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All’ Eeî’z'o e Reî'zo Principe ** {T-

IL SIGNOR CARDINALE Î
D. PASQUALE ACQUAVIVA '

D’ A R A G 0 N A,
DEL TlTOLO DIS.MARIA1N AQUIRO .— - “in!

LA protezione , della quale VOSTRA EMINENZA

ha fimpre onorato le per/bm .) che colti-vano le Arti

e le Lettere ; lo ſìzlmdore deifimi natali , di cui [’ iflo-
ria ei rappreſmm una continuazione nei di Lei .\Ifui ,
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celebri in tutti i generi; eli/tinti per il tempo di pii: _
di dieci ficoli tra le più illuflri famiglie di Europa
e per la nobiltà del [angui- , e per la ragguardevo-

lezza delle alleanze con famiglie anche So'umne , e

per gl’ impieghi eminenti occupati nel Politico e nel

]Militan= ,- il rango diflinto , che L’ EMINENZA VO‘.
STRA tiene nella cui]; e nello Stato ; la dolcezza,“
l'equità , la giuflizia , con le quali ha Ella gamer-
nato i Popoli, che le [ono fiati ſòmmeflì dalla Sede
Apo/{oliva ; la fingolare bontà , che ſì & cle-gnata aver
ſèmpre wei-fi) di me, fimo tanti titoli , che danno dei
diritti a flzr pubblicare la ptf/ente Opera fatto i ſuoi
auſpicj . Se [’ EMINENZA VosTRA fara per riceverla
favore-volmente , come non dubito , aſiurò il mantag.

gio di aver la/èiato un monumento pubblico (li quel pro-'
fòna'o rifinito , con cui ho la ]òrtc di raffegnarmi,

Dl VOSTRA EMlNENZA ,

U/“zìa Devìîìo OME/“rio Semitor:

Domenica Magnan , KM.] '

' a: Va'-‘ca A» ſi . ad…-4 .\ \ M“
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Oi preſentimmo zl pubblica un:
breve deſcrizione di Roma ,e le
(lampe in rame di ciò che inte-
reſſa più di conoſcere in quelle

grznde Cini. Vi fi troveranno permuto le
piente neceſſarie ; le vl.-dute delli antichi mo-
nllmentì ,dellc piazze , delle Cliiel'e , e dei
Paluzzi: idilli—rilievi anziclli più ſimfll‘CabÌ-
li , e le (lame più belle .
delin Cinà la più celebre dell’ Univerſo,

Merrnpoli \in: volta del Romano imp-w,
ed oggigiorno C:\pilzie dell'lulii , c del
mondo Crillìqno , può rigunrdzrſi ancora per

la più belle . Ln magnifixnz; delle l'ue Chic-
ſe , e de’ ſuoi l’alezzi ; la bellezza delle
linde, e delle piazze ; la molkirudine de'

CITTA

DI ROMA
HQSQRXUQSW

A

pali treni della Romana flori- znu'cn L,
moderni, e che prima di venire in queſh
Cinà >di… …ma nella re'azioni de'
Vilggidtfll‘i, o in altre opere le idee ſilffi-
cienci dcl governo di Roma , \ieiizl (.orle
del Sovrano Pontefice . du…]; principali
Ufiziali , delle ln: Truppe, del n… corteg-
gio , delle ſue udienze , delle Cippeiie che
tiene , delle (bienni benedizioni chi: di , du'
Magillmi e de'Tribllnnli della Ci… , de'
.…..…….:, ..: "r…… \k'ſimi Abicxzori ,del—

le cunvcrſuzioni in cal"; de' Cardinali e clel—
la Nabllcì,delli me…-ol; pubblici, e del
genio del Popnlo Ramann. Selmi Ultraſ-
amo nel dettaglio -li tutti quelli nggeui ci
allontanerehbamo trnppndallu l‘enpo che ci

monumenti aniichi, prezioſi Manzi del di fiamo propulli . Noi vogliamo ſnlamenle
lei antico ſ'plendore ; gli obellſclli , le colon. mettere i Farellicri nella [lam di poter con-
ne , gli archi ditriunfa , e le fontane deco. ſidcrare comodamente lo ſpeflacoin eſlerio-

rare con cguzl gullo, |: nobiltà; i capi d’ re di Roma , e le di [ei materiali bellezze .
opera della Pittura, e quelli della Scullum
amie: : m'lſiiîl‘lil , che vi ficonſervano;
la riccliezzn de’ l'uoi Mllſci ; finalmente l’ele-
ganza t‘ciie ville : dc’giardini la rendono
ancora ſllperiore :; rum le altre Cinà .

