſono an-
che le qu'atuo Statue nelle nicchie della……-
Gamla. ll (Ladro di Sant’Anna nella Cap—
pelli Vivaldi fu dipiiato da Niccolò Benet-
timi 1 Nella Sagrestiac un Quad… di Bia-
gio Puccini. Lc Sracue‘ di trave‘ſſino ſulla
fixing; della Chicſa fono del M01‘elli ,
Ròndonc. 511211101 Antonio Fontana , Q..-
4’Qui . -

- Tanto, i FF. Carmcfitinì , che quell1 del
‘ &szOrdine, hanno ultimamente riſabbri-
fatedi’fondamenti le loro abitazioni , che
461321“an maggiormente la Strada delCorſo
" iſſ'ſ :.

ſſ PIAZZA del POPOLO;

' N m;:zzoalla ſpazioſix Piazza del Pao
ſſ' , . polo iſiſil grandioſo Pontefice Sifio‘ V. fe—
s": i Brigade” un belliflìmo Obeſſlisto ,- traſpor—

. . mo nell’ 111110 1589".- daL Circo Maffimo ,
cj \ ove era unitamente a quello ch’ è nella.….-

- \" Piazza di S.Giovanni in‘ Laterano . E’lun—
' go. palmi 108 ; colla (1121 punta ,» la quale

s’innalza dallaſi quadratura di ſopra pal—
miſſ 1 1. , & è adornato di Note Egizie ; la

p1e—ſi
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\ pietÎ-a di granito, di cui è composto , è {ìn-_-
golare ; il pſſiediflallo con zoccolo ; baffi.;

\ e cimaſa , afficmé coll’altra baſi; dell’Obc—

liſco ‘ſopra ,di cſſo ; è alto pal1ni3‘7 , ed è - -
largo nel vivo palmi : :*. , e mezzo ; la Cro-
ce coll? Ornamento è alta. palmi 1 7 e mezzo,
dimòdochèſſconſidérato il tùtto dal piano
della Piazza fino alla ſommità ,- èfalto pal—
mi 162. e mezzo .— Fu fatto fare dalRu

'd’ Egittò' Samneiè‘rteo‘ in Eliòpoli ,ſidon—ſi
déperchè Celàre‘ Augusto lo fè traſpo'rta-
ré ed e‘rigere- nel Circo Mamme , (u_dctrd
Obelifèo d’Augusto; come ricavafidall’lſizri—ſſ
zione antica , ch’è _ nel piedistallo'ſſſi- '

ſi Della Claìeſa dè Sma MA… del "Papa…

S I preſènta alla vîsta 1a divota. Chieſa
dellà Madonna del Popoloſſ, fabbrica.-

u dové’ſu già ilſe‘polcro de’Domizj ; Pa—
‘ſq'u'ale‘ll. Sommo Pontefice l’edificò 'verſo
Panno" ì099._lndì il Popolo Romano la_l rie—
dificò a {'u-e ſpeſe‘ l’anno 1 227. fotto l’invo-
cazione di SſiMaria del Popolo ; e ſucc'eſſ-

- "vamente Gregorio IX. vi rraſportè dalla,
Calppella del Santiffimo‘ Salvatore Latera.-

“ nen-

 

   

             

  

  

    

  
   



  38‘3- RIONE,QUAR"1‘6 ‘
ncnſe , c'on ſolenne… Proceflìone di tutto il
Clero , una divotiffima Immagine , alla qua—
le fueretta la nobile , e moderna Cappella
maggiore ſotto d’Ux-bano VIII; per un le—
gato .d‘el Cardinal Anton Maria Sauli Ge-
noveLè; c le furono concedute moltifflmc
lndulgenzc , .e particolarmente ,, in tutte le
Feuste della- B. V. M., come ancora dalla

mettà di Wareſima fino all’Otta-va di Paſi

qua , ne’quali tempi fia ſc0pertaſi , e vi ſì
venera con Orazioni , e buona Muſica . Si—

fio IV.- avcndo fatta riflofare la Chieſa con
*dìſè'g’noſſdi Baccio Pintelli , confermò le In-
dulgenzc de’ſuoi Predeccſſori , e v’iſ’cituì
fei Benitenzieri a guiſà di quelli di S.Pie—
tro .- Giul-io II. la nobilitò con diverſe pit—
ture ,ſiſied altri ornamenti . Gregorio XIH vi
venne proce‘ffionalmente l’anno 1378. col

Clero ad implorare il Patrocinio efficacìffi-
mo de'llaſi-Gran Madre di Dio , per la pre—

- ſeryazion'e‘ di'Roma dall’imminente perico—
\ 19; della Pelle , ſiccome felicemente ſhcceſ— *

% , .iè .. Sil’co V.- la ſofiituì ſſperla vifiſſta in luogo ““l
»” di S. Sebaffiano fuori delle mura ,- collo

%, _medeſìme Indulgenze- in tempo fimilmente‘
.di pefiilcnza . Aleſſandro VII. finalmente

* ' ' 1’ ab< "*
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l’abbellì , mediante l’ opera del CaValier
Bemini , con dive1ſi flucchi , e due Orga—
ni aſſai Ieggiadri

Nella p1i1na Cappella. de’Sig1101-i della
ſſ Rovere & mano deſha entrîando alchitet—

tata da Baccio ſuddetto, le pitture delPrc—ſſ
ſcpio, e- di S. Gi1olamo , come anche del

ſfesto della Cappella , fimo di Be1na1d1no
Pinturiccl1io:e vi ſono due Scpolmi , uno
de’ quali ha ſcolture antiche aſſai buone .
La feconda Cappella , 1innovara moderna—
mente con vaghezza dal Cardinal Alden-
no Cibo, Decano del Sag1o Collegio ,,è

mchitcttula del Caſivaliffl Fontana. , ed il
Qnd… di Ca1lo Mzuatta , che vi‘ rappLe—
ſentò ſu’l mu1o ad olio la Concezione di

ſiMaria Vergine , ed alcuni Santi; la Cupo—
Ja fu dipinta da. Luigi Garzi ; de’ due Qpa—
d1-i laterali ſotto l’arcata , uno è di Monsù
Danielle, @ l’ altro di Giovan Maria. Mo—
randi"; il pavimento, e le 1nu1aglie ſono ve—
ſìite di vaghe piene , delle quali è ſimìlſſiſſ
mente composto l’Altzue colla balauſha:
due buffi de’Cmdinali Cibo fu1ono ſcolpiti
dal Cavallini . La terza Cappella fu dipinta,

‘€‘-Allo fleſſo Pinturicchio; La Viſìtaziſſone .di
San\
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Santa'Elifabctta nell’Altare della, Cmciataſſ

èpitturq di Gio: Maria Morandi , con due

' Angioli ſcolpiti da Giovann’antonio Mari ,

c da Ercole Ferrata; il Vlada) di “Santa,

\ Lucia nella Cappella ſeguehte è di, Luigi

Garzi ; S. Tommaſodi Villanuova, nell’Al—

tarc- Contiguo a.] maggiore , è di Fabrizio

Chiari ; la Cupola, e gli angolſii fono pittu—

ra del Cavalier Vanni ;" le Statue ſepolcra—

li ncl Coro , ſono d’Andrea Sanſovino ; c

le-pitture del Pinturicchio . L’Aſſunta nel»

la prima Cappella della parte ſiniſ’cra , è

dell’ inſignc Annibale Carucci ; le pitture

laterali fanſ; di Michel’ angelo da Caravag—

gio; ma, qugstì tre Qladri HCl ripulirli ſhno

moka deteriorati; laſiVolta a freſco è d’ln—

nocqnzo Tacconi; il resto diGiovan Bati—

sta da. Novara . Le Statue; , e pitture nelly

contigua , ſono di Giulio Mazzoni ._ Il Qu-

dro nell’Altare della Crociata :… fu dipinto

da. Bernardino Mei Sancſè; gli Angioli di

stucco {bug di Gſſquann’anmnio Mari , e del

Raggi , c il tutto con diſegno del Cavalier

Bernini. Le Istorie nella ſèguente del Cro-
cifiſſoſi , ſono chidicé d’ un Fiamingo , e chi

ſigìi Luigi Gentile ; Le pitture & frcſco nel—
la…
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13 Cappella de’Signori Mellini , form di
Giovanni 'da S.Giovanni , e li Depofiti fu—
rono dìſègnſiati dall’Algardi , ma il ritratto
del Cardinal Savo è di Stetàno Monnet , il
bel Wadrîj' dell’Altare di questa Cappel—
la è‘d’Agofiino Maffucci Scolare del Marats
xa, _La Cappella contigua molto celebre dc’ſi
"Signori Chigi , dedicata, alla B. V. M. di
Loreto” , fu principina a dipingere da Fr,
Sebafiiano del Piombo , fa i Cartoni leafÌ-
facile) da. Urbino , che diſegnò tutta laCap-
pcſilla co’ Moſaici , e terminata. da Francc—z
,ſco detto il Salviati , che dipinſe il fregio
'ſòttola Cupola , ed i quattro tondini; lc
lunette però ſOno del Cevalìel‘ Vanni 5
l’Elìa , una delle quattro Statue di marmo ,
che ſì vedono nelle cantonate , ed il Gios-
‘ſipa, ſono‘ſſſcolture di Lorenzetto , fatte _con
diſeſigno del detto Raffaello; le altre due.)
Statue moderne con i Sepolcri , ed altri or-
namenti Tono del Bernini; il. Paliotto di
metallq con baſſorilièv‘o ‘è opera del mede-
fim‘o Loranetto . Il Battclìm'o del Signore
nellfultima Cappella , è di Paſqualino de‘
_Rſioſiî . .

Sono poi nellamcdeſima Chica Parec—
. Chi:…  
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chiale , col Titolo di Cardinal Pſſretc , mol-

ti Depofiti riguardevoſili , fra gli altri quel-
lo vicino alla. porta laterale del Gislenio

Pittore, ed Architetto Romano; e quelli del

Gard. Garzia Mellini, c del Card. Caputa—

quenſe , (: ſimili . Il Ritratto del Gislenio

, fufatt'o da'Ferdinando , celebre Ritrattifia

dc’ſuoi tempi ; Il ſepolcro di Monſìgnor

Rondanini è ſcultu‘ra e diſegno di Domeni—

co Guidi , e Pea. vicino alla Cappella de’Chi—

gì ; Qlello del Veſcovo teſoriero di Pao—

10 III, è di Giacomo della. Porta ; e quello

del Marcheſè di Saluzzo, di Giovan Bati—

fia Doſio . . ,
\ Nellanavata maggiore \òno diverſe San—

te :\ ſhlcco ſQpra gli archi , lavorate perfet-

tamente col diſègno del Cavalier Bernini ;

le prime due a destra nell’entrarc 'in Chie—

ſa, , ſono di'Franceſîco-clc’Roffi ; indi fleguo-

no una del Morelli , um del Naldini-, due

altre di Giovann’antonio Mari, e le ultime

deldetto dc’Roffi; dalla finistra le prime

due fan del Raggi, l’altre due del Perone , @
le due contigue del Raggi , e le ultime..»
d’Ercole Ferrata . Nell’ arcane corriſſſpon—

dente alla Cupola," gli Angioli che reggono

' l’ ar—
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l’arme d’Aleſſandro VII. ſon‘o del Ragni ,
che fece anche quelli che reggono gli Or-
gani . ‘

Porta del Popom .

QUesta bella. Porta, già chiamata Fla—
minia dalla. Via di ſimil nome , fu,
fatta costruire da Gaja Flaminio , ed

ora dìceſi del Popolo , forſe per li Pioppi ,
che circondavano il ‘Mauſoleo d’Augusto
poco distante, fecondo il Fulvio; ovvero
ſècondo il Donati per la vicinanza. della…,
bella Chieſa del Popolo . Fu quefia edifi— '
cata. per ordine di Pio IV. da Giacomo Ba.—
rozzi da Vignola , con diſegno , come al—
:unì vogliono, di Michel’Angelo Buonar—
ffltî; nella parte esteriore è composta di tra—
vertini , & adornata da quattro Colonne di
marmo d’ordine dorico , ſopra gran piedi—
?callî; fra’quali ſono due Statue de’SS. Apo-
Î’coli Pietro e Paolo fimilme'ntc di marmo
."colpite dal Manchi . La facciata ihreriore
i‘ella medcfima fu riſ’corata, con diſegno del
Bernini , ſòtto Aleſſandro VII. ìn congiun-
zura della prima venuta in Roma di Griffi—

C c na  
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na Alcſſandra Regina di Svezia. , divenuta, ì

Cattolica, 5

Villa GIUSTINIANI ,

"Scendo fuori della Porta, alla deſh'à

.. è la. Villa Giustinìani , ſituata in un' '

poi’co afſai delizioſò , poichè occupa la pen—

denza. d’una Collina. , che forma un ameno

Teatro; è riguardcvole non meno per 1-1

freſ‘cura dell’ombra , che per la copia dell’

acqua , ed lſ‘crizioni antiche . .Il Giardino

è circondato da pergole , con un boſchetto __

d’allori; s’ aſcendc per una ("mia copertaſi'

ſoſſpſira, l’accénnata Collina,ove era una Gal-

leria con moltiffime Statue, Buffi , Urne, 6?
baffirilieſſvi . Nel mezzo della. Vigna, postaj

nel piano , li vede una. bella Fontana, e per

li ſpazioſi Viali vi ſì vedevano molti Vaſìſſ

antichi , "con bafiìrilievi di marmo , e nel,

fine del Viale primario un Coloſſo dcll’lm»

pcmdor Giufliniano; Ma. eccettuatone il.

bel Càſino , fono, Rate tutte le ſuddettu?

coſe - dal Principe Giustiniani fatte traſ?

portare nell’anno 1717 all’ altra ſua Villa ,,

ſituata vicino alla. Scala. Santa., onde- 110111
cſi1.
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…ci rimangon qui che le velligie d’ una delle

ſi,più belle Ville di Roma . _

‘ Proſèſiguendo il cammino per le mura

gdellaCittà. fi giunge poco più oltre al luogo,

{dove ſì ſepelliſcono le meretrici, ed altre

ſi-Îch-ſone impenitenti , e dove li crede foſſc
:fla Chicſa di San Felice 272 Pizzoz'z'x . Soprasta,

'jſial detto luogo un muro antichiffimo fatto

;Îſſdi quadlſiettiſſi in forma reticolata , pendente:

ììin modo , che pareva doveſſf? eſſcre a terra

Îſſ linda mille anni in quà , chiamato comune—

};,mente Muro tortoze ciò ſi attribuiſce ſſa mi»

Î‘-ſiracolo, fecondo quello che ſ‘crivc Procopio,

Ìſiſizil quale dice , che nel 338 Beliſario non lo

;ſirſiſixistorò, mentre Roma. era, aſſediatà da’GOti,

?: perchè i Romani l’ afficurarono, che 8. Pics
nao avrebbe difeſà la Città da quella parte.

! .
Ì Ville ODBSCALCH! , SANNESl , e Cas: .-

' Ornando indietro troverete nel prim

cipio della Via Flaminia , oggi detta,

ſi di Ponte Molle, il Giardino del Duca Ode—

ſiſi. ſcalchi , la cui Porta è architettura d’ Ono—

ſij rio Lunghi: indi la Villa Sannelè , di cui la

Porta è diſegno di Marco Arconio ; e poco
' C c 7, più
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più olt1e la Villa Ceſi, detta di Papa Giu—ſi
lia,, perchè fu fabbricata da GiulioIII.co11_
111-chitettur-a dì Baldaſſane Pe1uzzi da Sie»
na.; e incontro ad eſſa una nobiliffima Fon-
tana, fatta di mano, ed invenzione propria . 1
di Bartolommeo. Ammannato. Entrando
nel Vicolo, che incomincia dalla ſuddetta
Fontana , vedrete nel fine un altranlazzo
più nobile architeetato dal Vignola per 01-—
dine del ſuddetto Pontefice . Sono in queſ’co
Palazzo alcune pitture di Taddeo Zucche—
ri , e un’ altra belliffima Fontana con tazza
di porfido , e con varie figure , architettata
dàllo steſſo Ammannato . V’erano Colonne
di verde ritrovate a Tivoli alla Solfatara ;
'ma. poi ſono Rate adoprate altrove; Era 2111.—
che qui il gran Vaſo di porfido della Vati-
cana : è però degno ancora d’eſſcr veduta
per— l’ architettura ,

ACQUA ACETOSA ,

A flrada contigua al detto Palazzo ſſ
conduce ad una Piazza , donde paſ—

ſando fatto un grand’A1co oſcmo , ſi va

alla Fontana dell’Acqua Acctoſà , 011121121
di

:—_—.-_- -4*&WſivaW
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di bel F1onteſp121o da Aleſſandro VII,- per—
chè creduta acqua ſalubrc, @ medicinale.
;Sotto l’Arco ſuddetto ſi ve11e1a , con he
quente co11co1ſo del Popolo, una divora Im— ‘
Limagine di Maria ſemprc Vmgine , che d1'« iſi
ſ“>enſa molte grazie a. quelli , che. di V…) 13
muore ſe le raccomandano.

PONTE MÒLLE .

?} Noltrandoſi ſì truova Ponte Molleſſhia— 1
"f mato già Emilio da Marco Emilio Scau—
U‘05 che lo fabbricò, ma il Velgo, fecondo
)l’antico ſi10_ costume —, commciò a (11110
Î…Ponte Milvio ', in luogo d’Emilio , e1ſ'11al-
??inente cangiò ancora questo nome di MH—
ſivio in Molle , che fino al preflènte 1'it1ene.
Poco o nulla dell’antico in eſſo s’oſſewa;
fu riedificato dal Pontefice Niccolò V. La
Chicſſſà di Sant’And1ea è fabbricata ſullc 11
1ovi11e d’un Sè:pſſolcm antico. Dopo Ponte
Molle ]aſciando le Vie Claudia € Cafiìa ,
vſinon lungi dal Tevere, e paſſando Acqua....
TlHAVelſil : ſì truova Tor di (Minto, to1ſi ſſìì
"dalla Lapide del quinto 1niglio.Poia {‘n1-
.stxa della via è il Monte" detto Saxa MÈM',
E qui era il Sepolcro de’Naſſſoni .   
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Dì Sant’ANDRBA zz Poule Molle &

Itornando verſo la Città per laVîa,
. Flaminia ſi truova alla ſinistra un…:

piccolo Tempio della Santiffima Trinità. de’

Pellegrini, e Convaleſcenti, eretto, perchè

ivi fu cufiodita una notte la Tcst’a di S. An—

drea Apoſ’colo , quando fu dal Peloponneſ‘o

'dal Vaìvoda Demetrio ſàlvata , e condotta

in Roma , nel tempo di Pio II , il quale con

tutto il Clero vi vènne proceffio‘nalmente &

riceverla , nel meſe d’Aprile del 1462 dalle

mani del Cardinal, Beſſarionc ,— e pOrtolla.

egli medeſimo fino alla Chieſa di Santa Ma—

ria del Popolo; e continuando la. mcdefimaſſ

funzione .ſagra nel giorno ſegue‘nte, la traſ—

ferì fino alla Baſilìca Vaticana , dove ora

{i venera." ; fu il Pontefice accompagnato

da’CLirdinali con paramenti bianchi,- Q)

rami di palme nella destra , e dal Clero , e

Pepolo , con trenta mila lumi di cera , co—

me riferiſce il Ciacconio‘.‘ln questo ſito‘ …

dunque , ove fu poſizta sì gran Reliquia , fu

eretto un Altare colla“ {lama di marmo , e..»

ſua memoria . L’Archiconfraternita poi 9 “_
avuto
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?‘ ilv'uto nel 1766 quésto ſìto ,. vi fece" una
& Cappella. con 'un poco di caſaménto per Chi

?‘ “ne ha la. cura ; e ai 30, di Novembre Viene

\ à. celebrarvi la Fella del detto Santo .
\

î

-
ſſ

…
pDì Sama MARIA delle Grazie -.

Î Oſico più oltre tr‘uovàſi la Cappella di ’ #
Santa Maria delle Grazie , ſabbricàta

11611779 da Pietro Giovanni Antonbclli,

- chiavaro da Postergno , della. Dioccfi di
& Spoleto :. Appartiene ora alla CaſaCaſàli -,

e la Compagnia del Sagramento di San Lo—

. renzo in Lucina. vi celebra, ogni anno la

‘ FGstaz

Dz' Saizt’AnònnA Apastolo nella Via
Flaminia -.

ALquànti paffi più in quà verſo la Per-
ta s’offeril‘ce’ alla villa una Chieſetta,

‘ innata alla ſinistra ; e dedicata a Saht’An—

‘ drea Apof’cblo , quivi eretta vicino allaſua

Villa da Giulio II]. in "memoria della ſua
ſi liberazicme' dalle mani de’nemici nel ſacco

L' diRoma del 1527 ,— mentr’era Cardinale ,
C c 4… ſè-   
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ſeguìta il giorno del Santo Apostolo . La"
vaga architettura è dello fiimatiffimo Vi—
gnola . _ .

Più giù verſo la Città a destra , "vicino
alla Porta dalla parte del Tevere , fi vede
il nuo,vo Recinto per conſervarc le Legna
da Lavoro , fatto'vi erigere da Clemente XII

_ nel 1734 , come appariſce dall’ lſcrizione
posta ſul Portone principale .

Del Coſihſerwtorz'o (lella DIVINA PROVVÌ—
DENZA @ Ripetta .

ſi Itornando in“ Città per la già deſcrìita
Porta del Popolo , deve oſſcrvarſi la

nobilifiìma proſpettiva di tre Vie principa-
‘ li, tirare con ingegnoſa maniera al punto
dell’ accennato Obeliſco , la. vista del quale
cguzilmente dalle medeſime fi gode . Una
chiamaſi del Babuino , l’altra del Corſo , e
La terza di Ripetta.Verſi> la mettà di quest’
ultima alla mano destra è il Confèrvatorio
della Divina Provvidenza . Fu aperto que—
fio ricovero di povere Fanciulle onefle nel
principio in una abitazione vicina al Mo—
naſ’cem- .di Torre di Specchj l’ anno 1674.

. m

.: ,, \:PMfivſiàſſfl—M
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in tempo di Clemente X. loro Beneſattore‘;
dove eſſendo nocabilmentc creſciuto il nu—
mero d’eſſe, fu creduto bene di trasferirle
nell’Anno Santo del 1675. in quella Calà
molto più capace, per la. compra della qua-
le aſſegnò il Venerabil Papa Innoqenzo XI.
un ſuſſd10 di ſcudi cinquemila. Vivono
coll’mduſh16 de’ lomlavo1i ,.e con limoſi—
ne di perſone pie; e perciò fono chiàmate
col {òprannome della Provvidenza : Han—
no un Oratorio interno dedicato a S. Mi—
chele Arcangelo , :; fabbricato col diſegno

del Marcheſe Teodoli ; e ſono governate da.
alcuniDeputati coll’affifienza d’un Prelato,-
c d’un Cardinale , che n’ è il Protettore .-

Sono eſſe quaſi dugento. I quadri degli Al-
tari ſono di Placido Costanzi ;e la Volta di
Giacomo Trìga .

De’Saffzlì Rocco (: MARTINO, c'all’anneſſo
Oſpedale, e Arcbicanfi'azemim ,

Aſſato il Qxartiere de’Soldati ,e i pub—
blici Magazzini delle legna da bru— .

ciare, truovalì alla mano finistra la Chieſ;
di S.Rocco ,- edificam l’anno“ ISORÎH tem-

. po
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po d’Aleſſandro‘ Vl. dall’ Un1ve1ſta degîî
O\’ci , Barcajoli , ed altri, che comp12110110
il ſito dalla Nazione” Schiavona pe'r ap111v1
Ancora l’enneſſo Spedale perddl’Infe1mi dell’
arti 1010 , come appa1iſceddalla Bolla di
detto Pontefice fotto il p1ìmo' di Luglio
1499, e v’ereſſero una Compagnia ſotto
Paolo III, d1ch1a1ata poi A1chiconfiate1ni—
ta d‘a Paolo IV, ed un bell’01at01io . E’
parimente‘ nell’isteſſo luogo un altro Spe'-
dlee per le Donne inferme, eretto e dotato
dal Cardinal Anton Mzuia Salviati . Sin…-
dall’ anno 164;. H manifestò un’ Immagi—
he divora di Mafia Ve1gî11e' 1ld126.di Lu—
glio con molte‘ g1azie, e=’mìracoli, & eſſen—
dati con “tale occaſione raccolte" moltelimſh
fine , fiimaro‘no i Confratelli dovere 1111—-
piegarle nell’ampliare ,- e rimodernare la..,»
Chieſa in una forma più nobile , e ſinhe la
Tribuna, e le Cappelle, come fece… col di—
ſe‘gno diGiovann’antonio“ de’ Roflì1, e ſono
liuſcite aſſai'vaghe . llCa1dinal Odozudo
Vcſſ'cchialelli nell’anno 1677 molto con—
't1ibuì per la ſabb1ica , e v’aggiufiò ancom
una bella Sagrestia, dall’aluo lato della….-
quale è ImaÒCapſipe‘Ua , adomata di belli

max-
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marmi da Niccolò Menghini , dove fu ri—

posta la. ſuddc‘tta Immagine di Nostra Si-

gnora,— fattavi fabbricare da Gaſparo Mo—

reìli Romano . ll Cardinal Decano France-

ſco Barberini , Protettore di quefia Chiefs.

@ Confraternita , ſovvenne anche eſſo gene—

roſamente al biſogno della fabbrica , ed in

altre occorrenze , e a proprie ſpeſe fece co—

st-ruire l’Altar Maggiore , (: dipmgerne da

Giacinto Brandi il =(Dadſo, che rappre—

ſenta Nostro Signore con S. Rocco , @ quan—

tità d’ appsstati ſi
_ Urbano VIII.- vi venne" in proceffione ad

implorare l’ inte‘rceffione del Santo contro

la pei’ce in congiuntura del Contagìo di Fi—

renze -. Aggiungeſi poi a quello di S. Rocco

1’ altro Titolo di S. Martino Veſcovo Turo—

neſe , pe—‘rchè la Comunità degli Osti ereſſc

fin dal principio un Altare al medeſimo

nella. crOciata ,- e vi celebra ogni anno la..-

Festa colla dotazione d’alcune pòvere— Zi—

telle ; il QL_1ad1-o è di Bernardo da Formel—

10 . 11 S.Antonio di Padova fu dipinto neH’

Altare contiguo da Gregorio PretiCalabffl“

ſe; 1l Vadro di Maria Vérglne con S.An“

tonio Abbarc , e S. Rocco, nell’;ìtra Cap"
)177] ._.

: “L
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pella dalla ſteſſ'a parte , è del B'aciccio. An?-
tonio Amoroſi dipinſe S. Franceſco di Pao—
la ; Franceſco Roſà la Cupola, e le lunette
della Cappella di S.Antonio di Padova;
Baldaſſarre Peruzzi il Preſepe‘ , che ritoc—
càto dalBaciccio perdè di molto; e il Cre—
colini il Sſſ Vincenzo Ferreri .- Si conſerva—
no in questa Chieſà molte Reliquie inſigni ,
che ſì moſh'aſino al Pòpolo nella ſèconda.)
Domenica dopo Paſqua diRelù1*rezione,ed
è lèrvita da buon numero di Sacerdoti .- Fi—ſſſi
nalmente vi s’oſſerva un Organo molto stis
mato pel ſuo diſegno , e per l’intaglio .*

  

    

  

      

  
  
  

Dì SmeoL—Amo degli Schiavoni ,
@ [llirz'ci .—

Aflatà l'a Chieſa di S‘. Rocco alla steſſzî-
« mano deſhſiaè {ituata la Chieſa diS.Gi—'

rolamo degli Schiavoni ,- donara da Nicco—
lò V a- questa Nazione, la quale colle pro—
pria facoltà l’ anno 1450. la- rimodernò: e'
Silio V. per eſſerne fiato Cardinal Proteté
tore , la feccedificare dinuovo nella nobis
le forma preſente con diſègno di Martino
Lunghi il vecchio , e di Giovanni Fonta—ſi

na e
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pz . Il Qndro della B. V. M. nell’Altare. a

‘ mano destra è di Giuſcppe dc—l Ballare:
l’ornato della Cappella ſèconda è‘diſegno.
di Pietro Bracci: l’altro nella terza Cap—
pella diBenigno Wang : le pitture , cha,.
rappreſentano la vita di San Girolamo nel "ſ‘?
muro dell’Altar Maggiore , ſono d’Antonio \{
'Viviano , @ d’Andrea d’Ancona : il San— lſi
to Dottore dipinto nella Volta credeſi di
Paris Nogari . La. prima Cappella dall’ al’
tra. mano è del ſuddetto Bastaro: che nella.
{èguente rappreſèntò il Cristo morto; 1’ al— l :
tre figure nella Volta ſono d’Andrea d’An—ſi * ſ’ E

\ cona: il Quello dell’ultima Cappella è di “ ſi
: Michelangelo Cerruti . Ereſſe l’ilìeſſo Sisto

in Collegiata questa Chieſa per la Nazio—
ne Illirica , o fia Dalmatina .

Del ”uova Pomo dz“ RIPETTA , fil

N contro alla filddetta Chieſix vedeſi il
, nuovo Porto diRipetta , fatto innal—

zare da. Clemente XI nel 1 704. per pubbli— ;:
co beneficio", ed ornamento ; poichè ſervc ſſ \
d’aſilo alle barche , le quali portano ccm»- ‘
.tinuamcnte dall’ Umbria , e dalla Salzilm i l‘ ſi-

vwgzſſ.  
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viveri 9. queſìaſſ Città. . Sono in cſſo divertì \

gradini affini lunghi , con alcune cordona— \

te , ed -è a duc; faccie , come dimoſh-a la. ‘

fila. figura; 13. prima delle quali, che guarda

.verſo il fiume Tevere , è adornata dell’ Ar—

me del detto Pontefice , e ſua Iſcrizione ;

La facciata verſò la flrada pubblica , è di

forma. ſemicircolare con ſèdili di pietra all’

intorno , accompagnati da balauſh-i , e con

fontana in mezzo aſſai comoda peſr gli uo,—

mìni , e per gli animali -, vieſin terminatoìl

ſemicircolo da due Colonne , lavorate ad

imitazione delle milliari , uſate dagli anti-

chi Romani , e ravviſaſi inſſcſſc l’altezm...

delle inondazioni cagionate dall’acquc del

- Tevcre. ll diſegno del detto Porto è d’Aleſ=

ſandro Specchi, affistìto dal Cavalier Carlo

Fontzma ; e i travertini impiegativi fu par— \

te del Coloſſeo , già atterrata . Alla. destra \

dello Pceſſo , incontro 3. S.Rocco , ſono [Q) \

'abitazioni de’ Doganieri, ed altri Miniſh-i

Camerali . j
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PALAZZO BORGHESE , eſua dc-ſìrz'zìwze .

Edonſi poco distanti diverſi edifici ſè—
parati , appartenenti ai Signori Prim

Cipi Borgheſi Romani , cioè il loro famoſo

Palazzo ; l’ altro aſſaì nobile per la Fami-
, glia, fatto. con diſegno d’ Antonio de’ Bati—
fci ; ed una commodiffima Stalla. , che for-
mano una gran Piazza, chiamata perciò di

Borgheſè . Il Palazzo principale fu princi—
piato dal Cardinal Dezza nell’anno I 790.
in questa parte delCſſampo Marzo , con in-
dicibile magnificenza , e ſpeſa , Cſſendoncſi
fiati Architetti. Martinp Lunghi ilvecchio ,,
che fece il diſegno della facciata principa—
le , e Flaminio Ponzio , che ſeguitò quella
parte , ch’è più vicina a Ripetta . Contiene.
{re" appartamenti grandiffimi , uniti frà. 1010
con una doppia Galleria, chc ſèpara il cor-

tile dal Giardino . Una parte de’ ſuddettì
appartamenti fi cstende con vaga lontanan—
za fino a Ripetta .*Il vasto cortile vien cin—
to da. belli portici duplicati , ſostenuti da..…»
cento Colonne di granito mafficcio doppie ,
fatte con ordine; dorico, e jonico, & ador—

nam:-  
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nate con alcune Statue , e ſpecîzîlmentc di

Giulia, di Faustina , e d’una Amazzone: \

delle quali ne ſono altre più piccole nel
Giardino , riguardevole per gli ornamenti
di stucco , e per lakcopia dell’acqua di Tre—

vi . La ſcala molto fingolare , fatta. & luma—
ca d'un ſolo tratto , fu ricavata da quella

di Bramante Lazzari nelVaticano , che fu
la prima .

L’ Appartamento estîvo a pianaterm fi
rende maraviglioſo per la quantità dell&..-
Camere , de’Qladri , e Mobili ſingolari , C

fono confiderabili fra quantità di pitture
originali , una Venere con due Ninfe di Ti—
ziano; un Davidde del Cavalier d’Arpino;
la B. V. Maria , ed un Criſ’co , che portali a

ièppellire ,- di Raffaelle d’Urbino; Il Re-
dentore alla colonna del Caravaggio; una
Pietà di Leonardo da Vinci; i Santi Coſmo

e Damiano del Doffi da Ferrara; S.Girola—
me del Vaſari ; un Criflo, ed una Madonna
di Scipione Gaetani ; uu Cristo colla Croce
di Fr. Sebaſhiano del Piombo; il celebre
Incendio di Troja , con Enea. , che fugge ,
dcl Barocci; _due Buffoni del Giorgione;
una Vcnere - in piedi d’Andrea del Sarto ; ſſ

un
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DICAMPoMszo. 409,
un David, che uccide il Gigante Golla, di
Giulio Romano; un S. Pieno d’ Annibal
Cmacci, una Pietà dcl Zucche-1i; Adamo
_ed Eva di Giovanni Bellino; la Mulà tanto
ſirinnomata del Domenichino; Diana cac—
ſiciatrice , che ripoſaſi colle ſue Ninfe , .de-1
medeſima; una Favola dell’ Odiſſea del
Lanfrzanco S. Antonio di Pieno Pe1uginoſi,
una Lucrezia, ed una Vene1e con unDSati—
110 del ſuddetto T1ziano, dive1ſè Veneri
dell’Albani; il Bagno di diana con alcune
Ninfe- , e Satiri deldſuddetto Cavalier d’A1—
pino, un Sanſòne del mcntovato Fr. Seba—
fliano; una Suſànna d1' Rubens, un Solda-
to, che moſha a Giulia la vefie inlànguina—
Ma di Pompeo, del Gentileſchi, un Ballo di
Contadini di Guido Reni, Ercole col toro
dcll’Antìveduto, una Venere , che benda
Cupido, del mentovaro Tiziano, il quale
dipinſe anche le due Femmine affiſi: ſùlla
{honda d’ un Bagno, la Cena del Signme
con gli Apoltoh bdel medeſimo, il cflebm
Crocifiſſo diſſ Michcl’A11gelo,ed altri mol—

,pa1i-mente 1nſan1V1 ſi vede ancom...
unnobiliflìmo Bagno d1 p01fido e una bel.—
lìflìma Tavola di d1ſſaſp1q orientale. .

D d 111  
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ſi In ’una Sala contigua “, ornata dj Stucchi , ‘

e Mqſaici, fivcdono diveſirſi Specchj con \

figure di Ciro FeLſſ-rì , e con fiori dqllo Stan— }

, chi , dèi Brugoli , (: d’altri eccellenti Pitto— *

ri ; due Fontane; d’alabai‘gp , (: varie Tcstc Î

d’intichì Ccſari in porfido . ' ‘

qul’ ultima Camera ſì oſſerva un gran

numſiqro dj Qlaſſdrì piccoli aſſai stimati , fra’

quali ſono i'p‘iù inſigni 14 Beata Vergine , cſſ

_un’Angqlo di Guidò Réni ; *il S.Gio: Bati—

/ _:sta di Leonardo daVinci; ìRe Magi d’Al—

berto Duro; la Donna adultera dello’fieſſo;

un Giovane con un mazzo di fiorinelle ma—

ni di Raffaele; ; Una S.Caterina del me—

deſimoſſ ; una Maddalena del Correggio»;

'ſil’Adorazìone dcſi’ Magi di Luca Olandeſe;

il Salvatore nell’ Orto di Paolo Veroneſe;

la' B, Verginc col Fanciullo Gesù , di Pica

tro Pcruginq ; S. Pietro , che taglia. l’orec—

. chio 3, Malco , diGiuſeppe d’Arpinoſi; S.An—

‘ tonio Abate-ncldeſèx-to d’Annìbal Caracci ;

la B,V<:1-gì_11e in atto contemplativo del mc—

dcſimq ;.la B, Vergine , che legge , del Ca— ”"

ravaggio , ed altri . Sonovi ancora alcuni

Specchj dipinti da Mario , e dalBrugoli ſo—

praddetto. La Sala. , che ſiegue, fu'dipin—
\

*
ta \\
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. dallo Stanchi , e l’ApparrarnentQ de’mez—

Èìanini da Giuſeppe d’Arpino , da Filippo
" aurî , da, Gaſparo Puſſmo , e da Antonio
L;,Tempcſ’ga _-
? Nel prìmq App’artamento grande vedcfì , g \
Enna doppia fila di Camere , i fregi delle ſiſi '
‘ſiìgquali furono con bizzarìa dipinti da FLCO—
È'îfimo Piazza Cappuccino , coll’Ifioric della.
jBegina Saba, del Ratto delle Sabine , ed
;ſiîàlcrc . Tra, molte prezioſifiìme ſuppclletti- ‘
È,}i di mute, d’Araz zi teſſuti in oro', e ſeta ,
{con, Sedie, Studioli , ed altri mobili ricchiſ—
ſſiflìmi , V’è un Gabinetto d’ ebano conjstorie
ibaſſorilievo a 010, e gemme . Merita ſiſſ
ilmente un’oſſervazioneſi particolare l’Ora-

Î‘ſitorio domcſſstico , per la pittura d’Antonio
'ÎFQntcbuoni , per la qualità dell’ edificio , e
per la ricchezza delle ſuppellettilì ;ſiccomc '
anche; la Biblioteca nell’Appax-tamcnto ſu— ”*
Periorc, già poſſeduta dal Cardinal Scipio-
_he Borgheſe. Non ſi deve tralaſciar pari-
mente di vedere l’Appartamento di mezzo,
dove abita il Signor Principe , rimodernato.
con Apparati di contrataglio , Arazzi , CJ
Mobili firezioſi . Ma ſopka tutto nel terzo
Piano i due Appartamenti da’ Principi ca— «
F D d 2 det-

ſi a
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detti ; quello del Sig. Don Paolo , formato

*con buon gusto , e ornato di buone pitture;

e l’altro del Sig.Don Giacomo , che in deli-e

catezza di guſto ſupera qualunque altro di

Roma. , e forſe‘ d’Italia. : Ha. questì una Gal—

leria ornata dì cristalli , e oro , con quadri

al muro fatti a poPca , rapprcſèntanti Paeſi ,

di. quſicur Vernet Franceſe , che ſono la

più bella opera, che abbia fatto. queiìo ce—

lebre Pittore; la volta è fiata dipinta da_J.

Corrado, Jaquinzioſſz una camera è ornata di

parati alla Perſiana ,- altre due ſono ornate

di arazzi , con i ſoffitti dipinti dall’Aldo—

brandino ; e il Gabinetto , ripieno di rariil; ,

ſima Porcellana , e Specchj , ha la volta di—ſſ

pinta dal ſopraddetto Corrado; tutt’i pavi—

mcnſſti ſono fatti di legni intarſiati , e ogni

coſa riſplcndc per li metalli , e marmi fin-

g‘olari ,e particolarmente per le fingolariffif

me Porcellane di Saſſonia legate in metal—

lo dorato ,_ 'che s’ ammxrano ſQpra tutt’i

Tavolini .
‘

IlPrincipe Don Camillo fece in questoſſſſ

Palazzo tràſportarſſdalla Villa di Monfu

Dragone , ſizpraſi Fraſcati , ove furono trovate

fottcrra ne,] 1 763, tre lafire di marmo bian— …
co
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co ſimilè al ſalino , ma che percoſſe 'non...-
.ſſrendono verun fetore di ſolfo ; fono molto
’fieffibili in ogni parte, e a guiſit di molle
ſid’acciaj'o tomano ſubito elasticamente ai
loro fiato p1imie1o .

.Dz' Swz-Gxncomo 'a Riſiétm '; co'îl’Orazaria
ſſde’ Muratori '.

RhOvaſi pòſicſiò lunſigi, dalla pane del
Tevere, la piccola Ghicſa di & G1e—

goria, fondata l’ anno 1727. ſotto Clemen—
ìſſte VII. dauna COnfratemit-a di Muratmi ,
che vicino alla medeſima fècero un Orato—

ſiſi—rio perbvli loro eſercizj di divozione, ed
ammettono nella 1010 Compagnia ancoxzſi,
'gli Statuarj , Stuccatori , ed Artefici di ball.
lbrilicvo ;

«Collegio CLBMÉNnNò dè’Padſſ'z‘ Somaſcbì .

S leg“? pbco più oltre la. Piazza, che di—

CCſi N1coſa da un Ambaſciador diRa-

guſa ChÎB-mato N1coſo che ne’Secoii paſſa—
fi v‘- dimorava, In eſſae ſituato il Collegio

Cle‘mentîno , co'sì nomifiato da Clemen—
Dd 3 re vm.  
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tc. VIII. ſuo Fondawre , che l"ereſſé 1’ and

no 1'596. con éll'ſſChſſÌtettl-ll‘àſi di Giacomo dſiel- \

la Parra; per l’educazione della gioventù {

Nobile” Romana ed e'stcra nel buon costu— *

me' , e nello studio delle belle Lettere" ,- cd

Arti liberali; e lo _conſegnò alla direzione

de’Padri Sdmaſchi .- Vi unì anche nel 1604.-

il Collegio della‘Nazione Illirica , alla‘ qua—

le il_ Pontefice, Urbano VIII.- aſſegnò poi un

Collegio nella Città di Loreto ; per loro

maggior comodo . Qlefio Collegio "fu prov—

, veduto di molte entrate" , e' privilegj .- Han—

“ na'poſcia rendUto i, detti Pàdri Sònìaſchi

aſſai. più magnifico“ il luogo” ; Con aggiunger-

vi nuove fabbriche ,- e vaghe pittùre ,- un

bel _Tea‘g-Q da Comedſiie ,- ed una; nobile Cap-

pella dipinta da‘ Lòdovico' Divid; in cuifi

fa la Domenica fra: l’ſſOtt'ava' della Festività;

dell’Aſſunzione‘ al Cielo della B.-V.M.- una

nobiliflìm'a‘ Accademia ; ed un Oratorio in

muſica , coll’in'tervento‘ de’Signo'l-i Cardina—
li ,ſſde’quaſili ilpiù‘ p_rQffimo‘ di pàrentela‘ al"—

ki Caſa‘ Aldobrandini ne‘ è' ſe—m‘pre‘ Protect—ſſ “

ÎÒYÒ .*

Cole ſſ
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Collegiata (Zi Sama Lu'cx A della 7772111 .

Oltando‘ nel vicolopo‘sto 211121 deſha
del medefimo verſò 1’01-1'0 ſi vede“ 121

1 Chicſa di S Lucia dèllà Tinta , dettà 'an—

co1a S. Lucia quamor parmfflm, (37° [Ze Se”;3—
mm;fu chiamata della Tinta; pe1chè ſ‘e—
condo àlcùniv’abitavand vicino i Tinto1i ,

è ſhmaſi antichiffimſſa da Alcune" ſué memo—

' 1-1e'.Ne1 1780 fu r1st01ata dallaCompagnîa
de’ Cocch1e11, ché 21110111 v’e121.E.’ Chieſa

, Pamcchiale e Collegiata, & va1j Cànònîca—
ti v1fu10no fòn‘dàti dal Cavahèr Ricci,
'àlcime‘ nomine" d’ efiì ſpettano al Signor
Pr111c1pè Bo'rgheſe, che la 11duſſe‘ pochÌ 2111—
111 ſono‘1n‘ migliòr forma Hanno 11 men—

'zîònàtì Can'dnici 1’ ui?) de11z1 Càppa magda
“Blamente'111 quefia 1010 Chieſa.

Dzſi S. Ivo de’ Èrellom‘ .

* Ontinuandoſi il Cammino dalla ſud“
. detta Piazza Nicoſia alla Strada dél—
1a òcrofa , vedeſi 111 Chieſa Parocchiale di
S. lvò della Nazione Franceſe di Eretta:
gnzî_,-_concédùtalev l’anno 1476. dà Caſill—i"
flo III,- médiànti l’iſ’canze del Cardinal Ala"

]) d 4. n:.
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no di Coctivi Brettonc . Si conſervano î!
eſſa alcune Reliquie di S.Ivone, e dell’Apo—

flolo Sant’Andrea ; Ed è unita alla vicini

Chieſa di 8: Luigi de’Fx-anceſi, i11ſiemc“còn
lo Spedale quì eretta” nel 1 ; 1 1. per gli In-

fermi , e Eellcgrini di quelli Provincia ,

che Gregorio Xlll. ad istanza del Re di

Francia Arrigo III. trasferì a San Luigi. II

Qladx'o del Santo nell’Altar Maggiore è di

Giacomo Triga; l’Annunziata :\ man dritta

di Bonaveſîtura Lamberti; e il 8. Giuſifppc

dirimpetto del Cavalier Carlo Maratta.

Di Sam’A NſſT 0 N 1 o de’ Paz'taſſgbeſi,

' ſu‘a Cmfiazemim , e Spedale .