Ella fu Fondata di Romolo ſul Monte P:-
[Mino l'anno 75; avanti [’ Era volgare . il
Re Servio Tullio ne accrebbe dipui l' ellen-
ſione , efinzlmenle l’Imperatore Aureliano

fece com-nire il recinto, che prcſencemen-
ce rivede, e che , comprendendovi i due
rioni clie ſnno al di i.) delTevere, (! di
diecimila dieci canne, ovvero circa quindi-.
(i miglia comuni d’ luiìz .

la conlicne l' monti Capitolino , Palari.
nu, Q finale, Viminale, Eſqumno, Ce.
lia,-Avenkino , Citorio , Pincio . Varice-
no, : Gianicolo, e vi xi enim per ſi-riici
porle . Qiellc che ſnno : Seccenlr'mne alla fi—
niſlra del Tevere , che la traverſ; , ſi chiu-
mano porca del Pnpnlo, Pinciana , Salim;
\ Levante porla Piz , S. Lorenzo , Mag-
giore, s. Giovanni , e Latina; ſil Mezzo
giorno porta 3, Sebmliizun , e S. Paolo; e
di lìldal Fiume verſo Ìl [‘nnemc ,l’orceſe,
S-_Pnncrazia ,de’ Cflvnilcggieri , della Fab.
lirica, Angelica , ediCullelln'

Noi ſuppangliiamn in quell'Operz, che
inoſh"! [cuori fiano di già illruici de'princi-

Tam-ſ.

   , chglſi Tuoi: [. , v. Tn. x,.
zeigt — -

Elſe vi ("una in un grado di perfezione, che
zlrrove non li [I'DVB , ed elſe aleraggnno

«nameſ-le entra l'zuenzione de' Viaggia-
lori .

La Città fu diviſa ſul principio in quattro
Tribù , & climi ln qua-…toniici rioni , o re
gioni dall‘imperatore Auguſlo . ll numero
de’ rioni & ancora il medeſimo, ma il fima-
zione, i nomi, ed i limiti ſcn diff-eremi.

Si enumemno qnl ' cali quali ſono liari fila.
ti nel 1744 dal Papa Benedetto XlV: quelli
ono i Rioni .
]. dei Monti . o. della Pigna.
:. diTrevi. …. <liszpirelii.
;. della Colnnnz. “. .il 5. Angiolo.
4. diszpa Marzio. |:. di Ripa.
;. di l’ente . iz. di Trnllevere .
6. tii Parione. 14. diBoſgo ,o vm.
7. delle Regola . cano .
8. di S. Eullachin.

 

].

RlONE DEI MONTI
In cui/imo [a Eri/ilia di 5. Giani-iam; Laurana,

quell: .“ S.Maria MJggion, : 1-1
Tùzzx di Termini .

Ueſlo Bione _. che ha 493Lcanne di
uranio, cioè più di lſſk‘lle miglia , è

A ſiluî- Ì  
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; L A C [ T T A'
fimato all’Oriente della Citt) fra i Rioni
diTrevì ,: tii Campikelli, e quella parte del.
le mura : in cui ſono le porte di S. Giovan—
ni, Maggiore, edi s. Lorenzo. Egli .oc-
cupa l’ antica regione dell’ Eſquilino , ed
una parte di quelle della Via Sacra o del-
la Pace , dell’ Alta-ſemita, della Celimon.
tana, d’lſidc e Serapide, edel Foro Ro-
.…o. Si chiama ùiMmlipercliè egli rin.
chiude la parte più montuoi‘a di Roma , ove
l‘ano iManii Eſquilino , Viminale, ed una
parte del Cello cdc] Alſln’ic ' .

ll Rione dc’ Monti ſi divide naturalmente
in quattro pani, delle quali S.Maria Maggia-
re ne forma come il centro . La ] è a Levan—
te. la il : Settentrione , la lll a Ponente ,

e la \V a Mezzogiorno .

Anzzcozo !.

Tutt orientale del [. Rione, in mi [dna
la Bnfilîu di S.Giovanni Laterano, quella
di S.Cme iu amſſſlmme, : [4 Chic/ì

di mr Ea/Zbio.

Uella parte del primo Rione comprende
ciò che ! rinchiuſo dalle llrade della—.

Porta S. Lorenzo ,e di S. Giovanni La-
urana , con l‘iſola dis. Stefano-rotondo .
La l’onn S. Giovan… , chiamata altre

volte Celimontana, e quella clie conduce :
Fraſcaci , Albano , Marino , Caſlelgandolfo .
ed :Nflpoli. Eſſa îu rifatta nel [574 da….
Gregorio Xlll di maniera runica , che non

e molto ſlimata .
Entrando per quella Porca,ſi trova ſubito

una gran piazza , in cui ſano a delira S.Cro—
ce in Geruſalemme , ed a finillra il Triclinio
di S. Leone , la Scala Sanra , ela celebre Ba—
Elica di S-GXUVANNl Lin-ennio , cheè la
Sede del Sovrana Pontefice, e la prima Chie.
fa di Roma e del Mondo Criſliano . Eſſae
cosl chiamata , perchè nel Vil. Secolo in de-
dicata ‘.l S.Giovanni Battiſla,ed a S.Giovan-
ni l’Evang-zliſla, : percli‘e l’antico Palazzo
della famiglia dei Laterani era in queſlo

fico. Si chiama qualche volta ancora la [bie-
ſz delîalwnzun , perchè da principio gli fu
conſacrala ; Eafilirz rii (‘o/lamina , perchè
quello Prmclpe ne fu il primo fondatore; e
E.:filiu Aurea a cagione dc’ſuoi ricchi orna-
menti .

Coſlantino il Grande la fece fabbricare
verſo l'annozz4, : i. donò a s. Silveſlro,
che la conſacrò con quelle cL‘l‘emunlc, :heſi
limo uſate dipoi in ſimlli occaſigni . Nel ſe-
guitoil‘api vi hanno faz… ſpeſa dei cangia-
menti , e delle cunſidcrabill riparazioni . ma
non appariſce ehe abbiano gianmaî Ìngl'ln.
dim, ne dim inuin la fila primlerz ellenfione .

L. g…. fmi… di quella Bafilica * , ;…
zata da Clemente Xll. ſul dîſcgno di Aleſ.
ſandm Galilei , è forſe la più bella che lì- - Veggzſllavola ;. a v, rav. !}

 
D I R O M A.

in Roma . Eſſa è decorata con grandi colon-
ne e pilaſlri d'ordine compnſilo. la di cui
maſſa e molto buona , benché la diviſione
del ſuopiano \in un poco troppa eguale . Si
oſſerva ancora,cl\e generalmente ella & trop-
,” perforata; che i pi...]. Ordini ‘…ſmn
nel grande ſono fuori di proporzione con…
quella grand’Ordîne; che la balauſlrau è
troppo alta; e che le [lame non fono di buon
guſlu. Egli èccrw frana-ito CllE il turcoim-
pane per la ſua grandezza , e per la ſua bella
eſecuzionc .

Il portico , in cui lì vede una (lama antica
di Collantino il grande , è molto bello . Egli

è decorato di pilallri compoſiii rivelliii di
mm… di Carrara, polli ſupra un fondo di
iallo antico, e che li accordano bene gli uni

con gli altri . La log—gia ſupel‘lorr, dalla qua-
le il Papa di la lſiua ſolenne benedizione , è

ſoſlenuta da quattro colonne di granito roll’o
orientale .

L’intetiore della Chieſ: . in cui (i contano
;;; colonne , la maggior parte delle quali
rano d.“. bellezza più grande , ma… una
gran nave, doppie navate lacerali,e ragguar—
devoli cappelle . La nave, arricchita di pit—
ture. di llame, e didorazure , & ft.-ica decorata
dal Borromino con dei gran pilullri ſcaimel-
lati di Ordine eompoſim , che s’inalzano dal
pavimento fino al ſuffilm. A ciaſcun pilallro
evvi una llatua enloſſale di un'Apullolo polla
in una gran nicchia ornaia di colonne di verde
antico.

Quelle (lame delli Apofloli in marmo fono
generalmente ſlimatc . Que“: di S. Giacomo
il Maggiore , e di S. Matteo fono del Ruſco.
ni ; e quelle di S. Tommalb , e di S.Barto-
lomeo di M. le Gros . Quella ultimaè con
grandiſlima intelligenza compolla , e perfek-
camente panneggiata . Sopra queſle llatne vi
fono dc'quadri ovali de’migliori Pittori di
quel tempo . che vi hanno rappreſentaroi
Profeti . Quelle pitture hanno del merito , e
ſopra unte fioll'czrva Gen.-mia di Sebaſlìano
Conca, Baruc del Treviſani, Dnniele di An-

drea Procaccini , Amos del Nafini , : Abdia
di Giuſeppe Chiari .