On molto" lungi alla mimo destra ve-
deſì la nuova 'Chieſa di S.Antonio

da Lisbona, chiamato comunemente di Pa-

dova . Ebbe il ſuo principio in quello luo—

go , dove prima era un’ altra Chieſa. di
& Antanio Abate, nel Pontificato d’Eùſi

genio IV. dal Cardinale Martinez de Cha-
ves- Po'rtdgheſe ; e.molti anni dopo fu ric—

dificata‘ da’fondamenti a ſpeſe della mede—
ſlma Nazione con bel diiègno di Martino
Lunghi il giovane, Che principiò lì—milfmen—

tc
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_;ſſfte la Facciata composta di va‘e‘rtìno con
;pila'stri d’òrdinc dorico , terminara poi,—
infiemc colla Chieſà , circa l’ 31an 1695;
coll’ affistenzſia dell’ Architetto Crifioſoro
èSChOl‘ . ]] Qlàdro di S. Antonio , e la Bea—ſi
tiflîma Vergine , posto nell’Altar Maggio’-
‘rc,- è opera di Giacinto Calandrucci Pajer-
î‘mitano , che dipinſe parimente 1’ altro del
Santo Precurſòre nella vaga Cappella di
Giovan Batista Cimini Romano; la B.V.M;
"eon Cristo morto nell’Altare della Crocia-
ta.; è di Pellegrino" da Modena; S.Bliſà—
betta nella Cappella. incontro è del Cava—
lier Gaſbarra Celio ; ii Madre della. Cap“-
pella, eretta ed ornata per eredità del (304

Mendator Sampajo' qucsti anni addietro ,- è
dello Zoboii , e le Sculture laterali di Pie—
tro Bracci . Viene la Chîcſa offiziata da_-
molti Cappellani Néiz-ionali ; e il dgtto‘ Ci—
ſſinini- dotò la propria Cappella ,‘ e vi laſciò
un legato aſſai confiderabile nel 1683; di
circa ſcudi cinquantamila da porſi a frutto
per dotarne povere Zìtellc Romane deſide—
roſè di monacarſi ‘- E’qui ſepolto il celebre
Càhonista Martino Azpîilqueta , chiamato
comunemente il Dottor Navarro .

-ſi In
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In queffi ùltimi tempi v’ è Pcato rìfattdî
un magnifico'_ Coro per 1:1' Muſica , ed un'

ricclſiiìflîniò Ofiénſqrio col ſud Baldacchino ;
La‘ Spſſe‘dàle‘ contiguo ebbe‘ lfdrig'ine' circa

l’an‘n‘o‘ Ì4ſſl7ſſ.‘ da'. una' divora”. Gen‘tildoſinna ,=-

chiamata Gio'va'nſinzi da' Lisbòna; venuta in

Romi pér vifitare’ iLuO'ghſiſii Santi ; Fu ſu‘c—

CCffiVàmellté accreſgiuto di fabbriche ; :..-‘

d’entralte' nel 143 9; regnando Eugenio IV.

da' Antonio: de‘ Chaves ,- offizi‘ de' Clavſhus ,-
Cardinal di Lisbona; comé ivi ſi «legge , e.
da altri Benefattori ; il Cardinal Giorgio

da Coſ’è; Portogheſè creato" da’ Sisto‘ [V.- vi

fece molti bèneſſ'flcjſſ; e" ‘Io ſo'ttopoſe al gover—

no d’alcuni Deputati nazionali ; ed infle-

' ma alla" protezione degli Ambaſciadori di

quellei‘Co'l-Ona' , Sono ricevuti in" eſſo i Pel-

legrini Pòrtoghſiefi ſanî , ed infermi ; con“
quefio divario ,- che i laici {ì riceVono perſi

un meſe in" circa; iSace‘rdòti' per due ; ed.

cffendo propriamente statd iflituito pcì‘ le"

Donne , ſì rice‘Vono le ſuddctte per meſi.

tre . Governa".provvida'mente’ la Chieſa-;

cvlò Spedale una‘ Cdnfraternita‘ di Naziona—

11 iſtituita dopo il Pontifìcatoſi cu Paiolo‘ 111.-

RÌONÉ
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RIONE V.

ſſ DI PONTE;

     
: L Rione di Ponte incomin-

ſiî’ſſ cia il ſùo giro dalla Ripa.
. ſi j…ì &}? del Teye‘re, in quella parte,-

Cheè dico‘ntrd ‘al vicolo del—
. * ſſ la Scimia‘ ; dove" è 121 Lapi—

ſſflé ; e’ per la firadàdell’Armata ,— ent‘ra nel
detto vicolo, che è laterale alle Carceri
_ſihuove,t1-avérſa flràdà Giulia , va nel Vicolo
Sdi Sſſafità L'u'cìà del Gcnfaſilone‘ ,- volta a 'ma.—
ho destra nella stx‘ada di Banchi vec'chì ; &
tizioſilgendo a ſiniſh-a ; paſſa pel vicolo detto
di S.Stefano; e va dirittàmente per la' lira.—
_da'. ché è dietro‘ l’ Orzitſſorîo della Chieſaſis
nuova; : indi giunto alla Piazza; dell’Orolo-
gio va per' la' vià Papale ; RivOltando ‘poi
pc?! vicolo del Corallo ,- per la Piazza‘ſſdel
FICO " e‘ pé'r qdella di S.— Biagio degli Osti ,
paſſa di lungo per la stmda de‘ll’Atſiììmaſi:
donde per "quella" di S. Niccolò de’ Loreneſi
pc‘neſſtrei nella Piazza di, Tor Sanguigni); ; e

all’
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all’ affio di Sànt’Ag‘òſ’cinò : vòlta dîekrd
l’Apollinare fino a Sant’Antonio de’Por7
toghcſi, donde volgendoſi per la via dell’

Orſo , entra nél vicolo" di Santa Lùcìa della‘

Tinta, e va alla cordonata , per cui ſi ſcen—

de al Tevere : poſcia per la ripadel Fiume
pa'ſſa ſqtto il Po'htc Sant’Angelo; dietro

la Chieſa di San Giovanni de’ Fierentini ,*

eldietro quella de’Breſciani, fino al vicolo,‘

che è dirimpettp a quella della Scimia , e\
all’ affiſſa Lapide termina il ſuo giro .
Qzesto Rione fa per inſègna un Ponte.)

colle Statue de’SS;Pietro eſſ Paolo in campo
roſſ'o; e prende il nome dal Ponte Sant’An—
gelo; che prima di Sisto V4 era compi-eſo'
in" qucfio Rione: .

' Là Piazza ava‘xìti al antè Sant’Angelo
fu dcstinata alla pubblica Giuflizia ſino
dal 1488. in 'uà; poichè questà efèguivaſì
anticàmente ul Mo'nte Tarpcjò in quella

\ parte , ch’è dcſſttà Montſie Caprino . Vi è
il Palazzi) Altavitì, prima Farnèſè , che go-
de' “Lini bella veduta; , ed ha buone pitture a’
freſm , @ Statue.-
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Della Collegiata (la” 15:51 (311qu
e GXULIANO Ì)? Bambi .

P 0 mer 11, 421

1 * ..Icino alla ſuddetta Piazza è fit—uata
la Chielà de’SS.Cellò eGi‘uliano in.

Banchi : 'e stimaſi che foſſe eretta nel tem—
po,chei Sagri Corpi de’ 88. Celſo, Giu—
liano , {: Baſiliſſa Martiri (gli atti de’qualì
leggonſi in un antico Codice di questa Chie-
ſa) furono traſeriti a Roma da Antiochia .
Clemente VIlI. diede licenze; , che quà fi
ſportaſſero da S. Paolo ſù01i delle Mma ,
dOve erano fiati collocati . E’ Còllegiata ,

‘Ve Parrochia , e vi ſì conſerva un Piede di
Santa Mania Maddalena Penitente , con...-

diverſe Reliquie di SanLiborio . Fu rinno-
vata nel Pontificato di Clemente XII- con
diſegno di Carlo de Dominicis , e fattavi
una facciata di fiſiucco d’ordine comeſito .
La Chieſa, ch’è di figura ovale , {i divi.—
dc da un ordine compoſito di pilastri , Q.)
mezzi pilastri in ſette Cappelle , ue gum:
di,q11attro piccole , va11'amcnte adomate
d1 ſcultu1e , e flucchi alluſivi ai Santi , a’
Quali ſono dedicate. La 1naggìo1e,e p1in—

" » cipaleſi  
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cipale , uniforme alle altre due grandi ,

fixbbricata a Tribunſiaſſ coll’Altare tutto ab-

bellito da fiucchi , e feſ’coni dorati , rac—

chiude dentro di ſè il Coro Canonicale : le

altre quattro minori rimangono ornate con
Coretti di ſopra. E fornita, la Chipſa d’una.

, ben pròpria Sagrcstìa , di Campanile , dſſi
Coro da inverno ,_ di Vestiario ,, di Stanza

Capitolare, d’Archivio, e d’ altri comodi

proprj , e convenienti ad una Collegiata
inſieme, e Parrocchia . DQ’CLuach-i laterali

il primo a mano dritta di S. Cornelio Papa

è di Gaetano Lapis da Cagli; la Maddale— .
ſſnà nella feconda Cappella è d’Emmaſſnuele ſſ

Alfani : dall’altra parte’ S.Celſoſi , che ri—

'ſuſcita un morto è di Giacomo Triga, e
dirimpetto a' qucffi è un Qladro, del celebre

Franccſco Caccianiga : il 84 Liborio del Va—
leriani , e ’] Badro dcl Batteſimo di Giu—

ſèppe Ranucci': e Pompeo Battoni dipiſh Ì
ſè la. tavola dell’Altar maggiore .

Due Compagnie furonoistituite nella_.. 1
detta Chieſa , ſſcioè una del Santiffimo Sa-
gramcnto nel 1562… e l’altra del Nome
di Dio nel 1 567. , le quali ſucceffivamente

gnìzeſſſi ſottouniòlo titolo, fabbricarqnſi un. .
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a1tic01211eſſ Oratorio pe1 maggior comodità
d’eſercitarvile 1010 divozioni . (311 vicino

nel Secolo paſſato ſi vedevano1 vestigi d’ 1111
?Arco , eretto agli Impe1ad01i G1az1'z1no ,

”Valentiniano, eDTeodoſio , e dalle Iſuizio—
ni appa1iva , ch’era fiato l’ ult1m0 orna— ſſ
111e11to d’ un vasto P01tico , ſi "

Palazzi CICCIAPORCI , (: NICQOLINL ,

Irornando nella {bada di Banchi ſi ìì
yede il Palazzo degli Albe1111i , 01a

icciap01cſſ1 , fabbflcato Dda Giovanni Al-
î-be1-jz11 Cavaliere» Romano Col d1ſègno di
@iùlio pa1ir11ente Romano , ed è stiſimato
11110 de’ Palazzi ſn°011… pm 1’aruchitcttma,
111121 ſua Loggià fu dipinta da Gaſpmo Co-ſi
li . Di11mſipetto è quello già. di. Giovanni
Gaddi, pqi di Roberto 8110221, 0121 de’Mmſſ‘
,chefì Niccolini e Giugni , a1chitettato da
Giacòmo Sahſovino Pimentino con Ottimo
guflo, fia le aluc 'statue, d1 cui è 1ipic110 , ſſ
nel fondo del Comle è il g1upp0 di Ve—
11310 e Marte tanto lodato dal Vaſauì, ſcol—
;p1't0 dalſſMoſchinoſſ figliq di 51111011 Moſca . ’:

Dc!

   



   

 

  
  

 

  

 

  

     

   
  

    

4—4. Ronn QUINTO

Del BANCO. di S. Sſſpmr'ro .

Oco più oltre nella Piana medcſi'ma

_' era la Zecca vecchia Pontificia , eretta

con diſegno del Bramante ; trasferita poi

la Zecca nel luogo ove al prcſènte ſì vede ,

contiguo ai Giardini di Belvedere , fu quì

aperto il Banco , detto di… S. Spirito, con

autorità di Paolo V, dove i Negozianti ,

ed altri tengono i loro denari .Wicnè m‘anſſ—

tenuto, dall’ Archioſpedale ' di S. Spirito, ,

di cui ſono. ipotecate le Terre, Castelli , ed

‘altri effetti . Aleſſandro VII,, e Clemente

IX, gli concedetteſſro i privileg',che gode iL

Monte della Pietà di. Roma , ed altre gra—.

zie particolari , c. 1’ adornaronq con buona.

facciata \.

Di S. MARlA della vPURIE—ICAZIONK

in Banchi .

Lk}. mimo finiſìra del Banco vedeſi' là **
. , Chieſa di S. Maria della Purificazio.

ne , ſpettante alla Confi-ateſirnita degli OL.

:ramontani , ovvero dc’Tranſalpil‘ſiì , PCV
conſi “.
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tonccflìòne' del Pontefice Eugenio IV. nel—
1444. L’Immagine della B. V.'Maria po—
sta nell’Altare' è molto divota, e antica; e
[a Ci-rconciſìone del Signore , dipinta nel—
ſſſòffitto , è creduta,- della Scuola di Giulio-
Rofflano . '

-ſiDell’ oſſmſſ aezzîzzrczſſzmſizmzemm
dellàPmTAÎ de’ Fiorentini .

.‘ Iegue l’ Oratorio dell’Archicon ſi-ater—
*nita della. Pietà de’ Fio'rentini , che fu

già Chiefà Parrocchiale, dedicata ai Santi
I'ommaſò ed Orſola , come ſi legge nella.)
Bolla diClemente VlI , che la, concedè alla.
Nazione Fiorentina 1’ anno 1526, e trasfes
fì la Cura dell’Anima nella proflìma di San
Slovanni . Le pitture—a freſcoſinelle pareti.
òno del‘Sermoneta ; le istorie della Paflìo—
xe ſulla volta , furono condotte da Taddeo,
:— Fede—rico Zuccheri; il @adro dell’Alta—
'e della B.Vergine , che ſofli-ezne il Figliuo—
@ morto, è- di Girolamo Sicciolante . Leo—
1e X. le concedè l’Uſizio annſſeſſo , col pro—
m'o Notajo per leCauſe de’ Mercadanti ,-
x—Negozianti della Nazione. in Roma,; , C…»

E e per  
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per le Loic, adutîanic ; col nome di Con:

ſOſſLR-to. *, ' .

Vcdcſi nel cantone; della, piazzetta, gon-

tìgpa , vgrſo la. Chieſ; che ſicgue, un ſCv

gno ben alto dell’inondazionq dcchverQ

ſqcchuta nel 1598. fotto, Clemente VIII.

la. notte, del Santifflmo Natale- ,,cſprcſſa col
ſqgucnte. DÌÌÌCQ'Y '

"Hic T.Jmlz- inclcmcm ,, damſah Clemente
ſzzperbz‘; ,

Paci: Rex oriſ!” ſſſſ MM?! im Peri! ?

Di S. GlQVANNI BATXST—A de’Fioremim'

q Strſiſla _G'ſiz'uliaſi Spedale contigua ,

-. Oflì alcuni Fiorentini da un fervido,

'ſſ _ ‘ zelo verſò ipoveri ,che; morivano

per le Càmpagnc' ,_ non cſſcndq ancora fiata

eretta la Confraternita, della Morte , for—

margnq nel principio ,del XV.Sccolo una

Compagnia iòtto l’ invocazione del S. Prc—

curſorg , (: prciò jl 'Iſi‘itglq della Pietà}, eſcr—

citaronſi parimentc in ſeppcllirc i Cadaveri ”“

degli Appcstati . Principiò poi la Fabbrica

_ della Chieſa, ch’è al capo di Strada Giuha,

nel 14‘88gcoi ſuoi proprj denari. Ne fece

' treſ
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crc; diſègnî’ Michel’angelo Buonan—oci, e ne
fu ſcelto il più maraviglioſo , 'e fattone il
modello, che ſì \conſèrvò nel dcſèritto Ora— ‘
torio fino al' 1720 , ma poi pcrì , e non' fu
?eſſſeguito per la troppa, ſpcſà . Fu mcſſo in
eſcmzionc quello, chi dice dcl ,Sanſovino ,
'9 chi di Giacomo-chla Porta ; e Domani,
eoCampi Fiorentino prcſſo la Chicſa creſiſſe
uno Spedale per quelli Nazionali , che ſono
dello Stato vecchio . Favorìrono Ia ſuddetta
Chicſà Leone X,che_ nel 1719.13 fece Par-
rocchialc, ancqra per lì Fiorentini, che abi—
tano in qualfivoglia parte di Roma; e Cle—
mente V111 , che nel 1792. le donò iCorpî
,de’SS. Proto e Giacinto , che primaſi custo-
divano nella Chicſadi S. Salvatore a. Ponte ſi
potro, ‘ -

\ Ai 2. d’ _Agofio vi fanno la Fcsta'di San
Stefano Papa; (: Martire i Cavalieri dell’
Oxjdine di S. Stefano, iflituito dal Granduca
Coſìmo I. per difeſa del Mare Mediterra—
neo da’Qorſàx-i Turchi , <; approvato da
Pio IV. '

Nella, prima Cappella. & mano destra.
quando ſìergtra nella Chicſà , il S. Vincen—
ZO Ferrcrio, che predica , {i crede dcl Pdf-

" ſi E e z ſigna—

!  
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ſignanî , e il 8. Gio: Batii’ca colla Città di'

Firenze (li' {òtto , è Opera del Pieri ; Nella

feconda. il (Dadro di- S. Filippo Benizj , è _

fatto in.,Firenze; Nella terzo. il S.Girola-

moè di Santi di Tito; de’ laterali uno è del

Cicoli ,)e l’altro del Paffignani ; le pittura

a freſco fono di dtefano Pieri ; Nella quar—ſſ

ta la B.Vergine con Gesù e S. Filippo Ne-

ri , eradel Maratta , ma fu portata in Fi-

‘ renze dal Principe Ferdinando di Toſcana ,

e laſciatayene una buona copiaÎNella Cap-

, pclla della Crociata. , * ìl Qladro de’ Santi

Martiri" Coſmo e Damiano , è opera di Sal-

vator Roſa; Nell’altra ſegucnte, vagamen—

.te]o.rnata , e dedicata alla Beatiffima Ver-

gine ., le pitture laterali della. Natività , e

Tranſito della medeſima , ſono d’Anastaſio

Fontebuoni , le altre d’Agostino Ciampelli,

.La Cappella. maggiore fu con gran maz-

gniſicenza edificata da’ Signori Falconieri ,

coll’architcttura di Pietro da. Cortona , ſè-

condo il Baglioni nellaVita di Carlo Ma—

dcſſrno , e proſèguita da‘Ciro Ferri , con..)

groſſe colonne di cottonello di Sabina; il

fumo Precurſore , che battezza Noſh'o Si—.

ma
gnare, è ſcoltura d’AntoniQ Raggi; la Stil:
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hm dellàFede dà un lato , è dî Erſicol'fſſ: Fer-
rata; quella della Carità dall’altro , di Do-

menico Guidi; De’ due Sepolcri nelle pà—
reti contigue al medeſimo Altare , quello

ſſ d—i Mo'nfignor Corſini è dell’Algardi , e.)
quello di Monſignor Acci-ajoli d’ExſicoLe Fer—
rata; lì Medaglioni con Angioli di stuccſſo

' îòno lavori di Filippo Carcani , Pietro .ſiSa—

ſſnefè , Franccſco Aprile ,- e Monsù Micheìe

'eAnguier Riccardo ; delle 'due Virtù , una “&
dell’isteſſo A_‘n'guier -, e L’altra di Leonardo

Reti . Ripoſano fotto q—uest’Alm‘x-e i Corpi
de’Sànti Martiri Proto eGiacintez de’quàli

vi fi "celebra La Feſ’ca , con Ind‘ul‘genza plc:
naria ; agli undici di Settembre. _.

'Il divote Crocififfo di metallo, fimato
hèlla Cappella de’Signori Sacchetti , che
Begas dall’altra parte, fu modellato da Proil

pero Breſciano , e gettato da-Paolo Sanqui—
rico Parmigiano ; le pitture della 'paflìone
del Signore nella volta, e ſuoi lati , {òno

‘ del» Cavalier Lanfranchi; S. Maria Madda—

lena nella Cappella CappOni fu dipinta ,
’chi—dice da Alfonſo Petrazzi Sancſe ,. e chi
da Baccio Cial'piMaefl1-o di Pietro. da Cor—
tona , c allievo di Sami di Tito ; il quale...

' E e 3 di—  
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43°—, Rxoùnſſſltjldr’ro
dipìnſè il 8. Fràncelèo d’Affiſi nella Cap-
pella contigua; avendo fatto il refio delle“
Pitture Niccolò Pomarzmcio, fuorchè nella
v_o'lta ,data a dipingere daiPalazz'eſizhi pa—
droni della Cappella ;: Giuſèppe Ghezzi .

Quella di ſaLnt’Ahto'nio Abate ,. ha il Qu»—
dro col Sànto inſſ‘terraſi morto“ del Ciampel—
li ;ſicòllé' Ifio‘rie @ freſcoj di S Larenzo del
Tempe'stzt; le due laterali però, con" fattiſi

de’ ſangi Pietro e' Paolo Apostoli ,- form di'
G’Îovànn’dnge‘lo Cànini. Il Qzadroſi di San
Gio': Batìfla _,- che predica; nel .Deſerto , af-
Hſſo-ad un lato della- porta". di fianco‘ , & ope-
fa del Naldinì ; l’ altro di S.Mzu-ia Màddàa

lena. de’Pa'Z'zi nella" Cappellàſegùente ,- è‘
del Corretdi Fiorentino“ , con figure“ laterali
di S.Giuſep—pe, e di Sſſ.ſiAnna; dipinſe n
Coſci tntto il reflo & ſreſco ; il S.Sebastiano

defunto ,- ed aceompagſſſinam da altre figùre
nell’ultima Cappe‘llzi; dove ffà il Ponte Ba‘t—ſſ
teſimale‘ ; è di Gio’: Batîstz Vanni , ſimil—
mente 'di FirenZe ; ‘ 4 \ '

Sono oſſcrvzbili tra." i Depoſiti eſistenti
in quella" Chieſa ,— quello del Cardinal Falf
conferì ,- qùe‘llo‘ di MònſignOr_Samminiatì
ſcolpitoſſ da Filippo Valle, e il te‘rzìlldel

ar==
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:jſizMà‘rchcſc Aleſſandrd Capponi Forief Maſig-
;Ìîffioré di Clemente XII; e' di Bénèdetto XIV,
‘che ſe‘ ld fc‘cſie èriſigeré da Monsù Slorz ; col
Tùiſegno del Cavalier Fuga ; _ , _

… Offizia queſ’cà. Chìe‘ſa unà Còngréga'z'io—
ſſ hè pàrtic‘ol'are di Sàcé'rddti Sécolari l'egua—
ce oeu’ Ifiit'uto di_S. Eilipppo Ne'ri , di cui
Ji Wſè‘r'vano alcune mémOrié nelle anneſſe .

, àbinſizioni ;, già frequentate" dal , médeſiino
Samo ; è dal Véneràbilé Càrdin’al Bàffl—

ſſſnio". effi 'Vi—fa'nno vità comune ', ed . eſèm-
plan ,- e chiamanſi pe’rciò i Fratelli della-
Còngregàzionè dèi Convitto ; _ _

ſſ Aqhesto‘ nobile ; c ſontùoſo Tempio zal—
ìrò fim fflaficàvà; ché il pròſpe‘ttoz che.:
pérciò Clemente .XII. vi fece“ came ora (i
vede cdl diſeg‘no d’Aléſſandrb‘ Galilei Fio—
téntinc;Mira-ſi q'uefla Facciata tutta di tra—
Ì/érfinò con alcùni o‘rnati di marmo ; diviſa

, iù due Ordini d’architettura , ambidue Co—
rintj ;. coi Colonne" di travertino , e bafiìri—

1ÎÈVÌ di mîrmo ; Pe‘rm‘rona poi , e testata ſì

Veggono collecate ſopra i ſuoi picdestalli
lèi Stàtue“ ai Sinti Nazidnali ; e restano ri—

,ſervate‘ le n‘ìcchie nel resto del proſpetto
pdf collocarvi in Statue di marmo gli altri

ſi E e 4 San—  
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43.3 R-IONBQÙIN’ÎO
Santi più coſpicui pa1imente della". Naziſſ‘o-ì
ne, le due Statue co1icate nel fionteſhizio \
della Porta. maggiore ſono egregiamente.. \
ſcqlpitc da Filippo Valle 3 à

Collegio BANDINELLÌ ,

Éll’ ingreſſo di Strada. Giulia (così
detta da’ moderni , pmchè fu d'il—

zata, o 1ifatta da Giulio II,menus dictva—ſi

fi puma via F101ida, , cd è quali la fldſſa,
che dagli antichi chiamavaſi VN Rella) ,
a dei’cra è fimato il Collegio Bandnplli. ;
fondato nel 1678. da Bartolommeo Bmdi—
nelli Fomajo in Roma per dodici Alunni
nativi della Toſcana, che ſì riccvo‘110 111 cſſo

nell’età d’anni quindici ,- vi ſon mantenuti
per anni fèi, e vi ſi eſercitano agli studj ſot—
to buoni Maeſh-r‘,dipendono dalla di1ezio-
ne della.Compagnia della M1ſe11'c01dia . 1

Palazzo SACCHETTI .— ‘

- . L dîfègno del grande e conodo Palaz-
zo, che- ſiegue, , è‘ d’Antonio Sangallo ,-

tatto pgr ſua pxop’r'ia abitazione; paſſato poſii
- ſi . ' m

a
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in mano del Cardinal Giovanni Pucci da...;
Montepulèianò, lo fece finire, ed anìpliach
da Nanni. Bigio. architetto" Fiorentino , e
ſiſſorfiar di pitture da Cecchitìo Salviati . Fu
ſſ-poſcia compito il Palazzo dalia Caſa Cez-
voli ,— indi dall’ Acquaviva , da cui l’acqui—
‘flaſſrono iSignori Sacchetti . Vcdev'anſi in
eſſo alcune ſcolture .antiche; emoderne ;
comprate d'a] fu Marcheſe Lucarelli; e mol—
tiflìme pitture d’ortimi Arteſici paſſate nel
Pontificato di Benedetto XIV. in Campidoa
’gſilîo ; _ _— .

- Traſcor‘rendo l’App’artame'nto più nobiſi
le, …che è quello del primo piano , fi oſſerà
deo nell’ Anticamera divſi‘crſè Istorie del
H‘cstamento Vecchio,— dipinte ſulle‘ſſparetì
'dal lodato Salviati . Siegue‘ la Gandria ,< le
‘éui pitture a freſco ſulle mura; a riſerva
He’Profeti , e della Sibille , che ſì credonou
dc’ſiſuoi allievi -, fono dell’îsteſſo , che vi
dipinſè alcune principali azioni di Davidi-

. de di maraviglioſa bellezza e quanto al di—
ſègno, e quanto al colore , fecondo la te—ſſ
fiimonianza di Raffael Bdrghìni , e d’altri
che padano di lui .—

-'ſſ*.ſſ . ' D:?  



     

 

  

               

   

434 Rrorm‘ Quinx‘ò

 

Di San Bmc‘td della” Pagnana .-

ſiPpreſſo ſi trroà là ChÌeſa' di S. Bîaſſi ‘
gio della Pagnottaſi ; che fu già poſſeſi- ì

dura da alcuni Monaci Be‘n‘e‘de'ttini, e det—l ;

ta de‘ Mmuſmzzo ;fu‘ poi riedificata; e' con-' '
ſagra'ta'. da Aleſſandm ſccòn'dd circa 1’ an-

no 1069“ ,- e fu denominata; de‘lla Pagnòttèa‘.
dal p'a‘ne benefddtto ,- che" ivi ſi dist'ribùiva

nel gio‘mo dellafesta. ,- come a'ncò‘r oggi lì
pratich ; e‘ vi vie'ne a’ celebra'rla il C-apito—ſi

la della Bafilica‘ di S.— Pietro ,- a’llzi quale" fu
unita‘ .- E’ antica; Parro‘c’ch‘ia‘ ,— e‘ vi ſi ve‘ne—ſſ

l'a und divOtz lm‘mſia'gineſ ‘di Maria: Ve‘rgi-
nc ; (ſiu‘eſſlla' del Santo Veſco'vo' ,ſſ- e‘ Martire
Biagio dipinta" a' frcſco n’ella' Facciata; della
Chieſzi ,- ſi crede‘ d’Andrea Sacchi ; 0 dell’

Albano” ; l’altrzi anche” :\ fréſcd intornd all’

, Immagincîdella' B.- V.è‘ di Pietro dà Cortei

'na dipinta“ da lui quando" era' giovane ;’ Izi-
Facciata & di Giovann’àntonio Perfetti 4-
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' Dì Sama MARIA del Surkkmro, «fim
Archìcanfirazemz'm .

Q ’Qfi vicina la Chieſa del Suffragio .-
. “Nel 1597. deſideroſe alcune pe‘rſò‘ne di
ſuffi-àgareſi con, opere pie' l’Anime del Pur—ſſ
?atdrio ; iflituiroho una; Confraternita nele
@ proflìm'à Parrocchia“ di San Biagio ; e..."
perciò viene chiamata del Suffragio ; Cle—
mente” VII.- àpprovò la ſuddètta‘. Confra—
terniti nel I‘j94s ; e‘ Pz‘lolòſi-V; l"e'reſſe‘ in
Archic'ònfi-aternita cOn molti Privileg' ; ed
ìndulgènz‘e ;" ſuſſcg‘uentemente dòpo d’e'ſ—
Bre fiata nella Chicſa di San Biagio fino
all’anno 1616,ſſcomprò «qui 'un piccolo lito;
'àmpliato dallàpîc‘tà di Bartolo’mme'o' Ru—
ſpoli , che' le donò ſialcù'né cafè , e' vi fab—ſſ
bricò dà’fòndamenti la nuova Chieſa ter-
minata prima dell’Anno Szintd di Clémen—
té Xs can architettura del Cavalier Carlo
Rainaldi .' Nella prima Caipp'e'lla a' mario
de\’cra il_ (Deidre): dell’Altare coll’ adorazio—
ne deÎSànti Re" Magi , le Iſ’co’rie‘ di Maria
Vergine ai lati ,- ed altre nel]; Volta ,- fò—
nc" fatiche di Gio: Bàtista Natali da Crémo-

A ' na. :  
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na .ſſ Nella ſecqnda il-Qladro con S.Gîuſepſi’

pe ; SſiDomenico , “ed altre figurc,'è di Giu—

ſeppe Ghezzi: ai lati.Ab1-amO-in atto di fa—

grificare , è di Girolamo Troppa. : Giacob— ;

be cdll'a vifione dellà ſcala , è di Giacirî— {*

to Calandrucci Meffineſe . Nella terza,.do— Ì

— ve fi Venera l’Immagine miracoloſa della..:

Madonna delSuffraſſgz‘a ,- iduc laterali fono

di Giuſeppſie Ghial'i : le pitture nella Volta,-

di Niccolò Berrettoni: i Busti di marmo , i

Putti di stucco , ed altri ornamehtîſidi rilie—

vo ; ſono‘ tutti di Paolo Naldini ; l’ archia

tettura è di Gio: Batifla Contini . Nella…-

Cappella Maggiore il Qladro colla Reginà ſi

del Cielo ,ed… alcuni Angioii , che traſpor-

tano le Anime .del Purgatorio al Paradiſo ;

&; condotto dal mentovato Ghezzi : ai lati

Lazzaro , che riſorge dal Sepolcro , e Da"—

niele .in mezzo ai Leoni , colle pitture, che' @

fl vedo’n'o ſulla Valta , ſono del Cavalier _

Gio: Batìsta Benaſchi Piemohteſe . 'deflaſſ

Cappella fu adornata di coionne di mar—

mo ; e Rucchi dorati con penſierc del ſudſi

detto. Rainaldi . Nell’ altro fianco della.,-

Chiefà; idue laterali della Cappella del

Crocifiſſo‘ , fi credono del Lanfranchi ; mel'— …

' - la.
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là ſuſſeguente il Qladro con S. Franceſèo,’
S.Carlo , S. Filippo , ed altre figure , è c0—… ‘ - ,

Fiato da uno di Guido Reni ; nell’ultima."
S.Giacinto, e S.Caterina con alti Santi fu—
cono coloriti da Monsù Daniele Fiamingo :
iſi-Qxadri laterali e la Volta; da Gio: Bati- _

sta Cimini Palermitano ; il'del-o iòpra la 4
porta è di Gio: Batista Bracelli Fiorentino. ‘
V’è ahcora unbel Depoſito dcl Cardinal;
Aleſſandro Caprara Bologneſè .

"De’szzi-FAUS'TJNQ e-GrovxrA, _

' e della Compagnia fle’ Brestimzzſſ . Ì}…

: Ella estrema parte della Pcmcia" , che
> divide le Chieſe di S.Biagio , e del

Suffragio verſo fiume, ſ1 vede la Chieſa da’
88. Faustino (: Giovita de’Breſciani , detta
ancopa di'Sant’Anna , drìzzata ſulle fonda—ſi

mentaſſ d’un gran Palazzo, che qùì princìpiò
Giulio ][ , col diſcgno , non del Buonar—
roti , 1312 del Bramante , come dice il V2.—
Làri , p'er congregarvi tutti i Tribunali di
Roma: e fè ne vedono ancòra i vestigj in A
quei groffi muri, ſopra de’quali ſono fbnda— "
Lc le Cafè vicine. Mancato il Papa, , que?? .

- ' . EL i— [11
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'BdiſiZÎQ restò imperfetto , e ſèrvì ad altri
uſi fino 2111777, , nel qual tempo la Na-
zione Brgſciana. ottenne: il ſlto da GngOfi
rio XIII,, e innalzò la ſuddctta Chieſa,

ultimamente rinnovata , cd abbellita coll”

opera del Cavaligr Carlo fontana . 1 due..-

Santi in alto ſòno diſi Francgſco Cozza; il

,Qzadro co’ SS, Martiri Titolari nell’Altar

grande; , viene creduto dello stcſſo Cozza .

In altri 'Altari il (Luadro con Sant’Anna,

è della Scuola, del Baſirocci : quello coll’ Im—

macplata Concezione è'di Luigi Gentile:

l’ultimo col miracolo dgl Cicco nato ſì aſcriff

ve al Muziano , [Fratelli vel’gono Sacchi

bianClli , {: ſollcnnizzano la, Festa de’ ſud—

detti Santi Martiri,e quella di Sant’Anna,

della quale; custodiſſſcono alcune Reliquie ,

Oratoriavdì s. ELlSAsBTTA della Compagnia
de’ Ciechi e Storpj ,

_- - Itornando pel vicolo isteſſo in Pcrada.
. Giulia , e di là in Banchi vſie cchi ,

vedcfi poco lungi un piccolo. Oratorio , do—
ve in tempo d’Aleſſandm VIII. alcuni Pa.—
kſſrmitani formarono una, Compagnia ſotto

1’ in—1
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!’mvocazionc dgilc Sante Ve1o1111 Roſa ,
: Roſàlìa, la, qualCQmpagnia paſſò poi alla,
Chicſa d’A1_aceſil1', «: quest’Qratmio fu dc—
dicato ai SS.Ma1-tiri Coſmo \: Damiano, ed
Ludi a Santa Eliſabctta ſottQ il qual titolo ,
=q11ell-o della Viſitaziqne , vi 11113111: 11113.
Congregazione formata da’Cicchi , (: Stor—
pj, chen l’ortenne1Q già dal Capitolo di
Sa Pietro, dal quale dipendQnQ; il Yad…
dell’Altare è di Filippo Lucchctq da. 1ct1,

Palazzo 8101121.

OCQ pi1‘1Qlt1-c e quaſi dirimpettQ‘e l’an-
tico Palazzo del Duca Sforza Ccſiui—

111", 11ſſcl quale e1a la Date1ìa Pontificia111
[;;med’Aleſſandm Scsto. Vedeſi ado1ſinoſi
da vari; tapezzc1ie,e di molti (Ladri bel—
lfflìmi-, eſſendovenc alcuni del Tiri , deſſ’
Caracci, del (301th21, e del Maratta, con
d1ve1ſſſè memorie antiche 1n Statue, e baſ '
ſirilicvi . Ultimamente col d1ſegno del Ca—
yalier Paſſalacqua Meflìncſè 111Ddilatato, c
gmato d1 nuova Facciata  



   

    
    

   

   

     

“4.4:- .
Di San GlULLANo iii Banchi .

S lpaſſa. dalla Piazza detta di Sforza nell’
. altra nominata de’ Kegaztz'e-rz' , e di‘ -

Monte Giordana , e vi fi truova nel princi——

piola Chieſa di S. Giuliano in Banchi, già
di S. Angelo in Mincineìlo , fin dal 152 gz

ritenuta da una Compa‘gnia d’Albergatox-i ,

«: Vetturini, che vi fecero un Oratorio par— .

ticolare per li loro efèrcizj; la detta Chief-

ſa dipende dal Capitolo di S. Cèlſo; (: da_

qualche tempo V’ è ancora la Confraternita

delle Miffloni di Roma , eretta già. in..,-

San Tommaſiò în Parione . .

De’ Sami'SmoNs e Gram .

Duchi Orfini ne’ tempi traſcorſi dentro
ilimîti del proprio Palazzo a Monte

Giordano fecero edificare quefia Chieſà ,.
ch’è dedicata ai SS.Apofioli,Simonc e Giu—

‘ da. , cd è juſpatronato dcll’Eccellentiffima-
Calà . Il Duca Giordano Orſini, padrone di - “"'

molte abitazioni , che qui ſì vedono , diede

il nome al Monticello, che già. era parte,;
dell’antico Campo Marzo ,

Pao "   
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Palazzo GABRIELLI .

Esta unito alla detta C'hieſà il Palaz—
ſi _ zo Gabrielli , già de’ Duchi O1ſini ,
ſirigumdcvole per 1’amp1'o,ed eminente ſuo
,ſſfito, come anco… per la copia delleacque
%di Bracciano , che ſcaturiſcono {dalla bella
Î:Pontana eretta con diſegno d’Antonio Ca—
îſone nel Cortile . Fu comprato anni fono
*dalla Caſa Gabrielli , che p1ocu1‘ò 1ifio—
"Farlo in miglio1 forma; con aggiungervi
flai molti (){-namenti alcuni stipiti d’ala—
ſſbaſho di Sicilia aſſai vaghi negli Apparta—
g-me—nti . Nella Sala è una bella profiaettiva
‘del F. Ceſîu-e- da Ravenna; vi ſi vedono
'ancora le Statue di Sileno , e di Dianà Efe—
fia , co’ buffi di Scipione Affi'icanò. , c di
Trajano Imperatore . Sono nelle Camere-
di‘verſi Qladri del Guercino, del Mola,
-di_Gaſpa1oP11ffino, di Giacinto andi,
di‘ Carlo Cignam di Filippo Roſa, di Da—
nieìe SoiteL , e d1 Ventura. Bologneſe; ed
—-una ſìQlt-a Librfeua.

O

Ffſſ ſſ D;»-  
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Di 51112 S A L v A T o RE 27; Laura , Oggi (ZUM

la Madonrzzz'ſlz Loreto de’Marcbéſſgianéſſ
:; fim _ Collegio , '

> ! cale; dal inedcſimo Palazzo per la..),

, porta , che conduce alla {’u-ada. de’ Co-

ronari, nella Piazza. di S Salvàtore in Lau—

m , nì-Îlléx qgalc è ſitqata la theſaſſ così deje

\ nmhinata .'Fu qucsta Chicſa con'un Mona-

stcrq foſiudaſixa dql Cardinal. Latino Orſinoſi

Romano, creato da Niccolò V. l’anno 1 430,

che fece venire al ſcrvigio di eſſai Canoa-

nici di S.Giorgio inſi Alga ſidcllaCitta di Ve—

nezia , istituiti da S. Lorenzo Giustiniano

pi-jmoſi Patriarca di quella Repubblica nel

1404,‘cſſend_qne {’cati promotori i due no—

bili Veneti Antonio Cornaro , creato Car—

dinale da Gregorio Xll , e Gabrielle Con—

_dſiulſimi;ri , promoſſo alla Porpqra. dallo steſ—

ſoſſ ,_ e dichiarato inPonteficc l’anno 143 1,

cql‘nome d’Eugenio IV; le cui oſſa inſiemc

col Sepolcro , ſcolpitoſi diligentemente in

marmo, furono trasferite dalla Baſilich)

vecchia di S. Pietfo dentro il Chioſh-o di

quella Chieſa .
' Quì
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. Wi dunque rcſìarono i detti Religioſì

per lò ſpazio di 266. anni in circa; _fi-a que— _,
flo tempo eſſczndo stata la Chicſa quali di—
,ſistrutta da un improvviſo incendio, la. rifiow

ſſraronoſi da’ fbndamqnti col diſegno d’Otta—
, vio Maſchcrini . Soppreſſſſa poi la loro Reli—
gione da Clemente IX, la Chigſa fu ’conceſſ

data da Clemente X. nel 1669. coll’anncſſa
abitazione alla. Naziòne Marchigiana) ,
greſſtta l’anno 1 633. nel Pontificatd d’ Urba—

‘ _no VIII, in Confraternita, prima in una Cap—
pella della Roronda, , indi in una Chieſuola
àRipctta , di là nella Chieſa di San Gio—
vvanni in Mercatello, vicino all’Araccli , e
poi ne11677. dal Ven, Innocenzq Xl con—
fc_zrmata e decorata col titolo d’Archiconfi-a—
tcmita ; gode per tanto divcrſi privilegi ,
gd indulgenze concedutele dai ſop—praddct—
ti Pontefici , e mantiene quel Sagra Luogo
con molto decoro ; vi fa celebrare un buon
numero di Meſſe , e ſcrvire da molti Mini-
flri , V’è ogni Sabato fera l’ eſpoſiziono
dcl Santiſîìmo Sagramcnto con Indulgenza,

€ Muſicaſi ; e Vi fi venerano fra le altre Reſſ
liquie , i Corpi de’SS. MM. Orſo Virino
@ Valerio .ſſ '

' F ſ 2 Han—
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- Hanno accomodato i Cdnfratelli il pro:

prio Oratorio in aſſai bella forma , renden—

dolo cqnfiderabile per la ſua grandezza , e

pulizia , @ v’attendono ai loro pii efèrcizj ,

oltre all’ajumre con limoſine , ed orazioni i

Fratelli biſògnoſi tanto in vita , quanto in'

morte ; le pitture a fìſieſèo ne’lati delmede-

= — - fimo , e le Nozze di Cana , dipinte ad olio

, fill muro dell’Altarè , fono di Franceſco
Salviati .ſi
Hanno ancora coſh-uito un belliffimo ,

ed ampio Collegio , in cui fòno mantenuti

{ènza \?e‘run obbligo , e ſpeſa , e con ogſn'

comodità dodici Giovani per lo ſpazio d’an—

ni cinque , la maggior parte de’quali devo—ſi

no eſſere della Maì'ca , e alcuni Romani ,

ſiz—er codeo de’quali Tarquinio, Urbani da.

Monte Sanmartino nella Marca , Dottore

di Legge , laſciò una celebre Libreria , ac-

.creſciuta ſucceffivamentc :\ ſpeſ‘e del mede— ,

fimo Collegio .
, H miracoloſò traſpovto della Santa Cafè. J

nell’Altar maggiore dellaChieſa fudipinto ‘

da Giovanni Peruzzini d’Ancona ; gìi An— ‘

* geli di {ìucco ſono di Pietro Paolo Campi . \

V’cra prima un Quadro rappreſcntantc La }

' ' " Tl‘éb ſſÎ
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T1asſaurazmne , di Giovanni Serodino ,

ſſ 'e ifcontoini d1 P1e11no del Vaga, 11113. deſha
il San Pietro liberato daìl’Angiolo è d’ Im—
pedale G1amatica , e i laterali di GioVan—
ni Odazzj. Il Rcdentme , che appzuiſce a‘
Santa Lutgarde, fu colorito ‘da Angelo M1—
fca1otti C1emoneſe, (: ſoflituito al Le] 8.Lo—

;1'enzo Giustin'iani , dipinto dall’Albano con
tanta maeſh-ìa 5 ch’era creduto d’Agoffino
«Ì Carucci . Dall’altra parte laBe‘atiffim-a V131-—
“. gine collaPietàſſ, è opera di Giuſeppe Ghez—
: ſizi ; gli Angioli di flucco di Cammino Ru—
ſconi , e l’architettura della Cappella del

& Bi2zaccheri . llS.Ca1-lo Borromeo -, è opera

"" d’Aleſſandro Turchi Veroncſcîz: @ ia Nativi—
ſità del Signore fu il primo Lavoro inſigne di
Pietro da Cortona ; l’Altar della Crociata
ha unMadre del Cavalier'Ghezzi . Si con—
‘ſervano in questa Chieſa oltre ai Corpi de’
menzionati SSz Martiri , molte altre Sacre
Reliquie &
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' D! 5. SIMONB_ Profile; ,— é del Palazzo

- . d’Acc'ſiUAspARTA; -

TRuovaſi appreſſo verſo l’Arco di Par—

ma la Parrochial Chieſa di San Si—

mone Profeta ,- che“ anticamente“ e’ra uno de’

Titoſilì Càrdinalizj applicatd da Sìsto V; ad

”altre" Chieſè .' Il Càrdinal Giroìſimìo Lancel—

lotti la; ristorò da’ fohdafiîentî nel 1610.11

Wadro della Circonciſione‘ di Nostro Si-

gnore nell’Altare‘ alla dèstra è‘ del Cavalier

Salimbeni .— ll Qlſimdſiro dell’Altar maggio—

i-eſi ,— è‘uſſna copia" dell’iflèſſo di mano di Mon—

ſig'nò'r Pietro S_ante‘Eanti ,-» prima qui Cura—

to , indi Maestro dìCe‘rimon‘ie‘ di Palazzo:

il dero di Sant'Anna è di Carlo Vene—

z‘mxo. . , ' . _

E’ la Chieſa unita' al PalazZo de’Signori

Ùù‘ch'i Ceſi decquaſÌza‘rta; incontro al qua—

le" vedeſi un bel Caſamento ,nella; cui Fac—

ciata è dipintah fſſaVola‘ di Niobe‘, pittura ſſ

famoſa’ di Polidoro di Caravaggio , che:,-

fèce ancora" col Matùrnino alcune pitture"

he‘lle' accennate“ abitazioni .

Palaz-
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Palazzo LANCELLOTT] .

, ' « Ncontro a S.Salvatòr in Lama è ſituatoz
il ndbilPdlaz‘zo Lancellotti , cOmincia—

( Lo fino dal *.em'po di Sisto V. [col _diſ'eg‘no di.