La Cappella della caſa Corſini , che è
la prima entrando a mano \inillra , èla più
bella di tutte quelle della Baſilica di S. Gio.
vanni , ed una delle piu ſilpcrbe che ſia nel
Mondo . El'l'a fu collruita per comando di
Clemente Xll, : decorata con [' Ordine Co-
rintio da Aleſſandro Galilei , Archireim Fio-
rcnſîno. L' Alzare è ornato di un de] qua-
droìn moſaico, che rappreſcnea S. Andrea
Cnrſini , copiato dall‘ originale dipinto da
Guido . La cornice di bronzo doramèſo—
pra un fondo di Alalzaſlro orientale , accnm.
Palin!!! da due colonne di verde anUCU . con
[,gli e capitelli di bronzo dorato . Si Veg-
gom .| di ſ...... le [lame dell' innocenza
: della Penitenza, ed un gran baffo-rilievo

lll  
   



  

l

l
l

 

  

: R 1 O N E I.
in marmo binnco , in cui il Sſimm curelarc
cumpariſce con la ſpnda alla mano proteg—
gelido I’armara de' FloſE'îlnÌ nella da_um-
glia cli Anghiar . ll mngnilîm niauloleo
di Clemente xu. è ornnto d’ una celebre ur—
nn antica di porfido, che era line., lungo tem-
po ſotm il portico del Panteon. Quella è ne.
cornta da una belliffimz Forum di cm imen-
zi ſempli i' in vero , ma con malta precifin.
neeſegum. Sopra vi è la [luna in bronzo delp,,, di quin—liti palmi di proporzione , neil'
mo di benedire. Eſſz è accompagnata Al.!
due flitue in marmo dell' Abbondanza : del-
la Magnificenza . Di rimperro li vede il [c-polcro del Cardinale Neri Corſini Zio diClemente Ki]. ed alcuni alrri monumenri
in marmo, con delle urne , delle colonne di
porfido , dn'baſſi-rilievi , e\lclle ilame de—gncclillimn. La cupola è ornara rutta
pìrwre e dorature; il pavimento è di mamididiffcrenti colori, ed il Cancello all’in-
greſſo di bronzo dorato . Finalmente ſe fifaacrenzione alla ricchezza delli nrnamenri ,: dei vali [acri !] porrà dire , che rutti i ge-neridi magnificenza riuniri fono in quella
Cappella .

v; ſono ancora de buoni quadri nelle ai-
tre Cappelle collaterali, ed allriornamcn-
li. che meritano dieſſer veduri. Nelle n].
vare laterali della Chic—l'a ſi trovano molti
[apolcri di Papi, di Cardinali , a di alcuni
l‘erſonaggi illnllri. Aiello delCardinalGi-
rol-\mu Caſnnatta , fondatore della ricca Bi.
bllolcca della Minerva , e ilaro ornato
della di lui ſlatua da M. le Gros , e di tre
Gen] in marmo che alzano un gran velo .

L' Alrarmaggiore della Bafilica èpoſlo nel
mezzo della Crucial: in faccia alla gran na-
ve . Egli è iſolam , ed ornatodi quanro ea-
lonnc di porfido, chè ſoflengono un padi-
glione dimarmo ceſellaco in fundo d’oro,
dilavoro (Sorico , in cui, fra le altre reli—

qui: , n conſervano le mi. di s. Pierro =
di S. Paolo, rinchiulì in dei bulli di argento
arricchiti di diamanti .

L' Altare del Sacramento (‘ nel Fondo del-
la crociata . Egli èornaro di un bel uber.
nacolo di pietre prezioſè; d’ un gran d\ſſa
rilievo dìnrgenm , rappreſenrîmſe la cen:
di Nallro Signore; d’ un quadro del Cava-
]icr d' Arpino ; di molte Ilacuc di bronzo
dorato . o di marmo . e di quattro colonne
antiche i‘canncllare grandi di bronzo dnram,
che ilnvzno una volta nel famoſo tempio di
Giove Capîxolino , le quali ſoſiengono ]“ ar-
chirrave ed il dalrlzcchinn dell’Altare pari.
menzc di bronzo doraro .