ſſſ'Prànceſcoſi dti Volterra ; e poi finito con ar—
chitettura di Càrlo Maderno; è riguarde—

*; Îvſſo'le‘ per laquantità delle" Statùe antiche,
bhfii,‘ e baſſn'ilievi ; fra le quali (i stima in—

.ſigne una Diana Etèſia ,- posta. nella Gal—
jerk; V’è li Starua d’un Fanno di Greco
ſſ Èàrpelldzmà rifioràta; nelle" mura del Cor—

‘tſiil'c' è affiſſo un baſſorilievo d’ una Qaccia ,
" il cui perſònag‘gio :\ cavallo in atto d’andar
\ àcàgcia ha uncollare fimigliante a quel che
' p‘fflſiime‘mème uſano i Pellegrini , che era
nna _ſ écie dì tegillo . Fra gli altri marmi ,

ch'e‘ (€110 pér le ſcale , ſono belli un Enna.,
‘ .d’Erc‘ole ,- e due Statue ſedcnti alnaturale;
' altri due gioVanì nudi di tefle , ma nobil—
"mentg ve‘stiti di ſottiliffimo velo ,ſitutto fat-
to a pieghe“,— ambedue totalmente ſimili, c
d’un m‘edeſimo Artefice . La Statua di Dia-
na Eſéſia è la più grande di tutte quelle,-
che (i Vedono in Roma : Ma la più bella è

[\ f 4 la

E
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la Statua al naturale della Dea Pudicizià ',

d’un marmoparìo così gentile , ebiancolat—

tato , che ſèmbra d’alabastro, 11 cui vefle

è di tal finezza , che, fa vedere le dita del—

la mano coperta , ed è certamente una del—

le belle Statue di Roma ; e benché la testa

fia moderna , è però fatta da eccellente.-
Scultorc , ed accompagna la bella qualità

del marmo , ſe non che avendola questi

fizolpito attorno alla tei’ca una corona. di lau—-

ro , la credette tutt’ altro che …a Pudicîzia. —

Frai Qladri più rari delle Camere ſL

" stima un Sileno portato da due Fauni, di—

pinto ggregiamente da Annibale Caracci a

  

                 

  

    

   

Dì Samia M A R 1 A in POSÌBRULA
all’Orſa , e Collegio anmſſò

de’ Padri Celefliw' .

> A quefio luogo andandoſi a S. Maria
in Posterula , così chiamata dalla..-

-famiglia Fondatrice , ſì venera in eſſa un’
Immagine della B. V._M., che stava prima
nella Caſa del Rettore di quefla Chieſa Par—

rocchiale , mediante la quale avendo nel

.1 773. ricpperaca la vista un divoto-Ciecîſſ), …
U
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111 pc1cſſiò‘ quivi t1aſp01tata. L’Annunziata
èìmaeduta di Girolamo Nanni, e 1’alt1o
941211110 €: di anceſco Paveſc.

Coll’occaſionc, che1 Padu Cdeſh'ni fe-
te1o qui vicino, nel ſto del vecchio Palaz—
20 Gaetani ‘, un 1010 Collegio nominato
U1bano, fu 1010 concedut11 questa Pa1roc—
ghia… , che fu da effi pe1 l’Anno Santo del
111677. accomodata nella forma p1eſè11te 1
ſi; Paſſandoſi dalla detta Chicſa pe’l vicoſilo
incont1o nella Piazza Fiammstta, vi ſì ve—
de il bel Palazzo de’ Signo1i Corſini , oggi
del Mzucheſe Sag1ipante, edificato col di—
fe'gno di Bartolommeo Ammannati Fioren-
Zino,cc1eb1e A1chitetto e Scultme 1

 

“51 Di Saie SALVATORE ii? PRlMIGERlO ;

Oco diſ’cante è la Chìeſh di San Salvata
t01e in Pflmice1io,così chiamata dal

ſuo Fondat01e , che aveva questa dignità-
Eccleſiaflica. Al preſente vi 1iſìede la Com—
pagnia de’ SS.T11'ſ0ne Reſpicio (: Ninfa,
che prima aveva la Chieſa 111111 Sc10111, ſot—
to 11 C-onvento de’ PP. Agoſhniani . Olue
1a ſuddetta Ch1eſi1 < 8. Salvatme confà

2-3

  



                 

  

470 Rroms QuiN-rſioſſſſ
grata nell’anno 11 1 g., ve ne fu altrove un’ ‘

altra di S. Maria in Secondicerio. I due San—

ti a chiaroſcùro” a lato della Pdrtèî dì s.-sa1<-

vatore fono dé] Chiari;

Di *San BIAGIO (lella FOSSA ;

     
    

     

  
‘ Ravcrſandoſî la. Strada de’ Coronarî ,' E

, nel principioſi‘ della Piazza di S.Maria

dell; Pa'ce sta ſituaſta la Chieſa di San Bia—ſſ

gio della. Foſſa ,; chiamata prima de 022sz

di Trivia,- da ‘treſſvie ,- ſu le quali èſſpo‘stſſL),

ora li dice della Fuffa , e de’Pe‘tlz'lzz' ; nome ‘

derivatogli da una pittura afreſco del Mir—

tirio di detto Samo; condotta dal Cavalieì‘

Guidotti ,- per ('n'-dine di Agostino‘ Albe’rtij

ni Romano ,- il quale a‘. ſue fpeſe la rifiorò

nel 1658; quefla pittura poi fu guastata , e"

ridipintaz Il quadro della; Beatiffima Ver—

gine , e di S. Niccolò di Bari nell’Altare' aſſ ‘

mano dritta , è dello fieſſo Gùìſſdottî .- Il Mi—

racolo di S. Biagio eſpreſſo‘ nell’ AltarMag—

giore , fu colorito da un Allievo del ſuddet—

to ; e la B. V.M. della Pîeſità neſſll’altro è co—

pia d’un Originale" del Caraccſii . Benedet—

to XII]. ſoppreſſè questa Parrocchia , affe—
gnan—

&
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F‘ſſnandone gliutili alle Chiefè di S.- Lomn—
{Wo e Damaſò, e SS. Simone e Giuda.C1e-
Mente Xl]. poi la concedè all’ Univfflfità
de’ Magazzinieri ,che v’eſe1citano le loro

ſipic‘ Funzioni .

'Musno ROLANſiDI.

011 molto distante' dalla Piazza del
ſiſiſſ Fico‘e l’abitazione de’ Signmi Ma—
; 'nini , alpieſènte de’ Roland1, dov’e1a dc—
@no d’ eſſe‘i- veduto” il nobiliſſmo Mùfèo ,
{the co'ntie‘ne gran quantità di coſe antiche ,
vmoderne', cioè dìve1ſe‘ ſo1ti d’a1m‘i anti—
he‘ di metallo, e di feud; molti iſhumcnti
ntichi di Sagrificj-, alcuni iſhſiume'nti ; co’

11112111 ſi ma1ti11'zzava'no 1101111111111 nelle 10—
ÌQ pé1ſècùzìoni, una fc1ie d’Idoli antichi
Rl m'e'tàllo', e‘ d1ma1mof1a’q11ali ſono 1111—
golari due grandi di piena baſàlte,rapp1-e-
ſentanti , 1’11116 il Solem' figma dl Spa1‘V1e—
re, e l’altro111 figtuaſſ d’ Uomo“ aſède1*e,ſi-
gſiurato per il Dio Orm H0110 del Sole. Vi
fi ravviſà uno studio panicolaré di pieno
intichc intàg‘lime a Camei, ed Anelli anti-
chi; ſccome di Medaglie antiche grandi ,

e pic-
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e piccole 'di metallo; molte Iſcrizioſinì ſèſi
polcrali di marmo: diverſi ſcudi antichi ,

tre de’quali ſono ſingolari , (: lòno di fer-
ro, grandi; e con figurg; uno che ha l’infe—

gna S.P.QR. nell’altro , che dicono di Be-
liſario , dove fia effigiato- il medeſimo in

_ _ trono con Vitige Re de’ Goti inginocchio-

} ni condotto prigione ſoxto la Città di Raf
‘ Venna; ed ilterzo di Federico II; Belrbaroſl

5 fa coll’ldra ſcolpita in cima , commeſſa 'con
ſſ' lavori d’ oro -, e coll' armgtura del braccio

compagna. . Vi s’amrhirano anche quantità
d’ armi Perſiane , Turche , e Indiane ben….»

ornate ; Una raccolta di lumache orienta;

li belliflìme ; un’altra di miniere diverſe ,

e robe impietrite ; un abito d’una Regina
di Perſia tutto teſſuto d’oro ;ed oltre mol—

te‘ Sciable damaſchine ben’ornate , un ſì—

nimento intero di briglia del Cavallo del
Gran Signm‘c de’ Turchi , ornato di pietre
prezioſe ; e un pugnale di Cristoforo Co-
lombo , nel quale èla ſquadra da nàvigare,
eil ſuonome nella Guardia ,- col motto :_

Credo Videre bozza "Domizzi ſi _

- (Luefio Muſèo così bene aſſortito ha ſofſſ
erre molte viciffitudini , onde s’ è in parte

diſſi

                        

  

  

  

     

ſſſſJ

a



DI PONTE." 473
diſpe1ſ0,e il 1'estante è {lato da qualche
ſié‘cmpo trasferito in una Caſa a piazza Far—
neſe . Abbiaſim voluto accenna1lo,affinchè
1Forastie1i non ne vadano 1nda1110 in cerca..

ÎDZ Yama MARIA [lella PACE (le" Camme?
Regolari Lateranenſ .

&
?

.‘-
‘—

Orma bella p1'0ſpettiva nella piazza.,-
- - contigua alla ſopradeſcritta Chiefà di
S. Biagio,c,la Chieſ'a. di Santa Ma1ia della
Pace,ochiamata ne’ Secoli ſcorſi S. Anchea
degli Acquarenzui,e dipendente dalla Col—
Îeglata di S. Lorenzo e Damafò .
*Aveva la p1ima Chieſa un piccolo Por
iico, nel quale e1a dipinta. un’ antica lm-

‘magine della B.V. M. col Bambino111 brac—z
èioz queſ’ca eſſendo {lata un giorno ſàgrile-.
gamente oltraggiata con un ſaſſo da. un eme
piò giocatore , gettò con improvviſo mira—
caoloſiIdalla pe1c0ſſa il ſànguc, di cui ancora
Oggidì appa1iſc0no1 ſcgni .
Ciò avvenne nel Pontificato di Sifio IV-z

nel qual tempo per le molte gueuc stavL-x
{òſſopm l’Italia, quindi 11 Pontefice venne
fuoceffionalmentc a viſim1la, e fe voto d'

fſb)“  
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fabbricare in queſìo luogo una Chieſ; più

magnifica alla Beatiffima Vergine ,_ acciò

impecraſſe dal ſuo Figliuoloſſ là Pace tra.’

Principi Cristiani: cd eflfcndone fiato eſauſi—

dito , fece edificare col diſegno di Baccio

_Pintcllſſi Fiorentino qucsto Tempio in bella

forma , benchè in anguflo ſito , dedicando—

10 a S,Maria della Pace , come li raccoglie

dalla leggenda .ch’è nel fregio dglla v'estc

di eſſa ſagra, Immagine , LQ conccdè ſuc-

ceflìvamcnte ai Canonici Regolari Latera-

ncnſſſia che vivono fòtto lachola di S, Ago—

{fino,l’anno 1487, chiamandolj dalla Bafi-

lica di _S. Giovanni in Laterano , dove per

molte centinaja d’ anni erano fiati; ed 01—

m; al’ averli eſentati dalla giuriſdizione di

S.Lorenzo e Damaſo ( e laſciando loro la.

cura d’ anime ) , diede: il titolo d’Abate al

Prcvoſìo coìl’uſo della Mitra, Affinchè poi

vi foſſe-r‘naggior concoriò di popolo, con—.

ccdè Indulgeſinza Plenaria per chiunque de—

gnamedte lo viſita in tutti i Sabati dcll’aſiſh

'no , c da mezza Qîlareſima fino alla Dome— «

nica in Albis , ne qualtempo ſi tiene ſco—

perta la detta Immagine, ed ancora in tut—

;e le fcfiività della Madonna .
Nei ;.
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Nel giorno di S.Ma1tino Veſcovo vi ſì

{11111 Festa della Traslazione di detta. Imſi
maginc dall’antîco po1tico alla nuova Chic—
fa,dalla q'ualè nel conſàg1a1la ai 6. d’Otſito- '
616 del 1580 , G1egor1o XIII. concedè pa—

rimente I11d111ge1ſſ1zaÒPlena1ia, ed un’alua.
'pc1petua di gio'1n1 cento ogniſe1a a chiun—
que interviene alla Salve .

‘ Aveva il menzionato Sii’co principato-
ancora '_il M011afìe1o,chc dopo la ſua mor :
te fſſu compito dal Ca1d1nale Olivie1o Ca— Ì
'raffa Napoletano , come ſi legge nel Chio-
'1’110. Monſignm Gaſharo RivaIdi Nobile
Romanò pe11ezionò nel 161 I. con moltaſi
ſpeſa la Tu'buua , e fece fabbdczue l’AItar
Maggioxc , stimabile pe1 li ma1m1 prezioſi,
'the;]’adorna110, cioè diaſp1o ne1o, e ve1de
_antico, ed 511111 , oIt1c divcdì stucchi mcffi
aſſd 01-50 (: poſe nella n'icchi'a, 'di mezzo con
mol'tg venerazione la ſuddetta' In1magi11e ,
Lunata d1' va1ie gemme di m'oltoſſ p1czzo.
Venuavàſì mima I’Effigie me'dèſìmq111..-
un ſito ſotto Ia Cupola, cÌent1o un Taberna.—
colo di marmo adomato con bàſîì11l1gvi ,
fatto per ordine d’Innocenzo VIII.
Sìsto V concedè a questa Chìcſà il Ti—

tolo
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tolo di Cardinal Prete dipoi , Alcſſàndrq
VII pcrottcnere fimilmente da Dio nel ſuo

Pontificato la. pace fſſra’Principi Cristiani ,

mediante l’interceffionc della Beatiffima

Vergine Maria , la fece ristorare, e rimo—

dernare in una bella forma ottangolare , e-

l’adornò vagamente di dentro , e di fuori

‘con bizzarra architettura di Pietro da Cow-

tona , che— in ciò diede faggio del ſuo gran .

ſapere. V’agg-iunſe una nroa facciata. ,

ed un bel Portico ſcmicircolare ſostenuto

da molte, colonne di travertino, lavorata),

con ordine toſcano, e fiancheggiato da due-
. porte laterali , oltre quella dimcſſZ-ZO; ſopra

le quali fono due medaglioni di baſſorìlie—ſi

vo, fòstenuti da alcuni putti coll’ effigie de’—

Pontefici Fondatori Sisto IV. e Aleſſan—
dro VII, e colle loro Iſcrizioni .

Dentro la Chieſa il Baſſorilievo dî bron—

zo nella prima‘Cappella a deſh‘a , quando

s’ entra , è opcrainſigne di Coſìmo Fan—

ſi calli , che fece ancora.- la Statua di'- S. Cate—

rina , ed il vicino Depoſitſſo, dove fòno dueffi

pattini diligentemente ſcolpîti : 11 S. Ber—

nardino , e il Depoſito dall’altra parte {òno

d’Ercole Ferrata ,- 6 le dueSibille stìm—atiſ—

- fimcſſ



DI'PONTE.ſi‘ 45‘7
ſime dipinte nena muraglia 'ſuperi-orc , fu—
rono diſegnate da Raffaelle d’Urbino ,- e
colorite da. Giulio Romano ; ma adeſſo ſò—
no alquanto guaste per eſſcre statc ritocca—
xe. Nella feconda cappella era un’An—nun—
ziato. di Marcello. Venusti ; ma ora‘ è il
Qladro colla B.Verg—ine,.Gesù, @. S.Aùna,
che fu dipinto da Carlo Cefì; e i quattro
quadretti nella volta ſono del Sermoneta:
I Sepolcri Laterali furono ſcolpiti da Vin—
cenzo deſſ’Roflì da Bieſòleſſ_, che & filma au—
tore anche delIe-Scatuc de’Santi Pietro , e.
Paolo. . Lc, Sibille, , che ſono fuori di questa.
Cappella, ka quale appartiene alla Calà…)
Ceſi , avendola edificata il Cardinal Ceſi ,
fono d—i Timoteo dellaſſVîte d’Urbino , ora.
fono. in pcſiìmoſſ stato . Nella terza Cappella
di. Monſignor Benigni, il 5. Giovanni Evan—
gelista , e l’Angiolo è opera del Cavalier
d’Arpino: e il (Dadro grande di fòpra colla
ViſÌt—azione di SſiEli—ſabetta ,.,”e quantità di
figure , è di Caſirlox Maratta. Nella. quarta
Cappella 'Olgiati il Batteſimo. del Signore ,
col rimanente,,è- d’Orazio Geſſnti-leſchi , e
dai lati ſòno due Quadri di Bernardino
Mei Sancſè, attribuiti dal Baglioni allo

G g {’ceſſo  
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ſſ steſſo Orazio,; e‘ il Wadro di ſopra colla…,

Prgſqntazionc della. B; Vergine è opera al?

ſai filmata, ma ora deteriorata , dj Baldaſ;

ſar-Pcruui da Siena .-
L’Altar maggiore , in cui {i conſerva laſſ

- miracbloſalmmaginc della B. Vergine, di—

pintà daſiS, Luca , è ornato di'quaſittroſſ Co-

lònnc di verde antico , cdè coſpicuo per li

marmi ', flame, e metalli , e per la volta di-

"pinta, da. Franccſco Albano , Ne i Pilastri

dell’Altare le pitture da una banda , dov’ è

S, Cecilia, con altri Santi ,"ſono colorite da,

Lavinia Fontàna , e dall’ altra banda l’An—

nunſſziazione , e la Natività della Vergine ,

fumnq'dipinte a olio ſopra lo stucco dal Ca— ſſ

valier Paflìgnani ; tutte quelle , che fon di

ſopra , ſono diFranceſco Albano , e le Sta—

tue della Giufiizia , e della Pace , di STC1

fano Maderno ,
NellaCappella del Crocìfiſſo ( de’cui la-

- cefali la Maddalena credcfi dchentileſchi,

l’altra mezza, figura del Cav. Salimbeni)

il Qxadro grande dellaNatività della Vcr—z‘ſſ

gìneſi,’è del Cav. RaffaelleVanni il giovane ,

altri dicono del Sermoneta ,“ c la CupolL-À

' era del Cozza , ma. che fu tolta ſotto Aleſ—

' ‘ ' fans”
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ſa-ndro VIl j resta ora il ſolo Padre Eterno
ſinel ſilanternino , La Natività del Signore
nella tavola dell’AltAr privilegiato. , è Opera
pregievolc del Scrmoneſità; eil andro gran—
de di (opra col Tranſito della B.Vergine ., è
del Morandi ; L’altro nella Cappella "de’ Mi—
gnanqlli con S.Girolamo è del Venufli , col
difegno, come credefì , dcl Buonarroti ; (:
_I’Iiìo'ria, d’Adamo , ed Eva in grande di Fi—
lippo Lauri ; 1a testa di marmo & mano. de—
.flra dell’Altare, ritratto di Monſig, Giro-
Jamo. Giufljni da Città di Castcllq , Avvo—
cato Concistoriale , è di Vincenzo da _Fic—
ſolc. Il 3. Ubaldo nell’ultima Cappella è di
Lazzaro Baldi; : l’altre; pitture di ſopra di
Baldaſſarre Peruzzi da Siena. Li flucchſii
della Cupola ſòno dcl Pancalli, con diſegno
di Pietro da Cortona . ſi'

. E’ degna ancora di vedcrſì la nobile Sa—
grcſ’cia, col Clauſhfo architettato da Bra—
mante , in cui fono divcrſe Iflorie di Maria,
Vergine dipinte da Niccolò da Peſàro ; vi
ſi mira ancora il bel Depoſito del Card. Fla—
minio dcl Taja Saneſc . Sono in qucfla—J
Chieſa le Reliquie di S. ZofimoAb-atc , di
5- Ubaldo ', e di S.Maria Egiziaca . Vicino.
‘ G g 2 ' è l’an—  
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è l’antico Teatro della. Pace , destinato alle;

. ſceniche Rapprcſèntazioni, ' }

    

  

   

  
  

   

  

   

  

   

 

  

   

' Di S. MARIA flèll’AN-lMA , e dell’ Oſpedalo \

- :le-’ Te-uzonìcz' . \

' Ell’anno 1400. ebbe la Chieſa dell‘

Anima , contigua alla ſuddetta , il

Tuo principio da Giovanni di Pietro Fia-

minga , che donò t-re proprio cafe , e molti

denari per la fabbrica d’ eſſa , e- d’un Oſpia

zio per la Nazione Tedeſèa, che poi fu am—

pliata colle limo'ſine de’Nazionali . Fu df‘n .

dicata alla BeatiffimaVergine dell’Anima ,

per eſſerſi trovato in questo ſito un’antica

Imagine della ſantifiìma Vergine, ſedente

fra due figure genufleſſe , rappreſentanti

colla loro maniera , e poſitura due Anime

de’ Fedeli ; e della medeſima ſì vede una

copia ſcolpìta in marmo ſ0pra la porta del—

la Chieſa . Entrandoſi in eſſa , ornata forſc

dal vecchio Sangallo di bella facciata , con'ſſ”

porta d’ordine corintio, 6 Colonne di porta.

fanta , fatta in tempo d’Adriano V1 , ſì ve—

de nella prima Cappella. alla delira, il S.Vez

. _. ſcovo“
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{‘còvo B'e'nn‘onc col Miracolo deI peſce dî—
pinto da Carlo 8211aceno Veneziano. Il (Lux—
(110 della B. V Menia col Bambino , Q,
8. Anna pofio nella ſèconda, è di Giacinto
VGimignani ; Giace ſepoltò 1'11 eſſa ilCa1-di—,
nale Gio:G—ualt1'ero Sluſio famoſo letteràto;
le pitture di ſo'p‘ra fimo di Gio: Franceſco
Grimaldi Bologneſè . Le Istorie della B. V.
fatte a frech nella terza Cappella ſòno del
Sermoneta; la Tavola còlle figure di Gesù;
Maria, e Giuſepp—e, che prima staVa' nella
dettſſſia Cappella ; e poi fu post—a nell’AItaL-c
dell'a Sagreffla ; fu dipinta da Giulio Roma-
‘11105 e volendola Carlo Veneziano ritocca—
re, per eſſere finta offeîà dall’ inondazione
del Tevere , piuttoflo ſ1 guastò da Vantag—
gio : preſèntemente ‘è ſull’Altar maggiore,
dopo che con una vemice datalc‘e divenuta
nera ; ed‘@ maggimmente dete1101ata. La
Pietà di manno::nella. quarta fu {’colpita ad
imitazione di quella del Bonauoti nel Va—
ticano da Nanni di Baccio Bigio Pio1entì—
no . Il Depoſto d’Ad1iano VI. fu ſcolpito da
Michel’ angelo Saneſé, ajutato da Niccolò
Tlibolo Fiomntino, ſul diſègno di Baldaſſar
Peruzzi, di cui iòno anche le pittme aſl’

G 3 3 intor—  
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intorno . Le ſcolture ‘di m‘armodel Depoſitd \
del Cardinal Andrea d’Auſh-ia; fond dei ’

gne fatiche d’Egidio della Riviera Fiorenti—

no; in alto ſono due Qlàdri di Ludovico

Stern; l’altro ſèpolcro del Duca di'Cleves'

con diverſe pittùré , e' istdrie‘tte , è lavoro

del ſùdde‘ttd Egidio ; é di Niccolò d’Arras:

Marc’antonìo Bàſſctti dipinſe il S.Crifiofo—

ro a freſco alto otto‘ braccia «alla porta di
“fianco verſò la Sagrestia; ed in quest’opcra’

Era un Romito "dentro una grotta coriîuna—o‘

lanterna ,— di Franceſco Penni ,—- detto il Fata

tore ,- ſcolaro di Raffaello; ma' ora; è andato ,

alte‘rra , perchè in". quel luogo il Cardinal

BarberiniVicegancelliere , fece un piccòlo

Depofito al .celebre Monſignor Luca _Olste-
nîo ſuo famigliare , Canonico di S.- Pietro ;
& Cufiode’ della Biblioteca Pontificia ‘ Tut-ſſ

ta'ſla‘ Cappella fègue‘nte‘ dipinta a’ freſco , ſiè‘

fatica- di Franceicoſſ Salvian‘ſſhe‘ vi fece an—

co‘ra‘ ilſiQſiuadro del Cristo— morto colle tre‘

… Marie; L’istoria di S. Belrbara a fre‘ſco‘ nella.

.fèguentc, con mfflicrattoſſ delCa‘rd. Nificfort, «

fu dipinto da Michel’ang‘elo Coxie‘r Fiamin-
go; L’altra dedicata alla B.-V.— Maria ,-4 fu

adornata dallo steſſo pittore.- il Wadro pe—
rò"
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"rò dell’A1ſhùnzia2ione è ottimo lavoro di

\ Girolamo Na'nni ; la Natività, e la Circon-
tifione‘ del Signore ne’ muri letterali ; ſo‘no

di—Marc’antònio' Baſſetti; Il Wàdl'o del

Martirio di S; Lamberto nell’ultima ,- ſu di—
pinto‘ da Carlo Véneziano '; le pitture ſupc—

’rip'ri à frcſco da‘. GiOVémni Miele ; e' prima

Vi àvczi dipinto anche Pietro Testa; i d'ueſſ-

pìc’coli Depoſiti, che ſi vedono ne’due pila—

flri ; I’ find del, Vander. Eynſide vd’Anverſa ,

l’altro d’Adriano Uryburch di Alckmar con
'alcjmi pùtſſtini , è del celebre Scultore" Fran—
ceſco' Fiamin—go; Nella ricca Sagre‘stia , ar—

Chitetìàta da Paolo Marùce‘lli , ſ‘onp quattro

Vàdrì :‘ li due còll’istorie della Beàtiflìma
Vergine" dalla; parte del Vangelo dell’Alta—

rè ; fonti del Moràndi : de’due dall’altra...-

parté, ſòno uno di Giovan Bonatti,- e l’altro
diMonſicſiur Alè Liegeſc ; ed il Romanelli

» djpihſè‘ àfrèſco l’AſſUnta' nella Volta . Nel
ricctto‘ della‘SagL-e‘stia è murato in una par—
te il baſſo‘i‘ilievo , che stava ſul Depoſito del
Duca; di CleVes , e' che ’per eſſer ben lavora—
to cre’dcſì ‘piuttoſ’co di Niccolò de Mas ,
che' d?Eg'idio‘ della Riviera .

GH Di
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Di S. NIccho’ de’Lorefzeſſi

A vicina Chiéſa di San Niccolò ,- già.
detta S. Niccolò ÌÌZ Agaffze , era prima.

una piccola Parrocchia, dedicata a S.Catcſi
rina Vſſc M. , ,che fu- ſoppreſſa da Glego-
rio XV , e conceduta alla Nazione Lorene—e

ſè ; la quale \nel 1636. regnando Urba-
no VIH. la riedificò’da’ fondamenti , e or-
nò la facciata con molti travertini , quì ri—
trovati dalle rovine del Circo Agonale, nel—
10 ſbavare i fondamenti. Il (Madre) del ſam
to Veſcovo' di Mira _con tre fanciulli nell’

Altar maggiore , fu dipinto dal Niccolai
Loreneſè, e gli Angioh' dal Paſſeri; nell’Al—
tare a mano destra è un (luadrò di France-
ſco Antonozzi ; nell’altro S.Caterina , con
'divcrſe figure , ,è dell’ isteſſo Niccolai . La
volta nuovamente rifatta colla Cupola , ed
altri ornamenti, e fiucchi mefiì & oro, è

‘ Prata diligentemente dipinta. a freſco da...-
Corrado Giaquinto Napoletano .
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Palazzo AI’. T 11 M "P s , : Cappella
(li S. ANICETO .

Raverſando la vicina Piazza di Torre
Sanguigna , così detta da un’ antica.

Torre , ſſche iviſi vede , compqſia di ma—
ttoni , viene in faccia il'Palazzo Altemps,
in cui vedeſi una Cappella nobilmente 01—
nata di pittule -, ma1mi , e ſuppellettili &—
c1e , 111 cui fra molte ſacre Reliquie ſì con—

ſerva il C01po di Sant’Aniceto Papa & Ma1—
tire , il quale eſſendo fiato ritrovato nelle

. Catacombe di San Sebastiano in tempo di
Clemente VII , fu donato da quel Pontefice
ai detti Signori Altemps , che glie ne fe—
cero premmoſiflìme istanze ſſ, e lo colloca—ſſ
rono qui , dentro una bella Uma di mare
mo, Vedeſì la Volta c01011ta a fieſco con

. buone pittu1e del Cavalier Ottavio Leoni ,
e vi fi celeb… la Festa pubblica il giorno
del Santo Ma1t1re con gran Solennità.

Fu architetto di qucsto Palazzo Martino
Lunghi il vecchio, ſècondo molti , ma ſem—
b1a più antico, e ſòlamcnte 1aggiustato da.
eſſo, il C01tìle molto più eccellente del

resto
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resto Creſideſì di Bildaſſar Peruzzi . Sono in

detto Palazzo diVerſè Stàtue antiche , e Pci-

mate ; Nel Cortile" è un Gladiatore di ma—

niera àſſai bUOna; im Marc’ Aarelio , un

Eſculap'io‘ ; mii la principale s'i è il Paride

ſedente ſòpra ſcogli ; NellaSala lm Mercu—

rio , un Bacco ,- e più' oltre" due‘ colonne di

porfido conydue Teste di_ ſopra a' tutto" rilie—

vo, che poſano ſu d’ ùn globo ,- dell’ istcſſo

porfido , e_càvate' ſulle 'isteſſe colOnne' , che'

per effere‘ di mediocre ſcoltùra ſi crede rap—

preſèritino i dueſſfìlippi Imperadori; locchè

è coſa ſingola‘riflìma. ln un’ altra Sala un

rariffimo Se‘poſilcſiro di marmo Greco , ornato

di bafiìrilie'vi , e qùat‘tro belle colonne di

giallo antico ,- e due d’ſialabafiro‘, e final-

mente nella Galleria altre" Statue rappre—

ſentanti Apollo ,— Mercurio , Cerere , un

Fauno , e un' Gladiatore In una" Camera.-

ilRomanelli ha‘ laſciata una bella prùova .

del ſuo valore , dìpingendovi Giove co'fl

[Venere .
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Di Sama MAMA. dell’APOLLlNARE , e del
Collegio Germamca ed “Ungarico .-

Ncontro è là Chieſa di Santa; Maria”;
dcll’Apollina‘m col Collegio Germani-

co e Unga11'co,eſſ1etto‘ nel Palazzo del già.
CzudinalPieno di Luna,- che fu Antipapa.
‘col nome" di Benedetto XIII.— , e’ rifabbrigato

dal Cardinal di Reano ; (21813121 Chieſa fu
dcdicàtzi al dEtto Santo da Adrìànol _l’an—
hd 772 . , e ne’secoli ſcorſi €121 Collegiata,-
finchè non l’ Ottenne S. Ignazio di Lojola.
da Giulio" III; nel 1571. per 1stab1l11V1 un
Collegio di cento Giovani stude‘nu d’Ale—
magna ,- e d’ Unghe'fla ,— che fu poi pſirov—
veduto di g1oſſe‘ ennate da Gregorio XIII.
Olti-e‘ d1 eſſervi iflruiti1 detti Giovani nel—
le' Scienze,- ſono ammaeſhati nelle Diffi—
'pline Ecclehfiaflichc; e ne ſòno uſcici mol-
tiCardinali , ArciVeſcoſiYi ,- Veſcovifi , e.)
cinque Marti1i, Si cOnſe1va nella: Chieſa.
un' B1accio del Santo Titola1e , e le‘ Reli— ,
quie de" Santi Ma1ti1i Euflìazio e Compa-
gni , ed alt1i Santi.-
desta Chieſa ultimamente r1nnovata-u -

dz,  
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da’fondamenti , ha interiormente una ſpéà
Cie di portico , o vestibolo tutto ornato di
marmi , dove è una Immagine miracoloſà

della B.V. , la quale ha molto concorſo .

Entràndo in" Chieſa védeſi l’ Altar maggio-
re colla ſua Tvibuna ricco di ma'rmi , e me'—

talli dorati , per opera , e a ſpeſe de‘l Som—

mo Pontefice Benedetto XlV , e_ coll’ ar-

chitettura del Cavalier Fuga . ll Wadro

dell’Altar maggiore èopeîra lodata d’Erco—d

le Gennari- _da Bologna ; delle Cappelle 134

corali, le prime due ſono ornate di marmo ,

auna ha- la fiatua di San Franceſco Saverio

di Monficùr le Gros , l’altra quella di Sant’

lgnazio di Carlo Marchionni ; Nelle altre

la Sagra Famiglia è dipinta da Giacomo
Zòboli Milaneſè ; il S. Luigi Gonzaga dal

Cavalier Lodovico Mazzanti d’Orvieto ;

il San Giovanni Nepomuceno da Placido

Costanzi‘ Romano; S.Giovanni nel Batti-

fier-io da Gaetano Lapis di Cagli ; la Vol—

ta è dipinta da Stefano Pazzi Romano . Ar-

chitc‘tto tanto della Chieſa , che di tutto

il Collegio è fiato il ſopra’detto Cavalier
Fuga .

Di
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Di Sant’Aeoano , e Convento degli-
Eremimzzz' . '

Icino all’Apollinare & ſituata la. Chieſſ
ſa di Sant’ Agostino , con un ampio

Convento 'di Padri Agostiniani , comincia—
to a fabbricare nel 1470. ad onore del San—

' td Dottore , e poi proſèguita dal Cardinal
Guglielmo d’ Estouteville , Camarlingo di

- Santa Chieſà , nel ſito ov’cra una Chieſet—

ta , chè i medeſimi Religioſi v’avcvano fin

dal XIII. Secolo .
, Furono gettati in'uovi fondamenti di eſſa
nel 1483 , & innalzata. la fabbrica co] di—

ſegno di Baccio Pintelli, o , come altri vo-

gliono, di Giacomo da Pietra ſimta , e di

Sebastiano Fiorentino , e vi ſì poſero in...:

opera travertini del Coloſſeo. Vèdeſi la, ſud-
detta Chieſa , benchè di forma Gotica , be—

ne adornata. di nobili Cappelle . Il (Madre
di Santa Cateéina V. e M. con due Angiolî ,
che l’incordnano , nella prima Cappella di
mano defira entrando , co’ Santi Stefano e

Lorenzo laterali , è di Marcello Venusti .

' .La B. V. Maria. dipinta nella feconda. è una,  
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copia di Raffaelle fatta; 'da Avanzino Nuc-ſſ

ci , che vi fece varie istoriette a frcſco nelſſ

la V0th . La B. Rita nella. terza viene da

Giacinto Brandi. L’Annunzîata nella quar—

ta è di 'Giuſeppeſſ Vaſconio ; il gruppo‘ di
marmo di Gio: Batiſ’ca Cotignola; Sant’Ele—
na-ncll’altra, dopo quella… del CrOciſiſſo , fu

dipinta & freſcò, da. Daniella da Volterra .

L’Altgre di Sant’Agostino dentro la Cro—

ciata, èſi adornato, con belle colonne di fino

marmo, e divcrſe nobili ſcolture ; tanto il

Qxadro principale; , quanto iduq laterali ,

;ſono, del Guercino. ,operegcccllcnti , ma…..z

guafic nel ripulirle ; l’Iſ’cqriette ſuperiori

fono dello Speranza, , Eſſ’quì Vicino un Alta-

rino con pitture molto antiche , e col Depo-

fito delCardinal Giuſèppc Renato Imperia—
li , opera di Pietxo Bracci . La Cappella ſe—
guente di S. Niccolò da Tolentino , fu di—
pinta. nella Volta da Franccſco Conti Rſh
mano : i quattro Dottori Latini ſono d’An—

drea d’ Ancona ; l’effigie del Santo è di

Tommaſo Salini Romanq . L’Immagine di
Maria Vergine , che ſì venera nel ſontuoſo.
Altar maggiore , aſſai riguardevole per le
pobiſili colonne ed alî’re pietre prczioſe , e

per
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,per l’ architettura, del Cavalier Bernini , è

una di quelle , che portarono i‘Greci în Roſſ

ma poco depo la perdita, di Costantinopoli,

:: ſi crede dipinta da S. Luca; degli Angioli

nellacima del medeſimo uno fu cominciato

_da Pietm Bernini, e ambiduc finiti da Gio:

Fingſſlli,benchè ſi stimino da altri opera dell’

ſſAſſlgardi; i puttini dai lati fummo ſcolpiti
dal' Canini , fratello di Giovann’angelo . La.

Cappella di Santa Monica , dove è eretta.

la' Compagnia della Cintura , fu dipinta &

ſifreſco da.] Novara; ma il Wadro cleſſlſſl’AL

_tarc è di Gio: Gortardi da. Faenza.; ripſioſa.

quivi il Corpo della ſuddetta Santa trasfeſirÌ-ſſ

rovi da, Qi‘cia . L’altra Cappella ſèguentu

de’ SS. Agostino , gGuglielmo , fu dipin—
ta. dal Cavalier Lanfranchi . In questa Cr0<

data è la Cappella. nobiliffima per li marmi

di varie forti , fattaſſedificqre con magnifi-

cenza 'da’ Signori Pamfilj , con una bella.….

fiatua di S…. T_ommaſo da Villanova , ſcol—

pira chi dice da Giovan Maria Baratta , e

chi da Melchior Cafà' Malteſc , @ finita in

tutto da Ercole Ferrata; il vicino Depofito
del Cardinal Lorenzo Imperiali ,- è opera.)

di Domenico Guidi .’ Il Wadro di S.Gio—
VVF
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vanni daſi S. Facendo di là dalla porta di
fiancp ( vicino alla quale ſi ravviſa la me—
moria. Sepolcrale del Cardinal Enrico No-

ris , celebre Letterato) è di Giacinto Bran— -
di . Dipinſè’ nell’altra Cappella. la. S. Apol—
lonia Girolamo Muziani , e Francesto Roſſ.

fa fece il rimanente n'e’lati , e nella Volta ;

in questa Cappella fu istitui‘ta da Bartolom—
meo Marliani una Compagnia di ſoli Uo—
mini ſorto l_’ invocazione di Sant’Apollo—ſi

nia , che fu‘ poi confermata da Pio IV. , la.—

qualc- mantiene que-fia Cappella , e distri—
buifce— nel giorno della fest—a della Santa aL.

cune Doti :\ povere Zite—lle-ſi In un’ altra...- '

- Cappella è un Qlladm del Cavalier Conca .

L’ſſAffunzione— della Santifiìma Vergine di—.
pinta ad olio neſſl'muro dellapenultima—z
Cappella, era; opera di Guido, Ubaldo- Aba—

tini con tutto il rimanente , ma ora v_"è il

gruppo del Sanſòvino con Gesù , Maria ,
e S,A11na .'Il andro della Madonna di Lo—

ſſreto nell’ultima fu condotto da Michel’Anſſ '

gelo da-Cara—vaggio , e C’riſ’coforo Conſol‘a—
ni fece le due pitture laterali. . ſi

Dipinſè il gra'n Raffaello Sanzio d’Urbi—
310 ild‘a‘moſo Profeta. con due pattini nel t‘er—

zo
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20 piIaI’cro, a gara di quelli dèl Bonau-oti;
e Andrea Sanſovino ſcoIpì la S. Anna111"; '
ma1mo.

Nella Crociata della Chieſa dalla pente
f—deIIa .Sag1effia vi è èretto , come s’ è ac;
cannato , un nuovo Depofitor del Cardinal
Giuſèppe Renato. Imperiali , di bizzarra , e
nuova invenziqne dìPaoIo Pofi Saneſè Ar—

.ſichitettoſi, ricco di metalli, 6 1112111111 anti"—
chi, con il r1t1atto di moſaico fatto da Pie—
troPaolo C1iſ’cofari, che‘e Rata l’ultima..…-
open da 1111 fatta .

II Wadro deII’AItzue nella Sag1estià. è
ope1a del Muziani: iI C1OC1fiſſo colla Mad—
daIena Iòp1a della p01ta. è del Salimbeni: iI
Novena dipînſe _Ia Volta, ed il Baglioni fe—
ce il diſegſſno degl], ſpo‘rteIIi, che- {mono dr,
pinti daISalini-‘, molte Istoflette nel -Ch1o—
ſistro ſonoſi d’Avanzino Nucci. Sono anco1aſſ'
in detta Chieſa, che; gode il Titolo di- Ca1—-
.dinal P1ete le memorie Sepolaalì deI Cau—

, dinat Egidio Colonna., e del P. Onofiio
Panvinj.

Nel nuovo, magnifico Conve11to,p1îhci-
ſi p1ato daIP.Gcne1aIe Gioja , e p1ſioſeguito -
; con ſpeſa. immenſa‘ dal p1eſi3ntc pio e.- dotto

H 11 . (If!"î  
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Generale Vaſquez con ' iſègni di Luigi Van;-

viteìli , conſèrvaſi una copioſaLibrcx-ia , la—ſi

ſciata da Monfignor Angelo Rocca da CR:?

m@rìno,laſſ qualè li chiama perciò Biblioteca

Angelica , che fu accreſſfciuta da Mſionſignor - ;

Luca ()lſ’ccnio , <; ampliata del doppio Colla.

famoſa Libreria dchſiardìnalDomenico Paſ—

fionci,acquistataſſ dal ſuddetto P. Generale

Vaſqucz , che ha rifatta. la Sagreffia in for—

ma. più nobile . Stà la Libreria eſpoſ’ca. 13.4

mattina d’ ogni giorno alla pubblica comm

. dità , eccgttuate le Ecfic , ed il Giovedì ,

 

Oratorio [li S.Tmsona , e fin;

Cmfiſſatamim .

Sſendo Rata, questa Chieſa , unita quele

‘ _ la di S. Agoſìino. , per alcuni annichiu—

fa, furono trasferiti in S. Agostino i Corpi

de’ SS, MartiriTrifone ,Re-fiaicio , e Ninfa ,

che prima vi ſì veneravano , e da Clemente

VlIL ancora la cura d’Anime , e la Stazio ‘

ne', ch primo Sabato dopo le Ceneri . Ve— "“

pende però qucsta di nuovo aperta,vi ſì fon—ſſ

dò nel 1771, la Compagnia. del Santiffimſſo ,

Sagramento , ,
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Pu poiconvertita in altro uſo da’PP. Ago—

fiiniani, e la Confraternita fi rifugiò nella.
Chieſa di S. Salvatore in Primiccrio, dove
al preſènte dimora, conforme a ſuo luogo
(i è datto .
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“ÎuONE SESTO
DIPARIONB

‘ SEE » [

ſi—‘ſſ & L vocabolo di Parione de-

-‘ rivò dalla voce latina Appa—

\ fl rifare: , mal pronunziatp

> :@ Èîîſivîìſi‘àîfl-ſihî ſìg‘ſiſiſiî iſi, , a 1 e a. Cuma,}

chiamati anche Curſori , che v’ avevano la

loro reſidenza; fa per inſegna u_n Grifo in

campo bianco .

Il c_ircuito di questo Rione incomincia…

dalla Chieſa, di S. Stefano in Piſcivola, ov’è

affiſſa la lapide , e va per l:}. ſh-ada degli

Orefici detta. il Pellegrino, e pe’l vicolo de’ ‘

Cappellari giunge nella piazza di Campo di

Fiore.; quindi per li Giubbonari , e Chiava—

ri , va alla piazza de’ Satiri , e alla Chieſa.

di S. Eliſabetta ; paſſa per la via de’Sediarìſſſſ

innanſizi & S.Giacomo degli Spagnuoli , per

piazza. Madama , e pe’l vicolo delle cinque

Lune ; 'ndi voltando a ſinistra, per l’arco di

S.Agofiino va alla piazza di Tor Sanguigxàgſſ
_

\ PPL &
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paſſa av‘anti S. Niccolò de’ Loreneſî , per

- ]a-ſh-ada di S. Maria dell’Anima, e penſſſjla

Pace alla piazza di S. Biagio degli Oſ’ci ,
donde alla piazza del Fic0,e pe’l vicolo del

Corallo entrancll—a firada Papale,e va dirit—

3 tamente alla. piazza dell’Orologio della…,
Chieſa nuova , e compiſce il ſuo giro alla.
Chieſa di SſiStefano ſopradetto . Occupa.)
parte della Regione del Circo Flaminio , e

_ racchiude dentro di ſè il Circo Agonalcſi ,
detto ora Piazza. Navona. —. '

Della Chieſa di Santa B A R B A R A ,
S.TOMMAso D’AQWNO e S. GIOVANNI

Di Dio, e della Canfi'atewzſiim
de’ Librari.

Està nel detto 'vÌcolo de’ Giubbonari

. la Chieſa di S. Barbara de’Librari ,

.la quale fu conſagrata nell’anno I 306. Ave-
va eſſa ottenuto da Giulio II 1. un Titolo
Cardinalizio , che fu da Sisto V. trasferito
ad altre Chieſe , e dato. il jus Parrocchiale

& San Lorenzo in Damaſo .
. Clemente VIlI. la diede a’Padri Geſuî—

tl : che poi 1-3. ì‘ìnunziarono nel 1610; on—
H h 3, de
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de vi fiabilì la Compagnia. dc’Librarî i

Padre Gio: Maria Guangelli Domenicano ,

Maefiro del Sacro PalaZzo , dalla protezio—

ne del quale dipendono , ed hanno per lo-

ro Avvocati il Dottore Angelico S. Tomma-

{ò d’Aquino , e S.- Giovànni di Dio . Zene-

bio Maſſotti-Libraro Fiorentino la fece'ri-

floraxe‘ , ed abbellire di pitture con molta"
ſpeſa ,nel fine del Pontificato d’Innocen—

ZoſſXI ,- col difègno di Giuſèppe Paſſeri ,

dotandola in oltre d’alcuni legati pii ,- €)
e delle ſuppellettili neceſſarie .-
La Statua di S.- Barbara in una nicchia.

della facciata cfle‘riore fu ſcolpita nel tra—
vertino d'a Ambrogio Parisj ; c l’AngÎolo

dipinto nel muro contiguo ,- è" di Guido

Reni. .
Nella prima Cappella ade‘stra entrando ,-

fi conièrva un’In‘t‘magine antichiflìma della
B-V-‘M- , ſpettante àll’Archiconfi-àternitaſi

di Sanl'îa Saflb‘ſi’amm . Le pitture a freſco

della Cappella del Santiflìmo Crocifiſſo nel—

' Ia Crociata , fono di Luigi Garzi ; che di—

pinſe ancora. con molta diligenZa S. Barba—

‘ ra nell’Altar maggiore , e fece ſimilmente

le- altre pitture a frcſco nella volta. ,- e in..-
" di,-
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dîve‘rſi luOghi della medefima Chîeſa, do-
ìſſe ha eſpreſſo S. Franceſcò , S. Antonio di
Pado'va , 5. Filippo Neri , e S. Tereſa. H.
Wadro della Bcatifiìma Vergine col Baſim—
bino ,S.Tomm‘aſo d’Aquino, e‘ S. Sabba , è
flimato di Franceſco Raguſà ; e S. Giovane

ni di Dio ,- colm—itovi di nuovo , dov’era…

S.Barbu-ag fu fatto da un giovane, e ritoc-
ſſ cato" dalmcdeſimo Garzi ;la pittura di San-
ta Sabba Abate nell’ultima Cappelletta;

Îé Juſpatro'nAtO de’ Signori Specchj Romani ,-
;, é d’un tal Giovan Batifia , allievo del Ba—
Ìſi ciccio;

”. Palazzo Pm 272 Campa (ZZ Fiore ;a‘lſſtìmmeme .
degli ORsmI .' *

* Llà fine“ del detto vicolo ſo‘pra _le‘ r'oviz‘
ne del Teatro di , Pom‘pe'o è fituato il

. Palazzo ,; fabbricato dal Card. Fra'nceſco

ſſ Condolmie‘ri in tempi) d’Eugenìo IV ; paF—
fato poi nelle" mani della Famiglia Orſina ,

detta di Campo di Fiore ;,e questa estinta ſi

ne’Prìncip‘i Pii di Carpi di Ferrara , che.."- ?
V’AIZſiarono con bel diſeg‘no' di Camillo Ar- ’
caca la' porta verſò Tramontana; ed 'è con—

Hh 4. fide—   
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fiderabiie per lu" fim grandezza, ed architet-

tura, , benchè imperfetta . V’ erano alcuni

deri ſuperbi , cioè due Veneri dipinte

da Tiziano, S. Elena —, e un’Europa diPao—

lo Veroneſè ;L’Aſccnſione di Nostro Signo—

ſſre , e l’Angiolo , che avviſa i Paflori , del

Baffàno ; S. Gio: Batifia fanciullo , di Mi—

chel’angelo da Caravaggio ; Lot , e le fue

Figlie del Caraccì . Ma questi ,, e molti al—

tri rariffimi Qladri , furono negli anni ad—

dietro trafioortati nella ſèconda Galleria de’

Qladri delCampidoglio, eſſendo z’cati com—

' prati dalla glorioſa memoria di Benedet-

' to XIV, per opera del Cardinal Camarlin—

go Silvio Valenti , [amantiflìmo delle belle

Arti . Vi ſono però rimafic molte antiche

Statue .

Piazza (Zi CAMPO [li Fiona .*

ì .

Icontro detto Palazzo vedeſi l’ antica.

piazza di Campo di Fiore . Dondè;
fia originato tal nome ,- non convengono gli

Autori , poichè alcuni lo deducono da Flo-.

ra donna amata da Pompeo , come ſi legge

111 Plutarco ; ma pare più veriſimile , che…-
derb-
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derivi dalla Meretrîce Terrazia , che Iaſci'ò
queſ’co Campo al Popolo Romano , (: iſ’cituì
ilaſcivi Giuochi Florali ; perlochè gli An—
tichi la finièro Dea de’ Fiori , e Flora la…;—
-chiamarono , fecondo Lattanzio; In queſìa.
piazza li fanno morire i Rei , che il S. Ufi—
zio conſegna alla Cnria Laicale ; e v’è un
continuo mercato di Grano , Biada , e altri

viveri ncceſſarj; ficcome i Sabbati , e Lu-
nedì v’è la Fiera de’ Cavalli .

Î' Della Collegiata dz" S. LORENZO in DAMASÒ ,
e fan Oratorio .

On molto diflante resta Ia. Collegiata"
di S. Lorenzo in Damaſò , che al ri-

' ierir del_Baronio fu edificata nell’anno 384.
ad onore del glorioſo Martire S. Lorenzo
dal Pontefice S.Damaſò , che le donò in una…
volta dieci mila ſcudi , e un’Entſſrata di ſcu—'
'di 2086. annui , da diflrìbuirſi al Collegio
de’ Sacerdoti Canonici , che ſervivano la.
ſuddetta Chieſa , la. quale è delle prime...-
Collegiate di Roma , ed è Parrocchia prin—
cipaliffima col Fonte Batteſimale riflorato

ultimamente, che hafubordinace molte Par—
roc—
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rocchìe . E’altresì 'antichiffima Diaconlb

ſiſpcctante in_ vita al Cardinal Vicecanccl—ſi

]iere . Fu ristorata da Adriano I.; e nel

"Pontificato di Aleſſandro VI. fu edificata di

nuovo da’ fondamenti coll’ anneſſo Palazzo 5

*con grandiffima ſpeſa dal Cardinal Raffael—

lo Riario di Savona Vìcecancelliere ,- e Ni—

Î'pote di Sisto IV. ,

ſſ ‘ Il Cardinal Aleſſandrd Farneſèſi eſſenda

"Vicecancelliere la. fece nuovamente rifiora—

're , ed ornare con un vago ſoffitto dorato ,-

”ſie—con ottime pitture e. freſco; perlochè fu

'ſſ-conſagrata un’altra volta il primo di Set—

"tembre del 15-75. .

Ripoſa in quella Chieſa il qupo di S.Da-
‘.”maſo Papa , trasfe‘ritovi dall’altra Chiefs

“'da lui parimente eretta“ nella Via Ardeati—

ſſna , dove era stato ſèpolto; con- molte altre

Sagre Reliquie. Vi ſi venera ancora una.:
miracolofà Immagine della Madre di Dio , 4

c un divotiffimo Crocifiſſo , mediante il

quale parlò Noſh-o Signore a S.Brigîda . La ‘

"Cappella adeſh-a quando fi entra , è flats. «i
ſcon diſegno di Lodovico Rufconi fabbricata

'di belliffimi marmi , e ornata di pitture dcl
' Cavalier Caſale, dal Cardinal Pietro Otto—

boni , «
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,boni , che abbellì altresì la—Conſcffio'ne di
marmi , e metalli ,— col diſcgno di Domeni—
co Gregorini , ponendovi il Corpo di S. Ip—ſi-
polito , con una Statua del S. Martire , ch'
è copia dell’antica e famoſà della Biblio-
teca Vaticana . Il S. Carlo di marmo vicino
alla Sagrestia fu ſcolpito dal Maderno ; ’La".
Tavola dell’Altar Maggiore (architettato

* dal Bernini) fu dipinta ſullc lavagne da Fe-ſſ
‘ derico Zuccheri . Una Gloria d’Angioli ,-
ſopra‘ l’Organo , è di Pietro da Cortona;
l’altra dicontro è del Cavalier d’Arpiſſno »
Nella Nave di mezzo ,- la Facciata incon—
tro all’ Altair Maggiore fu Colorita da’ Gio—
’vanni de" Vecchi : quella dalla parte- del
Vangelo , da Niceolò delle Pomarance :;
quella dalla parte oppofia , dal dc‘ttoCava—
Her d’Arpino .- Ma ora quef’ce pitture non
ſolamente‘ ſòno annerire“ , ma (i poſſon dire
perdute affatto . I due Sanìì in tela, ſòprà,

’ le'dette due” facciate, ſono delRomanellì .
Dall’altro fianco la Cappella della Conce—
zione fu architettata dal detto Cortona ,-
ancor giovane , il quale dipinſc in e‘ſſa la
Volta.) : l’Immagine della B.Vergine nel-
la Cappella ſuſſegùentc & di Domenico FF-

ti #  
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ti , allievo eccellente del Civoli : neſſll’ ultî-ſi
'ma ſòno molti Angioli dipinti dal Salviati ..

Oſſervanſi ancora il Depofito di Annibal

Caro Poeta -, la cui Testa fu ſco'lpita dalDo—

fio ; e la Memoria d’Aleſſandro Valtrini ,

ch’è diſegno del Bernini .

Qfi fu ifiituita ,la prima Confraternita

del Santiffimo Sagramento da. Tereſa En—

riquez nel 1701 ;Giulio 11. nel 1508. ne

approvò gli Statuti ,le concedè "molte In—

dul‘genzeſſ , creolla Archiconfi‘aternita , o

volle dichiararſene Fratello ; e incontro al—

la ſuddetta Chiefs. ha il proprio Oratorio.

Oltre l’AL-ch'iconfl-aternita già deſcritta

del Santiffimo Sagram‘ento, è unita in que—

fl'a Chieſa l’altra Confrmex-nita della Setn—

tiflìma Concezione , eretta l’ anno 1467. in

tempo di Paolo II. coll’ occaſione d’ un’ Im—

magine della B.V.Maria trasferita da una

Chieſuola di S. Salvatore a'Grotta pinta ,

oggi demolita . '

.Il Cardinal-Perettî Vicecancelliere Vi

fiabilì nel 1600. una Congregazione di Sa—

_ſicerdoti ſecolari per amminiſh-are i Sagra-

menti , applicàndole con permiflìone di

Paolo V. alcune entrate di due Chieſe Par«

' roc—  



 



 

|‘.

ſſ Pinſinesìîl 



DIPARION'B, 483"

fiocchìali unite , cioè di S. Valentino de’-

Merciari , e di S.Maria in Cacaberi .

Fu nòbilitata la detta Chieſà nel Pontifiſſ

cato d’lnnocen29 XI. dal Ca'rdinal Franceſ—î

* co Barberini , che, mediante il gettito di

ſſ mqlte Càſe, aprì avanti di eſſa una. como—
da Piazza .. *

ll CardinalTommafò Ruffo Vicccancel—

liere fece incrostar di marmi nobili la pria

ma Cappella. a man dritta , con dìſegno di

Niccolò Salvi Romano ; il andro è di Se—

bastiano Conca,‘ e le pitture _a freſco di

corrado Giaquinto .

Palazzo dalla CANCELLERIA .

‘ Nico alla detta Chicſa è il Palazzo

della Cancelleria. Apofiolica , che me-

, rita d’eſſere annoverato tra le altre nobi-

liffime fabbriche di Roma; Fu qu'efio archxſi
tettato, da Bramante Lazzari , e non come

altri vogliono da’ Sangalli , per abitaziòne

dcl Cardinal Vice_cancelliefe di S. Chieſa .

Lo principiò il Cardinal Mczzarota Pado-

- vano, e lo terminò il Gardinal Raffaello

Riario CQn, ſitxavertini tòltî dal Coloſſco ,_ e
da  



 

'486 Rronn SESTO
da un antica fabbrica di Bagni , che era.}.
nella. Villa Carretta; o come altri diecno
da un Arco di Gordiano . E’ fituato in un

luogo aſſai comodo ai Curiali , ed è molto
grande , ed iſolato , contenendo quattro

Appartamenti con Cortile di forma quadra,
ed un piccolo giardino , con tutti i como—

di neceſſarj . La Porta principale fatta edi—
fiCarc dal Cardinal Aleſſandro Montalto ,
fitua—tà verſo‘Campo di Fiore , è tutta comq

pofla di marmo, , ſecondqil diſègno di Do—

menico Fontana; benchè ſeſſmbri piuttoi’co
architettata dal Vignola , come: anche una.

Porta , che riſjzonde ſulla Loggia del primo
Appartamento . Per. e_ſſa s’entra nel gran.-
Cortile cinso di bclliffimi Portici ſostenutì
da, numer’oſe Colonne antiche di granito
roſſo ,in cui fono due Statue di grandezza
giganteſca , credute due Muſè . Salendoſì
per la nobile ſcala, vedcſi nel primo piano
un_altro portico ſhvrastàntc al primo ſimil-
mente ornato di colonne , che in tutte fan—ſi.
no il numero di 47. colle due del Portone ,
(: una in fine delſiQortile ; di là {i paſſa negli
Appartamenti LM numerofi di stanze , ed -
gbbclliti con pittùré di Giorgio Vaſari , ajuſſ

tato
…
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tato da. Franceſèo Salviati , e da altri buoni;
Profcſſmi _.
La Sala amplifiìma di detto Palazzo con—

tiene alt1e pittu1,c ed un vago ſoffitto do—.
erato con molti banconi all’ intorno, qualìſi
fervono per la. Cancelle1ia,li cui Officialì—
vifi congregano la. mattina del Maytedìffi
del Sabato di ciaſcuna ſèttimana, cioè do—.
‘dici P1elati-deputati per la leviſione delle
Belle Apofloliche, da’quali ſi ſègnanoe ſpeſſ
diſcono; ed altri Ministri ſubordinati aſſai
numeroſi. La ſuddetta Sala è flats. adorna-
taz. ſpeſiſc degli Ufiziali della Cancelleria,
@ del Cardinal Vicecancellicreſi, coi cartoni
della Cupola , e Tamburrino fatti dal Fran—
ccjſ'chini Bologneſe in S, Pietro in Vatica—
no, con un fregio fotto idetti Ca1toni,qua»
lc contiene in molte ca1telle tutte le fabb1i—
che fatte 1iſa1circ da Clemente Xl ,dipinte
da Giufcppc Naſini Saneſc, le Statue di
gcſſo rappreſcntanti la Ca1ità, c la Giufiì—
zia., fono d1 F1anceſco Mode1at1 .

Nella porta p11ncipale di questo Palazzo
{ògliono affige1ſi , come in luogo aſſai irc—
quentato , le copie impreſſe delle Bolis,-
Ponuficic . €; de’ Mo111to1_),Sco1nu111che,eì

B…ÌU'ÌÌ  
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altri Bandi, e l’intimazione de’ Concìfl'orj‘ ;

nel giorno antecedente .

Strada del PELLEGRINO . ‘ ſſ

 A un lato del ſ‘uddetto Palazzo rima—

_ ne la… strada degli Orefici , detta co-

munemente del Pellegrino; ſono in quefia le

bOtteghe della maggior parte degli Orefici ,

ed Argentieri , fra le quali alcune botteghe

d’altre profeffioni ; ma perchè in maggior

ſi numero {òno quelle degli Orefici, ed Argen—

tieri ſuddetti , da effe preſè _la denomina: ‘

ſi ' zione la flrad'a . Anche ſparſe-in dîverſi luo— »

' — 'l ghi della. Città ſono botteghe di ſimil pro-

Î fcffione , che ha per Capi i ſuoi Conſoli , e ‘

‘ Camarlingo , ed il Collegio è ſubordinato

all’ Eminentiffimo Cardinal Camarli‘ngo ,

da, cui immediatamente dipende .

 

 
DÌſſS.MA1uA e S.Gnficomo 272 VALLICELLA ,

detta la Chieſ}; maw ., #,

Roſèguendoſi per la ſh-ad‘a del Pellegri? ‘
' no fino 9. Strada nuova , fi giunge alla.

Chiefs. di S: Maria. e- S.Gregorio in Valli—
cel—z

vg.
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cella , così chiamata per eſſere in un ſiſto al..
quantobaſſo. , ma che vien detta comune:
mente la C/az’e/Zz Wow , dacchè fu rifabbrì—
cata da’ fondamenti dal Cardinal Pier Do—
ſſnatoCeſi , e del Veſcovo di Todi ſuo fra,—
tello . - . '

Per ordine eſpreſſo di-S. Filippo Neri ,
che morì del 159; , fu demolita la piccola ,
e rovinante Chieſa Parrocchiale di 8. Ma—
ria i-n V-allicel—la , eretta da S. Gregorio Pa—
pa, e— li 1-7. Settembre I 775… H diedeſiprin—
cipio alla fabbrica della Chieſa nuova dall’
Architetto Gio: Matteo da Città di Castel—
10 . All’ant-ico titolo di S,. Maria- i‘n Vallicek
la ſi aggiunfè—dl nuovo. di S.Gre—gorîo Papa.
ſuo primo Fondatore , ed ancoraſiſſ in memo-
ria del Pontefice,GregorioXIII. Boncompa—
gni , che contribuì groſſa ſòmma per la fabs
brica, della Chie—Ià , come‘ſi la Calà Ceſi per:
la facciata. Fece il diſegnoſſ di queſſfizi Ch-ieſa
il ſuddetto Gia: Matteo -, Martino Lunghi
edificò il di dentro della medeſima ,. ex diſiî—
gnò anche la facciata , eſegui-ta poi da_-
Pausto Rughefì‘ da Monte Pulciano .

La volta. di mezzo , come— ancora la Cm.-
*Cſſî?lt21, @ Tribuna, iòno. nobilmentc adorna-

l‘i te  
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‘ \ te; con Angiqli , Putti ,…e Fcstoni lavorati da,

_ſi' { } _Cofimq Fachlli , _e da Ercole; Ferrata . Il mi—ſſ

: racſiolo occorſo, 3,1 ſantoſſ Fondatore della B,

'ſſ.- W - — ,’, Maria neſſllaſi prqſcntc Chîcſa in ſuo tcm— \

pq fabbricata , dipinto «nella dgtta volta , e ]

lg altrcſi pitture della. Cupola , de’Peduchi, ‘

<; della Tribuna dell’Altar maggiore , ſono

tutti lavori del c-glgbrc Pigno) Berettini daſi.

Qgrtonag

Nella prima Cappella della. mano dcstra. .
entrando , il erciſiſſq colle altre figure è

pittpm di Scipione Gaetani ; ilCriflq por—

tato al Sepolcro nella ſeguentc , fu dipinto
\

da Michcl’angclo Caravaggio , 'e queffa e

delle migliorl oper; , che faccſiſſe ; l’Aſcené
*.

ſiqne nella. terza, è di, Girolamo Muziani ;

1a Venuta dello. Spirito, Santo ndla quarta,!

è lavoro di Vincenzo Fiaminſſgo; altri dice-

no del Morandi ;} I’Aſſunta nell’ g_ltima. , fu ?

colorita da Aurelio, Lomſii Piſano , Nell’Al— ‘

tare della Crociata, il Cavalier d’Arpìnoſi ,

fece; , ma infelicemente , il Wadro dellzLJſi,

Coronazione della B,V,Maria; le; due Sta—z **

tue di S.GÌOSBatìfia, e di S, Gio: Evange—

lista‘ da’lati , ſono ſcolture di Flaminio Vac-

ca; il Giudizio d’Adamo :; d’Eva ſopra-
dgllaſi ’”
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d‘cſill'a medcſima, è di Giuſèppc Ghezzi ‘,
La Cappella , ch,: ſiegue'ſiſiſòtto l’ Organo ,
.de’ Signſiori Spada , vcstità di belli marmi ,,
con dieci Colonne di giaJlobrepciato , di—
Lſègno‘di Carlo Fontana , ha il Qxadro de’
SSſiCgrquoermeo e Ignazio Loj‘olaſiſſ di-
pint‘oſſ con buon gustoſſ daCarlaſiMaſſratta;
quello ch’è nel lato dell’ Epist-ola, con quan—
tità di figure dallo Scaramuccia Perugino. ;,
17 altro, incontro moltoſſ, bello da. Giovanni

Bonatti .
Il Qtſſmchro del maestoſoſſ Altar Maggime ,

‘che îcuſſo'pre unadivota e miracoloſlemma—
gine della Madonna , è pittura di. Pietro.
Paolo,.Rubens , di cui‘ ſoſſnoancora i andri
grandi laſſteralì ;ſſ ed i‘] Cristp ,‘ chc staſiſidi, ſ'o—
pra , fu intagliato in legnoſida Gugliemo
Bertolo; Franccſe, Il Cjboriò modcrn'o'com—
posto di metallo. dorato , e di diverſc pie—
tre" preſizioſe , con due Angſiioli all’ intorno ,_
il tutto ggſſtta_,to.dal_ Benincaſa da Gubbio ,
fu dîſègnapo da Ciro, Ferri Romano . (Dat—
tro colonne, di Porta. fanta, con baſi , e ca—
pirelli di; metallo; O\rnſianqſſl’ Altare .

' Nella. divora , e ricchiflìma Cappelli-
fotto l’ Organo , dedicata a S. Filippo, NG-

] i zſi ' ri ,}
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ri , ſòtto il cui Altare ripoſa il Corpo del »

Santo , il celebre Guido‘ Reni dipinſe il ,

(Dadro dello' fieff'o Santo , ch’ è tutto ſpiſſ ſſ

rito e divozìone— , e le Ifioriette del meda ſſ'

fimo furono fatte con molta diligenza dal l

Cavalier Crilloforo Bomarancio . La Prc- ì

{Entazionc dellaVergine al Tempio nell’Al— l‘

tar contiguo della Crociata. fu eſpreſſa dL- '

Federico Barocci Urbinati, e Antonio Par—-

tacca da Valſoldo ſcolpì le due Statue late—

rali de’SS.Pietro e Paolo; il Giudizio U11i—..

'verſale dipinto ſòpra di eſſa, è del ſuddetto

Cavalier Ghezzi. IlC—avalier P-affignani dìſſ

pinſe l’Annunziata nella Cappella ch’è pafi—

ſata la Porta della, Sagreflia; la Vifitazione

di Santa Eliſabetta nella ſeguente , è fatica ”

di maniera bella e vaga del menzionato

Barocci ; e gli tre ſcompartimenti a olio

nella ”Volta , ſono di Carlo SaraciniVene—

ziano . S. Filippo, Neri era tanto divoto di

ſi questa pittura della Viſitazione , che quali ‘

del continuo Rava inquella Cappello. a.;

fare le ſue Orazioni , La Natività del Si—.

gnore coll’adorazione de’Pastori nella con—ſi.

tigua Cappella , è opera ſingolare e dili-

gente ,di Durante Alberti , c le; tre Sante

' ' * [nella
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hélla Volt‘a condotte 'ad olio ſullo fiacco fa—

no del Cavalier Roncalli . Nell’altra vedeſiſſ
L’ adorazione de’ Magi dipinta da Gelàrc
Nebbia ; e finalmente nell’ultima vi figa…

rò la Preſèntazione del Signore alTempio ,
con 'treSanſſti nella Volta, il Cavalier d’Ar—
fpino ; Tutte le deſcritte Cappelle, erette

,da diverſè nobiH Famiglie ; fono riguarde-_
’voli per la. lor bele—zza , e armamento di
marmi, . \
… Reflò nobilitato maggiormente - queflo
Tempio dai medeſimi Padri ; in occafionc
dell’Anno Santo del 1700; poiché fecero

dipingere da’ più rinnomati Profeſſori d’ al—
lora nella Nave: di mezzo , abbellitaſſcoxſia

'molt-ì ornamenti mCſſl ad oro -, molte Isto—
rie del Vecchio , e nuevo Testamento in al—

ſiſieuni ov‘ati ſòstenuti da. figure di stucco —. La
pittura dunque di S. Gio: Badsta , che pre—

dica , fi'tuata ſopra la porta maggiore , è di
Daniele Saiter Tedeſco; il Signore , che

fiaecia i venditori dal Tempio -, e l’ ifloria
dell’Arca incontro {òno di' Domenico Paro:
di Genoveſe; 1a Giuditta -, e la Concezione
della B. V. furono dipinte dallo fieſſo Da—
niele ; l’Adorazione delVìtello , ed il SF

' 1 i 3 gnòrcsz
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g'nore , che dà le chiavi a San Pieti-o , ('o-i

no del Paſſeri; la Rachele ſi, fè la.Madda—

le na pEnitenſſteſi, fu'rſſono 'eſpreſſe dal mento—

’ vato Cavalier Ghezzi; gli aveà primà ,di—
pinſitiſſParis Nogari', ma fòrſe èrano andati

a ’malè ‘, la pioggia della Manna *, ed il Si-

gnare chè comunica gli Ap‘ofioli ,ſono dell’

ifléſſo Saiter ; là. creazione degli An’gioli -,

è la caduta di Lucifero =—, ſoprai corètti del
presbiterio -, 'ven‘ſſgono dà Lazzaro Bàldi '.

_‘La vaga Sagljestia di quéstà Chieſa fu

‘ edificata con bel diſegno di Paolo Maruf

celli , ed il Sàn Filippo, aſſài maggiore del

Vivo ; coſſn gli abiti Sacerdotali ; p’oflzo nell’

Altare dì 'eſſa , è stolt‘urà celeberrima dell?
Algardi , ſſ‘ſiccome il buſ’co di metallo di
Gregorio XV. ſo'pra la Porta; La pitturp

nella Volta , Ove è un grand’A'ngiolo collà

_Croce —, ed altri putti con gli strſiumènti deh
la Paffionſie ,— è una delle" ‘più stùpende Opere

'di Pietljo da COrtonà ; sì 'per l’invenzione,=

ché pel colòritd_5 ed il, (Dadro 'pofio‘ in
alto con Meiria. Vergine è di Gio: Doméni-
CO Perugiho.Si.c0hſè1-va ili questa Sagrestia—

una quantità di Parimenti Eccleſiastiſicizco—
ma ancora; d’m-gentleria ,— e Sagre Reliquie ;

 

' 1-an **
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ſſi-închiuſiè in belliReliqùiarj ; e ricchîBuſ’ci
parimente d’ argento ; ed è fra tutte le’ al—

tre ‘ſuppellettili degno di l’c'u'p’oreſi un gran.)

Tabernacolò d’ argento z—con' uri Ol’c'ènſo—
… rio d’ oro mafſiccio ; circondato da'. gròſîî

diàmanti ò , , '
_ Dalla Sagrestia‘. fi paſſa allà Cappelletta

… dietro all’Altarez dOve ſi conſerva il Carpa

‘del Sàntd FondatOre ; fatta adornare da…).

Giulio Donati Avvocato" Co'ncisto‘riale‘ : la

> Volta della; S-tſſanZa ; ”ché ſi— trùova prima

‘cl’éntràré ili eſſa ;: è tutta colorità da Fran—

”c'ſſeſcò To'rhioli San‘eſc; il Qxàdro dell’Alta—

ì'é dellà Càppèlla & opera del celebre Guer-

cino ; e l’altro nella Volta della stzin‘za è

dell’isteſſo‘ Piefitro dà Cortona *, ed è la pit—

ìùrà più eccellente di quello Proféſſòre; ed

ivi è là Càp'pellà; dove il Santo celebrava.
. ſſOttènne qùeſſsta Chieſa S; Filippò per la

’ ſuà Congregazimé dal Pontefice Gregw

Ì‘ÎOXHI nel IH; ; vi poſeſſ la prima pietra

Aléſſàndro Medici; che‘ appreſſo fu Lc?-

ÌîèſſXLz e' quando fu ridòtta la fabbrica …
bùpno' fiato; cominciarono i Padri a ed‘?
b_rar'vi ik divini Ufî'zj , 6 vi cantò la prima
Meſſa ſole‘nhe’ménteî‘ lo stéſſo Cardinale de'

' Ì i 4 Medi—  
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Medici , e la conſàgrò alli 13. di Maggio
dCI T 799"-

E’unito alla de'tta Chieſa il nuovo Ora.-
torio, con bellifiìma facciata, edificato cor

vago—diſegno del Cavalier Franceſèo Bor-
romini , che per rendere più maefloſo que-
fio ſàgroſiLuogo, componendo un nuovo or—

dine d’architettura -, ha unite le linee deſi

Fronteſpizio orbicolato inſieme con quelle
del retto , che formano una terZa ſpecio
tanto inuſit‘ata , quanto ingegnoſa . Il (Lla—
dro dell’Altare coll’Aſſunta , e Santa Cc—
cilia , è Opera del Cavalier Vanni Saneſè ;

la. Coronazione della B. V. Maria dipinta
a freſco nella Volta è del Romanelli ; e la
Statua di S. Filippo in fiucco di MonsùMi—
chele Borgognone”. Dal primo giorno di No—
vembre fino a Paſqua di Reſurrezione , li
fanno in queflo Oratorio ogni ſèra di festa.
Oratorj in Muſica , éSermoni .

». Entrando nell’ abitazione de’ Padri , fi
vedeabbracciata la Sagrestìa da due Corti—
li, i cui- doppj Portici , e Logge ſòno ſoſ’ce—
nute da un ſòlo ordine composto , e non da

più, come era felice. di operare l’architet—

‘îuraſſ; invenzione , che rende più magnifi7
C3-
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ca la fabbrica , e più ammirabile la mente
del Cavalier Borromini, che’ ne fu l’Autore.
Dalla parte della Piazza de’chattieri ſi
.Qſſervà la nuova facciata della Caſa di detti
Padri , iòpra la quale è una Torre con una.
Immagine della Madre di Dio terminata
colì’ornamento d’un'Orologio dal ſublime
ingegno del mentov—ato Architetto .
. ; Pqflìchno i Padri una copioſà Libreria.
n'on Ìòlo di Libri impreffi , ma ancora di
manoſcrîtti, fra’ quali è ſingolare una Sacra.
Scrittura , che fu di AlCuÌ-no Maeſh-o di
Carlo Magno , ficcome molti volumi di
sbozzi degli Annali del Ven. Cardinals: Ceſi
Jàre Baronio , oltre moltìfiìmi altri inpiùſi
Lingue . ”

Avanti alla. Chieſa , aprirono { Filippini
coll’ autorità d’Urbano VIII.]a ſpazîoſpj

firada -, che conduce agli Orefici 3 ed un’al-
tra conſimile ne fecero ſotto Clemente X. a
mano finistra della. Chieſà con diſegno deI
Bainaldi; e nel I 750 ricoprirono di marmi
ll pavimente della Chjcſà. .
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Palazzo di S o RA .

P Aſſanſido ilCàpocroce contiguo alla det:
ta ſe‘con‘da flrada nuova ſì=’vede111-131:—

cia l’anticò Palàzzo, già deſi’Fieſchi Conti

di Lavagna; ; ed ora de’Dùchi di Sora; edi—

ficato cori vagà archite‘ttmzt di Bramante

Lazza1i , e' iig‘ua‘rde‘vole‘ pel ſuo bel Cortild

cinto da. va1ie colonne" di marmo.

‘ſſ Di S. TOMMASO in Parione .‘

Ntràndoſi poi nelli st1ada Papale , &
mano ſn1i’c1a ſi giunge in Pa1ione, e'

pmiménte‘ alla mano oſiniſhzi della". mento—

vata fluida; ſi trùova la’ Chieſa Pahòcchialc‘
di'S. Tdrhniaſo in Pàrione , che fu conſffi

orata nel 1139, e poi nel 1717. ottenne

da LeonéX. il titolo di' Cà1dinal P1etc .

Ne11781.fu1ist01at;1 con‘ molti ſpeſa da.
Mario, e‘ Camillo ()e-“111111, Nobili Roma—’

ni , {ècondo iì diſegno di F1a11ceſco Vol—

tema. Il (Dad… col S. Apſſoflolo‘ nell’Altm
Maggiole fu colmito‘ dal P. Coſimo Capuc—
(1110 . Negli altri due“ Altmì il (Limbo con‘

S. Gio.?
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S.GiO:Evàngelista.e un altro & Veſcovo ſi \
crede delPòmar‘ancìoz ma è di miglior ma—
niera; q'uelloſſſicolla B. Vergine è Opéra di
Giuſſſeppc Paſſeri: @ lateralmente v’è un

o 'Quàdro del Noli me mngere , ſul gusto dì
' Giulio Romano. . . ,

. _ Erano in questa Chieſà n‘èl Secolo paſſatd
due Confraternite _, l’una delle Miffioni di
Roma *, e l’ altra degli Scrittori ; la 'pri—
‘madèlle quali è stata trasferita a S. Giulia—
no in Bianchi , e la, feconda "è stata total—
mente {òp'preſſa . Fu quìTitolaré il B_ſi Gre—
ſſ‘gOrîò Barbàrîgo ; e S. Filip‘pò‘ Nèri vi ricef
vè di trèn‘t‘àſei anni la prima ,TOn'ſura ; indi

gli Ordini Minori -, il SuddiaCOnatò-z e’l
Sacèrdòzîo 3 ‘

COLLEGIO NARblN! ;

Icino alla medeſim'a Chieſa erailſiCoP
legio Nardini fondato dal Cardinale

Stéfa'no Nardini dà Forlì hel 1484 ,- in‘ 'una.
partè del Tuo Palazzo ſſ, doveſi manteneva—

no ſei Giòvaniz ſot'tòla dipefidenz’a del
prò'p’rio‘ Rettòre ; è‘ ſſde’G'uàrdiani del San—

tiffimo SalſſVàtOre‘ alle Scale Sante ; maì da,; _

- - a cu—  
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- alcuni anni è stato ſoppreſſo per Mancanza
di rendite a '

Paluzza del GOVERNO VECCHIO ;

( Ella parte principale dell’accennato
' PalazzoNardinì , laſciato dal ſuddet—

ſito Cardinale all’Archiconfraternita di Sam
Ha Sazzfîomm; e corriſjoondente alla ſh-ada
Papale , faceva la ſua reſidenza Monſignor
Governatore di Roma , che v’ Aveva perciò
iſuoi Ufizj Civili , e Criminali ,- e i proprj
Giudici,; ma dacchè la ſua reſide—nza è stata

trasferito. al Palazzo Madama , comprato
dalla . Daterìa ſo‘tto‘ BenedettoXIV , queflo
Palazzo chiamafi il Governo vecchio .

 

Della NſſAnvuſiſix’ (le] Signore , è dell’AiſſcbZſi-à

confi'alerm'm degli AGONXZZA‘NTÎ .
e; ſ & [’a/guizzo .

ſſ Ndi pe'rla ſ’c'rada de’ Librari fi giunge

alla Piazz‘a di Paſquino , così detta da; «:

im antico tronco di Statua ,— che ivi ſi vede ;

come diremo appreſſo; Truovaſi pertanto

fitu‘ata nel-mezZo della medeſìma la Chies ,

‘- ' ſ:! «
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fa della. Natività .del Signore dell’Archi—
confi-aternita degli Agonizzanti ,— che nel

1616. era stata eretta nella Chieſh di S.Ago—ſſ

Rino col titolo della Natività del.Signore ;
dſſiſi là paſſò all’altra Chieſa di S.Maria Mad—x

dalema , dove preſi: l’ ii’cituto di pregare pen

i Fedeli Agonizzanti , in ſilffi‘agio de’qualiſiſi
introduſſe l’ eſpoſizione del Santiffimo ogni

terza. Domenica del meſe; e ottenne da Pao-

lo V l’approvazione delle ſue Costituzioni ,

Privilegj, ed Indulgenze, e daGregorioXV
la. facoltà d’ aggregare altre Confraternite .

ſiPaſſarono di poi i Fratelli alla, Chieſa ’di

S. Bernardo & Colonna Trajana , e ſucceffi—

Vamente alle Chieſe di Santa Maria i…

Campo Carleo , di S.Salvatoreſi î11Pl*iſi'nice-

rio , di Santa Lucia della Tinta , e final—

mente di S. Girolamo degli Schiavoni , do-

ve dimorarono fin tanto , che non fabbrica.—

rono da’ fondamenti la Chiefs. preſentu
coll’ Oyatorio in alcune Cafe appartenenti
ai Gottifredi . Innocenzo XII confermò

l’eſpoſizioni del Venerabile , che vi ſì frm—
no ; e iCardinali Benedetto Pamfìlj , e.,»

_ Giuſeppe Renato Imperiali ſi fono contra—

distinti nel ſoccorrere qucſ’ca QQmpagnîiſſì

con, generoſa mano . * ll

"**-"" : ſi—ſi- . Mii ìa, a..…  



  

   TOL," RLONE Sssrſio
' ll Qpad… dell’Altar maggime è opera e;
dono d1G1o' Pàolo Melchioui Romano,
allievo del Ma1atta il 8. Michele Arcange—

lo‘e di M11110.G_arz1ſi, il (lgad1q del @mi—
fiſſo agonizzante è di maniem devota, e
il Sant’Antonio di Padovaſſ‘(: di Michel’Ana

’ geloCe1ruti . Si conſèr'va110111 detta Chieſa

ìnfiemc con divexſè Sag1c Reliquie le faſcic
del Samiflìmo Bambino, Gesù , e H eſpon—

gono alla venerazione de’Fedeli nell’ Ot—ſſſi
(avaria del Santo Natale ._

Veſiiſſgj della STATUA zlz' PASQPXNO .,

- 'Edeſìſſ qui una Statua , riputata. eccelſſ’
lente , ſebbene per le ingiurie del

tempo ſia ora. 1idotta ad un Tronco quaſi
informè , e chiamaſi dal volgo Paſquino ,
perchè non cſſendo venuto alla noſha noti—
zia il verq nome del ſògagetto, che rapp1e—
ſe11ta, ſa_1à_ _appmtenuto=>anualche Fam1aha…
di coral denominazione . Si Rima da0al—
cuni fimulacro. d’un Soldato" d’Alcſſandm
Magno; e fix xitrovato nel Palazzo , che fa
già°degli O1ſ111 fabbricato con a1chitet—
111111 di Antonio Sangallo. Sopra della me—

deſia
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deſìma ſi vede una Lapide poflavi dal Car—
dinalc Antonio del Monte,nella quale ſì
rammenta 1'1 lag1imevol ſacco di Roma ſe-

guito ſotto Clemente VII. 1’ anno 1727 ,
pianto fin dal Teve1e, che colle ſue inQnda-

zioni giunſe tre anni dopo all’altezza deL.
1a mcdeſima .

CLEMENTIS VII. PONT. MAX,
' ANNO vn. *

MDxxx OCTAVO' mus ocronn.
1111711111113 SACRA; 11111113 CLADlBUS

unus AD Hoc SIGNUM LNUNDÀTIQ
'rmnſims ADJUNCTA EST ſi

ANT. spxsc. 1101111111111. CARD. 1311 110qu
mo DOCUMENTO PERFETUQ P, c,

PIAZZA NAVONA .

_Oltandoſi a _finiſha per un corto Vìcolq
ſi giunge a_ Piazza Navona , detta.

_così dal vocabolo di qune , corrotto dal

volgo con quello di Navona,p1;rc11è è nel
luogo, "ove era il Circo Agonalc; Ritiene

ancora l’antica finma Agonale, cd Inno—

{enzoXcon architettmaDdel "Cavalier Ber—
111110,  



   304 RIONB'SEST-O. \
nino vi fece la maraviglioſa Fontana,'in'
cui 5’ alza ſu vasta Conca di marmo“un__.-
grande ſcoglio traforato da quattro parti ,
donde sboccano copiofiffime acque ; e ſòprz
questo iì vede eretto un Obeliſco , alto pal—…

mi 74 , condotto dall’Egitto, e ſituato dall"
Imperador Caracalla nel ſuo Circo , non
molto lontano dalla Chieſa di S. Sebastiano,

ed. ora detto la GZ'O/Zm. Poſano ſu ilati‘ del—
lo ſcoglio quattro ſmiſurate Statue , cho
frapprcſèntano. i quattro Fiumi principali
del Mondo , cioè il Danubio nell’ Eumpp
ſcolpito da Claudio Fra-ncef'e ; il Gange
nell’Aſia ſcolpito da Franceſco Baratta. ; il
Niloſinell’Afi-ica ſcolpi—to da Giacomo An—
tonio Fancelli Romano ; e l’Argentaro, ov-

’ vero della Plata nell’Indie Occidentali, ſcol—
pito da Antonio Raggi; il Cavallo fra—4
gli ſcogli , c il Leone ſono di Lazzara
Morelli. .

Gregorio XIII:, oltre-all"ave1- nobilmente
dilatata quella Piazza, l’adornò delle due
nobili Fontane , l’una delle quali nel fino “*
d’ ſieſſa verſò Torf-ànguigna , confiderabile ſi
per l’abbondanza delle acque , eſſper la co—
Fia de’marmì mistì , di cui, è» formata ; Aſſaì
' però. "
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però più pregevole di questa è l’altra che
[’ca nella parte oppoſ’ca, incontro a. San Gia—
cofrno degli Spagnuoli , cd è molto vaga ,
per eſſervi de” belli Delfini e Tritoni , che
gettano le a'cque , ſcolpitida Flaminio Vac—
ca , da Leonardo da Sarzana, dal Silla Mi—
laneſè , e da Taddeo Landini ; In mezzo i' ſſ
poià un belliflìmo Nettuno , ſcolpito mira— "

bilmente dal Cavalier Bernini , e poi’covî.

molto tempo dipoi . .
’ Qu {i fa in tutti iMercol‘edi dell’anno un
*copioſo Mercato di coſe appartenenti tanto
al vitto, quanto al vestito , che vi fu traſpor—
;tato dal Popolo Romano ad istanza delCar—
dina! Rotomagenfè Franceſe. V’è per altro
ogni giorno una. gran copia di frutti , (: d’er-
baggi , .concorrendovi ſempre del popolo ,
non ſolamentc per farvi le provviſioni ; ma.
ancora. per divertirviſi , ſpezialmente nel-
le Domeniche d’Agosto , nelle quali ètutta.
allagata dalle acque . ' ' *

Dì Sant’AGNBSB in Piazza Navona .

 
. _ .;

] E Rano anticamente in questa parte del ;

Cn'co alcune stanze ſotterranee dCstl— ſſ ſſ.
K 15 _. mtc . ' !

"I



   

               

  
  

      

   

{06 R'IONB Snsro {

nate per abitazioni di Donne laſcive: fu per- #
tanto quì condotta, fecondo l’ordine di Sin—

fi-onio Prefetto di Roma , la puriffima , :

nobiliflîma Verginella S.Agneſc , accioc—
chè colla perdita dell’oneflà. ſoddisfaceſſc

z all’ira ingiusta de’ſuoì Perſecutori ; ma va-

. ' no riuſcì il penſiero , eſſendo ellà fiata pro—

tetta dall’Angiolo ſuo Cuflode , e liberare.

miracoloſamenre dagl’ inſulti del figliuolo

del Prefetto , che restò da inviſibil colpo -

meritamente ucciſò , benchè alle fervoroſc

istanze del padre ſì compiacqu-e la Santa…)

d’interccdergli colle ſue orazioni in questo

medeſimo luogo la vita .
In memoria di azioni così memorabili ,

e prodigioſe di questa degniffima Santa fu

quì edificata una Chieſa Parrocchiale ben

piccola col nome di S.Agneſè , uſiziata per

molto tempo da’Chiex-ici Minori , a’quali

ne fu commeſſa la cura da Sisto V; mà eſ-

ſendo fiato aſſunto al Pontificato molti an—

ni dopo Innocenzo X, ed avendo oſſerva—

'ta l’anguilla, (: la povertà della Chieſa ſud—ſſ,
detta, sì per la vicinanza delle ſue abitazio—

ni , come ancora per un’ ardente divozio-

ne verſò la Santa , fece demolirla , ed edifi-
CAC“…
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carvi questo-iòntuoſo Tempio , fabbricato

in forma di Croce Greca , con ornamento

di belliflìme Colonne terminate da capi—
cclli d’ ordine Corintio , e tutto inc1oflzato

anche nelpav1mento di varie piene di mol-
ca stima. Vedeſì ancora adorno nelle Vol— .
te con fiucchi dorati ,, e baffl1ilicvi ſopra... '

l’Altare. Il diſègno della Chieſa fino alCor—

nicione è del Cavalier Girolamo Rainaldi,

la, Lantcma è del figlio-, ed il mito, cioè
la Cupola, la Facciata , e la Sag1cstia ,
è del Bor1omini.Sono nella Chieſaſſ quat—
tro groſſe colonne ſolidc di Coctonello. L’

Altar Maggiore, 01nato d’alabaſhi fioriti (:

apecorella , ha due colonne di belliflìmo
verde antico fatte d’una dell’Arco di M. Au»

felio ,al Corſo. Sopra la Porta dſiellla Chiefs,
al d1 dcnt1o ſi vede un vago Dep0ſ1t0 d’In—
nocènZoX. 11 primo Baſſorilicvo d1marm0
dell’ Altan: apmano dciha , entrando in.,-

Chicſa, cioè il _S.Alcflìo, c Lavoro di Fran—
ccſco Roflì Romano, nel fecondo, la Sta.-
tua di _S. Agncſe tra 11: fiamme, ſiccome la
S. Emercnzdiana nell’Altam contiguo, fono
ope1e d’E1cole Ferrara : La B. Vergine
con Gesù C1isto , San Giovanxfi , S GilſilſGP’

’ K k 2- pe :  
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pc, e S.Gioacchino , e varj .Angioli in aria,

nell’Altar maggiore, fu ſcolpita ottimamen—

\ te da Domenico Guidi . L’Ii’coria di S.Ceci—

lia nel primo Altare dall’altra parte è ſcol—
tura d’Antonio Raggi ', Del S.Sebastiano,

! ch’è ſull’Altare della Crociata finiſh'a, v’è

chi dice eſſere una Statua antica , ' ridotta

da Paolo Campi a rappreſentar questo San—
to; e nell’ultimo il S. Eustachio fra’ leoni ,

fu ſcolpito in parte da Melchior Cafà Mal— .
teſe, e terminato per eccellenza dal ſuddet—

to Ferrata . Le pitture negli ‘angoli della...-
Cupola , vaghe di colorito, ed’ invenzione ,

ibno di Giovan Batista Gaulli , detto il Ba—

ciccio ; la Cupola. ben diſegnata , @ comin—

‘ciata da Ciro Ferri , fu finita dal Paſquali—
ni , o fia Bastiano Corbellini ſuo Scolare ,

che per unire il colorito ridipinſc anche

quel che avea fatto il ſuo Maeſh-o : Lc pit—
ture nella Volta della Sagreffla , architetta—

tadalCavaHerBernini , ſòno di Paolo Pe—

rugino , allievo del Cortona .
La Caſa Pamfilj ha maggiormente orna—xſſ

ta la detta Chieſa con accreſcere di mar—

mi l’Altar maggiore , e con fabbricare al—

la destm d’eſſo ,una‘ nuova Cappella colla.
- S-îa—ſſ-
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Statua di San Sebaſh'ano , già da. noi de—
ſcritta .

‘ Servono la medeſima molti Cappellani ,
detti Innocenziani, ed un Collegio di Gio—
Nani , come ſì dirà in appreſſo . Nella ſo—
lennità del Santo Titolare il Magiſtrato Ro-
mano vi preſènta il Calice, e le torce . I Pa-
dri di S.Filippo Neri dal giorno della. Festi—
vità de’Santi Pietro e Paolo , fino al prin—
cipio di Novembre , vi fanno dopo il Veſ—
pro l’Oratorio conſueto .

Qgeflo Tempiofu prima- Parrocchìa ,
unita poi a S.Lorenzo in Damaſo ; ed in..,
cſſa fu battezzata S. Francefìa‘ Romana ; e
perciò v’è la ſua Cappella. . Si ravviſàno in—
oltre fòtterrai reſidui dell’antico pubblico
lupanare ; il Baſſorilievo ivi ſcolpito mira.—
bilmente in muro dall’Algardi ſull’ altare ,
Tappreſènta Sant’ Agneſè miracoloſamente
ricoperta da’ſuoi capelli , che iſpira dCVOî"
210ne .

Appartiene a queſ’ca Chieſa un Ofienſo—
rio , fatto dal celebre Franceſco Juvara—J
Meſſmeſe ,' fratello di D.Pilippo ec'cellente
Architetto , & ſpeſè del Principe D. Camils

lo, e Viene flimato da’Proſeſſori cento tren-
tamila ſcudi Romani . «\ Rik 3 - 1-3 —  
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La deſcritta Chieſa è di forma ovale 3.134

fai .vaga. ; e viene accompagnata. la Cupo-

la. da due Campanili , uno de’quali ſèrv-ſi.

d’Orologio: la Fuciata erecta a guiſa di

Teatro dal— ſuddetto Borromini , e adornata

’di molte colonne di travertino , d’ ordine-

COrintio , con tre porte , viene abbracciata.

da due Palazzi d’egual ſimmetria . Dipende

la medeſima‘. dal Patrocinio dell’Eccellen—

tiffima Caſa Pa‘mſilj ;. ' -

Rimane PiaZZa NſſaV0na— ſòmmamente or-

nata dal nobile proſpetto della detta Chie—

fi , ficcome dalla. magnificenza del Palaz—

20 Pamfilj , e dalla maestoſa Fontana , che

ſſ, nel mezzo d’eſſa ſituata li vede ; e danno

Compimcnto alla di lei vaghezza le due Fon-

tane nelle due estremità ſue ; perlocchè con

ragione ſipuò dire , 'che {ìa una. deile più

magnifiche, e delizioſc piazze , chc ſi ri—

trovino dentro la Città di Roma . -

‘ Palazzo Pmmu a Piazza Navona ..

" Ell’anno 1670. avendo il Pontefice

Innocenzo X fatte demolire alcune-

cafè , che impedivano la vaghezza della.,
Piaz» *-
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Iiazza , fàbbricò un nobile Palazzo accan— ,—
to alla ſuddetta Chieſa , con diſegno di Gi-
rolamo Rainaldi , abbondante di Fontane ,
Statue , e Pitture; tra le quali tiene il pri—
,mo luogo la Galleria dipinta & freſco dal
celebre Pietro da Cortrna , che. vi rappre—
ſcntò nella Volta le principali azioni d’E—
nea ; il colorito però non è d’eguale eccel—
lenza ,per la fretta che gli fu fatta. da Mon—
ſignor Fr'anzoni d’ordine del Papa: vedonſi
nelle belle Camere molti fregi del Romanel—

ſi , e di Gaſparo Puflìno ; eſſcerte volticelle
dell’Allegrini , con alcune Statue antiche,
ed una (Opioſa, Libreria pubblica, ma poco
frequentata, e per la rarità dc’Volùmi aſſaì
stimata .

Comano INNOCENZIANO .

Ccupa una parte del medeſimo il Col-
legio-lnnocenzìano , nel quale iòno

mantenuti molti Alunni , ſudditi di queſ’co
Principe, in educazione per farſi poi ECC??-

ſiastici , iquali ſèrvono nelle ſagre funzxo—

ni l’ anncſſa Chieſa . Vesto Collegio viene

ad eſſere dall’altra parte della Chieſ; .

- WT - "‘-“ ., *“- ſià - ";ſſ 'WYSb- «'ca-*M-

Kk'4 D?-  
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Degna d’offervazione è la gran Concaſi di

marmo, d’un ſolo pezzo, fituata nel mezzo

di questa Piazza , incontro al Palazzo lella

Famiglia de Cupis, ritrovata. appreſſo S.Lo-

renzo in Damaſo , dove giungeva il Portico

di Pompeo .

Palazzo SANTOBUONO a Pastgm'mſſ

ſſ ] ’ Antico , evvaſ’co Palazzo OrſinD , ar-

" chitettato da Antonio da S. Gallo ,

già. poſſeduto dalla Ducheſſa della Tre<

mouille, in oggi dalla. Calà Caracdolo San—

tobuono, corriſînonde nella medeſſma Piaz-

z—a . Contiene , oltre a molti mobili di va-

lore, diſſverſe belle Statue antiche , ed una.

buona quantità di andri originali , come

la. Calunnia dipinta da Federico Zuccheri ,

ad imitazione di quella tanto celebrata del

grìnd’Apelle ; la Cena .del Signore , eſ—

preſſadaſſl Tintoretto; la Giuditta del Bron— ,

zinc; una mezza figura rappreſentante la.

Maddalena d’Annibal Caracci ; il ritratto -

d’un Duca Orſini del Tiziàno; molti capric—
ci , dipinti in piccolo dal Brugolo; un Gabi—

netto con varie pietre, e Camel; fra le qua—
- li
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li ſi vedono una Leda col Cigno, (: Trajano
--a cavallo , che calpesta .un Barbaro . Nell’

Appartamento verſo la piazza. di S. Panta-

leo =, vcdeſi la Converſione di San Paolo di

., Taddeo Zuccheri; la. Maddalena del Por—

4 'denoni; un’Andromeda , ed un Amore di—

pinti ;! freſco da Polidoro di Caravaggio .

‘ Sono riguardevoH fra le Statue una, Vencre,

.chc eſce dal Bagno ; una Tigre , ed un_: '

Gladiatore egregiamente ſſſcolpiti.

Palazzo LANCELÌLOTTI in Piazza Naama;

Edeſi dirimpet to ad una-parte delfùdſſ
detto Palazzo , verſo la contrada ,

chiamata della Cuccagna, quello de’S-igno-

* ri Lancellotti Romani , edificato dalla no—

bile Famiglia Torres , con architettura di

Pirro Ligorio Napoletano .

Dì WAN…BO zſſſſpſſſizſſſi- delle Scuole Pie.

Aſſando per la Cuccagna. , piena. di
Botteghe di varie forti di merci , truo—

vaſi (nella piazzetta la. Chieſa di S.Pantaleo
de’ PP. delle Scuole Pie ,- già Chieſa antica

Par—  
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Parrocchiale , e Collegiata , uffizîata. da'
Preti Ingleſi ; fu fondata da Onorio III nel
1216 , e rifiorata nel 141 8. da Aleſſandro
Savelli . Principiarono nel Pontificato di
Paolo V. alcuni buoni Chierici ad aprire di—
verſe Scuole per inſègnare a’ poveri fanciul—
li le prime lettere , Arimmetica, e Grama—
tica , fatto la direzione del Beato Giuſèppe
Calaſanzio della Madre di Dio , Arragone—
fè , loro Fondatore , e col nome di Chierici

Regolari delle Scuole Pic furono approvati
nel 1614. dal medeſi'mo Pontefice , e da_4
Gregorio XV. nel 162 1. furono ammeffi
alla Profefiìone di Mendicanti Regolari , e
fu loro conceduta la preſènte Chieſa; la..-
quale coll’ajuto di varie perſòne divote , fu
rinnovata da’ fondamenti , con diſegno dì -
GiozſſAntonio de’Roflì, eccettuatane la por—
ta, che fu guarnita pochi anni ſono di tra—
vertini con un diſegno alquanto ſingolare .
E’ in questa una Compagnia di Dame , ed
àltre dònne divote, che vi celebrano la Fe—
fla di S. Anna loro Avvocata .

Il Qladm del ſanto Martire , traſportato
poi nel nuovo Collegio Calaſimzio , è del
Cavalier- Mattia dCalabrele ; e quello che

V’ è
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v’è ora è d’Amadeo Caiſotti; le pitture dell’
ſſAltar maggiore, dove ſì venera un’immagi-

ne della Madonna , {òno non del P. Pozzi

Geſuita , come molti malamente credono ,

ma d’Antonio Colli , ſuo allievo; il Qlach-o

del ' Beato Fondatore Giuſeppe è di Gio:

Domenico della Porta ; e quello di S. Anna

di Bartolommeo Boſi. Nella Feſ’ca di S.Pan—

talco ai 27. di Luglio è frequentata la. Chie-

ià , maffimamcnte da’ Medici , che lo rico-

-noſcono per Protettore .

Palazzo de’ M A 33 1 M 1.

- kim alla Caſa de’ }nedeſimì Religìoſi

. ’ ſono due Palazzi de’ Signori Maffi-

mi ; uno de’ quali ha portico adorno di

molte Colonne di pietra , con mirabile ar—

ſi hitettura di Baldaſſar Peruzzi da Siena, che

in poco ſito ha cavato un portico grandioſò,

ornato nella volta d’ ccccllentifflmi stucchi ,

e tre Cortili , con molti baffirilievi , belle

Statue, e vaghe fontane . Nelle stanze vi ſi

vedono belli (Madri; e fra le Statue era uni-

,ca quella di Pirro Re degli Epiroti , comj

prata già da Angelo Maffimi per due mila

- Rudi ;  
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ſcudì, e poi traſportata in Campidoglio. Lc'
pitture della facciata dalla parte di dietro di
questo Palazzo ſ'ono di Daniele da Volterra:
Sono in queſ’co notabili alcune pitture an—
tiche in muro con Istorie , e Favole diverſè,
ritrovate nelle Terme di Tito, e fattevi traſſi

portare dal Card. Camillo Maflìmi; tre vaſì
Etruſchi figurati , ed un altro …con baſſorî—
lievo d’ alcune Baccantî ; quattro pezzi di
Moſaici parimente antichi , rappreſèntanti
alcuni Vadrigarſii , c Rcziari , di maravi—
glioſo artifizio , con altro ſimile , che rap—

preſènta un Giovane divorato da un Coc—
codrillo : Wki busti di marmo d’ Impera-
dori , e d’ Imperadrici , con altre curiofità .

In una fianza del fecondo Palazzo ſegùì il
miracolo famoſo , che ad interceflìone di
S.Filippo Neri ancor vivente ſì degnò ilSi-
gnore d’ operare nel 1 783. ai 16. di Marzo
col far rìſuſcitare Paolo de’Maffimi . Nella
fieſſa flanza , ridotta in devoriffima Cap—
pella , preſentemente fi ſolennizza ogni an-
no in-tal giorno la memoria di un tal prodi—
gio , e vi fi celebrano moltiffime Meſſe per
,cònceffione di Papa Benedetto XIII-

ſiNeHe cafè contigue,già poſſedute da Pic—
tro
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,ti-o Maffimi , nel 14; ;. ſotto Niccolò V. fu
éſercitata per la. prima volta la nobile, L)
maraviglioſa invenzione della. Stampa da.

- Corrado vacynheym , e Arnoldo Pannartz
,Tedeſchi, (: iprimi libri ,che vi ſì stampaſ—
lèro , furono S. Agoſlino della Città di Dio,
1’ Epistole di S. Girolamo, e varie Opere
di altri Santi Padri .

Di S. MARIA in Grotta Pinza .

VOltandoſi per un vicolo quaſi dirim-
petto al detto Palazzo, poco lùngi ſì

nuova. la Chieſa di S. Mar'ia111 Gretta Pin—

,ta. Fu da’ Cristiam ſantificata l’ 1mpu11ta
diquesto luogo , mediante una immagine..)
della B. V. Maria dipinta111 una Grotta vi—

cina , che da ſuoi p1incipj fu111 eſſa vene—
ma, dal che questa Chieſa p1eſe il ſop1a—
nome. L’Immagine nel 166; fu traſpmtata
in S. Lorenzo e bamaſomve ſi venera nella

Cappella contigua. all’Alta magg101e L.:
cornu Evangehi .

La Chieſaè Parrocchiale di Jus pat1o11ato
della Famiglia O1:ſina Il Q1_1ad1o della Bc*-

m Vergine? è d’Auto1e ignoto, 115. Gio:
133.114

”AW “*= > a “‘W‘—U mac..»  



    

      

  

 

  

     

  

     

   

ſi ' anno 1;99.distaccandoſi l’Altar Maggiore,

ſſ inſieme *colla Chiefs. in onore della Conce—
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Batistaè di‘ Franceſco Aleſſandrini ; ed il ;;

Crocififlſiqdi Gio:Antonio Valtellina . Nell’ f

il Parroco, vi trovò una. lapide, in cui (i leg— ‘

geva, che de11343. era stato conſagrato { 
zione dell’ Immacolata Vergine Mafia .

Di Santa EL,!SABMLT-A (le’ Fornari ,

e ſua Conflratemita .

Icino alla Chieſ; di S. Andrea della

Valle è ſituata, ov’era prima un Mo—

nastcro di Monache , la Chicſa di S. Eliſà—

betta de’Fornari, i quali prima dell’anno
1587 , che preſero questo {ito per fabbri-
carla, mantenevano in Sant’ Agoſ’cinoſiun
Cappellano all’ Altare loro aſſegnato. Bo-

nifazio lX.1’anno 13-90. ordinò , che fi ce— :
lebraſſe la Festa di S.Bliſabctta ai 2. di Lu—
glio , ch’ è ſollennizata in questa Chieſa , '
la quale fu rinnovata, e abbellita dalla me—
deſima Univerſità , inſieme colla Facciata, «

l’anno 164; , poichè minacciava rovina ,
con vago , e galante diſegno di Girolamo
Rainaldi. s. Eliſabetta viſitata dalla B. V.

- nell’ «
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ncll’Altar maggiore , fu diligentemente di—
pinta da Gio: Arrigo Schenfeld Tedcſco; le
pitture a freſco ne’ lati , e per di fuori,
iòno lavori ben condotti da FranceſizoCoz- ſſ
za; iQLadri de\’ due Altari, laterali ſono

E :P Ignazio Stern; Aleſſandro Saluzzi dipin—
ſe dal Cornicione in ſu; Giuſeppe Paſſeri
gli Evangelil’ci negli angoli , e le Istoriette
ſotto , come anchei quattro Santi Greci;

‘ e Stefano Filidoro il Padre Eterno , e altre
Istoric vcrſo la porta .
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R ION E VII.
D'ELLA REGOLA.

Ueſ’co Rione, che alza per

impreſa un Cervo in Campo

turchino, riconoſce l’origine

del ſuo nome dalla voceAre—

… «L:…ſi‘ſiſi * Wlaſſorrotta prima inquel—

la d’Argala, e poi nell’altra di Regola) per

le arene , che ſpeſſo va gettando il Tevere

ſulla ripa… , verſo la quale il Rione ſi stende.

”Occupa una pai-te dell’ antica Regione del

Circo Flaminio , e abbraccia un piccolo

Monte, detto de’ Cenci , dall’antica Fami—

glia. di questo nome; Comincia il ſuo giro

dalla'Ripa del Tevere in quella parte, ch’è

in contro al vicolo della Scimmia , laterale

alle carceri nuove , dov’ è affiſſa la lapide ;

per la, ripa del fiume va direttamente fino

a Ponte Sisto ; di là pe; la fleſſa ripa giun— «

ge alla mola contigua alle mura del Ghet-

to; volta. poi a man ſiniſ’cra , e paſſa per

-la firada , ov’ è il portone del Ghetto vcrſo
la …

   

 

    



  
la Regola; entra nel vicolo de Cenci , e
giunge fino a Piazza Giudea: r1volvendo a.
ſn1st1a paſſamnanzi alla Chieſa della Ma.—
:donna del Pianto, e va pe1 linea. retta pe1 la
flrada di S. Caulo de’ Catinari , per la via.
de’ Gmbbonzuî , per la ſhada di Campo di
Fiore, e per tutto il vicolo de’ Cappellar‘i.
:;Qùndi voltando a finiſha enna nella fire.-
lda del Pelleg1ino , @ paſſando innanzi alla.
?Chieſa di S.:’Lucia del Gonfalone, maverſa
la. {hacia Giulia, e 'qgella dell’Armata , e vzſiſi
;;dùittamente alla vicina. lipa del Tevele'j,
?ov’ è affiſſa-la lapide , e te1mina il ſuo giro.

Chieſa (Zé Sam’A N N A (la’ Funari ,
e ſhza Cmſ}azerm'm .

E’ ſituata inſſquesto Rione la Chieſa, col
Monastero di S. Anna, detta de’Funar‘ì

pe1 eſſere vicini ad eſſa alcuni venditmi dì
Funi , oltre alle ragioni , che di1emo,par—
lando di S. Cate1ina. Appartiene alle Mo— ‘
nache Benedettine , t1asfe1itevi ne’ Secoli
t1aſc01fi dalla Chieſa di S. G1ovann1 Cola—
bim, pOſ’ca nell’lſola di S.Bartolommeo, che
riceverono una più eſatta oſſervanza da San»

L ! tuc—
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% ‘ tuccia Terebottì da Gubbio ; alla quale fu,

‘ conceduta dai Cavalieri Templari circa..:

l l’anno 1297. quella Chieſa, allora chiamata '

S.Maria _z'ſz Giulia . Reflò incorporata col

Monastero una piccola Chieſa del Salvato—

re, detto parimente z'zz Giulia, l’anno 1538.

_Rifecero dette Monache nel 16 34 la Chieſa

di S, Anna , e la dilatarono , cd abbellire—

no l’anno 1675. V’cſpongono in occaſìone

{ della Fella di S.Anna il dilei Anello con,,-

2 altre ReliqUie, Il Qndro di S. Giuſeppe e

' ſſ S. Benedetto con Angioli , nell’Alta're di

mano dritta , fu dipinto dal Savonanzi , al—

lievo di Guido Reni ; le pitture a olio ne’

ſ-z- : pilaſh'i fono di Giuſeppe Paſſcri *, l’altro in—

'Î 'contro colla B. V. Maria , il Bambino, Q.)

5. Anna , è di Bartolommeo Cavarozzi ,

”chiamato il Creſcenzj, con alcune pitture

' dì Pierino del Vaga . La Cappella. maggio—

_xe fu rinnovata dalle medeſime Religioſe ,

cpldiſiſegno del CavalierRainaldi Romano ;

le pitture poi ſono di Girolamo Troppa, e i

quattro Angioletti, che circondano la divo—ſiſſ

ta lmmagine della B.Vergine, furoxſſm ſcolſi

piti da Paolo Naldini, da Lorenzo Ottone ,

c i due di ſopra l’Altare dalCavallino, quel—
.. * li
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lidi ſòtto dall’ Ottone, e Giuſeppe Paſſcri
Romano dipinſè la volta della Chieſa ora.
tutta rimoder11ata.Nelle Càntine di quefio

L Monaflcm fi vedono vcl’ciogj d’ a1cl1i , e di
stanze con pavimenti di moſàico , che {i
ſuppongono Bagni antichi ,

Di S. CARLO a’ Catinari de’ PP. Yamahiſz';
\ e dell’ Oratorio degl’ [ſzfiſicazzfl'j .

A Chieſa di San Cado a’ Catmarî fix
principiata a fabb1ica1e l’anno 161 :.

còll’occaſìone d’un 111cend1'o ſègu1to111 que—
fio luogo, detto de’Catz'zzari da aIcuni zuri—
sti , che qui facevano certi vali di legno ,
chiamati in latino Calini, cd inſieme fu co—
I’crutta anche I’ abitazione contigua de’
Chierici Regolari di S. Paolo decollato, det—
ti Barnabiti , perchè furono flabilſiitî nella.
Città di Milano del 1526. nella Chieſa di
S.Ba1‘11abazuG1ego1io XIII. concedè 101013,
\preſènte , tanto più per aver effiſſ1111 queſ’ul-
Parrocchia 1a Chieſa di S. Biagio dell’Anel-
10, €031 denominata, pe1chè V1_fi ſfz1b211’Ancl—
lo ch detto Santo Veſcovo. Si flabilhono
eg'lino111 quefla Chieſa fotto 1’111vocazio1èe

L I 2. ,i
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di S. Carlo Borromeo , cdme imitatori del—

la di lui Umiltà .

Nel 1610. una. Compagnia di Merca-

danti diverſi ſi unì in quella Chieſa , dove

li congrega tutte le Feste “il dopo pranzo a

recitare nell’Oratorio dell’anneſſo Conven—

to 1’ Ufizio della Madonna , e ad _eſizrcitare

altre azioni di pietà , e fu approvata da_ſi

Paolo V, che le concedè molte Indulgenze ,

e le_ diede il titolo della. Di/Zz'plz'na dz" S.Pao-

lo . Alcune Gentildonnc Romane anch’ſieſſe

formano qui una Compagnia. particolare,

ſoqo il titolo dell’Umzllà di S. Carlo , e di—

pendono dalla direzione de’ medeſimi Pa—

dri ; s’ impiegano quelle in diverſi ufizj di

Carità , e recitano ogni ſettimana in una…

o più volte 47. Pater @*- A-ve all’ onore de—

gli anni che viſſe S. Carlo; di cui ſolenniz-

zano con Festa la prima Domenica d’ Otto-

bre in memoria della Iòlenne Proceffione

fatta in Milano li 3. Ottobre giorno di Do-

menica dell’anno. I 576. nel tempo del Con-

tagio , in cui Andò il Santo a piedi ſcalzi , «

con una fune al collo (che qui ſì conſerva )

e portando un Chiodo della Paffione del Si—

gnore . Anche i Muſici dalla Chieſa della..-
Mad- «
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Maddalena, in cui era stata eretta , vi tras— .

fcrirono la loro Congregazione in tempo '

d’lnnocenzo XI, e vi ſolennizzano con...

bella Muſica la Fefia di Santa Cecilia loro

Protettrice , la cui Cappella rifiorarono

nel 1697.
La ſuddetta Chiefs. fu finita di fabbrica—

rea ſpeſè del Cardinal Gio: Batista Leni
con architettura di Roſato Roſàti , eccet—

tuata però la facciata , ch’è diſègnata dal

Soria . La Tribuna è del Lanfranchi; il Pa—

dre Eterno nel Lanternino della Cupola fu

dipinto da Gio: Giacomo Semenza Bolo—

gneſe, allievo di Guido Reni; le quattro

Virtù , che fono nc’peducci , furon dipinte

_con belle e peregrine invenzioni dal Dome—

’nichin05malaTempe1-anza fu terminata dal

Cozza ; il Qndro dell’Al‘tar maggiore è
opera ‘belliflìma di Pietro da Cortona : il

- vdetto Altare,diſegnato da Martino Lunghi,
è ornato con quattro colonne di porfido. La

Cappella di Santa Cecilia è architettura di

Antonio Gherardi, che vi dipìnſeancora il

Wadro ;. la. prima Cappella a mano delira,

fu ornata dal Cardinal Gio: Batìsta Coflaſi

guri , con dìfèbgno di Simon Coflanziz il
L] 3. QM-
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(Ladro della Nunziata è una delle belle.;

opere del Lanfranco ; e l’ altra. Cappella. a

mano ſiniffra è fiuta terminata dalla". fami-

glia Cavallerini COn diſegno di Mauro Fon—

tana. , Delle pitture a freſco a’ piedi della

Chieſa,ſopra le porte, una è di Mattia Pre-

ti ,— detto il Cavalier Calabreſe ,— e l’ altra

di Gregorio ſuo Fratello ſi Nelle altre Cap-

pelle“ il tranſito di S.Anna è d’ Andrea Sac—

chi ,- (Eadro eccellentſſiffimo , e tenuto in

grandiffimo conto; il Martirio di S. Biagio,

è di Giacinto Brandi ‘ Nella ben ornata Sa—

gl‘effiqfraſſle altre pitture vi ſònd quattro

Quadri del Cavalier d’Arpino .- Di più V’ è

ùn‘ uadro' traſbormtòvi dall’Altar mag-

giore , con S Carlo che ora , e' un Angiolo

che' rimette l@Spada nel fodero ,- dipinto

da Andrea" Comodi Fiorentinozvun alcl'o c)l

tranfito di SsBenede‘tto di maniera antica ,

che‘ stava nella Chieſètta di S.Benedetto in

clauſm'zz ,- fituata già nella piana , e fatta.

demolire da Aleſſandro VIlſſ; e finalmente

un S.Carlo mezza figura belliffima a. freſco

dietro all’Altar màggiorc , che prima era.

nella facciata della Chieſa , diGuido Reni.

Nel Collegio di questi Padri, ch’è degno
d’eſſeſſx‘
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d’ eſſetſi veduto per la ſua ampiezza , e va— \
ghezza , hanno un piccolo Oratorio gli Ac— ‘
cademici lnfe‘condi con un' beleadrſſo , ché
rappreſènta il miracolo della Neve , ch’è il
ſſloro Simbolo Accademico .

PalazzaSANrA Cuoca. \—

Aſſandoſi pel vicolo incontro la fuddet—ſi
ta Chieſa , _wdeſi nella Piazza , chia—

jmata de’Èmſzcbi, il_nobiliflìmo Palazzo del—
la Famiglia Sàntàc‘roce‘, àrchitettato da.."?-
Franceſco‘ Peparelliſſ ; nel cu'iCortile‘ ſono
[molti belliſſlmi baffirilievi antichi , de’qu-a—
li è di maniera greca qudlo delTrion'ſo di

BECCO , e di Sileno,- conìe‘ pare il fatto di
Trimalcione co’Satiri; nel mezzo delle qua—
li ſculture“ è il Sagriſicio di Giove Taùrilio,
e' un altro di mediocre mae'strìa . Sono negli

Appartamenti molte pitture a freſco di Gio:
FI‘WCCTCO' Grimaldi . V’ è ancora una bella
fiatua d’Apollo; un’altra; di Diana ; due al-
tre d’ una; Cacciatrice, e d’un Gladiatore ;

ſiſſ.e'un ritratto in marmo dell’Algardi : fra i

Qladri più inſigni ve ne‘ 'ſono quattro dell’ſi

\.Albano , la Concezione di Guido Reni ; ed
ſſ L1 4 altri  
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{ altri del Guercino, dechmpesta, e del Puf’
fino; la Galleria iu dipinta da Gio: Batista.
Ruggieli Bologneſe , allievo del Geflì ,

da Agofiino Ciampelli. L’od1erno P1inci—

pe haòriſarcito, ed ampliato VClſO la. piazza
di S. Czulo a’Catinari queſ’co Palazzo.

Di S. Bueno in Càcaberz‘s , oggi (letta

S. MARIA degli Angiali, e fax
Cmſmzemim .

.ſi- ; I paſſa dalla. piazza de’B1anch1,e1-l’al—

ſſî un vicolo poi’co a mano destia , alla…-

Chieſa di S. Biagioln Cacabe1is , oggi det—

ta Santa. Maria:, degli Angioli . QÎCsto ſo— '

prannome [li Gamberi; le fu applicato, a

per eſſe1'e Rata eretta. da una antica Fami— .

‘ glia, Romana di tal cognome , o pe1chè vi ſi

*… , abitavano forſe anticamente d’ intorno Ar- j

' " tefici di Vaſi di mme , e Caldaj@ , dettein 1

, \ Latino Cambi. Fu dedicata quejsta Chiefs...» '

ſſſir‘ì ' alla Concezione di Meu1a Vergine , ed ebbe 4

]

 

]a cum d’anime fino all’anno 1794, che fu

trasfeiita ad altie Chieſe vicine, e queſ’ca fu.

\ conceduta da Aleſſandlo VII. nel 1661 ai

.' Cocchiefl, che V’ ercſſexo la. 1010 Compa—
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gîîìa -, che prima fiavà in S.Lucia della Tin—

ta , approvata già da S.Pio V. 1’ anno 1 568,

c da Gregorio XIII nel 1572. Effi vi cele-

brano la. Festa di San Biagio , e quella. del—

,la Concezione della B. Vergine con molta,

:Iòlcnnità .

Di S. MAMA del PlANTO , e Archiwizfiw—
ferm'm (lella Dotzrimz, Criflz‘am .

‘ El fine del detto Vicolo è ſituata la.

Chieſà di Santa Maria. del Pianto -, at—

‘teſo che fu veduta una ſàcra Immagine di

Maria. Vergine —, che Rava in un vicolo di

qualita vicinanze , verſar miracoloſamente

alcune lagrime per un ecceſſo di ſdegnoivi

comme-ſſo nel Pontificato di Paolo 111, circa

l’anno 1736 ; ne fu pochi meſi dopo rimoſſaſi ,

e trasferita nella preſente Chieſa Parroc—

chialc , allora dedicata alSantiffimo Sa! 'a—

tOl‘e , e detta in Cacaberis; la quale Immaſſ-

gine fu adornata di gioje , e d’ altri orna-

menti prezioſì da Niccolò Acciaioli Fioren—

tino; e con tale occaſione fi cambiò il ti—

tolo di S. Salvatore in Cacaberz's , in quello

di S. Maria del Pianto alla nuova Chieſa ,

' che 
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che cen limofìne de’ Fedeli fu edifièata con
diſè‘gno del Sebregundî , ma non'interamen—
te terminata . La ſuddetta Immagine vedeſî
ſcoperta dalla mettà di Qxarefima, fino all’
Ottava di Paſqua , conie ancora nelle Festc
principali dell’ anno . ll Cristo Crocifiſſo di
rilievo nell’Altare a finiſh'a , fu ornato di

pitture da Ccſare Torelli; ne‘ll’Altare in—
contro v’ è S. Franceſco coll’Angiolo , e ſì
dice di mano di Lazzaro Baldi. ] due Wa.-
dri fatto i Coretti ſono di buona mano , ed

uno d’ eflì ſi crede d’Agofiino Ciampelli ,

allievo di Santi di Tito e
La Confraternita di Secolari , che chia-d

mavaſi del Pianto , eretta da'Leone X , ed

appr0vata da. Urbano VIII, era proprietaria
di S. Maria del Pianto ; ma- eſſendo Rata…-
ſoppreſſa nel 1746 da Benedetto XIV , fu :
conceduta la Chieſa colle rendite , e col vi— "

cino Oratorio all’ Arciconfraternita della…-
Dottrina Cristiana , fiabilìta già fin dal 160;
da Leone XI nella. demolita Chieſètta di
S.Martino incontro al S. Monte di Pietà. Il '
jus Parrocchiale fu trasferito parte alla…;
Chieſa di S. Tommaſo a’Cemz‘ , e parte a
S. Maria 272 Pzzlzlicoli: L’ Archiconfl'aternita

' ha
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fà fatta collocare la ſèguente Iſcrizione nel
muro ſull’ Organo .; ‘

BENEDICTO XIV P. M.
; «won _
‘ SACRAM IIANC AEDEM BJUSQUE RÉDITUS

AD PUE-ROS IN’PRIMIS CATHOLxcſiE

. RELIGIONIS

'îſi RLBMENTIS BRUDIBNDOS
ARCHICONFRATERNITATI

nocrnlNffi CHRISTlANffE CONCESSBRIT

Mmm PRINCIPI DB sn OPTXMB MERITO

‘ A. D. MDcch—vu
M. P.

' Di S. TOMMASO de’CENcr .

Alendofiſſ al vicino Monticello, vi ſi ve—=
de la Chieſà dî S.Tommaſo de’ Cenci ,

già detta de Fratemzſizme .— Vogliono alcuni.
Scrittori delle Famiglie d’ italia , che da_J
Cinti'a ,ſiaſi cambiato in Cenci il cognome
di-questa nobil Famiglia Romana ,— da cui

preſè il nome il ſuddetto Monticello , ſopra
del quale fu fabbricata questa Chîcſa ne’Sc—
toli paſſati , ed ancora il Palazzo . Nel

1 € 7 ? 
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157; Franceſco Cenci rifece , c dotò queſìà‘fÈ

Parrocchia , juſpadronato di ſua Caſa , e con;

tale occaſionc l’ arricchì di molte Sagre Re-È

1i—quie,fralle quali è notabile quella di S.FeY

lice Papa . V’ è un Aladro nella Cappelletta
a finiflra dell’Altar maggiore con diverſi

— fatti della B.V.M. dipinto da Girolamo d'er-

moneta . Sono curioſi i piedi , che ſofcen—

gono la Menſa dell’Altare , ſotto cui è un2

urna di marmo bianco .

‘ Di S. BARTOLOMMBO de’ Vaccinari ,

eſua Cmfiflaterm'm .

Alando dall’acceunato Monticello nel—

la. strada della Regola , abitata da’Vac—

cinari , a mano finistra è fituata la Chieſa

di S. Bartolommeo , prima dedicata a S. Ste—

fano Protomartire , e detta in Silice, per cſì-

ſere fonduta ſopra uno ſcoglio nella riva del

Tevere . S.Pio V. nell’anno 1570. la conce-

dè alla Compagnia de’Vaccinari , dalla...;

quale nel 1723. fu ristorata . Il Qladro del

primo Altare a mano destra è di Giacomo

Zoboìi ; quello dell’Altar Maggiore , di Gio-
van:
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vanni de’Vecch) ; i laterali , e gli altri tre.
dtari ſòno di Michel’angelo Cerruti .

Di Santa MARIA 2'72 ARENULA , detta!
‘ in Monticelli .

Ella vicina Piazza fia l’antica Parroc—
chial Chieſa. diS.Ma1-ia in Monticel—

,ristorata nel 1 101. , (: conſag1ata da Pa—

ſuale 1]. 116110 steſſo anno, indi nel 1143.
èla Innocenzo II. Contiene t1e Navi ſepmate
:la due ordini di colonne ſcannellate, e vi

lì conſervano le Reliquie di S. Mamiliano ,
e d1altr1 SS. MM. Clemente XI ancora 11—

(’corò notabilmente la ſuddetta Par°rocchia,

in cui il Q1ad1o dell’Altar Maggiore fu di—
pinto da Stefano Pa1oſel , e non da Baccio
Cìzupi: il Salvatme a Muſaigo nella T1ibu-

na è antichifiìmo, eſſendo più di 1300. an-
ni , che‘e fiato fatto; il (Madre del primo

Altare a mano dritta‘(: d’Odoardo Vicinel—

li; quello del fecondo, di Giovan Batifia

Vanloo, e quello del te1zo di Giovan Bau-

fia PUCCCÎÈÌ , Che fece anche quellodel pLÌ—

mo a finistra, quello dell’ ultimo è dcllb

ſCUOl-a di Giulio Romano . BenedettoXHl-
con  
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con Breve de’ 28. Settembre 17:7.i17c01-po—

rò la Congregazione della Domina Criffla— Î

na di Napoli a quella , che il Vendrabilcſi

Ceſarc di Bus fòndata avea in Avignone, ed 1{

a’ ſeguacidi quella concedè ilſuddctto Pon—
tefice la Parrocchia di S. Maria in Monticel— f

li; ſiccome , ſoppreſſa la Compagnia delSS. ‘:

Redentore eretta in S. Andrea della Valle ,
il cui Oratorio era incontro quella Chieſa ,

tanto il ſuddetto Oratorio , quanto porzione ‘

dall’entrare della Confraternita , aſſegnò ai "

iùddetti PP. della Dottrina Cristiana Avi— ‘

gnoneſi ; mentre l’altra porzione la diede.) ‘
all’Oſpedale di San Gallicano , fondato dal '

ſuddetto Pontefice .

Di S. PAOLO Apostola , (leila S. PAOLINO

alla Regola , ;- Convento amſſe/ſo .

Iù oltre vedeſì nel principio della [’u-ada

de’Vaſſccjnari la Chieſa denominata di

.S. Paolino alla Regola. , detta anticamente
la Scuola [li S. Paolo, ſorſc per avervi il Sant’“

Apoflolo istruiti nella Fedei Catecumeniſi.

.Riſederono in eſſa iPP. Riformati di S. Ago—
Rino fin all’anno 1619 , nel "quale; paſſando

…
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in altro più comodo Convento, laſciaronla Ì
\ai Frati parimentc Riformati Siciliani del
Tcrz’Ordine di S. F1anceſco 1quali vi e1eſ
ſiſiîèro di nuovo l’anncſſo Convento, dove ten—
ſſ-gono il Ccllegio de 10110 Studenti p1ofeffi,
Ìgon una buona Lib1",e1i*a & edificarono la….-
innova Chieſaſi con a1chitettu1a di Ha Gio:
1— atista Î-‘Bo1gognone, la facciata pe1ò è di
ſi1acomo Cioll1 , e di Giuſeppe Saldi; IQ)

ſſpittme a ſreſco della Tribuna, ſòno del Paſ—
{eri, altri pe1ò dicono di Paolo Luigi Gar—
ſſſſzi, la S. Roſalieſi è di Cristoforo Cleo, il
435. Franccſco, di- Gio: Batista Le11a1di; il
,Qladm della Cappella di S. Anna‘e di Gia—
cinto Calandrucci ; e la Volta 11 freſco di
Salvator Monofilio , allievo del Concà 511
S. Antonio di Padova è dello flcſſo Calan—
drucci ; l’ovetto vicino è di Giacomo Diol
Poeta , e Pittore; e gli altri tre di Biagio
Puccini ; la pittura della Volta nella Sagre—
flìa èd’ Ignazio SteLn. Vi ſi conſierva hale
alue Rehquie un b1accio di S. Paolo , che
fi ha per uadizione, che quì abitaſſe la p1ì—
ma volta che venne 111 Roma.
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’ \ De’ SS-VINCENZO ell ANASTASIO

! alla Regola .

Aſſato ilVicolo , che conduce alla dc— :

ſcrittaChieſa,ſi‘truova nella vicina...- ;

piazzetta , ſituata poco distante dal Tevere , *.

l'a Chieſuola de’ SS. Vincenzo ed Anafiafio; —

]a. quale cſſendo in pericolo di cadere , fu

conceduta ai Cuochi , (: Pasticcieri , che non

ſolo la riſarcirono , ma. preſero la cura di—

-provvedere opportunamente ai biſogni della

Parrocchia ; e perciò hanno la. nomina del

Curato .

Della Chieſa , e grande Ofivz'zîz‘a della San-

, Hffima TRlNITA’ de’ Pellegrini , ſſſi
‘: e Comaleſcezm' .

*. i Noltrandofì più avanti , ſi preſenta alla.
>; ſi - veduta la Chieſa. della Santiffima Tri—

,i? ' nità , denominata de’Pellegrini , e Conva—
“{ ;" leſcenti dal grande Oſpizio , che ha anneſſo-Î

2? , \ ‘ Nell’anno 1748. alcuni buoni Sacerdoti, eſi

Î Secolari , fotto la ſcorta di S. Filippo Neri ,

Y creſſero questa Compagnia col titolo della
Sanſſ
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Sa‘ntifiîma Trinità nella, vicina Chieſa dì
S.Salvatore in Campo , e fu approvata da
Paolo III; , ma non avendo comodo di rice.—

' vere iPellegrini nell’imminente Anno San—
to , prefèro una. caſa a pigione , dove gli

* riceverono con ogni umiltà, e cortcſia, con-
’correndovi G—iulio III,aHo1a Pontefice con
limofine , cd indulgenze, e perchè molte Si-
ono1e ſì moſfera ad cſèrcitzue ve1ſo le don—
Îſi-nc 1a Pceſſa ca1ità,D.E_lena O1ſini Dama.
j-Romana, una delle medeſimc , donò alla.

’ Compagnia una caſa all’ A1co della Ciam-
ſi bella, per ſc1vigio delle Pelleg11ne. Pao-
lo IV. nel 1578.t’concedè a’F1atelli la pic-
cola Chieſa di S. Benedettom aremda; eflî
la 1ifecero in maggio1e , e bella t01ma,e
la fabbrica della. nuova Chieſà fu terminata.
nel 1614. con diſegno di Paolo, Maggi, e con
architettura di Franceſco dc Santis vi fufat—
ta, a ſpeſc di Giovan Barifla de’ Roflì Mera-
cante, la Facaata di trave1t1n1 , con quat—
t1o Statue, che rapp1cſèntano_1 quattro E-
vangelifii , ſCOlpitc da Bcrnzudino Ludovò
ſi Romano .
Le figure, che ſono nella pu’ma Cappella-

a mano dritta ennando 1'11 Chicſh , nella
M m qua—
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quale ſi vede un Croci'fiſſo di rilievo , de-ſi

rivano dalla ſcuola di Giovanni de’ Vcc-

chj . Nel ſeguente Altare un divoro Sacer-

‘dOtc dipinſe il Qladro , che rappreſentzſi-

S… Filippo Neri . La Nunziata a olio, e tut—

te 1’ altre pitture a freſco della terza , ſono

‘di Gio: Batifia Ricci da Novara . La Sta.—

‘tua marmorea di S.Matteo nella quarta , fu

ſcolpita da Cope Flamingo ; e quella dell’

"Angiolo da Pompeo Ferrucci Fiorentino . ll

Qladro colla ſantiffiſſma Trinità nell’Altar

maggiore , è fatica inſigne del celebre Gui—

do Reni ; e i due belli Torcieri di metallo

fono opere d’Orazio Cenſore. I Santi Giu—

ſeppe ,ſſ-e Benedetto , che ſiſòno intorno alla

-— 'Madonna nella Cappella ſeguente , fi cre—

dono del mentovato Ricci.; come anche i

quattro Profeti negli. angoli della Cupola.

Il San Gregorio Papa nella profiìma fu eſ—

"preſſo da Baldaſſar Croce, che dipinſe anco—

ra le pareti , e la volta. Nella penultima la

B.Vergine a fèdere , con Gesù , S. Ago-Pcino ,

e .S. Franceſco , è lavoro delCav. Giuſeppe «

d’Arpino ; le altre pitture: della. Cappella. ”

Vengono dal ſuddetto Croce . Nell’ ultima

il S.Carlo con S. Filippo , ed altgiſſSanti‘,

_ , ſì aſcri— ‘
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ſì aſcrive a Guglielmo Corteſi, detto il Bor-
gognone: il 1imanentc :\ Gio: Batista Fer—
retti , allievo del Ma1atta. Nella Cupòla
le pitture in cima. al lanternino, ſono del
ſuddſietto Guido: quelle negli angoli , dcl
Novareſc, come 3’è det-ſioto.

Unito alla Chieſa è il grande OfÎoizio ,
che riceve in ogni tempo dell’ anno i Pelle-
{Îgrini , e Convaleſ’centi di qualſivoglia. Na-
zione, alloggiandoli , c alimentandoli peſſ1‘
tre giomi .DVi ("0110 nel Reſettorio- divertì:
memorie di Pontefici, Caudinali , & altri
Perſonaggi , che hanno ſervito in questo
luogo a’ pove1i oſpiti , o hanno bencficato
lo Pceſſo Luogo pio. Fra’molti Buffi di me»-
callo , c di marmo , che pofano ſulle me—
morie ſuddette , ſono da oſſervzuſi quello
d’Urbano VIII. modellato dal Caval. Ber—
nini , e gettato dal Laurenziana , c i put—
ti , che tengono il Tr11-eono , da Domeni—
co Ferrerio,c,quxello d’Innocenzo X, lavora,-
to dall’Alga1di; ed 11Rit1atto di Benc-
detto XlV° fatto da. Pietro Bracci . Nel
--Do1mitorioe un’Aſſunta‘ dſſi Ma1ia Vagina"
d1pînta da. Giuſeppe Puglia del Baflaro.
Vi fi oſſexva anche 1111 bui’co coll’ceffigie di

' Mm :, San,  
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San Filippo Nèri primo Fondatore di tale-

Ifiitutoſſ. . *

Dell’ 0 11 A 1- o a 1 o dell’ Archiaanflalemim

“’ - (lella Sant;:ffima Trinità de’Pellegrini ,
e Convaleſhem‘i .

ſſ Ell’Oratorio , uſiziato dalla Confra-

Ì :» ter'nita di questo luogo , il Qladro

con S. Gregorio Magno , che celebra , nel…

. quale {ì rappreſenta parte della Chieſa di

S. Pietro , e mirabilmente fono eſpreffi al

naturale molti Signori della Corte Roma—

ina, allora viventi , e fra gli altri è ilRitrat—

to del Gard. Ferdinando Medici ancor gio—

vane ', èoperà. di Giacomo Zucchi Fioren—

tino . .

Per eſſere il medcſimo luogo molto capa-

cc, e vìcino—al Ghetto [, vi s’ introduſſefl

_,coſ’mme aſſai lodevole di predicare ogni

Sabato ai Giudei nel Pontificato di Grego—

‘xio XIH , che fu il primo autore d’ un’ope—

ra di tanto giovamento ſpirituale . In tem—4

po di Giulio III. Andrea del Monte dottiſr

fimo Rabino fu convertito alla S. Fede , e

battezzato poi dall’isteſſo Sommo Pontefi—
CC n
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cc . Sono dunque coflretti i medeſimi an—
cor’ oggi a mandare nel detto giorno cen—
to Ebrei , ccinquanta Ebree , con alcune
pene pecuniarie , in caſo di contravenzio—
ne,le quali ſi applicano111 benefizio della.
Caſa dè’ Catecumeni .

E

Di S. SALVATORE ÌÌZONDA de’ FF. Comm-
mali di S. Frameſco .

Ndando verſo il Ponte Sisto fi vede a
mano dritta la Chieſa. di S. Salvatore

‘in Onda, così detta, perchè eſſendo111 ſito
.ſi'aſſai depreſiò , viene inondata. dall’eſcre—
ſcenze del Teve1e, o perchè il Tevere (co-
me pretendono altri) le ſcorreſſe antica—
mente più da, vicino . Fu edificata del
1260,e conceduta a’Religioſi di S. Paolo
primo Eremita, che fondavano111 queltem—
po il loro Ordine. La diede po1Eugenio IV,
a’Frati Conventuali F1anceſcani, e ſpecial—
mente al loro P1ocurator Generale , che nel
Convento anneſſo ha la ſua reſidenza. La
Chieſa è Parrocchiale , e fu 11fl01ata ne].
i684, quando le dodici Colonne , Ché PM'_ M m 3 tico- 
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; ticolarmente. v’erano, furono forſe rinchìu—x

ſe dentro ipllafln . ſi .

‘ Di S. FRASrcnsco J’Afflſi a Ponte Szfio , -

ſſ‘ e dell’ Oſjzizia de’ poveri Sacerdoti .

Vendo Gregorio XIIl.comandato, che

la Compagnia della Santiflìma Trini—

tà 'uniſſe tutti gl’lnvalidî , anche per’forza ,

‘ ,. ’ ' in qualche luogo , dove li manteneſſero con

limpfine; e trovandoſi il Convento di 8. Si—

i’co Papa. e Martire nella Via Appia vaca‘n—

te , vi furono condotti dalla medeſima in

Proceffione fino al numero d’ 8-5 0. Ma per

eſſere quel ſito poco frequentato , e di mol-

to incomodo alla Compagnia per la fuel..-

gran lontananza , gli traſportò dipoi in al—

cune caſe vicino alla. ſua Chieſa . In pro-

_ ſſſi greſſo di tempo trovandoſi molto aggrava-

' ta dal ricevimento de’ Pellegrini e Conva—

Îfſſſi , : lei?:entì, ſupplicò Sii’co V. ſucceſſorc di Gre—

": gorio , acciò fi degnaſſe ſgravarſſla da. que—

i’ca nuova peſa ,conforme effettivamente ſe—ſiſſ

gui , e fu edificato il preſente Oſpizio l’an—

no 1787. coll’aſſegnamento della Gabellm

delle carte, e delle legna dabruciare, impo-
_ , . \\ ‘

fia “
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fina tale effetto: e fu edificata ancora la...
Clieſa contigua , dedicata a S. Franceſco

'ſi d’Mîìſi , nel cui Altar Maggiore vcdefi un
Quadro del Cavalier Gaſparo Celio : quei
dfgl‘iAltari laterali ſono di Pittori non co-
n-ſſſCÌuti . L’anno 1 714 Clemente XI. fece..-
.t'zasſerire questi Mendicanti dell’uno e dell’
antro fèſſo all’Oſpizio di S. Michele a Ripa.
Crande , come altrove s’è detto . Parte di
detto Òszizio ſerve oggi per Convitto dì
Sxerdoti, che prima. fiavano in Borgo Nuo-
va, ,e che pagando la loro dozzina , vi vi—
vono in comune ; e per Oſpedale di Sacer—
dmi infermi , fondato da Antonio Veſ’crio;

‘- e m’altra parte , cioè la posteriore , per
Conſervatorio di Zitelle mendicanti , che
abitavano a S. Eligio de’Fcrrari , chiamate
dal volgo le Zaccaletle ; adeſſo il loro Con—
ſervatorio è denominato de’ SS. Clemente

C Crcstcntino , e [’ca dicontro l’Oratorio
della 'SS.Trinità de’Pellegrini . _

. Per meglio preſervare la periglioſa pu—
dxcizia di molte. fanciulle , che andavano
mendicando ne’ luoghi pubblici di Roma ,
fi diede principio al Conſervat‘orìo di dette
povere Fanciulle per comandamento d’ 1“?

, \ M m 4 nocen—
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nocenzo XII. , e Girolamo Berti , allora.“;

Limoſiniere Pontificio , v’ impiegò tuttala
ſua\ affiflenza ; poſcia trasferite in quelo

luogo per ordine di Clemente. XI , vi ven—

gono istruite nel buon cofiume , e ne’ lavori ſſ

femminili , da alcune buone Maeſh-e —, ſoxo

dugento in circa , e .ſoſìentanſi con aſſegm—

menti fatti loro dal Sommo Pontefice, e ca

altri particolari , oltre le limoſine , che ſì

procacciano quotidianamente, andando a:—

compagnate per la Città con qualchedulaſſ

delle più anziane del Conſervatorio .Il det-

to luogo era stato fabbiſiicato per gl’ Invalſidi

coll’affistenza del Cav.Domenico Fontana .

Lo ampliò di poi la Famiglia Lante ; e ſihſ—

ièguentemente il Cardinal Giuſeppe ana-

to Imperiali lo ha ristorato qcn aggiun—

gervi molte "comode ſ’canze . Il medeſimo

Oſpizio è fotto la direzione dc’Padri delle

Scuole Pie , che dipendono da’ Deputati

del Cardinal Prorettore .

FONTANONB di Pòflte Sisto.

S Otto il detto Oſjaizio è il nobiliſſimo

Pontanone , che guarda a. drittura la
fire.-
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flrada Giulia ,- fatto innalzare da Paolo V.
con vago _diſegno di Giovanni Fontana….»

che conduſſcvi dalla ſommità del Gianicolo

l’acqua-Paola , che paſſa ſopra gli Archi del
Ponte “,e ſollevaſì a mirabile altezza .

De’ SS. GIOVANNI EVANGELISTA ,
e Parnomo de’ Bologneſi ,

e fm; Confiatemim .

. Roſeguendoſi il cammino per la. flrada
- Giulia, che preſè questo nome daGiu—

[io Il, cd è qſſuafi la. fleſſa , che dagli anti—
chi era chiamata via Retta , in un vicolo

a _destra ſi truova 1a Chieſa di S. Giovanni
Evangelista e S. Petronio de’Bologneſi , a’
quali fu conceduta daſiGregorio XIII. nel
1777. Nell’Altar maggiore di queſ’ca Chie—
ſa, che prima era dedicata a S. Tommaſo
Apostolo , detto della Catena , il andro

colla B.Vergine, Gesù , S. Giovanni Evan—
gelista , e S. Petronio , è lavoro aſſai {fima—

to del Domenichino , il quale nella lmma—

gine della. B. Vergine col Bambino Gesù ha
eſprcſſo eccellentemente il decoro e la mae-

fiì , che ſc leſiconviene ; negli altri Altarî
l:. 
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‘ ‘ il Qladroſi di S. Caterina da Bologna fu co-
* ‘loritaſſda Gio: Gi‘uſeppe del Sole: quello

- ‘ l del Tranſito di S. Giuſeppe con molte figu-

' ' re da Franceſco Geflì allievo di Guido . Il
Cristo morto nell’Altare dell’Oratorio , è
opera di Emilio Savonanzi , altro Scolare

ſi del Guido .. * ſi

Di SaìézaſiMAnrA dell’ORAZIONB , e della

[Compagnia della MORTE .

‘ Vvanzandoſi per la ſuddetta finds...
- Giulia. s’incontra; finil’cra la Chieſa.

di Santa Maria dell’ Orazione , così nomi—
nata, perchè ogni mele vi ſi l'a l’Orazione
delle Qlarant’Ore coll’Eſpofizione del Ve:-
nerabile , che da questa derivò in tutte le

5 . ‘ altre Chieſe . Fu eretta nel 1775. da. una.

. '! ſſf Compagnia intitolata. della Morte , perchè
ha per ſuo. proprio istituto il ſeppellire i
cſſorpi deÎMorti , maffimamente de’ poveri ,

ſſ - è di quei , che' muojono per le campagne
, di Roma. Fu questa Chieſa rifabbricata ulti—‘ſſ

‘“ ' mamente nel Pontificato di Clemente XII.,

e vagamente abbellita col ſuo Oratorio, Sa.—
greffia , e comodi neceſſarj , con una bene

orna…
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ſſornata Facciata. , eſſendone stato l’Architet-

to il Cavalier Fuga ; il Bambino Gesù col—

-la>B.'Vergine , e S. Giuſèppe nel primo Al—

ittare , _ fudipinto daLorenzo Maffucci , fi—

glio , ed allievo d’Agostino ; il S.Michele

ſi Arcangiolo nel ſècondoſſ, architettato da_-

Paolo Poſi, fi crede di Raffaellino del Colle

da Reggio , della Scuola. di Raffaello ,; ll

" Criſ’co Crocifiſſo nell’Altar grande è di Ci—
ro. Ferri; l’Immagine di Maria Vergine ,

ſi che sta in cima , vi fu trasferita nel 157;

dal muro d’una ſh-ada ,in cui era in molta

Venera'zione . A deſh-a di quefia Cappella

è ſeppellito il Servo di Dio Gio: Geroſo ,

detto il Lettemm , fondator dell’ Oſpizio

de’Fanciulli poveri trasferiti a S. Michele

a_Ripa . S. Giuliana Falconieri nel primo

Altare dell’altra parte fu dipinta. dal Cava—

l‘ier Ghezzi -, e idue Wadri a freſco nel

muro fra le Cappelle laterali dall’una , e
. dall’ altra parte , ſòno del Lanfranco; co-

me anche lo ſono quello che ſi vede ſullLſi

Porta maggiore, e un altro , ch’è ſulla por—

ca interiore del contiguo Oratorio .
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Palazzo FALCONIBRI .

L v1cino, e contiguo Palazzo Falconie—

1i , 1imodernato con ottima ſimmetria.

dal Cavalier Borromini , gode da. una bel—

liffima Loggia le ameniffime vedute del Fiu—

me, e del=’Ganicolo; e fra’ſùoi a1redi mol—

tiflìme pitture, quaſi tutte mſ0111 in tele

grandi, e ſpazioiè , incontrano l’attenzione

di chi lemira, fra le altre v’è una Madonna

col Bambino, e Sant’Anna del celeb1e An—

nibal Caracci ; di cui pur ſòno un’ altra col

Bambino, e S.Franceſco: uu Criflo morto :

un S. Franceſco in atto d’ udire la melodia

Celestc: e un altro, che accenna un teſchio

ſpolpato, un S. Sebastiano, una. Venere

-ſſ ſſ : Iòpra un Iettme un Mat11c1ano con benetta

*‘x ſſſi roſſa . ll S.Antonio Abate , ed un Ritratto

>" di Ludovico Caracci. Un Salvatore con..-

S. Pietro, una Madonna , una S. Cecilia ,

,,ſſſſ ſſ Sanſòne e Dalila, Endimione addormcnta—

fi.— … to, fimo ope1e del Gue1cind. La Cena di ſi

\ ) Nostro Signore con gli Apof’coli , una Ma-
‘ ' donna, e Andromeda ſono dell’Alban1—.La

B. Vergine annunziata.dall’Angiolo,1 San—
ti
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ti Pietro e Paolo Apostoli , e S. Luca. , che

fuma un "Fanciullo idropico, furon di inti

’dal Cavalier Lanfranchi '. S. Cristofgro ,

"Eraclito, e Democrito , due Quidri con di-

,verſè mezze figure , ed una Vecchia. ſono

_dì Michel’angelo da Caravaggio . La Ma—
,donna genufleſſa innanzi al Bambino, Cri-
fio che fa orazione all’Orto , e S.Girolamo

vengono dal Carteggio . L’Adorazione de’

‘Ma-gi, S. Giovanni Evangelista , e la Mad—
‘ dalena ſono di Paolo Veroncſe , come an-

che due andri con figure , che ſuonano
{ìromcnti muſìcali . S. Vincenzo Ferrerio

è d’Aleſſandro Veroneſe . Una Madonna ,

S. Caterina, uqa Venere che fi ſpecchia, tre

Ritratti in un Wadro, ed un altro Ritratto

ſòn di Tiziano .'La Madonna con Gesù L-
S. Giuſèppe , il Padre Eterno co’ quattro

Evangelistiſſ ſono di Raffaello d’ Urbino . 11
Salvatore con diverſc Storie della Paflìone ,
è del Buonarroti . I Paflori al Preſepîo, C.fi-
fio in caſa di Maddalena e Marta,un Sona—

.tore di liuto , ed una figura , che accende

.il lume, ſono opere del Baſſano. Per non eil
:(èſire nojoſò nell’annoverarle ad una ad una,
fi tralaſciano le altre opere ; benchè ve nc:

fiano  
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fiano de’piùſſeCCellenti , e rinnomati Pittori?

di tutti i tempi ; fra’ quali ſono di {òmmoî-

fiupore una Madonna belliffima , e la Libeſ

ralità di Guido Reni {un’ altra di Puſſmo *,
e una terza. aſſai grande col Bambino che-

apparve a S. Franceſco delRubens; il S.Pie—

tro piangente del Domenichino ; ed il Ba-

gno di Diana. di Carlo Maratta .

Di Santa CATERINA (la SIENA, eſhm,

Aſ'c/àicmfl'atemz'm . '

' Iegue dall’altra parte la Chieſa di S.Ca-
terina da Siena, fondata» da una. Com—

pagnia di Saneſi, che in tempo di Leone X.

H unì in unaChieſuo‘la denominata di S.Nic—

colò degl’lmoromz‘z‘z ed avendo col progreſſo
'di tempo. adunatc molte limoſine , comprò

qucfio fito, dove fu fabbricata la Chieſa, cd

Oratorio di questa Santa Vergine circa l’an—

‘no 15 26. ]] Qladro colla Riſurrezione del

Signo‘rè nell’Altar grande, è_opera di {ingo—
lare artifizio diſiGirolamo Genga; le pitture «-
a freſco, che adornano le pareti, ſono parte

di Timoteo della. Vite d’Urbino , e parte

'di Antivcduto Gramatica , ſep'olto inſi-qxìfz'ſi
' la
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{’ca Chìcſa; l'a. figura a ſieſco ſopra la porta
è del Paſſariſſ. Si conſèrva in questa Chieſà.
un dito della Sa11ta,cioè quello , in cui le
fu pofio l’anello dal ſuo Spoſo Gesù alla. pre—
fènpza di Maria Ve1gine, de’ Santi Giovan—
ni , e Paolo, Domenico, e ilRe David, co—

mena1raS.Antonino; e ſi1porta in p1oceſ—
Tione da’ medeſimi Fratelli la ſeconda Do-
încnica di Maggio; nella quale occaſione
ìſògliono condurre anche un Prigione libe-
rato dalla galera , per grazia. ſpeciale con-
eeduta alla. Compagnia da Aleſſandro VII.

Di S. Eumo degli Oreſicz', ed A;gem‘zen,
ſuae Confraternita.

N una t1-ave1-ſa , che da Strada Giulia.

va alTevere , è la Chieſa di S. Eligio,
eretta del I 709. dagli Orefici , ed Argen—

‘tieri di Roma nel Pontificato di-Giulio II ,

'con architettura, come vien creduto, di Bra—

manſi: , e del 1601. riedificata ſullo iìeſſo
modello. Nell’Altzue & deſhq il Vlad…
cod’adomzione de’ Magi fu dipinto dal
Romanelli , che fece anche le due figulCJ
ſulì’A1co:le.pittu1ca iìeſco fono di Tad-

deo
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deo Zuccheri. Nell’Altar Maggiore il Que-

dL-o Col Padre Eterno, la Beata Vergine , 1

Santi Stefano , Lorenzo,Eligìo , ed altri, è

opera di Matteo da Leccio ; Nell’ Altare a,

finistra il Qladro colla Natività del Signo—

re, fu dipinto da. Giovanni de’Vecchj : l’al—

tro con S.Andronicoſe S. Anastaſia , da….-

Pilippo Zucchetti : di cui è anche un gran

Quadro , che vi fi eſpone il di di Sant’Anſſ

dronico. -

' Della Chieſ?! (lella Spmſro SANTO de’Nî-

poiezam' , e ſhzſia Canfi'aZerlzim .

Vanzandoſi per la ſuddetta {’n-ada GIu<

lia ſì truova la Chieſa dello Spirito

Santo de’ Napoletani , edificata da quefia.

Nazione del 1 572,11elPſiontificato di Grego-

rio XHI; epoi riattata coll’ affifienza dcl

Cav.Carlo Fontana , ſebbene la Facciata fia

del Cav. Coſimo Napoletano . Era già dedi—

cata. a S. Auria V. e M. , ed era congiunta-

ad 'un Monafiero dì Domenicane trasferite,

altrove . *

Nel primo Altare & mano deſ’cra s’oſſerva.

una devota immagine della B. Vergine , il—
DRM
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lusti‘c per miracoli . Nel _ſecendo'Ventura.
Lamberti dipinſè un prodigio di 8. France—
ſco di Paola . Nell’Altar grande il Qiadro
.collo Spirito Santo fu colorito dal Cav. Giu-
ſeppe Ghezzi ; Le pitture-della Cupola, e
*gli angoli , ſono di Giuſgppe Paſſeri; ll de-
poſito del Cardinal de Luca. fu ſcolpito da.
Domenico Guidi . Ne’ due ſuſſeguenti Alta.—
ri , il Martirio di S.Gennaro è opera di Lu—
ca Giordano, e il S.Tommaſo d’Aquino con

molt’altre figure , fu eſpreſſo da Domenico
Maria. Muratori. Fuiſiono Benefattori di que—
sta Compagnia. Monſignor Pietro Corſo cla
Filogaſo in Calabria del I 583 ; Q Violante!-
Sanſeverina del 161 1. Anticamente quella
Chieſà (i chiamava Caſhwm Senmfie.

PſſALAzzo RICCI .

N contro alla detta Chieſa è il Palazzo
de’Ricci, architettato da Nanni di Bac-

cio Bigio ,' e non, come altri vogliono ,da
Antonio Sangallo.Nella ſua Facciata poste—
riore {òno aléune veſ’cigia delle pitture bel-
liffime di Polidoro , e Maturnino da Cara-
vaggio : e nella ſua Sala diverſc Iflorie di
David , condotte da- Franceſco Salviati . ſſ

N 11 COL—
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Collegio GHISLlBRI .

Iegue immediatamente il Collegio Ghig—

lieri , fondato nel 1630 da Giuſcppo

'Ghislieri Romano , celebre Dottore di Me-

dicina . Ghelmino Crotti da Città di Ca—

fiello vi laſciò un’Entrata di ſcudi 600. an-

fînui; e vi ſi mantengono gratuitamente per

10 ſpazio d’anni cinque, con ogni comodità

z4.Gìovani , i quali frequentano il Collegio

‘Romano per lo fludio di quelle ſcienze, che

Iòno più confacevoli al loro genio . Dipen-

dono dalla protezione de’ Signori Duchi

Salviati, e dall’amministrazione de’quattro

Deputati della Cappella del SS. Salvatore

alle Scale fante .

Di S. NICCOLO’ degl’INCORONATI .

'NElla vicina piazzetta, chiamata Padel—
la dalla ſua figura , che va verſo il

Tevere , è la piccola. Parrocchia di S. Nic— 4

colò , già detta (le Farm , ma ora degl’ In—

coronati: così chiamata. dalla nobil Fami-

glia, che la fondò, e vi ha poco distante le

pro- ſi
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proprie abitazioni . Il Vadro dell’Altare
col Santo Arciveſcovo di Mira fu dipinto
dal Zucchetti . Qlesta Chieſetta è ben fèr-
vita da ulla Confraternita… di Secolarſii , che
vi ſolennizzano la Festa della Concezione,

ſſ’e del Santo Arciveſizovo Titolare , e fanno.
delle divote Proceflìoni . Fu già. eretta nel.
1697 in onore del SS. Sagramento,e rista—
bilita nel 1759 dalla pietà de’ vicini par-
rocchianſii.

ſſ Di S. FILIPPO NERI 4 Strada Giulia, ‘
eſzm Confiaſemim .

Iegue poco diſcosto la Chieſuola diS.Fi-
lippo Neri , l’unica, , che fia. dedicata

in Roma a queflo gran Santo , eretta. nel
Pontificato di Paolo V.de, una pia Congre-
gazione , di cui fu principale autore Ro—
tilio Brandi Fiorentino ,. guantaro, ch’ era
divocſiiffimo delle Piaghe del Redentore , e
perciò la. fece nominare delle Piag/se del
Redentore : è ancora dedicata questa Chie-
ſa a S. Trofimo , miracoloſo prOtettore de’
Podagroiì . Ileadro col S.Titolare nell’
Altar grande è cavato da un originale di

' N n 2 Guido

M <a»:-,u—e-aszQw-ſi *-  



    
  

 

  
  
  

 

  

  

 

  
  

  

   

 

  

  
   

 

”6 RlONE SETTIMO

Guido Reni . Negli altri Altari il S. Trofi-

mo in atto di ſanar Podagroſi, fu eſpreſſo da.

Filippo Zucchetti ; e l’ antichiffimo Croci—

fiſſo dìrilievo, trasferito quì dalle Grotte

Vaticſſane , ſi Prima fatto da’ Cristiani della

primitiva Chieſa. Ncll’Oratorio contiguo

il Salvatore impiagato con un Angiolo ,che

lo ſostiene , fl aſcrive a Federico Zuccheri .

Delle CARCEM NUOVE .

Ontinuando il cammino per la Strada

Giulia, {ì vedono a mano finistſſra le

pubbliche Prigioni , chiamate volgarmente

Zé Carceri move . Ne principiò l’ edifizio-

(con non molto applauſo de’ Romani , per—

chè viene a deturpare una delle più belle

{’u-ade della Città) Innocenzo X , per to—

gliere i Carcerati dalle antiche Carceri di

Tordz‘nma , dove flavano con molta angu—

flia , ed incomodo. Aleſſandro V11. poi lo

perfezionò con tutte le neceſſarie comodità.

Eſèrcitano in quello luogo continuamenteſſfl

gli atti di Crifiiana pietà diverſe Archicon—

fraternite di Roma , Come ſì accenſſna nel lo—

ro luogo .
Dell’ ſſ
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Dell’ Oratorio de’ SS. Pmrno e PAOLO , ſſ
eri Arcbìcmfi'awmim del ſſ

Ganfizlme . ſi

Ntrandoſi nel primo vicolo a mano de«
stra, vi fi truova. l’Oratorio de’SS. Pie-

tra e Paolo , tenuto da una Confraternita,

ch’ ebbe la ſua origine da S. Bonaventura
intorno al 17.64 ; e fu la prima delle Con—
fraternite {ècolari istituìte in Roma ; perlo-
chè alza. fingolarmente un’Inſègna , dalla.

qual’ è denominata . Riſiede prcſentemente
nella proflìma Chieſa di S. Lucia detta del
Gonfalone , ed ancora 5. Lucia antiqua. Ab—
belliſcono le pareti di quest’Oratorio diver—
iè pitture del Teſ’camcnto Nuovo . Livio
Agrefii vicolorì l’ingreſſo del Salvatore in
Geruſale‘mmefi l’ultimaCena con gli Apo—
"Roli, come anche l’andata alCalvario: Ce—
ſare Nebbia l’Orazionc nell’ Orto : Raffael—
lino da Reggiò la Car'cerazione di Gesù , c
la ſua comparſa innanzi a Pilato: Federico ſi
Zuccheri la Flagellazione alla Colonna. : Il
ſuddetto Nebbia. la Coronazione di Spine ,
e l’Ecce Homo: Daniele da. Volterra. la Cro—

N n 3 cifiſ-  
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cififlìone, e la Depoſizione dalla Croce: e

Marco da'Siena la Reſurrezione . De’mc—

deſimi Proſeſſori ſono le Sibille, ei Profeti,

che s’oſſervano ſòpra ciaſcheduna Istoria , a

riſerva del David ſopra la porta , ch’ è fin—

dio di Matteo da Leccio; il Qladro dell’

Altare colla Confraternita orante , fu con—

dotto dal già, nominato Agresti .

Di Santa Lucm della CHIAVICA ,

e del GONFALONÈ .

A Chieſa di questa Santa Martire Sira—

cuſana , detta della Chiam'ca da una

vicina Cloaca , e del Gazzfizlone dalla Com-

pagaia che la poffiede , come ſi diſſe , (’ca
incontro alle Carceri Nuove . L’ottennero ‘

i fùddetti Fratelli dal Capitolo di S. Pietro

in Vaticano, eſſendo prima un membro dell’

Abadia di S.Biagio (lella Pagnana , appar—

tenente a quella Baſilic‘a , ‘e la tengono aſſai
ben provveduta . Per l’Anno Santo 1 650. la.

riftaurarono da’fondamenti ; e v’ è un Con—

vitto di Preti ſècolari .
Qlesta Chieſa. è Rata in tempo nostro ri—

fabbricata per intero, e terminata. nel 1 767.
. dall’
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dall’A1chiconf1-aternita , a cui è ànncſſa ,
con una gran Facciata, L’Architetto di eſſa
'è fiato Marco David;de’Q1ad1-i poi, nell’
'Altar maggiore è l’antica Immagine di Ma—
lia Vergine; negli alt1i Altari il Wadro co’
Santi TommaſòDda Villanova (: Franceſco di
Sales è di Salvatore Monoſilli Meflìneſc;
quello de’ Santi Pietuo e Paolo, di Mariano
de’ Roflì Siciliano; quello di S. Carlo Bor—
romeo e del Beato Gregorio Barbarigo , d’
Eugenio Porretta d’Arpino ; finalmente...
quello di, S. Franccſco d’Affiſi , perchè non
incontrava nel genio del pubblico , n’ è ſì;;—
to tolto , e vi {i porrà un’ opera. d’Ermene—
gildo Cofiantini . La Statua di S.Lucia è
moderna. Le due Cappelle più vicine alla
porta ſono flare fatte a ſpeſè del SignorCar—
dina] Chigi Protettore, che ha ancora mol—
to contribuito alla Fabbrica .

Di S. STEFANO 272 Pnsctvou .

Uaſì incontro alla. detta Chieſa di

S.Lucia della Chiavicaè fituata la

Parrocchia di S. Stefano, detta cor-
rettamente in Peſcz'wla'111 vece di Pſhmula,

N 11 4 e de—
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e dedicata al Santo Protomartire .… Ebbe un

tal ſoprannome da’Peſci , che ſi vendevano

nella vicina piazza, prima che la Peſcheria.

foſſe traſportata vicino alla Chieſa di S. An—

giolo ; come s’ è oſſervato dagli ſcoli d’ac—

que , veduti quando la Chieſa è flata rifab-

bricata da’ fondamenti ; ne’ quali fiſſtruo-

vano moſaici , colonne di verde antico , e

nn Sarcofago con figure di Lottatori .

Di S. Granum Evangelifla z'zz Amo .

* Aſſato il- Palazzo de’Signori d’Aſ’ce ,
vedeſi la Chieſà Parrocchiale di S. Gio—

vanni Evangeliſ’ca in Aino , il cui ſopran—

ſſnome credeſi derivato da. qualche Famiglia,

fondatrice. In questa Chieſa ultimamefitcſi

ristorata ſono pitture del Paſſeri , d’Anto—

nio Amoroſi , di Giacomo Diol , e del Ca—

valier Giovanni Conca; e un Depoſito ſcol—

pito da Bernardino Ludovîſi .
La facciata. del Palazzo contiguo dipin-

ta a freſco è di Polidoro: ed il Palazzo in— “’"

contro con alcune Statue antiche , e buoni

Aladri , apparteneva ai Signori Rocci Ro-

mani . ſi
.. '

Dz- ſi-
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,Di S.TBRBsA e S.GIOVANNI [lella Cuoca , *

e Convento de’ Carmelitani, Scalzi .

Irimpettq alla Chieſa di S. Giovanni. .

in Aino , come s’è detto , è fabbrica— -

—to il Palazzo Rocci , architettato. dal cele-

bre Carlo Maderno . I ſùperiori Generali

ſſ-de’Carmelitani Scalzi lo comprarono nel"

176 \ per fondarvi un’ Convento in luogo

,del già venduto al Monte di Pietà. , ov’cra

un Palazzo di Caſa Barberini; e V’hanno

aperta provviſionalmente una Chieſina de—

. dicataa Santa Tereſa ,e & S.Giovanni della

Croce , che ſperano d’ ingrandire di qui a

qualche tempo . Nel Convento riſiedono

ordinariamente la Curia. Generalizia , e il

Sindaco delle Miflìoni dell’ Ordine , fon—

date da molto tempo fecondo lo ſpirito

"della Santa Fondatrice ; e vi fi adunano i
Capitoli Generali .

Dà

. . q:!“ 
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ì

  Di S. MAMA" di MONsanAſiTo , e dell’ Oſffii—
zio de’Camlarzz‘ , ed Armgozzeſ . ’ }

Edeſi poi , tornando verſo Piazza

\ … lFarneſe: , la Chicià di Santa Maria.

-ſſ 'ſi’ſi _ di Monſèrrato , eretta dalla Nazione Spa—

gnuola nel 1495'. con pcnſiero d’Antonio

Sangallo , c ornata a’noſh-i giorni d’un..-
principio diFrontcſpizio coll’antico diſe—
gno di Franccſco da Volterra . Fu detta di
Monſhrmm , Vocabolo Catalano , che va-

_ ,le nell’idioma‘ noſh-o [Monte figata , ad
imitazione d’ un’altra Chieſa della Santiſ—
fima Vergine, eretta col medefìmo ſopran—
nome fra certi Monti della Catalogna, così

: alti , ed acuti , che pajono appunto colla
.. " ſega diviſi . La Sagra Immagine , che in

quelle rupi {ì cuflodiſce , operò fi-a molti
altri 1’ inſigne prodigio di riſuſcitare una
Giovane ucciſa, dopo l’intervallo di ſettc

anm.
In quanto alle pitture , il Qiadro con…,

San Filippo Neri , e S.Niccolò di Bari nella
prima Cappella a mano dritta è d’autore
incerto, La Nunziata con varie ifiorie ,

e fi— “'
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efîgure nella ſèconda, ſono d1' Franceſco

Nappi Milaneſè; La Beata Ve1gine con.;
San Giacomo, ed altri Santi nella tenza (i
aſuive a Ca1lo Sa1aceni Veneziano, Nell’

Altar glande fu eſpreſſo da Franceſco Roſa
il riferito mi1acolo. Dall’ alt1a banda, la

Cappella dedicata. a MariaVe1o1ne fudi—
pinta. da Giovan Batiſ’ca Ricci Novareſe; la.
S.Bulalia con due angioletti nell’ultima…, è

di mano diligente , benchè non cognita .
Lo Spedale contiguo, ove fi ricevono i poſia

veri pellègrini nazionali, quando cadono in< .
fermi, fu istituito 116113 50 in tempo d’Inno—
ſſſicenzo VI da Giacoma Fernandez, e Marga-
rita di Majorica , ambedue Arragoueſi ;
Carlo V. poi lo flabilì , e lo accrebbe colla
rendita perpetua di 500. ducati Napoletani,
aſſegnatigli ſopra laTeſoreria di quel Regno;
nè ſono mancati in dive1ſi tempi altxi pii
nazionali di laſcia1gli de’ pingui legau .
Tanto la deſcritta Chieſa, quanto il ſuo Oſ—
pizio , appartengono agli Arragoneſi ,Va-
lenziani , e Catalani , come uniti alla Coro-
na. d’Arragona. Nella Sagrcstia vi ſonoi
Depoſiti di Callisto III, e d’Aleſſandro VI,
trasferitivi dalleG1otte Vati-canc nel 1610

da

"v; -:-: 
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da Giovan Batista Vives ; e collocati fèni
'za aſſlCun’ornato per modo di provvifionc‘
dietro l’Altar maggiore .. ,

Di S. TOMMASO (lì CANTORBBRÎ ,

e del Collegio Ingleſ} .

- L Collegio Ingleſe , colla ſua. Chieſa di
S. Tommaſo di Cantorberì , già detta

Winimtis Scalamm, era compreſa fralle an—

ticheBadie di Roma ; e v’era unito un 013

pizio di Pellegrini Inglcſi , poſcia cambiato

in Collegio di Giovani ſ’cudenti della detta

nazione da Gregorio XHI. Nel 1 s 7 s . il Car-

dinal di Norfolch rifabbricò la. Chieſa , e

rifiabilì il Collegio con architettura del Le—

genda , e del Fontana . La Chieſa. fu di-

pinta a freſco da Niccolò Pomarancio , che

vi rappreſentò molti SantiMartiri fatti mo-

rire nelle perfecuzioni d’ inghilterra . Il

Qladro dell’AItàr maggiore è una delle

delle Opere fatte da Durante Alberti dal

Bòrgo San Sepolcro ; il Depoſito del Cav.“

Tommaſo Derham diſegnato dal Cavalier

Fuga è opera. di Filippo Valle . Nella Sala.

del Collegio vedonfi de’Ritratti d’ alcuni
' marſſ
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martirizzati nelle perſècuzioni del Re Enri—
co Vlll , e della Regina Eliſabetta . Viene
il Collegio, amminiſirato da’PP, della Com-
pagnia. di Gesù ; Gli Alunni , dopo che..-
hanno compiuto nel Collegio Romano il
*corſo degli {ludj , ſono promofiì agli Ordini
"Sagri , indi ricevendo dalla Congregazione
di Propaganda. Fide una lòmma di danaro
‘per il Viaggio , ritornano alle loro Patrie ‘

per farvi le Miffioni ,ſecondo il giuramento
‘da loro dato nell’ ingreſſo .

(Dalì dirimpetto a questo Collegiofi
vede un Palazzino di molto vaga , e fingo-
lare Architettura . -

Di S. CATERINA (lella RUOTA .

Ndî dopo il vicolo è la Chieſa di S.Ca-
terina" della Ruota , che dipende dal

Capitolo di S. Pietro , che Vi viene ad ufi-

ziare per la festivicà della Santa. Nella pri-'
ma Cappella di questa antica Chieſa Par—
rocchiale amano delira entrando, il Mu-

ziani vi dipinſe a freſco la Fuga di Nostro
Signore in Egitto , come ancora le figure
della Cappella della S. Martire , ove .è una

bella  
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bella Statua antica , che la rappreſenta;

quella che ſiegue dedicata a S. Carlo , fu

adornata con pitture a freſco da Giacomo

Coppi *, il_dero dell’Altar maggiore è di

Giacomo Zucchi: le pitture della. Cappella

ſeguente dall’altra parte ſòno del medeſimo

Coppi : la B. V. M. con alcuni Santi nell’

altra è della Scuola. del Vaſari . Tutte que—

ste pitture a frcſco, tanto del Muziani , che

del Coppi , e d’altri, ſono annegrite , ema.—

lamente ritoccate .

Di S.GIRoLAMo (lella CARlTA’ , e ſmz Ar-

c/az'cmfiſizztemz'm , call’ ameffa Collegio
'(le’ PP. dell’ ORATORIO .

Ella medeſima piazza per andare a
Piazza Farneſe vedeſi la Chieſa dî

S.Girolamo della Carità , edificata, fecon—

do L’opinione del Pancirolo , e d’ altri , nel—

la Caſa di S. Paola , Madrona Romana ,

dove San Girolamo abitò mentre fi trat—

tenne inRoma , chiamatovi da. San Dama.—

{ò Papa . (Delta Chieſa dopo d’eſſere sta— *
ta Collegiata , l’ebbero iFF. Minori Oſſer—
vanti, iſſquali poi furono trasferiti nel 173 ;..

alla
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alla Chieſa di S. Bartolommeo all’ſſola , e
Clemente VII. diede questa ad una Com—
pagnia di nobili Forastieri da eſſo istituita ;
la quale provvede a’ maggiori biſogni de’
poveri della Città, ſovvenendoli di pane in
””vita, e ſuffragando le loro anime nella mor-
tc .. Diflribuiſce ancora del pane ai poveri
Carcerati delle Carceri Nuove ; mantienſi
loro un Cappellano-per 14 Meſſa quotidia—
ha , e per l’amministrazione de’ Sagramen—
ti; ed un’ Infermeria particolare con de’
medicamenti , e viveri neccſſarj ,- ſiccome
tiene a proprie ſjoeſe fàlariati un Avocato
ed un Procuratore per li poveri , acciocchè
li difendano ed affistano in tutte le loro Cau-
ſe, tanto Civili , quanto Criminali; e ſomì—
nistra ancora. le ſpeſe neceſſarie per le ſud—
dette Cauſe , ed altre moltifiìme Opere di
pietà . Fu fondata la Compagnia dal Cardi—
nal Giulio de’Medici nel 1519 , ed otten—
ne da Papa Leone X. ,questa Chieſa , colle
anneſſe Camere ; ove S. Filippo Neri di-
morò per lo ipazio d’anni 3 3. prima che
deſſe principio al ſ'uo Istituto dell’Oratorio ,
vedendoviſi ancora la ſùa flanza, cangiam
in una divota Cappella . Nell’Oratorio uni—

t(.)ſſ  
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di varj Benefattori , ſì praticano diverſcſi

opere di pietà og'ni ſ'era , e dal giorno di

tutti i Santi fino. allaſiDomenica delle Pal—

me , vi fi fanno ogni Festa Oratorj in.;

muſica . ’
La Chieſa fu edificata con architettura ,

anche per la Facciata, di Domenico Ca-

stelli . L’Altar maggiore riccamente ador—

nato di marmi , e metalli con dlſegno del

Cavalier Carlo Rainaldi Romano , è molto

confiderabile per il Qladro eccellentiffimo

del Domenichino , che v’eſpreſſe S. Girola— ‘

mo , che giunto alll’ultimo della {ùa vec—

Chiaja vien comunicato da un Sacerdotw -

coll’ affistenza d’altri Mlniſh-i . Fece a ſue .

ſpeſe l’accennato Altare , e la Facciata. del—

la Chieſa Fantino Renzi Romano , che ivi

{labili il ſuo depoſito . Nella. Cappella. del—

la Famiglia Spada , diſegnata dal Borr —

mini, le Scolture , e Statue dalla parte del

Vangelo fimo d’Ercole Ferrata; quelle dell’

altra parte di Coſimo Fancelli ; e gli An—

gioli genufleflì d’Antonio Giorgetti ; Nella.

piccola Cappella vicino alla maggiore , il

Wadro, colla B. Vergine , Gesù, ed alcuni
San—

1
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Santi, fono di Durante Albe1ti. Il Depoſito
qui vicino del Conte Montauti è diſegno.
d1P1etro _da. Cortona. Dall’aluo lato , il
Qladro , in- cui è Nost1o Signore , che dà'

1 le Chiavi a S. Pietro , è opera d’uno Scola—-
rcdel Muziani: Nella nuova Cappella. An—
temori dedicata. a S.Filippo , architettata.—
da D. Filippo Juvara , la Statua del Santo
fil ſcolpita da Pietro le Gros. Il (Dad…
dell’Altare dell’Oratorio colla B. Ve1o1ne ,.
S. Gi1olamo, @ S. Filippo Ne1i , è ope1a
di Franceſco Romanelli . Le pittule ed al-
tri omamenti della Cappella, dove abitò
S. Filippo Neri , ſono del Cavalier Pante-ſi
ra. Dalla‘ſuddetta Congregazione di Gen—
tiluomini governata da un Cardinal Protet—
tore , da un Prelato , e da alquanti Deputaſſ
ti , ſi mantiene ’un Collegio di Sacerdoti
Religioſi , che ufiziano, ed aflìstono a‘llz
Chieſa ſuddetta, nella quale‘e Indulgegza
plenaria perpetua . . .

-Di S.BRIGIDA.

Ella Piazza Fa1'neſè'(ornata con due
bell1ſſmeFontane, a1ricch1te di due

0 o gum—  
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gran Conche di granito antiche, che hanno

nelle faCCiatc tcste di Leoni,e _ſono di forma

ſi vede laſſChieſa di S. Brigida Svezzeſe , in

cui la detta Santa, abitò , ed ebbe da Nostro

Signore alcune viſìoni . Vi {i conſèx-vano &

un filo Crocifiſſo , ed un Ufizio-v, col ſuo

Manto negro , ed un Braccio. Bonifazio lX,

    
— {ècondo il Panciroli ,l’ediſicò nel 1391l; Q)

èindi, il Cardinal Gio: Francelèo Albani ,di-

poi Clemente Xl , la fece ingrandire ," c or—

nare di pitture , e v’ aggiunſè la Facciata di

travertìni . Lc pitture della volta, e de’ la-

teraliſſſono di Biagio Puccini ; La Santa. è

di buona maniera, molto antica ; e la Ma—

donna col Bambino è copia d’una d’Annì—

bale Carucci.-

PALAZZO FARNESE. .

Mmiraſi in detta Piazza il Palazzo

aſſai magnifico di Parma , che , 3 giu—

dizio degl’intendenti, è il più coſpicuo tra i l

Palazzi di Roma . Fu princip iato con di— \

ſegno, non di Bramante, m'a d’Antonio \

Giamberti da Sangallo , (: proſeguito nel l
Cor» «‘
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Cornicione da Michel’ angiolo Buonarrou' ,
che rifece quaſi in altra, forma. l’interno, lc
ſcala , e gli ornati del cortile; a riſèrvaſſ della
Galleria vcrſo la. Strada Giulia , Chf.: fu a].
zata. da Giacomo della Porta , che vi s’im-
mortalò . I travertini , e altri marmi , de'
quali è composto, col favore di Paolo 111.
allora, Pontefice , furono preſi dall’Anſitea—
tro di Vcſpaſiano. e dal Teatro di Mar-
CCUQ 9

Ezumò ornamento dl ſſſuq Cortile diverſc
Statuc,tra le quali ha .il primo luogo. un Er-
cole nudo , ſcolpſſito, & maraviglia daſi Glicſh
ne Atcnicſè : perchè gra iènza. gambe:, s’ac—
cinſc all’impreſa. di ristorarlo Fr.Guglielmq
della Porta, 6 vi riuſd COSìbcne, Che dopo

‘ cſſcrſi ritrovate le.: gambe antiche, confide-
rando il Buonarrocj la proporzione : la gra—
zia. delle moderne, non volle cambiarle}. Le
antiche, ſono nci Magazzini di Villa Bor-
gheſc . vai la, Flolſia ! cinta di un panno
aſſai tenero, ; dglicato ; qualche; Antiquario

*la credette una di quegli; Statue , .ch: Tito
aveva nell’ atrio dcl ſuo Palazzo, ſcolpìtc
per la Più parte dal celebre Policleto di
Sicioneſ. ' -

0 0 _z Sic—  
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Siegue il Gladiatore , che tiene un fan-

ciullo matto ſopra una ſpalla . Vogliono al—

cuni ,ſſ che questa figura rappreſenti Com-

modo Imperatore ; altri però dicono, ch’ è

Spicillo Mirmillone , coronato per le fue,-

”molte'vittorie ne’ giuochi pubblici . Sono

. anche di buoni Autori le Statue {èguenti ,

cioè un altro Gladiatore col ſuo elmo ſotto

…"ſiìÌ-Ì piè ſinistro; un’altra Flora con una ghir—

"Îrlanda in capo ,‘e con un gruppo di fiori nel

nianto ; un altro Ercole colle ſpoglie del

Leone Nemeo , e del Toro Maratonio . Re—

fia appreſſo una grande urna di pietra , che

già chiudeva le ceneri di Cecilia Metella. ,

figliuola di Metello Cretico , e fu levata.

dal, ſuo Mauſoleo nella via Appia .

In una camera a pianterreno, poco di-

:l’cante , fi vede una Statua intera. d’Auto—

ninoCaracalla; un’altra. d’Atlante col glo—

bo_cele{’ce addoſſo ; un Plinio di marmo

con baffirilievi istoriati ; alcuni buffi di.

Conſoli , ed altre ſcvulture .

Avvanzandoſi nel fecondo Cortile fì truo—

vano fotto al ſuo portico due Statue gran—

di, , 1’ una di Filippo ſſil'giovane , e l’ altra

della Fortuna Reduce , o altra donna igno—.

'- ta :
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ta : due tcste coloſſee , 1’ una di Flavio Vel:-
paſiano , e l’altra di Antonino Pio; due
ſèpolcri antichi con baffirilievi ; ed altri
marmi. - - '- {

».
\

'De-lla STATUA (le] Tono.

El Serraglio ivi ſituato ſi conſerva la.
famoſiffima Statua ,- detta comune-

mente il Toro di Farneſe . E’ quella un….-
gruppo di più figure grandi al naturale ',
ſèolpite tutte in un faffo da’ prodigioſì {'ca-1.4
pelli d’Apollonio , e ,Tauriſco. Rappreſen—
ta una donna chiamata Dirce , che vien lc-

gata per li capelli alle corna d’un Toro da
Zeto , ed Anfione , figliuoli di Lico Re di
Tebe , in vendetta della. Regina Antiopa—r

loro madre offeſa dal marito per cagione
della ‘medeſima Dirce ;.oltre le Statue d‘i
Zeto, Anfione, e Dircc, v’è la detta Regi—

na Antiopa , un Pastore colla lira , .il ca-
ne , e molti animali, con ſer—pc , tirſo -, e ce'—
fia mifiica. La ſcoltura è latina , e laſi-Dircſſc
legata, in vece d’eſſer mesta , è allegra , o

veſ’cita da baccante.‘ Fu condotta in Roma
da Rodi , e posta da.Antonino Caracalla…-

“ 0 o 3 nel—  
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nelle ſue Terme , dove in tempo di Paolo"

Il], primo autore del ſuddetto Palazzo, fu

ritrovata . Di' quefia Statua. fa menzione.)
Plinio nel lib. 36. cap. ;. della. ſua Istoria

naturale . 4
Si vede ancora in questo luogo una statua
bella d’Ottaviano aCavallo ; un busto di

B'aflìano; un altro d’Antìnoo ; diverſe Te<

flc d’Idoli antichi ; ed altri Busti , Torſi ,

eFrammenti di Statue, ritrovati nelle Ter-

me ſuddette , come riferiſce Uliſſe Aldro—

vando .
Nella Camera terrena li vede una groſſa

colonna ſcritta a ledere doriche , ſpettan—

te a Regina moglie d’Erode Attico , tro—

vìta nella ſua Villa Triopca nella. via. Ap—
pla ‘

Aſcendendo Ia nobiliflìma ſcala , ſi oſſer—

vano in un fito ſcoperto tre Statue coloſſali
giacenti , che rappreſentano i fimolacri del
Mare Mediterraneo ,ſe del Mare Oceano ;

tra questi un Fanciullo nudo , leggiadra,—
mente avviticchiato colla coda d’un Delfi- '

no; e di ſòpra in tre nicchie i busti di Gio—

ve , Caflore, e Polluce d’un isteſſo ſcultore .

Giungendoſi al primo piano vedonſi in—
nanzx

 

  

                  

  

    

   



"”’-3» ſiſi'Î'îcst'ſiìſiſMtîſſèèx-iWWW . . . -- -.

DELLARBGOLA. 57;
nànzì alla fltala due Schiavi Daci , ſcolpitì
( come dimostra la lor maniera) dallo i’ceſ-î
ſſo Artefice , dal quale fu stolpita la. Colon-
naTrajzma. Di questi du'e ſimulacri fu così
vago Polidoro da Caravaggio , che faceva.
frequente mente ſopra. di eflì le ſue più ſe—
rie oſſervazionì ; Ì‘ulla porta è un busto di
Pirro . '

Stanze del detto Palazzo Funnsn .

ſſ Ivede poi nella Sala il belgruppo d’A- '
leſſandro Farneſe Duca di Parma, con

una Vittoria , che lo incorona , il Piuma;

Schelda intatenato fotto i piedi , e la Fian-

dra. genufleſſa innanzi; delineò questo grup—
po Gaſpare Celio , e lo ſèolpi Simone Ma—
ſchino 'da Carrara in— un “pezzo d’una di
quelle gmſſe colonne , che ſostenevano la.
Volta. maggiore del Tempio della Pace.» .
Evvi ancora una fiatua d’Apollo , e un’ al—
tra di Niobc: quattro statue di Gladiawri ;
due statue di marmo , .e bronzo , che rap-
preſèntano la Giuflizia , e la vaviden—
za , ſcolpite da Fra Guglielmo della Porta

Per il Depoſito di Paolo 111. in s. Pietro ,
0 o 4 for-  
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ſotto la direzione del Buonarroti , che non

effendo riuſcite fecondo l’idea di questo va-
ſilente'Profeſſore, furono quì traſportate , e
fatte due altre per il Depoſito : e dicidotto
.Bufii divertì in metallo .

Nell’Anticamel-a ſitutte l’Istoriſie dipinte
fa due gran facciate…ſono di:Pranceſco Sal—

viati: le laterali ſulla mano dritta.. di chi

entra , ſono di Taddeo Zuccheri: le altre
, ſullaſimano ſiniſh-a vengonò da Giorgio Va—

fltri . Alcuni fregi nelle flanze , che ſieguo-

' no , appartengono a Daniele da Volterra—

- Nella ſettima flanza oſſervanſi undici

Busti antichi , cioè di Giulio Ceſare, d’Ot-

taviano , di Veſpaſiano , di Tito , di Do-

miziano , di Trajano , di Comodo , e di

Treboniano; quello di Caracalla è fingola—
- riflìmo , ed è tenuto dagli Antiquarj in….)
grandifiìma Pcima ; ſono gli altri tre Busti
di Filoſofi , ovvero Conſòli ; due Busti di

Paolo III, ſcolpiti uno da Fra Guglielmo
della. Porta , e l’altro da Michel’angiolo
Buonarroti: due fiatuette a Cavallo , cre—

dute 1’ una di Gidippe , e l’altra d’Odoar—
do- , ſècondo la relazione, che ne fa il Taſſo

nel ..ſuo Poema : altre due flacu’ette , che 6—

— * ' gufa—   
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rgurano un Pallare , ed una Pastorcllaſi:
quattro Cani lodevolmcntè ſcolpiti in mar-
-mo ; un Amorino , che dorme: .un Melea—
gro , o fia Adone di bronzo : due Fanciulli
,con" due biſce nelle mani , parimente di
bronzo , creduti immagini d’Ercole bam"—
bino , che Pcrangola i Serpenti , mandati—
ſigli da Giunone : una gran Tavola di porta
finta , e verde antico , ,con piedestallo di
marmo fiatuarìo intagliato da Michel’an—
giolo : e due belliffimi . piedi con baffirilie—
«vi , ſopra de’quali applicò ſovente a’ſuoi
'i’cudj Annibale Caracci . .

* Nel gabinetto l’ Istoria d’Ercole ambi—
‘zguo nel bivio tra la Virtù, e il Piacere ;
d’Anfinomo, ed Anopo , che ſalvano i Ge—
nitori dalle fiamme ; d’, Uliſſeſi, che delude
le arti diſiCirce, e delle Sirene *, di Perlèo ,
'che conquii’ca il Capo di Meduſa , e le al—
tre , ſòno pitture del ſuddetto Annibal Ca—
racci , di cui ſono anche i mirabili flucchi
finti , che ripartiſèono tra figure , foglia—
mi , e fregi. le ſuddette Ifiorie .

Penetrando in una Célmcralaterale ,- vi
fi truova una bella flatua‘ di. paragone , cre—
duta quella Vestalc, che portò dal Fiume al
— Tem“.  
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* ſi xſiÈ‘ Tempio dell’acqua colCrivello : e un’ altra

ſſ ‘ bella fiatua di porfido ,— che aveva già la.

ſſtcstſſa , le mani ,- e i piedi di metallo , credu—

ta una Ronda trionfante ſi . -
‘ Nella Camera dell’Udìenza , e nella :

ſeguente oſſervanſi una Atalanta , e due.,» '
Fauni in marmo; tre Veneri ſimilmentc

in marmo; cioè la' Callipiga ,- e due ch’ \

eſcono dal bagno : una statua di Mercurio , ‘

e un’altra. di Camillo in bronzo : i buffi di ‘

Giove , di Solone , dì Mitridate , di Bru—_ ;

to , di M.Tullio , diGiulio Ceſare , di Do-

mizio Nerone , d’Anto‘nino Pio , d’Antoni—

no Caracalla, d’Opìlio Macrino, di Faustiua ‘

giunioì'e , e d’altri, parte ſcolpite in marmo , Ì

e parte in metallo . Un Vaſo ièpolcrale ,

alto cinque palmi , con figure stu’pende'di

baſſorilievo : e una gran Tavola. d’ottimc

pietre Orientali . lunga. "palmi 16, co’ ſuoi

piedestalli di marmo bianco, ornati di ſcol—

ture dal Buonarroti » .

La Galleria , lunga 90 palmi , e :8’ lar-

ga , fu tutta dipinta. dal ſuddetto Anniba—ſſ

lc ; cioè Arianna , che trionfa inſieme con

Bacco: Paride , che riceve il Pomo d’ oro

dn Mercurio: Pan , che preſènta. a Dianai
Vel— …

\
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.velli dcl ſuo Armento : Tritone , che ſcor—
re il Mare con Galatea : Cefalo , che ſchi—
fa i vezzi dell’Aurora : Polifemo , che ſuo—
na la ſua zampogna : lo fle-ſſd , che lancia
,un gran Monte contro d’Aci : Perſeo , che
libera Andromeda: Fineo , che ſì cangia in
.{àſſo : ed altre Istorie , e figure in \in" gran—
di , ſono opere del giàlodato Annibale,
Caraccì . Cintia , che vagheggia Endimio-
ne addormentato : Giove , che aCCOglic
Giunone nei talamo ; Anchiſè , che tmc il
Coturno dal piè di Venere : Ercole , che ſì
affida al fianco di Jole: ed altre li’corie ,- e
figure in ſiti minori , fono invenzioni dell’
isteſſo Annibale , eſeguite da lui medeſimo
con qualche a_juto d’Agoffino ſuo Fratello .-
Il Quadro però alto palmi 7. con una vergi—
ne , che abbraccia l’Alicorno , fu' intera—
mente colorito dal Domenichino -, ſul car—
tone d’Annibalc . Giove che trafuga Euro—
pa : Euridice , che ritorna a Dite : Borea ,
che rapiſc'e Orizia: Apollo , che ſèortica
Marlia: Amare , che lega un Fauno ad un
arbm-e : Salmace , che ſorprende Ermafro—
dito : Siringa , che ſì trasforma in Canna :
Leandro , che ſi affoga nell’ Ellcſponto; ed

- altre:  



      

   

  

        

  

        

  

   

[ 7580 RIONBSETTIMO

" :*ſſſiì altre Istorie, e figure lumèggiate a fimilitu—

dine di metallo , nel fregio , e altrove ,

fono parimente idee d’Annibale , eſeguite

'da lui,e dal Domenichino. Giove , che diſſi !

penià onori aGanimede : Apollo , che ſol— Ì

- levaſſalCielo Giacinto: Arione, che varca \

\ ' M…. il Mare ſopra il Delfino : Prometeo , cho \

tenta d’animare la fiatua: Ercole , che uc—

cide il Drago negli Orti Eſperj : lo Pceſſo

che diſcioglic PrOmeteo ſul Caucaſo: Ica—

ro, che precipita dal Carro paterno : Cal-

listo , che nel Bagno appariſce gravida: la.

* fleſſa , che ſiſi tramuta in Orſa : Febo , che

riceve la Lira'da Mercurio ; come anche lc

;. :ìſi ‘ quattro Vſſi'rtù ne’fiti inferiori , ſono belliffi—

me , einimitabili invenzioni , ed opere del

xnedeſimo Annibale Caracci . Monſignor

Giambati-sta Agucchi ajutollo nel componi—

mento de’co—ncetti eſpreffi in quell’opera.)

_ veramente fiupenda ; e nel colorito , oltre

Agoffino ſuo Fratello , e Domenico Zam—

pieri , fu ajutato dalſuo Zio Lodovico , e

dal Lanfranco . ſi

La Cameraſi' degli Eremiti fu dipinta dal

Lanfranco , coni fregi del Salviati , e del

Zuccheri... -ſi

€*!

For— @
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Fornita è la iupradetta flanza. di varie.)

ſcòîture , cioè tre flame di Bacco , poi una
d’Amore , una di Mercurio , una di Giu—
none , un’altra d’ una Donzella , o fia Vene—
re ,alcuni gruppi , che moſh-ano Bacco te—
nuto in 'collo da un Fauno ; Ganimede ap—
poggiato ad una grande Aquila ; ed Ercole
travestito inſìeme con Onfale; un Ermafro—
dito, o fia. Apollo con uno ſh-omento da ſuo—
no formato in baſalte . Un Pastore , che ſì
leva dal piede una ſpìna , figurato in bron-
zo. Sedici Teste antiche,,alcune delle quali
vengono credute di Socrate , Diogene, Poſ—
ſìdonio, Zenone, Biantc , Liſia , Seneca ,
Omero, Euripide, Virgilio, Ovidio, M.Au—
relio, e Domizia. Vestale. olt1e ſei Busti
d’ Impe1ad011 e Mamone, collocati111 alcu—
ne nicchie .
»

Palazzq P1c111N1.

Ell’uſcir,e ſi p1eſenta incontro il Pa—
lazzo de’ P1chi111, già. fabb1icato dal.

Vignola,e ultimamente rifatto da Aleſſané
d1oSpecchi. Sono… eſſo pa1ecchie fiatuettc
a11t1'che,con molti busti di pe1ſonc inceuze .

‘ Sonſh
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Sonovì ancora alcune ltatue grandi al natu— '

rale , cioè due Giovani creduti duc Gladia—

tori : una Venere ſimigliante ad una Fau—

stinm un Torſo con un panno aſſai fingola-

re : e un Lupo di _artifizio incomparabile .

Ma ſopra tutto è maraviglioſa una Rama

in marmo pario di ſcoltura greca , dj_Me—ſſ

leagro , col Cignale'Calidonio da una par— ,

te , e col Cane dall’ altra, ritrovata fecondo ;

Uliſſe Aldrovandi in _una Vigna. fuori di

Porta Porteſe , \: ſecondo Flaminio Vacca, :

        

          

 
fralle Chicſe di S. Euſebio,e di S. Bibiana.

ll Buonarroti s’ impiegò a farle una mano,

ſſe preſè il ſaſſo per l’opera di dietro al grup—

po , dove ſi vede ancor oggi un piccolo va—

no : ma dopo averla fatta. , e congiunta. al

braccio , rcſìandone malcontento , glie la

ritolſe. A’tcmpi d’Andrea Scotto (perquan—

to {'crive il mcdeſìmo Vacca.) fu quivi anche

la flatua del buon Eventq , ſcolpita da Praſl .:

ſitele , :: drizzata dagli Antichi nel Campi- '

doglia . Di questa Pcatua fa menzione Pli— 2
nio al libro 34. cap. 8; ma da eſſo s’attribuiſccàl

ad Eufranore . e non a Prafiìtelc .
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Di Santa MARlA (lella (Bruncu .,
efim Canfiatemim.

Sſài vicina , paſſato un vicoletto , è
la Chieſa , già detta di S. Niccolò

le Ferra , ora. di S. Maria della Qzercia , in
ziazza Spada: Fu già, eretta nel Pontificato -
ii Giulioll. ad imitazione d’un’altra Chie-
"a , venerata, prcſſo la Città di Viterbo col
nedeſimo nome . Derivò questo da un certo
Batista Clavaro narivo di Viterbo , che eſ-
èndo divotiflìmo della B. V.-Maria , fece.
lipingere la ſua Immagine ſopra d’una te-
;ola ," e l’attaccò ad una, Quercia, che sta‘va
in una ſua Vigna , non molto lungi dalla.
Zittà », dovſic rimaſe per ſcſſant’ anni ſènza
:he in alcuna. parte restaſſe mai offeſa dall;
ingiurie da’ tempi ; nel 1467 cominciò ma.-
mif'eſ’carſi con diverſe grazie , a tal ſegno ,
:he da.’ luoghi distanti gli erano mandati
lOti , e limoſine in tanta quantità , che col
arogreſſo degli anni furono ſùfficienti perla
Fabbrica d’una gran Chicſa , con un Mona—
Iero”, che Paolo II concedè a’Relìgioſi Do-
nemcam . -

La'  
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Laſuddetta Chieſa fuottenuta nel 1732

dalla Compagnia de’ Macellari, da’ quali

ſì custodiſce con ogni decoro , e l’ hanno

riſarcita più volte, e finalmente rifatta nella.

forma , che prcſèntemente ſi vede, nel Pon-

tificato di Benedetto XIII col diſegno del

Cav. Filippo Rauzzini . Celebrano con_ ogni

Solennità la propria Fcsta nella Domenica.

fra l’Ottava della Natività della B.V. Ma— .

ria;- benchè la manifcſìazione dell’Imma-

gine ſuddetta ſucceſideſſe agli 8. di Luglio

dell’anno accennato . Il Qladro della Ma—

donna ncll’Altar maggiore era del Caracci,

ma non v’ è più; de’ laterali Altarì , quello

ch’è a destra di chi entra , ha il Batteſimoſi

di Grillo di Pietro Barbieri , quello ch’è a.

finiſ’cra,ſiil Crocifiſſo di Filippo Evangelifla.

Palazzo SPADA , già CAPODIFERRO .

Ruovaſi appreſſo nella piazza conti—

gua il Palazzo della. Famiglia’Spada,

edificato in tempo di Paolo 111. dal Cardi—

nal Girolamo Capodiferro ,- con architettura…

di-Giulio Mazzoni da Piacenza, allievo di

Daniele da Volterra . Paſſò poi nella fami-
olia-
D

!
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glia Mignanelli, eda questa in tempo d’Ur—
b-ano VIII. al Card. Bernardino Spada. , che
lo fece rimodernare , e abbellire dal Bor-
romino . E’fingolarc fi‘ai Palazzi di Roma.

ſi per le flame , e baffirilicvi di stucco , mi-
rabilmente diſposti dal ſuddetto Giulio nel—
la Facciata e nell’Atrio . Ha due Giardini
ornatiffimi , particolarmente di Fontane;
tra le quali è cònfiderabile un Proſpetto dì
Colonne fatto dal detto Borromino _, tanto
uniforme alla Scala Regia del Vaticano, che
ſervì quaſi di modello a chi lo compoſe.

Sono .nell’ Appartamento terreno aſſaì
commendevoli ſìolture . Nell’ Anticamerz
fi ritrovano le Statue d’ApolIo, Diana,
Amre , Pan , Ercole , d’una fanciulla , che
danza. , e d’ una Matront; un Baſſorilievo
colla Pietà; un altro colla Nunziata . Nella.
feconda fianza , otto gran Tavole di marmo
con Baffirilievi istoriati , prezioſì avvanzì
di qualchericco , e flupendo edifizio ; Al-
tre quattro Tavole alquanto minori con.;-
baſîìrilievi di rabeſchi egregiamente lavo—
mſî ; Un bel Cavallo metrino con un putto
in groppa; una statuetta di Morſco,o_ſìa del
Sonno in atto di dormire ; un’ alata di Mar-

? ? feo  
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tc , o ('La d’ un Guerriero , che combatte,

Nella terza fianza un Apollo , una. Naide .

un Célmpione , ed una Eroina *, due villa-

helli grazioſamente raccolti ne’ panni; un

baſſorilievo col Signore, che parla agli Apo—

fioli’.yNella quarta , un Paride , un Gladia-

tore , una Venere , e un’altra Deità . Nella

Quinta la rara. Statua. d’ Antiflccne Filoſofo

'ſi'Greco (erroneamente riputata di Seneca)

il quale ſiède , e poſa il capo ſulla dritta ,

in atto d’aſcoltare Seneca ſuo maestro . 'Al—

cuni Bufii, o Ritratti d’uomini illustri, della

famiglia Spada . Molti altri buffi , e testeſi

grandi, e piccole, antiche, emodel-ne , di

--ſaſſo , e di metallo, diflzribuite per le mede—

fimc stanze.
Andando per un’ ampia, e comoda ſcala

all’Appartamento ſuperìore ; 'ricchiflìmo di

Statue, e lavori di flucco , fattivi da Giulio

MaZZOni , e da altri Scolari di Daniele da

Volterra., s’entra nella. l'ala, ornata di pro—

*ſpettive daAgoſ’cino Metelli, e di figure da

Angiolo Michele; Colonna. ; in eſſa offerVaſxſſ

ſſ un Coloſſo, creduto comunemente di Pom—

peo Magno; benchè non pochi ( artcſo il

globo ,che" ha. n'ellà finiffla, indicante domi—
‘ nio ,



l? ‘- ““Ti-"' ſifflſſfissèì-ſſé îM—w

lDELLAREGOI-A. 787
nio, e fòvranità) l'o fiimino dell’Imperadorc '
Ottaviano . Qlefla famoſà Statua fu trova—
ta nel Pontificato di Giulio lì]. nel vicolo
dc’Leutarì , vicino alla Cancelleria , dov’
gera la Baſilica di Pompeo Magno.

in una flanza contigua alla ſuddetta Sala
vcdonfì alcuni Buſ’ci di marmo , e nell’Aſh
vticamera , e Cappella diverſè buone pittu-
re , che derivano dalla Scuola di Raffaella,
e di Giulio Romano . Si ammirano poi nelle
fianze nobili, ſupfflbi fregi ifioriati , che vi
colorirono Giulîp Mazzoni , Luzio Roma.—
no , Gio: Batifla Ruggieri , e Michcl’An—
giolo Buonarroti, del quale fi credono preci—
ſamente iFurtì di Giove . Delle due piccole
Gallerie , una è dipinta. a freſco , ma con...-
manicra affaî gentile , e piacevole ; l’ altre.
è piena di Wadri piccoli, ma rari , ed in-
figni ; v’ è ancora una Libreria , riguarde-
volc per la'qualità del ſito , e per la bella.
diſpofizione di tutte le coſè .
.Nella Galleria, maggiore fi vedono mol-

tiffimi Qudri d’ ottimi Artefici, e ſì distinſſ
guono nella prima. delle ſue flanze quattro
Istorie Sagre , cioè la pioggia della Manna ,
il Naufragi—o' di Faraone ,_ l’Adorazione 'del

P pſijz Vi-  
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Vitello , e il ſiFOnte ſcat'urîto dal ſaſſo , opc-

re di- Gio: Andrea Donducci, ſopranomina—

to il Mastclletta ; Caino , che uccide Abe—

le , di Giacinto Brandi ; David colla Ted

fia," del Gigante , del Guercino , o d’Ora—.

zio Gentileſchi ; Un altro David , di Nic—

colò Pufiìni . Una Giuditta, ed una Lucre—

zia , di Leonardino da S.Giovanni , ſcolaro

di Guido, Reni‘; una. Maddalena , di Loren—

zo Paſinelli ', un S. Girolamo , d’Antonio

Burini; Iſſa B.Vergine fanciulletta con S.An—

na di Michel’Angiolo da. Caravaggio . Il -

Odello della volta. dipinta ſſnclla Chieſa del

Gesù dal Baciccio . Vattro Paeſi con figu-

rine, di Giovanni Both ; altri due del 1?)—

praddetto Puffini . '

Nella fèconda : la Strage degl’lnnocenti

di Pietro Testa; il Fuoco ſacro custodito

dalle Veſ’cali , di Ciro Ferri ; Paride ſul

Monte Ida colle tre Dee , di Paolo Vero—

neſè -, un— Filoſofocon un cranio , ed un li-

bro, di Luca d’Olanda; due battaglie , del

P. Giacomo Borgognone ; e due Paeſì di ,;

Bartolommeo Torregiani .
Nella terza»: Cleopatra , che ſiede a‘-

mcnſa con M. Antonio., di Franceſco Tre—
viſa—ſiſſ
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vîſanì. Elena, che fugge infieme con Parì— ’
"de, di GuidoReni. Didone, che fitraſigge
colla ſpada d’Enea, del Guercino da Cento .
Lucrezia , che s’ uccide innanzi a Bruto c

. Collatino, di Daniele SaiterTedeſco; Cleo-
patra , che incontra. M. Antonio moribon-
do, di Domenico Maria. Muratori ; Cleopa—
tra, che s’appreſſa, l’afbide al petto, del
mcdeſimo; Arianna accolta, da Bacco; Da—
fne inſeguita da Apollo ; Latona. nella Li—
cia co’ due Gemelli ; Bromio bambino da—
to, in cura ad'alcune Ninfe , di Giuſèppw
Chiari; Il Tempd , che porta a volo la. gio—
ventù , diFranceſco Solimena; Il Tempo ,
che diſcuopre la. verità , del ſuddetto Sai—
ter ; Una mezza figura , che rappreſènta.

ſſ un Pontefice, di Tiziano . Lo i’cupendiffiſno
ritratto in grande del Cardinal Bernardino
Spada , del ſoprſſadetto Guido ; il Mercato
di Napoli con Maſànîello , di Michel’an—
giolo delle Battaglie5 Un altro Me1cato
confimile, di Giovanni Miele“; due Cam—
pagne di Claudio L01eneſe, la B. Ve1a1nc ,
con S. Antonio , e S. Caterina , di Dionigi
Calvart.LaB. Vergine con S. Eliſàbettao,
d’Anchea del SantoDAlcune: H’corie del Te—

]? p 3 fia»—   
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fiamento Vecchio di Lazzaro Baldi ;àlcuſſ

;ni ritratti di mano de’Caracci; alcuni Pae-

fi dì Gaſparc Puſſmi ; un. ballo di rustici ,

di David Teniers; due ottangoli con diver—

fi Aſſaffinî di Pietro Laert , detto il Bam—

Nel Mufèo, ſituato in una Camera del

terzo piano, fi vede un Idolo Egizio di tre

palmi , ſcolpito eccellentemente in baſalte ;

l’Iliade d’Omero- d’ antica compoſizione ;

mol-tiflìmi Idoletti antichi "tutti di bronzo :

— parecchie fiatuette antiche parimente di

bronzo , ed ancora di marmo ; diverſe lu—

cerne antiche ; varie medaglie antiche di

bronzo e d’argento , cdm altre belle cd cru-

ditc Memorie.

Del Sagra“ Mſimu. di Pmm’ , efila
CAPPELLA .

Aſſandoſi app'reſſo per la. flrada dritta

- ’ alla Piazza della Santiffima Trinità ;

dalla parte finifltra ſi ritruova il vasto .Pa—ſſ,

‘ lazzo iſhlato ddl 8. Monte della Pietà .

Nell’anno rr; 39. il“ P. Giovanni Calvo
Generale- de’EFati Minori di S. Franceſco ,

facen—ſſ
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facendo rifleflìone all’estrema miſèrìa del—

la Plebe , che avendo biſogno di danari ,

era cofh‘ctta d’impegnarc agli Ebrei la...-
prppria roba con pagarne rigoroſe uſure ,
o pure gli conveniva venderla a prezzo vi—
liflìmo; ottenne da Paolo III. l’approva—
zioneſi d’una Confraternita di molte perſone
comode, le quali prestavano ai biſògnoſi ,
con ricewre alcuni pegni , la fòmma della.
moneta vichieſ’ca, che pdi rendevano ſen—
za. verum intereſſe , ogni qualvolta quelli
reflituivaro il danaro ricevuto .

ConſidQ-andoſi da’ Sommi Pontefici la,
pubblica utilità di tale istituto, fecondo la.
mente del Sac. Concilio di Trento , hanno

eretto questc Luogo pio, e l’han provveduto
d’entrate, Indulgenze , e Privileg' ampliffi-
mi ; per. il buon governo del quale S. Carlo
Borromeo , eſſendone Protettore , formò
alcuni statuti particolari da oſſervarſi da’ſuoi
Miniſh-i . Sisto V. donò al detto Istituto la
ſomma di ſettc mila ſcudi , coi quali com.—
prarono una Caſ; alla strada de’Coronari
incontro al Palazzo Lancellotti -, ma questa
riuſcendo troppo anguflza, Clemente VIII

“‘a-(00116 ſùcceflìvamente il Monte deF-ſiſſ
Pp4 mo  
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mo l’ anno 1604. in questo luogo; che ap- , ‘
‘ſi parteneva alla caſa Santa. Croce , e che fu

* : architettato da Ottavio Maſcherino ; in—

grandito poi con diſegno di Carlo Maderno,
e del Braccioli ; eultimamente accreſciuto

\ verſo la Trinità. de’Pellegrini colla dire—

zione di Niccola Salvi .
Vedeſi questo gran Caſàmento ìivifò in

molti Appartamenti; ciaſCuno ie’ quali
contiene gran numero di fianze [er custo—
dirvi i Pegni; ſonovi ſei Custodic, nelle.)

quali ſi ricevono i chni ſuddettſ, e v’affi—
ſi fiona uno fiimatore aſſai praticò , ed altri

_Miniſh-i neceſſarj . Era compreſò nel mede—

ſimo Edifizio un pubblico Banzo, dove fi
depofitano i denari vincolati, e liberi , e che

. figoverna da unaCongregazione di Cava-
- : lieri , di cui è Capo Monſignor Teſoriere

> Generale; Ma rìuſcendo thppO angusto ,
fu nel 1759. venduto da’ PP. Carmelitani
Scalzi il vicino Palazzo de' Signori Barbe-

- rìni ( ove credeſi che abi'txſſeUl-bano VIII.
prima del Pofitificato) , e ivi trasferito il ,.

Banco. Idctti Padri l’avevano nè] 173;

ridotto in Chieſa, e in Convento genera—
lizio, che poi tL-asferiyono nel 1761. nel

Pa— …
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Palazzo Rocci , dirimpetto a S. Giovanni
in Aino . . ’

Si prefia grezzi: il danaro fino alla ſomma.
di 30. ſcudi, poichè per li'pegni di mag—
ſigior valore , ſi pagano gli utili- aHa ragio—
ne di ſcudi due annui, per 10 (Fazio di meſì
18 , dopo i quali fi vendono all’ incanto
coll’ affiflenza d’un Deputato; e reintegra.—
to il luogo del danaro preflato , il ſoprappiù
fi pone a credito del Padrone del pegno .

Dentro di quefio Palazzo fi oſſerva una
n‘obiliſiìma Cappella di fini marmi , archi—
tettata da Mattia dc’Roffi , e proſeguita da.
Carlo Franceſco Bizzaccheri , nel cui Alta—
re è un baſſorilievo fflmatiflìmo di DOme—_
nico Guidi : con altri due baffirilievi di
Monsù Giovanni Teodone , e di Monsù le,
Gros . Il baſſorilievo dell’Altare rappreſèn—
ta la Pietà ,colla B. Vergihe , e quantità di
figure ; ilaterali rappreſèntano .Giuſeppc
Ebreo , quando & avanti a’fratclli preteſì
rei del furto della Coppa d’oro; e Tobia in
atto di prestare danaro, e di riceverne la
poliza . Le fiatue delle quattro Virtù nel—
le nicchie ſono di FranceſcoſiModex-ati , di
Bernardino Cametti , d’Agostino Cornac—
chini , e. di Franceſizo Mazzuoli. D-‘Î  
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Di S. SALVATORE" 572 CAMPO .

AVendo il Pontefice Urbano VlII. beni—

gnamentc permeſſo , che iDeputati

’ ſiz‘ 3ſſ del ſuddetto Monte per ampliare il medeſi—

ſſ ' "ik, mo Edificio, gìttaſſero a terra una Chiefa-

Parrocchìale, chiamata S.Salvatore in Cam—'

po , per efferc dedicata al Salvatore , ſpet—

'tante alla Badia. di Farfa, edificarono i ſud—

detti Deputati da’ fondamenti l’anno 1 63 9.

con diſègno del Paparelli questa Chieſa,

nella quale furono trasferite le ragioni del—

la Parrocchia,e della medeſima Badia.

ſiDi S. M A RT 1 N o al Mame della! Pietà ,

om demolita, e dell’Archicanflm-‘emim

della DOTTRINA CRISTIANA .

Ncontro al ſuddetto Palazzo del Monte ,

era 13, Chieſa di S.Martino , coll’Archi—

confraternita della. Dottrina Cristiana , fia—

bilìtavi da Leone XI. nel 1605. Il Quadrq.

dell’Altar maggiore col Santo , che porgeva.

la mcttà del proprio mantello al Salvatore ,

comparſògli ſotto ſèmbianza d’ un mendi—
co ,
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co , era Opera d’Agostino Còampel‘li . (Dc—

sta Chieſa‘ molti anni' fono è Rata demolita“,

‘ci Confratelli ſòno paſſati alla Chieſa di

Santa Maria del Pianto , come a ſuovluogo
s’èacccnnato .— In quest’ultima Chieſa da’

ſſſuddctti ſògliono distribuirſi alcune Doti a
povere Zitelle nella prima Domenica dopo

.l’Epiſania ; e perchè in talgiorno corre il

Vangelo della Diſputa del Fanciullo GBsù

.con i Dottori ; perciò fi dichiara un Gio—

vanetto il più abile nella Dottrina Cristiana

Imperadore ; il quale poi affiste alla Meſſa

ſolenne , colla ſixa piccola Corte nel Tro—

no, ivi preparato; dopo la quale , li fa la.

proccffione per la piazza contigua ; come

15 è detto, parlando di S.Maria del Pianto .

 

RìO-zzſi  



    
  

  

  

       

  

 

  

   

   

\Î
396

RIONE vm.
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ſi— Ncomincìa. quefio Rione il

\-

    

 

  
ſuo giro dal vicolo dc’Chia— ;

, _ Q vari , dov’ è affiſſa la. lapi- .

. TIZ? ,} dc , paſſa avanti a S. Carlo ‘
“:- ſi" -“ dc’Catinarì , volta per la...-

strada, che conduce alla. Madonna del Pian-

ÎCÎ; quando è a mezzo della via , volta. a ſi- '

mstra, eperSanta Maria in Publicolis , pe— ‘

netta nella via dc’Falegnami; indi pel vi—
cplo di S. Anna , a S.Blena de’Credenziei ‘

1‘1; € daſiqueſ’ca Chieſa va dritto alla strada.
de’Ceſarini , a S. Benedetto dc’Norcini , e

al vicolo della Rotonda fino alla Piazza ; \
paſſando poi avanzi alla fontana della."Ro— ‘

tonda, prende la via, della Maddalena , ed

arriva alla tribuna di S.Maria in Campo _

Marzo; volta colà a ſiniſ’cra, e per la. piaz—ſſ
Za della Scrofa va a S. Antonino de’quto—
ghefi , donde rivolgendo paſſa avantiſialla
particella di S. Agoſ‘cino, e alla ſua piazza. ;

quin— …
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quindi volta ſotto l’arco di S.Agostino, e va…
fino al vicolo delleCinque luneo, poi aPiaz—
za. Madama , al vicolo di S. Giacomo degli
Spagnuoli, alla Sap1enza , indi al vicolo de’.
Sediari , a fianco di S. And1ea della Valle ,
e al vicolo de’ Chiavari , al cui finee affiſ—
fa la lapide , e compiſce il ſuo giro .
Chiamaſi qſiuesto Rione col nome di S.Eu—

flachio, perchè contiene ne’ ſuoi limiti la
Chieſa del detto fanno Martire , e fa per ‘
inſegna una testa dì Cc1,vo che tiene ſò—
pra la france un Crocffiſſo eſpreſſa111 Cam—
po roſſo, alludendo alle viſiopne ricevuta….-
dal menzionato Santo halle deliZ1e della.
Caccia in un luogo ſopra la Città di Tivo-
li, chiamato la Mentorella, come ti neura-
nella fimLeggcnda p1cſſo il 811110 .

Chieſſìz Collegiata di S. Eusucmo- .

Rincîpian—ſido dalla ſuddetta Chieſa mol-
tO antica, edificata (come alcuni dico-

no) da Gostantino Magno Imper-atme nell
est1èm1tà delle Te1me di Ne1one , fu eſſa
xiflomta, e- conſàg1ata d111uovol’a11110 1 196
da Celefiino III°, che collocò lòpm l’Alta1

mag—  
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, maggiore i Corpi de’Santi Eustachìo; Teo—

' i " ' ‘pilìa ſua moglie , e loro figliuoli Agapito ,

' e Teopifio , ed è Diaconia Cardinalizia ,

come ancora Parrocchiale , e Collegiata .

(Ei il Magistrato Romano , oltre 1’ of-

ferta, che vi fa ogni anno di Calice , a.,

W Torce per la festa del Santo Titolare , fa,

ſi anche l’altra d’ un Paliotto di velluto roſſo

ai 29. di Gennajo , per e'ſſere stato in quel

giorno nell’anno 1 s 98 ſotto Clemente VIII '

ricuperato alla Chieſa lo Stato di Ferrara ,

come fi legge nella lapide affiſſa ad un mu—

ſi .1 ro. Vi fu già istituita una Compagnia del

{11 SSfi'w Sagramento, che vi ſi eſpone ogni

' Mercoledì ſ'era , per un legato di Luigi

Greppi , la quale non vcstc ſacchi . ln que-

Pca Parrocchia. l’ anno 1547. fu battezzato

il famoſiffimo Capitano delle Fiandre Aleſ—

ſandro Farneſè , Duca di Parma .

Fu fabbricata di nuovo tutta la Chieſa ,

con quattro Cappelle per parte", oltre l’Al-

tar maggiore, c ſuo Portico chiuſo con Can-

cellate di ferro , per un legato del Canas

nico Moroli , concorrendovi anche il C3.—

pitolo , e ne fu Architetto Antonio Ca—

ne vari .
Nell’ſſ
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Nell’Altare vicino alla Sagrestia 'è colo—

rita con diligenza l’Annunziata dal Caval.
Ottavio Lioni Padovano. Il andro, ch’è
nel fondo del C01'o,e rappreſenta il marti-
rio di S. Eustachio , che ſi dice cſſere fiato
meſſo in un Toro di metallo , è di Francelſi
co Fernandi, detto degl’lmpe1iali, l’Alta…1
maggime 1icco di pietre 1are, e b1o11zi d0«
rati , fu fatto fare magnificamente col di-
ſcgno dì Niccola Salvi=> dal Sig. Ca1dinale
Neri Maria C01ſinî , Diacono di questſſL.’
(hieſa, che vi lipoſè iC01pi de’ Santi ſud—
detti con gum ſolennità. Giacomo Zoboli
Modaneſèddipmſe1 due (Ladri della Cro—
ciat—a, cioè la Viſìtazione di S.Eliſabetta,
e S. Gholamo , ambedue Pcìmabili , e [jac-
cìalmente 1l ſècondo, in cui ha ſuperato ſc
fleſſo. LaS.M1cheIe,1-ifabbricata da’ Pro—
culat01i di Collegio ( i quali ai 29. di Set—
tembre vi celebrano la Festa del g10110ſo
A1cangelo , coll’aflìfienza degli Audito1i
di Rota ) è riuſc1ta maefloſa-, c,il dero &
d1 Giovanni B1oatt1c v’è il belliffimo De-
poſito di piet1e 1are del Seg1cta11o (11 Pro-
paganda Silvio de’ Cavalied, S. Car,…o,
S. G1uliano,che fono 116in 111111 duc Alani,

- - foam  
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ſono lavoro di PietrolPaolo Baldini , 'e di

Biagio Puccini Lucchcſe .
Incontro alla porta di quella Chic-ſa nella.

facciata d’ una caſa, che falcantone , dipin-

ſe la Converſione , il Batteſimo,ed il Mar— <

tirio di S. Eui’cachio Federico Zuccheri .    "ſ . Palazzi CENCI , e LANTB .

L PalaZZo poco distànte de’SignoriCen- '}

ci nella Piazza di S. Eustachio verſo la ‘
Sapienza è architettura di Giulio Romano. <

E’anneſſo & quello del Duca Lante , il cui 7

;_; “ Cortile fu raggiustato da Onorio Lunghi. i

Contiene molte belle Statue antiche , ed

altre rarità ; e la. volta della Sala fu dipin—

ta. dal Romanelli . E’ fiato queſ’co Palazzo

ultimamente riſarcito , e ampliato dal Sig. ‘
Cardinal Lante .

‘ſſ PALAZZO GIUSTINlANI .

; - Aſſandoſi dalla Piazza , circondata da:

" botteghe di diverſi Mercadanti , neſél

vicolo, che conduce a. S. Luigi de’ France—

ſi , ſì preſcnta. alla villa. il Palazzo de’ Si—
gnon 4
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gnori Giustiniani Principi Romani , edifi—
icato dal Marcheſ‘e Vincenzo ( celebre per
le ſue ricchezze , ma molto più per la re—
gia ſua munificenza ) il quale lo rendè fin—
golariffimo fra tutti gli altri di Roma per
il numero grande de’Baffiyilievi , e delle
Statue antiche , che paſſano qllello di 560 , ſi ſi
e che lo steſſo Signore fèce intagliare , L.-
fiampare in dueTomi in foglio, e- per la mol—
titudine de"Qiad1-i aſſai rari , che vi poiè.
L’architettura è di Giovanni Fontana ; ma
poi v’ ebbe molta mano il Borro‘mino , co-
me nella porta, principale , @ nell’ornato
delle fineſh-e .

Si veggono dunque ne’tre portoni testc,
e baffirilievi di triclinj o menſè; Nel port-
one principale è la testa. di ſſPupieno rariffi—
ma, enegli altri due dieci Erme di Plato— '
ne, & d’altri . Nel Cortile due telle coloſſalì
di Druſo , e di Germanico ; due altre cre-
dute di Tito , e di Tiberio ; la Statua con
maſchera , che pare di Terenzio. Nel por-
tico è bella la Statua ſedente di Domizia
col ſèrpe; due Statue d’Ercole il giovane;
_{òno di ſcultu’ra. greca ; a piè della ſcala
una Statua della Salute , o fia Eſculapio ;

cm per  
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per la mcdcſima è un baſſorilievo stimatifiìz 1

ma d’Amaltca, (: lc Statue d’Alelo, M-Au— ;
reliQ, Caligola ,_ Domiziano , e Antinoo ; Î

nel ripiano" Giove nudritoſinell’Olimpo . \

Nella, prima ſîlſié‘e il gruppo di due Gladia,— ;

tori , e due Panni id piedi , Greci .

. E’ notabî'lel’Appal-tamentq con gli flipì—ſi ;

ti di verde ſolidi '. Nella ſa._1a_ due Statue di '

Boma trionfante , e di Marcello Conſole.,

òltre la l'ara tcsta d’ una Sibilla _. Contiene

la prima anticamera \ſim famoſo Wadro col

Signor noſſi’ch Gesù Crifloſſ condotto di, notte
alli preſenza di Pilato , opera, aſſai lode— Ì

voleſi d’Hundflorst da Utrec , detto Ghe« ‘

tardo delle Notti , che dipinſc ancora il. '

queſiîno nell’Orto ; la Cenaſſ colli dodici

Apostoli dell’Albano ; una Madonna di Raf—

faelle , ed un gruppo d’Amorini che dor—

mono, Sono dentro… le flanze ièguenti il ‘

Crifio Crociſiſſo del Caravaggio; la Trasfi—

gurazione del Guercino; laſi Màddaſſlena ,

cd iMiracoli fatti dal Signore ſul Cieco na—ſi

to , @ ſul figliuolo della Vedova, eſpreſîì J

dal Parmigiano; Le Nozze; di Cana cſì… \

preſſe .da Paolo Veroneſe ; il Seneca ſve— ;

pato del Lanfranchi; cſſ gl’ lnnocentL del, Î
' Puffi— …‘
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P'uflìnq': con le teste d’Alcſſandro Magno
in paragone , <; di Scipione Africano in....
marmo engLO . \
IQadri più celebri fònq ; il 5. Giovanni

del Domenichino; S. Girolamo di Guido;
S.Paolo primo Eremita, e S. Antonio Abate,
ſon’opcl-e delle più stupcndc che abbia fat—
to lo flefi'o Guidoz Vi ſònO. quattro‘Cſiolonne
di poz-fido verde; brccciato; Nella: camera.
delle Madonne; una del Perugino; una di
Raffaello , ,un’ altre; di ”Leonardq da Vinci ,
una del Parmigiano, ed una grande d’An—
drea del SartoſiLe ſculturc {buo unſſ busto di
Serapide , un Caprone giacente d’ecch-ſi
Lenza mirabile; una figatuctta d’Ermafrodi—
to , una di Diana Efeſia, ed un bel Fauno,
Dalla finc‘ſ’ſicra di questa danza, [i vede la Ro—
tonda, ed il portico ſcparato, L’altro appar-
tamento con. diverſi fiìpiti ha la. Galleria :
le più inſigni statuſſe ſono il, Caprone; accens
natoz la Cleopatra a, guiſà dchneL-QJQ,
Pudicizia, M. Aurelio Ccſare , Minerva"
Salutare ; due piccoli Ercoli , e Arpqcratg
€011 Simboli 314 bella tcsta d’un Faunò, quel—
la di Domizia , une; dj Vitellio rax-iflìma _. !
bustì di Veſpaſiano , d’Antonino , d’AdrianQ,

Qq z \ dì  
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"lllſſſ di Severo, (: d’altri; la flatua di Mercurio

‘ ſiſſ di metallo dcl Flamingo; fra i busti ve n‘è

5? uno di ſerpe‘ntino unico . In un’ altra came—

ra. è il ſuddetto Giudizio di Pilato , dicono

del Gherardi . Salendofi la. ſcala iì vedono

le Statue d’Agrippina, d’ Apollo, edi Bac—

co {òpra una. tigre fatta per voto ; in un al—

‘;;;-0 }‘ipianoè la Melſalina ſedentc rariffima,

"fimlle alle Medaglle .

Finalmente tornando nella Galleria va-

gamente adornata , fi ravviſano due ordini

aſſai numeroſi di fiume, fra. le quali fono

impareggiabili una Testa d’ Omero , ed un

Ercole antico gettato in bronzo ; fecondo

il modello dèl quale Franceſco îFiamingo ,

benchè moderno , gettò il Mercurio in me—

tallo, con màniera molto ſimile all’antica .

"? Son'ovi parimente altre fiatue , e pietre

orientali di gran prezzo , e moltiffime altre

antichità , che meritano d’ eſſere vedute,

tutte ritrovate fralle rovine delle proffime

Terme Neroniane . Sono anche in quello.

Palazzo molte pitture a freſco ſulle mura—

vlie d’Antonio Tempefia; e alcuni Paeſi di
1)

Pietro Paolo Bon21 , Chlamato dal Baghom

Pietropaolo Gobbo , Cortoneſe , ma nato

111 Roma . DZ …
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È'
Di S. SALVATORE alle TERME , vicino

a S.Lm'gì ſle’ Frameſ? ſi.

Ruovaſi ad un lato della Chieſa di
San Luigi quella di S.Salvatore alle

Terme, così detta per eſſere Rata fatta ſulle
rovine delle Terme di Nerone .
La ſuddetta Chieſa di S. Salvatore è an—

tìchiffima, Pcimando l’Alverî, che foſſe con—
Iàgrata da S. Silveſ’crol , e che S. Gregorio
Magno vi racchiudeſſe dentro l’Altare mol—
tiflìme Reliquie , e le conce deſſe grandi
Indulgenze , e particolarmente la Plenaria
per tutta la Qxareſima . Dipende la medeſi—
ma da. San Luigi de’Franceſi , che la prov—
vede opportunamente di tutto il biſògnevole.

Di S.LUIGI de’Frcmce/z' , efim Spedale .

Oco lungi dalla} ſuddetta li vede la.….-
Chieſa dedicata a San Lodovico IX.

Re di Francia , & è edifiCata nel fico, dove
altre volte era una Chieſa di S. Maria, con
un Priorato di Monaci Benedettini , ſpet—
tante alla Badia di Farfa , unito alla profiì-

(ſiq 3 ma  
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ſima Chieſa di s. Salvatore , ed all’Oſpedalé-
dìS.Gi21comò ; dettodelle Terme , ovvero

de’Lòngobàt-di ; La Nazione" Fra‘nceſe fece

una pèrmuta delle menzionate Chieſe con

quelle , che prima 'poſſedeva ,- dedicate al

Santo Re ,- e‘ 3.8. Elena neu:; contrada della

':..ValZé ; che approvò Sistò IV; nel 1478 ; ed

ereſſe un ſccolo dopo con molta magnifi—

cenza 1a n‘uo‘và. Chieſa , alla cui fabbrica
còfltrîbuimnd l&rgh‘è limo'ſine‘ Caterina de’

MedîcîRegina di Francia ;.e.i1-Ca1-diffinalo
Matteo Contz'Lre'llì ſi Fu questà conſagrata.

agli 8.—_del mefè d’ Ottòbrébdel _15'894 ad

Onore della; B.V. M.; di _SzDiOnigì Areopa-ſi

gita” , e di San Luigi ; Il prefetto" Cardinal

Matteo Cantarelli Datarìp di Gregorio XHI-

fabbrîcò il Coro,— e‘ la'. Cappella di S.- Macſi
teo ,- e“ la dotò di buone entràte .

La macstoſa Facciata. ; ch’ 8; compoſ’ca di

tràv‘e‘rtini ;_con tre Porte‘ , e adornata di pi-

lastrî , e colonne d’ ordine Do'rico , e ]onico

è architettura di Giacomo della Porta; le

quattro statue però ſonQ moderne" ſcplpite"

da Monsù Lestageſſ- oſſuefia Chieſà , rî‘uſcita

una delle più belle” di Roma , è ufiziata‘. , e'

tenuta cOn grande, (plendorc da’Preti Fra'ſps
- CC 1 e '-

 



DIſiS.’EUSTAcH'1o. 607.»
éteſi. Inſiquesti ultimi tempi è fiata abbelliti
con molti ricchi ornamenti di marmi, , fluc-
chi , e domture , e particolarmente la Tri—
buna dell’Altar maggiore,— col diſègno del

Cavalier AntOm'o Derizet ; il quale V’ ha
ancora èretta la Cupola , il gran Caro ſulla
‘pòrta di meno , e i due Corettiſſlaterali ;
nella. Volta è un grande sfondo dipinto da
Monsù Natoire ; Dirèttore dell’Accademia.
di Francia in Roma s‘ ſi __

_ llQuidro della prima Cappella 'a mano
‘destra entrando con i Santi'Giovan Batista ,
éd Andrea Apoflolo ; è d’incérto autore =, L’
ìfiofle à fi'eſco di S. Cecilia nella ſſſecondaſi. .
ſono eccellenti pittm'é del famoſo Dòmeni—
chino ; qu—este eſſendo 'ritòccà'te ; o inverni—
Ciate —, hanno perduto moltò della loro pri—
'ma belleZza , come àp'p'àriſce‘ dal cònfrònto
di due Quldretti , che restano fòprà i gran—
di ; e ſòno intatti ; la' Tavola però dell’Al—
tare‘colla Santa è cOpià belliflìnìà di Guido
Reni da Unà ſimile fatta per Bologna da Raf-
ÎRCHC > {ma que‘sta ancora hà. alquanto pati—
EO ;. La Beata; Giovanna". Valeſia nella tei‘Za
(: dl Mons‘ù Stefano Paroſel; iquadri ſui
due muri laterali ſoho di Paolo GUÎSÎOÈÈÎ-

Qq 4 Luc—  
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Luccheſe . Vi è fiato trasferito il Depoſito

del celebre Cardinal d’ Oſſat Legato del Re

Arrigo IV. al Pontefice Clemente VIII,

dall’atrio del contiguo Palazzo; il Ritratto

del Cardinale è fiato lavorato in Moſaico

da’Moſaicifli di S.Pietro .
Il (Dadro di S. Dionigi nella quarta è di

Giacomo del Conte ; l’Iſ’coriaa mano deſhſia

fu colorita a fi'eſco da Girolamo Sicciolante

da Sermoneta in concorrenza di Pellegrino

da Bologna , che fece quella di contro, e

'la Battaglia nella Volta; e queste altresì

hanno molto patito , particolarmente quella

della Volta . Batista Naldini eſpreſſe a un

lato dell’Altar del Crocifiſſo nella quintzſi)

Cappella un San Gio: Evangelifia , figura

maggiorò del naturale a olio , di maniera

aſſaì bella , con rilievo e forza. Il Qpadro

dell’Aſſunta nell’Altar maggiore, colle altre

figure , di maniera buona e gagliarda alla.

Veneziana, è di Franceſ‘co Baſſano. Il S.Mar—

teo colle altre pitturelateralinella Cappella

ſeguente dall’altra parte della. Chieſa, ſono

di Michel’angiolo dà. Ca1-avaggio ; e la Vol—

taſſ‘, colli due Profeti dalle bande , aſſài gra—

ziofix , del Cavalier d’Arpino ; L’Adorazio-
ne ..
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ne de’ Magi nell’altra Cappella , e la Pre— '
Tentazione di Nostro Signore al Tempio fa—
no del Cavalier Baglioni ; le pitture incon—
tro , .e della ſiVolta ſono di Carlo Loreneſè .
]I S. Luigi nella Cappella; fatta fabbricare
dall’ Abate Elpidio Benedetti Romano
ſſAgente del Re Lodovico XIV , è di Plau—
tilla Bricci Romana , che fece ancora il di<
ſegno della medeſima Cappella, e del di lui
Palazzetto fuori di Porta S.Pancrazio; l’Iſ’co—
lia laterale a dest1ae di Niccolò Pinzoni ,
quella a finiPcra del Gimignanì. Il 8. Nic—
colò nellaſſ. Cappella ſeguentee del Muzia—
ni, li due Wadri late1ali ti dicono di Giio—
lamo Maſſei , e i due Santi ne’ pilastri ſono

di Baldaſſarrc Croce . Nell’ultima Cappella.
_ dipinſè il ſuddetto Girolamo Maffei da Luc-
ca S. Sebaffiano con due altre Sante. In Sa—
g1estiaè una belliflìmà Madonnina , fi cre—
de del Co1reuo1o e un S. Dionigi , che il—
lumina un cieco, di M. B‘evieu Franceſe.

Viene uficiata la medefima Chieſa da’
prOprj Cappellani Franccſi , che fanno vite.
comune dentro le contigue Cafe, (: ſono 26,
*compreſivi due Loreneſi , due Savojzudi ,
c ſci P1eti dell’ Or-atcnio‘ di F1ancia, i quali

v’in«  
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v’int1oduſſe il dotto Annalista, Eccleſi'afiicd ;
Monſignor de Spende Veſcovo di Pamiers
l’anno!)1623",

Apri la medeſuna Nazione l’Oſpedale
ànneſſo cìrcal’anno 1480. pé1 l1Pove11 Pel—
leg1ini Frànceſî, LO1-,eneſi \:Sav01a1d1, che

’ ſiſſ“ ivi=’ſì hattengono‘ tre giorm , e tre notti,
dahdoſi a ciaſcuno qualche limoſina,ed a’Sa—
cerdoti tre giulj per ciaſcheduno. E’ p10v-
veduto di buone 1end1'te, c governano da
nna Conf1ate1n1ta pa1t1cola1e,:’chiamata di
S. Luigi , e compoiìa. di 24. perſone 11'guar-
devolid"..1' F1ancia , Lo1cna, e Savoja ,- il

Capo dellaqualee l’Audit01c di Rota F1an—
ceſe, e n’ è Protettme‘ 11 Re Cr1l’c1an1ſſmo.
La dettaCompagnia diſhib'uiſce molte Doti“

, :\ povere Zitelle Nazionali ,— F1anceſi , Lo—
‘ »renefi , e Savojarde .

ln" que'ſ’czì Chieſa celebmfî fòlennemente
la feffiv‘ità del Santo Re , con inte1vento

de’ Signo1i Cardinali alla. Meſſa. ſole‘nne; e
vi ſì fanno anc01a cOn magnificenza le" feſìe
di S. Dionigi, della Beàtiflìma Ve1gine Ma— «.

ria, e‘ della Dedicazione; e l’ Eſpoſizione
ſolenne due volte 1’ anno con Ind'ulgenZaJ‘
Plenaria, oltre la Proceflìone per la Da—

‘me-;
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1- menica fra l’Ottava del Corpus Domini.-
Il PalaZZO anneſſo, che ſèrve (l’abitazione

- a’Cappellani , eper l’Oſpedale ſuddetto, fu.
“fabbricato con a1chitettura di Carlo Biz—

'zſia‘ccheri . _ . -
' Palazzo PATRIZ] ,

E’incont1o alla Chieſa di San Luigi dè’

: Franceſi il Palazzo della nob1lfamiglia
«Panizj Romana, 01iu'nda‘. pélò da S1ena ,—
ſiadornato dî belliQuîdfl ,— e“ d’ alcuni Bustì’
antichi di gran plegio . -

Palazzo MADAMA ," Jetta ora
(le] GOVERNO nuovo e

Ppreſſo alla detta Chieſa è il bel Pa—ſſ
, lazzo detto di Madama , corriſpſſon-

dente alla Piazza di ſmil nome, già chia—
mata de’ Longobz'11d1 . Fu queſ’co edificato
con_ gran magnificenza; dalla P11ncipeſſa Ca—
tſſe1inzi de’ Medici, figliuola, e‘d ſſunìca e1ede

di Lo1enz‘o de’ Medici Duca; d’ U1b11'10 con
a1chite‘ttu1à di {Paolo Marucelli,- dova,-
ab1tò la medeſim‘a ,- p1ima che foſſſſe defli—
nam Regina" di F1a11C1a . E’ adornato di

- belles  



   

           

   

          

  

  

612. RIONBOTTAVO
belle Colonne nel portico . Dalla parte po—
steriore del medeſimo appmivano molti ve—1
fiigj notabili delle te1me di Ne1one , e.,-

d’Aleſſandro Seve1olmperado1i , come già.
{iè detto; che poi a’ tempi 1101111 , nel1i—
durſi questo Palazzo , comprato dalla Da—
terìa, ad uſo 'di Monſignor Gove1nato1e di
Roma, e degli alt1i Miniflri , ed Ufizj del
Govemo, fu1ono demoliti. Fu già111 quello
luogo, fecondo il Fulvio, una antica Chie—
ſa,eSpedale di S. Giacomo chiamato in..;
Thema": .

ſiDe’Samì,G1Ac0M0 e IDBLFONSO
degli Spagnwli , e ſuo Spedale .

. Iegue non molto distante laſiChieſa di

San Giacomo della. Nazione Spagnuo—
la, che Tu edificata da un Infante di Casti—

glia, chiamato Alfonſo, e poi riedificata.
dà, D. Alfonſo Pa1ad1nas Veſcovo di Rodri—

go in Spagna l’anno 1430: come dinotano

ibſeguenti ve1fi ſcolpiti ſopra la po1ta p1inci—
pale esteriore .

\ZÎre *-
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ffil-e ſhza Alphonſm Pczrzzdz'mx gentis [hem
Haciemplumſſ/ìmxìſ laxjacabe tibi ;

7}; ma te virtus Cfrlz'ſajer arte lamw‘z ,
Name ſua ſic virtus , 63” ma cara lace; .

E' dedicata a S. Giacomo Apostolo , e a

S. Idelfonſo , e perciò vi fi fa 1’ una, e l’al—
tra festa, come anche vi ſì celebrano quelle

di S.Brmenegildo , dell’Immacolata. Con-

cezione, dell’Aſſunta di Noſh‘a Signora , e

della Traslazione in Spagna, del Corpo del
Santo Apostolo .

Nelle contigue abitazioni dimora un..-,

buon numero di Cappellani , i quali con
molta decenza ufiziano la detta Chieſa ,
in cui ogni Sabato ſ'era ſì cantano le Lita—
nie , e in tutte le Fei’cc ſi fa buona Muſica ,
avendo laſciato per tale effetto alla, medefi-
ma una pingue eredità nel 1666 Franceſco
Vides Navarro , come li legge nel ſuo De-
pofito vicino alla porta grande .

ln occaſione dell’Anno ſanto , fu eretto

nel 1450. dal menzionato Veſcovo Paradi—

nas con buoni aſſegnamenti l’anneſſo Speda—
le ,accreſciuto poi di fabbrica , e d’entrare

da  
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da varj Benefattori , e vi ſonoj ricevuti i po—
veri Pellegrini de’ Regni delleſi Spugne , che
'vengono a. viſitare i luoghi fanti di Roma ,
c alimentati per tre… giorni continui . Sono
parimente accolti nello steſſo Spedale con
molta carità, , e comodità. gl’ Infe1m1 di
detti Regni ,

Vienet.amminiſ’cratoìnſìemè colla Chiefs.

da una Confiaternita di 40 Nazionali p1i—
marj , istituita nel 1579, 1egnando Grego-
rzioſiXIII , che; l’ arricchì d1 molte Indulgen—

ſQtto 11 ruolo della Santiffima Reſune.

zione del Signore.' s’ impiega la medeſima
m dive1ſi eſercizj di pietà, e nel gio111Q
dellſiſſ’Aſſunzionc fi danno molte Dot1 per le—
gatQ d1 Costantino del Castiglio Prelato di
Segnatura , come anche del Fonſeca, Q.-
d’ altri , alle Zitelle Nazionali , cd in di—ſſ.

fiztto di eſſe alle Borgognone, offiiaminghe.‘
-ll Badrq dell’Aſſunta nella. Cappella...-

allaſi delira, CQ’ quattro Santini ai lati , è

di Franceſco da Città di Castello, là Vol—
ta è di Pic1inQ del Vaga.La Reſurrezione
del Signore nella contigua, colle figure la—
terali a freſco , è di mano di Ceſzue Neb—
bia , 1’ 1110116 ſupc1'1o1i nella. Volta pe1ò

fono
- .
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fono di Baldaſſar C1oce; com’anchc l’ ìsto,
ria pe1 difuori ſòp1a là Cappella , ed il
S.Antonio di Padova. Iquattro Santi , ed
altre figure- a freſco ne’ lati e fu! (Ladro.
della Madonna nella Cappella che ſìegué ,
fede di Ccſàre Nebbia ſuddetto. Nel pe— '
nultimp Altare le statue di Maria, Vergi—

ne, Gesù , e S.Anna , furono ſcolpite in….
ma1mo da, Tommaſo Boſmli F101-3ènt1no e
le piume , e fiucchi nell’ ult1ma Cappella.
ſono di Giulio P1acentino.ll Santiflìmo
C1ocifiſiſſoſſ colla. Madonna e San Giovanni

nell’ Altar grande è di Girolamo Sermone—

ta. La Cappella di S. Giacomo d1ll’alt1a
pa1teſi della Chieſa, col depoſito dcl Ca1di—
1—131 Alberènſe , è aſſlchitettma. d’Antonio
da San Gallo, San Giacomo fu ſèolpitom

meumq dal Sanſovino anco1 giovane, le
pittme latc1a11 , che ſòno111 peſſfiìmo stato ,
ſònq di Pelleg1inò da Modena. La contigua.
Cappclh di S.Dîegòe a1chitèttu1a. d1Fla—
minio Ponzio, congl1 stùcchi d’Ambrogio
Milaneſe: il dad… p1inC1palc del Santo ,
con alt1epitture a freſco dalla. C01n1ce 111
111, è d’Annibale Caracci , lè 31m: di F1an—
ccſco Albani, e di Domenico Zampie1i, MP

ti}  



    

     

  

 

  

 

   

          

   

616 RIONEOTTAVO

te con li Cartoni del medeſimo Annibale

foro Maeſ’cro . Marcello Venustì dipinſp
egregiamente nell’ultima i due S. Giaco—

mo , e S.Michele .La Volta nella Sagreffia

fu dipinta dal Fontebuoni . Proffimo alla,
Sagrestia è il Depoſito di Monſig. Montoja
col Bufio fatto dal Bernini , di cui ſòno

due Teste in Sagrestia , rappreſ‘entanti un’

Anima beata , ed una dannata .

Dell’ ARCHIGINNASÌO della SAPlENZA ,

eſzta Chieſazde’ SS. LUCA LEONE

ed IVO .

\Edeſi incontro alla ſuddetta Chieſa la.
ſont—uoſa fabbrica dello Studio Roma—

ano , chiamato la Sapienza , dal motto del
Sqlmo ſcolpì-co ſopra la porta principale -,
cxoè: .

lm'ſìmſiz Sapientz’zc Timor Domizzi .

- (Luesto edificio è di forma bislunga , con
un doppio portico adornato di travertini ;
e fu principiata con fingolarc architettura
di Michel’angiſiolo Buonarroti per ordine di
Leone X. inſigne Protettore de’Viſſrtuoſi .

' ' Inno-
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Innocenzo IV. de’Conti Fieſ'chi Geno—

veſe nel" 1244. rinnovò in Roma lo fiudio
dell’una,e l’altra legge; Bonifazio VIII.nel '
1297. lo ereſſe in quello luogo con le,-
pubbliche Scuole ; Clemente V. nel 1310.
vi stabilì le Cattedre delle lingue Ebraica,
Greca , Arabica , e Siriaca . Eugenio IV.
nel 1432 gli applicò il provventò della Ga—
bella del Vino , a cui in progreſſo di tempo
fu aggiunta anche quella delFieno. Cle—
mente V‘II. Nipote di Leone X. gli confet—
mò i Privilegi conceduti , e lo ſottopoſè al-
la protezione de’tre Cardinali Capi d’or—
dine . Sifio V. proſèguì la. fabbrica, e ne
concedette l’ amminiſh-azione agli Avvoca—
ti Concifioriali , che eleggono ogni anno
dal Collegio loro il nuovo Rettore , ed han-
no facoltà d’addottorare & nome del Cardi-
nal Camarlingo nelle materie legali ſòla—
mente , poichè addottorano ‘in Medicina î.
Lettori della medeſima Facoltà, e nella…..-
Teologia i Teologi . Inſegnanſi dunque nel
medeſimola Teologia Scolaflica , e Poleſſ-
ſimica , ambedue le Leggi , la Medicina tan—
tO Teorica , che Pratica , la Filoſofia , Mat—
tematìca , Retrorica ,‘If’corſiia. Eccleſiastica ,

R r e le  
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e le Lingue er

volta il meſè una pu

_ fimo Girolami Fiorentino ,nel" Salone , ove

'fi creano iMaeſh-i di Sagra Teologìa .

- breria ," alla quale fu unit

udite . Vi {ì fa "ancora una

bblica Accademia Teo—

logica,” ch’ebbe principio dal Cardinal Co-

Urbano V111. aggiunſe nuova perfezione

allo fic-ſſo edificio; il quale fu-terminato

colla Chieſa da Aleſſandro V1]. con biz- Î

"zarra e vaga architettura. del Cavalier Bor— ſi

romini ; vi fondò il medeſimo con buona., }

rendite una. pubblica , e molto copioſa ſſLi— ‘
a gran parte di ſi-

quella. de’Duchi d’Urbino, e l’ altra, ch’era ſi

'prima poſſeduta. dal P. Abate Cost'antino >

Gaetano, Letterato Benedettine , coll’ordi—

ne che v’aflìsteſſero due Cufiodi, dipenden— .

ti dall’Avvocato Bibliotecario . Le pitture

nella volta della medeſima ſono diClemen—

te Majoli, il Busto d’AlcſſandroVH è ſcol- ‘

tura di Domenico Guidi, e quello di Benc-

dettoXIV. poiìo nel Salone , ove [i conferiſî

cono le lauree , è d’ Antonio Corradini . ;

V’ aggiunſe ancora un Giardino di {èmpliciff

da noi deſcritto altrove , e la Cattedraſi'

d’ un Profeſſore : che ne fa la dimostrazio—

ne, nell’ isteſſa guiſa , che fanti le dimoſh'v

‘ ' Zio…

  

 



. ' ' - M ' '"..‘A- "' \.ſſ' 4 .ſſ*, n'a - — r " . -. .;“- <î . :-'…A, _- . ſſ_ ſſ, * 'ſſſiſi .', .

DIS.EUSTACH10. 619
zioni Anatomiche e le Chimiche da’ proprj
Lettori'dopo che ſono Rate accreſciute le
due Cattedre di Chimica , c‘ di Fiſîca- eſpe—
rimentalſic; , fondate dal Cardinal Silvio Va.-
elenti Gonzaga . Camarlingo di ..S- Chieſa a.
tempo diBenedetto XIV.

La Chicſa pofla in fondo del Cortile è dc—
dicata ai Santi Luca Evangelifla , Leone_,
Magno , cd Ivo Avvocaro de’ Poveri , il cui
(Ladro posto nell’unico Altare adornato
cop marmi aſſai nobili da Iunoceqzo Xl. fu
abbozzato dalſſmezzoin fu da Pietro da….
Cortona , e terminato molti anni dopo col
dîſegno laſciatoda Pietro , da Giovanni
Ventura Borgheſi da Città di Cafiello, ſuo
allievo. Mancava l’acqua in qucsto magni-
fico ccſilifizio , ma v’ _è Rata ultimamente,
condOtta di quella, di Trevi , {: s’afloetta 'di
vederne eretta la Fontana .

Aſſeriſcono molti Autori , .che il Colle.—
gio dc’medcſimi Avvocati quì Cl‘ctto aveſ?-
ſe la ſùa prima origine da San Gregorio
Magno nel 798 , col-tjtolo di pubblici Dir-
t'euſòri, Conſiſìe in >… Soggetti , ſizttc dc?
quali i più anziani chiamanſi numcr‘arj , :;:
panccîpanti , che peroranoſſalla preſcnzaſſe

' . B. 1- 2. ds]  
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del Papa , e de’Cardinali , quando hanno a

{ .' domandare il Pallio per gli Arciveſcovi , e

"‘ Metropolitani} e quando propongono le_ſſ-

cauſe'dellc Canonizzazioni de’Santi ; gli

altri ſopranumerarj . Chiamanſi Conciſìo— ’

: .ſ riali pe_r il privilegio che godono di entra—

re ne’Concistm-j ſegreti. Intervengono a_ſi \

tutte le funzioni , e Cappelle Papali , aven— \

clo l’obbligo di. riſedere dovunque rifiede il ‘

Pontefice. Eleggeſi dal numero de’medeſi—

mi l’Avvpcato del Fiſco , quello de’Poveri , ’

il Promotore della Fede , ed. il Rettore.)

dello Studio .

 
Di S.CATERINA da Siem; , già chiamata

de’ Neafizi .

to Studio nel vicolo della Spezierìa,

chiamata de’ SS.Apostoli , alla mano fini—

- :1': flrainco'ntro la Chieſa di Santa ChiarſiLſi ,

, " 'i viehe'il divoto luogo ſantificato per alcuni

anni coll’Angelica ſua Vita , e morte da*-

S.»Caterina da Siena , già… denominato de’

‘Neaſizi . Vi fi fece dappoi un Monaflero di

Monache Domenicape , ,che vi dimoramno
ſinm

PAſſando dalla Porta laterale del dcſcrit—
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fino al Pontificato di S. Pio V; fotto di cui

s’incominciò a fabbricare un ſontuoſo Mo-

nastero ſul monte de'tto Magnanapoli; al

quale furono trasferite; e qui Gregorio XIII.

fece principiare nel'1777jla fabbrica. d’un

Collegio di-Neofiti , che ſebbene per la di-

lui morte restò imperfetto , rimaſè nondi—

menoì'un’ entrata da. mantenere molti -di

eflì laſciata dall’ iſ’ceſſo Pontefice . Fu poi
traſportato il detto' Collegio alla Madonna
dc’Monti , e quì preſèntemente ſono le abi—
tazioni dell’ Archiconfl-aternita della San—

tiflìma Nunziata , dove ſuole c'ongregarſi _,

evì tiene il ſuo.Seg1jeta1-io , e Notaro .

Di Santa CHIARA , eſhto Monaflem
lli Monache .

Vendo Pio IV. nel 1 5-63. aperto in que—

.fio luego un aſilo per le donne . Con—
vertire, e Penitenti , che vi rcstarono fino

all’anno 1628 , in cui. fummo tlſiasferite alla

Lungara, qui fu‘ perciò eretto un Monafie—

1‘0 di Sagre Vergini , ſeguaci della Regola

di SZChiara . Tanto la Chieſa ,’ che la ſua

fumata, fono diſegni di Franccſco da Vol-
R ): 3 _ ter—

w—Wm … .
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terra; eſſilCardinale Scipione Borgheſe , cſ:
fizndone Protettore , fece rifiorare il Mona-

fiero , e la Chieſa;in cui la S.Chiara dipin-

fa nel andro dell’Altar maggiore è di buo—

\ na mano : idue‘Profetiſſa fi‘eſco fimo di Bal-

. daffarſire Croce ; le altre pitture del Volter-

'— ?, ra . lQladri degli altri Altari ſono per lo

" più copie , ma che vengono dal buonb. Ce—

_ lebrano quelle Monache" con 'ſolennità la….-
festa del lè'rafico lor P.S.anceſco , e della

detta Santa .

« PALAZZO Nur.

'< Oco difiante è il Palazzo de’Signori
' Nari Romani" , architettato d'a Gio—

vann’antonio de’Roffi , con diverſe statue

antiche , e' molti (Hadri aſſai nobili . Nel

Cortile vi {6110 le fiatue-diMincha, e d’A—
leſſandro Magno, & altre ignote; e ſopra al,-

le ſcale oltre l’iſcrizione della prima latini—
- -tà , aſſai pàrticolare , e curiolò è il baſſori—

' jſ ! lieve de’faſci Conſòlari , per cſſervi ſcolpltiſiſſ

' ' i Littori .
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De’ Sami BENEDETTO e SCOLASTXCA ,

eſha Confraternita all’Arco
(lella Ciambella.

S Iegue in appreſſo non molto lungi dall’

Arco detto della Ciambella la. piccola

Chieſa de’ Santi Benedetto e Scolastica ,

colla Confraternita de’Norcini . Eſſendo

deſideroſì' i concittadini di queffi Santi ,

che ſortirono i loro natali nella Città. di

Norcia , di venerare in Roma la. loroſime—

'moria, riſolverono nel 1617 di formare una.

Compagnia nella Chieſa di S. Eustachio ,

ſotto ilnome di S.Benedetto; e per anima—

re maggiormente le donne ancora alla pie-

tà, v’aggiunièro l’ altro titolo di Santa Sco-

]affica, ſorella del primo ; Militando dun— _

\ que cofioro ſotto la protezione de’ſu'ddetti

Santi aereſſero qui un Oratorio. per li 10-
ro eſèrcizj d'i divozìone , e Vi diſh-ibuiſco-

ono diverſe Doti a. povere Zitelle Naziona—

' ſi - PWÌO ‘V- nel 161 ;. :‘mprovò la mcdeſìma.

C*OnÌPagnia, e Gregorio XV. nelſi1623* 13

dIChmrò Archiconſraternita , e la fece par-

tec1pe de’privilegj de’Monaci Caffinenfiſi.  
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ſi “"F? Di 8. ANDREA della Valle ,”e Convento
‘ſil ‘ rle’PP. Tèaziffzi .

Aſſando per la st1ada de’ Ceſa11111 H
giunge allaChieſa di Sant’And1ea del—

la Valle.òIn una pente del {ito di questo no—
biliflìmo tempio , fu già nel Secolo decimo-

ſeflo una piccola Chiefà di\S.Luigi de’Fran—
. , . ceſi , laſciata da’medcſimi, quando edifica—

zîlî‘; rono l’altra già deſcritta più maestoſa , e re—
li" ’ fiaronvi in 10m vece iSavojardi , finchè ver-
“ fa il 1789. la divora Signòra Cofianza Pic-

: colomini Ducheſſa d’ Amalfi» nel Regno di
ſſſſ‘Î ' , Napoli donò il bel Palazzo della ſua nobil

‘ famiglia,co11tiguo alla detta Chieſa , ai

Chierici Regolmi Teatini, istituiti da S.Gae

tano Tiene, e da Paolo IV. Caraffa, i quali
prima stavano a S. Silveſhv a Monte Caval—
lo, acciò edificaſſem da’fondamenti la p1e—
ſentc Chieſa , in onore di S. A11d1ea Apo—
Rolo , e ’l Convento anneſſo ; e perciò in..,
una cantonata del medeſimo fi legge laiſie—

. guente memoria :



 

Céièm (ZZ JÎ Andrea della
. ſſ2.Ìa-Zazzo alefla Effe. 3-6' - 

(zfiſzwl-Wſi/cſ—XDW)
mmzèuaH maqzoſſzſig

lan ſi14rmſiſſ..…- _ 
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CONSTANTL/E PICCOLOMlNE/E
ARAG .

' AMALPHIS DUCI
OPTIME MERITZE.

CLERICI REGULARES '.

Chiamanſi quefli Religioſi , che profefl'a:
no una. rigoroſa povertà., e non poſſono
nemmeno questuare , Teatini , dal Veſco—
vato di Chieti , detto in latino Teate , ch’

,.). ' . ., ' .,.” .ſſſſ‘r.- 35133; …

avea l’ accennato Pontefice Paolo IV. pri—
ma del Pontificato .

Fu dunque prìncipiata la fabbrica della—
medeſima nel 1791 ,dal Cardinal Alfonſo '
Geſualdo Napoletano, il quale eſſenqlo pre—
venuto dalla marte , laſciò l’opera impec—
fetta; perlovch'è il Cardinal Aleſſandro Mon—
talto la fece fabbricare quali di nuovo a_ſi,
guiſa d’una Bafilica , e dopo- di lui la ter—

. minò il Cardinal Franceſco Peretti ſuo Nl—
pace., che Ottenne— da Aleſſandro VII. la..,
grazia , che anche dopo la ſua morte i frut-
ti delle ſue Badìe s’impiegaſſcro per termi—
nare una fabbrica sì riguardevole .

Pietro Paolo Olivieri Romano fu il pri—
ma  
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mo Architetto diquesta nobiliſſffima Chic-

ſì… , riputaſita la più eccellente di tutte quel—

le di ſimile struttura , ed a qualche buon ter—

mine la riduſſe; ma per la dilui morte fu

perfezionata da Carlo Maderno, facendovi

il Coro, ſila Tribuna, e la Cupola di 74. pal—

mi di diametro . Fece ancora questi il diſe—

'egno della facciata’, che non fu posto hp

Opera; ma in luogo di quello ſen’adoprò uno

aſſai nobile , e maefioſo del Cavalier Carlo

Rinaldi ; lc fiatue di S.Gactano, e di S. Se— L

bastiano poste in eſſa fono ſcultùre di Dome—

nico Guidi ; quelle diſſS.Andrea Apoſ’colo , '

di_Sant’And1-ea Avelkino , e d’un Angiolo ,

ſòno d’ Ercole Ferrata; l’Angiolo dall’altro

lato con l’altre due Statue ſopra la porta , ,

"ſonò lavori di Giacomo Antonio Fancelli.

La prima "Cappella de’G-innetti , posta

alla deſh-a entrando, è ornata di prezioſiſſ- !

mi'marmi cOn diſègnodi Carlo Fontana ; il }

baſſorilievo dell’Altare , che rappreſenta Î

l’ſiavviſo dell’Angiolo dato a S. Giuſeppe di

fuggire in Egitto , è ſcoltura d’ Antonioſſ

\ Raſſſſi che fece parimente -in profilo la. ‘

Statua del Card. Marzio Ginnetti , e quella ‘

"della Fama colk’a—rme di quelìa Famiglia-J
L . dall, «
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Hall’altra parte; le Statue delle quattì‘o Vir—
tù con quella d’un’altra Fama, ſono d’Aleſî
ſandro Rondone . Vi ſono orto Colonne di
verde antico: è interamente rivcstita di
'marmì : e il paliotto dell’Almreè tutto di
pezzi di plaſina d_i ſmeraldo. *

La feconda , non inlèrioreſialla Prima peſir

ſi la magnificenza , e valore de’marmi , e de’

ſuoi ornamenti , fu edificata. da’ Signori

Strozzi con architettura di Michajl’Angiolo
Buonarroti , che fece ancora. il modello
della Pietà , e delle Statue laterali , gettato

egregiamente in broùzo . Contiene otto Co—
lonne di raro marmo pidocchioſo . La Stat—
ua della Madonna col Cristo morto è cavata.
dàl gruppo di marmo , ch’è in S. Pietro , c
le due laterali da quelle , che ſòno al Sepol—

ſſu-o di Giulio II. in S. Pietro in Vincoli. 'Il
dero di 18. Carlo orante nella terza è di
Bartolommeo del Creſcenzi . Il quadretto
appeſo in alto ſul muro laterale,che rappre—
ſenta la. Madonna con S. Bernardo e Santa
*Catel-‘Ìna, è copia d’uno di Giulio Romano,
ch’è preſſo Moſſnſig.Luigi Valenti Gonz aga
-Nunzio di Lucerna; Il 5. Andrea Avellino
nell’Altare della crociata e‘: del Cav. l?an-

— nm-ſſſi‘, .  
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" ſiſi, franchi, terminato da Antonio Amoroſi'nell’

ſi “ "?‘ ornato di ſopra. Nella Cappelletta del Cro—

ſſ \ cifiſſo , ch’è contigua all’Oratorio de’ Pa—

- ‘! drì , i} Wadro dell’ Aſſunta è d’ Antonio \

" *ſiL Barbalunga Meflìneſè, uno de’ buoni allievi,’ *
' del Domenichino . ’ -

Tutta la Tribuna dipinta dal Cornicionc

in fu con varie Istorie di S. Andrea Aposto-

..lo , e Le ſei Virtù maggiori delnaturale fra

le tre finestre , fatte con artifizio maravi—

glioſo , còme anche gii angoli della Cupola.
con Ii quattro Evangeliffi, alti palmi 21, ſo—

'no lavori de’ più eccellenti del Domenichi—
no Bologneſe , generalmente , e al maggior

ſegno stimatc; e la medeſima Cupola. fuſſdi—

pinta con gran maestria dal celebre Caval.

Lanſra11Chi . Le tre ifiorie grandi di S. An—

drea fatte :\ freſco dalla cornice in giù, ſo—

no di Mattia de’ Preti , detto il Cavalier

Calabreſe, e non del Cozza <," 1’ altre due

laterali della Tribuna , furono colorite dal

Cignani ,‘ancorg—iovanetto , e dal Taruffi ,

l’uno , e l’ altro Bologneſi. Nella Cappel— «,-

letta ſeguente, gli Angioli furon con poco

gustodipinti dal ſuddetto Lanfranchi; L’Im— .

magine della B,. Vergine in‘mezzo col Bam—

‘ bino ,   
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bino , e da baſſo iSanti Giuſeppe , Gioac—

chino , edAnna. , è d’Aleſſandro Franceſi

NaPoletano . '

La tavola di San Gaetano è opera ſibuonà

del Camaſſei da Bevagna,:con gli ornamen—
ti de’fiori di Laura Bernaſconi, che fecon-

da alcuni guaſ’cò il quadro . Il S. Sebastiano

nella Cappella ſeguente è di Giovanniſide’

Vecchi , ed è delle più belle opere , ch’ab—

bia fatto . La Cappella , ch’era già de’ Si—

gnori Ruccellai , architettura di Matteo da

Città di Castello, uomo di buone inven—

zioni , @ d’ingegno non inferiore , contiene

le pitture del CavalierCriPcofaro Roncalli;

in qucsta Cappella è il Depoſito di Monfi—

gnor Giovanni della Caſa Arcivcſcovo di

Benevento , con un bello epitaffio fattoglì

dal celebre Pier Vettori . L’ ultima Cappel—

la de’ Signori Barberini , diſegnata dal me—
deſimo Matteo, è fiimatiflìma non ſolo per

l’ eſquiſitezza de’ marmi , maancora per le

pitture letterali, e dell’Altare,.fatte diligen—

temente con tuſitto il rcsto dal Cavalier Do—

menico Paffignani :' la, Statua poi di Santa

Marta è di Franceſco Mochi ; quella di
S. Giovanni Evangelista d’Ambrogio Buon—

v-ſicx—  
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vicino; l’altra di S.Gio: Batista di Pietro

Bernina; e finalrri‘ente la Maddalena fu ſcol—

,… > . pita da Cristoforo Sati da Bracciano , che
… "Î" fece ancora la Statua di Monſignor Barbe—

rino nella nicchia dalla parte’del Vangelo ,
nel qual fito era la. Cloaca , in cui fu gitta-
to il Corpo del Santo Martire Sebastiano ,
come ivi li legge in una lapide . Fu quefia.
Cappella arric'chita ;da Urbano VIII ( che
l’ ave; fondata , "mentre era Cardinale ) di
moltiffimc lſindulgenze . »

- Sono in quefiaChieſa varj Depoſiti. Vici-
no a una porta di fianco dalla parte dell’Al—

. _ tare di S. Gaetanoyè quello del Conte Tiene
._ da Vicenza , architettato da Domenico

' ſi Guidi , che ſcolpì ancora il buffo del Conte
colle due Virtù . I due Sepolcri di Pio II, e

Pio HL ambedue di Caſa Piccolomini , foa
_ſſ no in alto 'ſopra gli archi , che corriſpon—
dono alle porte di fianco , con diverſe fia-

tuettc , ſCOIpitc da Paſqualino da Monte
pulciano. *

Il (Aladro ncll’Altare della. Sagrestia è di ,
buona mano; e quello ch’è ſulla porta , è
copia bcila del Cav.Calab1-eſè dall’ origiſi
mle di Paolo Vexoneſè , è .rappreſenta la,.

Mad—
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Maddalena , che unge'i piedi del Reden-

tore . La bella Fabbrica della Porterìa del

Conventoè diſegnata dal Marucelli ; e il l-e—

flante dell’ abitazione colla stala grande, dal

Cav. Rainaldi . «

Nell’Altar maggiore in Chieſa , tutto di

pietre miſchie , ſi vede nel mezzo ,un grup—

po di marnìo d’Angioli ., ſſ che reggono la..…-

Santiſſlma Croce in luogo del Ciborio , che

lì costuma faì-e nel mezzo di tali Altari; il

tutto con diſègno del Cav. Franceſèo Fonta—

na . Ultimamente i'Padri hanno fatto un..- .

bel pavimento in tutta la Chieſa. , che ne

avea veramente biſogno .

PALAZZO VALLE .

Oco lungi dalla Piazza verſola mano

destra ſi vede il Palazzo della nobil

famiglia della Valle Romana , il quale con—

tiene molte curioſità orientali , portate dal

famoſo viaggiatore Pietro della Valle ; vi {ì

ammiravano ſpeciàlmcnte un bustodi Gio—

ve aſſai antico {òpra del portone , e due Sa—

tiri fiimatìffimi nel cortile , chc‘ora lòno

nel Muſco diScacue in Campidoglio.

(
Dì 
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Dis. MARIA in MONTB'RONE , e Comenta-

tle’ PP. Scalzi [laliam' del Rifiano .

Itrovaſi non molto diflante la Chieſa ;
di S.Mariàin Monterone , che ſì sti— 3

ma. fondata dalla famiglia Monteroni di ‘

Siena , con un picciolo Ofpizio per allog—

giarvi i Pellegrini Saneſi . Fu ril’corata nel
"1245, c nel 1597, ed abbellita. in tempo

d’ lnnocenza XI. E’ ufiziata preſentemente

da’ PP.Scalzi Italiani del Riſcàtto , che V’

eſèrcitano la Cu'ra d’ anime , e che hanno

rifabbricato ed ampliato l’ anneſſo Conven—

to . Vicino all’Altar maggiore ſono i Depo—

fici del Cardinal Durazzo Arciveſcovo di

' Genova , edi Monſig. Rinuccini . E qui è
. , . . ..

la Compagna de Magazzmxeu .

Del SS. SUDA‘RIO (li NOSTRO SIGNORE ,

e dell’ Arc/aicmfiffawmim
de’ Sawjarzlz' .

Aſſan‘do' di qui alla. strada Ceſàrinì, truo-
vaſi la Chieſa del_Sudario di Nostro

Signore dell’Archico‘nfraternita de’Savojar-
' di , …
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i, iquali avendo formata nel 15'37. una.
"onfraternita particolare della detta ſagraſſ
indonc , "fabbricarono da’ fondamenti nel
1607 questa Chieſà col lodevolp penſiero di
aria Rainſſaldi . Fu ristorata ultimamente
dalla fieſſa Nazione nella prcſènte forrrſinà .
ll andro dell’Altar maggiore , che rappre—
ſenta il miracolo del Santo Sudario , fu fat—
to con ogni studio, @ diligenza. da. Antonio
Gherardi; quello di mano dritta di S; Fran—

‘ ceſco di Sales viene da Carlo Cefi; e l’altro
dglſſ B.'Amadeo di Savoja è del Perugino ;

} Gli altri ſei @adri ſono di Lazzaro Baldi" .'
Nelle flanze contigue ha. la. medeſima Com<
pagnia il ſuo Oratorio . '

La pittura del Sudario ſopra dell’Altar
maggioreſiatto ſulla steſſa miſura .di quello ,
èhe stà in Torino , fu donata prima 3. Cle—
inente VIII dall’Arciveſcovo di Bologna Al-
fònſo Paleotto, e dipoi il Pontefice la donò
a 'qucsta Compagnia , la quale ereſſe in Ar—
ghiconſraternita nel 1597. IPalazzi incon-

‘ tro , già de' Signori Caffarelli , furono edifi-
cati con architettura. molto nobile di Raf-

‘ faello d’Urbino . ’

Ss 
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Dì S.GIULxANo a’Cq-ſarz'zſſz' , e della Spezia}
«' de’ Fiamingbi . î'

. Ieguc la Chieſa di S. Giuliano a’ Ceſix—

1-ini , che ebbe il ſoprannome dalla vi,

cine abitazioni de’ Signori Duchi Ceſarinî

,Romani . E’ antichiffima, poichè ſi crede?

ſſ-‘errta alcuni dopo , che la. Fiandra fu con

vertita alla Fede Cattolica da San Gregoſſ

rio 1]; perlochè la Nazione de’ Fiaminghiſſ
v’ aggiunſe molti Secoli dopo uno Spedaſſ'

'le per comodo de’ ſuoi Pellegrini , che vl

fono alloggiati per tre giorni,e curati nell,

loro infermità. Viene governato dalla Com ;

pagnia Nazionale , ed è istituito propria"?

mente per li popoli de’ Paeſi Valloni , *;

della ſòla Provincia 'della Fiandra . Nell;

anno 1094 , :wendo Urbano ll collegati *
Principi Crifflani per la ricuperazione d

Terra Santa , e venendo in Roma con taf—

-occaſione Roberto Conte di Fiandra ,ſſri—j

ſifiorò, e dotò questo ſagro luogo ; chc poiisſſ

fu riedificato in miglior forma verſo l’An—ì

no ſanto del 1575. a ſpeſe della medeiìmag

Nazione . ‘ uſſ.

E )o .”,
U

\ 
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De’ SS.Cos110 e DAMIANO , e (lella
Canfimemim de’ Barbieri

Ta poco lungi l’altra Chieſa de’SS. Còſſf-‘ſſ-‘ſſ
mo .e Damiano de’ Barbieri , detto an-ſi

' ticamente San Niccolò dc Cavalleriis: i
quali nell’ anno 1440 diede… p1i11c1pîo al-
la 1010 Compagnia , <; preſem per 1010 Av-
évocati quelli Santi Ma1"ti1i; Fmonoda.,
Sisto IV.11el 1480 approvate le 1010 Costi-
tuziom -, ed effi nel 171: 1ifabb1icarono
queſ’ca Chicſa col ſuo Aljtar maggwre, e
due Cappelle , e l’anncſſo O1ato1'1o, e l’
iad0111a1o11o di bei lav01i d1 stucco , colla,
? direzione di Ca111evale Capomastro.

La decollazione de’ ſanti Ma1t11i nell’
Altar maggime è del Romanelli, 1 latera—

111,13 la volta & fieſco _ſono dcl Bicchie1ar1;
111 Cmcifiſſo111 111121 Cappella è di Michel'
ſſangiolo Ce1ruti; la Madonna nell’ altro‘e
del Zuccheu; i due Santi Martin imono
1d1pint1‘ nella Volta dal G1eg01'111i . Fu già
1questa Chieſa poſſeduta da alcune Mona.—
ffiche F1a1ſſ1cſſeſcane Ter'zia11e , fotto 11 titolo
‘della SS.T1'1111tà.

832 Di   
_ ſſſſſiſſſſſſſſſſ__ſſſſ. ---—-.--—

4 L _ . _ ’ . . _ _ſſ . _ ..
' .'.ſſ ’:“; _ ſſ'.» ". . - . _ - , » \ 
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: \ .
. « i

‘ \ ſſ 'Dz Sant’ E L E N A de’ Credenzzer; , g

4 " 4! , ua Com (! m'a . ‘
ſſ. eſ P 3 . \

Sſendo in Roma un gran numero di

; — Credenzieri di Cardinali , 'ſi riſolve— ſſ

rono l’anno 1757. regnando Paolo IV. di

erioere una Compagnia; e dopo d’ eſſere'ii

}. \ ‘ ſiflaîi nella Chieſa di S.’ Salvatore in Lſiauro Î

‘(come accenna il Fanucci) ottennero quc— Î

fia , già. Parrocchiale , detta S. Maria in S

Molini: , che fiando in pericolo di cadere ,

fu la Cura‘ unita ad altre vicine , e da’ me— ;

deſimi riedificata la Chieſa , ededìcata a ]

S.Blena madre delgran Costantino. Ridotta. ;

però di nuovo in pefiìmo stato , è biſognato

loro rifarlo. col,diſegno di ijanceſco Ferra—‘

ri. ]] Wadrq della Santa titolare è della;

Scuola delPomaranci:3 [’ altro di S. Cate—z

rina del Cav. d’Arpino: e I'Aſſunta di Ora—Î

zio Borgiani . . :

De’SS‘Nrccorſiò e BIAGIO alle Calgare , ſſ

\ ovvero de’Ceſarim' . ‘

. Roſeguendoſi per la strada de’Ceſàrini,

' ſì ritrova la Chîcſa ,def Santi _Niccoìò
(: BiaJ
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e Biagio alle Calcare , (le Calcarz'cz . Ve"

sta eſſendo ſin dall’anno 1 61 1. Parrocchia ,"

il ſuo Rettore la rifece, e v’aprì d’ avanti

una. bellaſipiazza . Si amîovera tra le an—

tiche di Ròma , e fu abbellita nella. parte

estſſerìore ſſcon una competente facciata ( in

cui le figure a freſco vengano da Giovanni

Guerra da Modana) riflorata pochi anni ſo—

no da uno diCaſa Silvani . Ottenncro la….-

medeſìma nell’ anno 1697. iPP. Somaſchi

dal Pontefice Innocenzo XII. iu ricompen—

ſa dell’ altra Chieſa Parrocchiale di S. Bia-

gio, cheſſprima quelli poſſedevano ſul Mon—

te Citorio , demolita per la fabbrica della

Curia Innocenziana . Per la. Beatificazione

del Beato Emiliano loro Fondatore hanno

ripulita la Chieſa; e il @adro del Beato è

bella fatica del Cavaliere de Troy Diret-

tore dell’Accademia‘di Francia ; nel Corti—

le ſi vedono al'cuni avanzi di Colonne d’an—

tica fabbrica . ' -

Il Palazzo di fianco alla medeſima è

de’ menzionati Signori Duchi Ceſarini ,

che diedero ancora il nome alla deſcritta

Chiefs. .

'S 53 ſi TBA“ 
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TEATRO ’nÎ ARGENTINA .

N, facgia al Palazzo _Ceſàrini , in cui fa
, dimora l’Ambaſciadoz-e del Re Criflia—

niflìmo preſſo la Santa Sede , ſi 'vedc il nuo—
vo Teatro ', che chiamaſi di Torre Argenti—
'na , perchè contiguo ad un’antica Torretta

[ ‘. .‘ , Hi tal denominazione. Fù‘ questo erettonel
'} 173 2. con architettura del Marcheſc Giro—

'- ‘ Iamo Teodòli zed è molto vaflo e vago , c
fèrve per le recite de’ Drammi muſicali .

' TEATRO VALLE .'
. 1 ‘ ſi .

Piccolo queſìo Teatro , ma ridotto
ultimamente in buona forma , per ſer—

vir ad Ogni ſorta‘ di recite di Tragedie , e -'
“Comedie in‘verſi ,., e in proſà; {’ca dietro al
Palazzo de’ Signori Valle , per- andare 'dal-
la Sapienza & S. _Andrea” della, Valle. .

RIONE
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