La Cappella vicina, che ſerve di Cora per
i Canonici nel tempo d' inverno, contiene
de‘belli [lalli con un manſoleo in marmo,ed
in bronzo di nnal'rîncipcſſa Colonna . Di là.
volgenquſi :\ (inillra li trova l'Alznre princì-
pale del Canonici Farro una gran tribuna or—

Tom.].

 

. Vegg-fi [avr-l; ". 1 V. rav. ;, u.]-

ART. [. «
nata di moſaici antichi. Nella Cappella l‘e—guanti: vi ſuno delle pitture di Niccolo da.l‘elaro. L’organoche l'e vicino di mm……
all‘aliareſilcl Sacramento , e ſollenum da un.
lunnr dl giallo anrim di 40. palmi d'altezza .Si vegguno ſulle mura della crociata , nelle
Cappelle vicine , e nella Sngrellia de'Cnnn—
nici delle piunre dim.-re, la di cui del‘rrizianu
ci condurrcbhe un poco (mppo lontano.

Eſcemlo dallz crociata per le porte , che
ſono l'orto l'organo , ſi entra nel panico l‘er-
tcncrionnle della Chieſn , dove Lì vede a :le
llra una llama in bronzo di Enrico [V. Re di
Francia , che donò al Capltolo perpetui.
meme l'Abbazia di Clerac nella Dinceſi di
Agen, QSL-lio portico flibbriraru ſorto Si.
110 V. & cmnpollo di due gallerie, l'una ſnprn
l'altra, ciaſcunz di cinque archi. Sono e\l'e
decorare d' un’urdine (.orincio ſnprn un‘ordi—
ne Dorino ' .

ll Chia/lm dîs. Giovannini-mm, fra la
Chieſa , e l'Ol'plzio de’FranLel'cani rlforma-
ci , l’eniſcnzlerì della Baſillcn , preſenm del.
le A…iclnn [acre , e profane , fm le quali 5
oſſerva l'urna ſepolcrale di S. Elena , la più
grano: ni por-nno che fia al Mondo , e due ſe.

die di pietra roſſa forate nel mezzo per nſo
ile'bagni delli antichi annni , lſioprn le qua-
li Miſſan,ed alxrì .lopo di lui hanno Compollo
ipiù aſſurdi rncconci .

Collznrino il grande avendo fatto fabbri-
care ]: Baal… , di cui abbiamo pnrlaſu, do-
nòa S. Silvellro il ſuo l‘ALnuo LATERA
>“;st , che fu dipui ll ihggiurno ordinaria
de’l’npi fino al qunnnrſilicelimn l'ecolo . Que.
[lo amico palazzo eſſendo caduto in rovine: ,
Silla-(lui! to nel 1586 , fece collruire quello ,
che anunlmenle ſi vede al ſilncn della Chie-
ſz, col diſez o di Domenico Fonrana . Q….
stu è una .le' [npc-“hl di Roma , e vi [} oſ—
ſervauo delle belle pirrure a freſco , che rap—
preſenrann divgrſi [oggetti dell'lilorîn ſflcl‘a ,
ed Eccleſiallicn .
Dopo Silla V. iPapi avendo fiſſnro la loro

reſidſi-nza al Variuno , a a Monte Cavallo ,
innocenza Xll. fece del Palazzo Latcrnnenſe
un’ Oſpizio, e Conſervarorio , in cui li man-
tengono circa ego. povere zirelle , che ſì oc-
cupano in diverti lavori .

Su la piazza , che è davanti la Faccine: nc-
cidentale di queſlu palazzo , ed il porrico l'ul—
tcntrionnle della Balillca di S. GlOHmſll La-
terano, ſi oſſerva ancora il Buttillero di C0—

llanino , un’Obeliſco Egiziano , : loSpeda-
le di S. Giovanni .

ll Bua-nni… nr Cos-unum ’ . E‘
una Chieſ: chinmau comunemente S. Gio-
vanni in Fante . cosl celebre per In l'un anri

chiù , clic per in bellezza de’ſuoì ammen—_
n, = d… r… ancora .' fonti batſeſiffllll
della Laſilica di S. Glovanni. Eſl'a fu fabbri.
cara da Collanllnu Magno, eq ornata dupoi

di delle Pim-rc : ſrelìo. La dnhuzxonc dell’
A 2 Ho-
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ldolztria rii Carlo Maratea : la piu ilimata .
Nel mezzo dell’edilizia fi ſccndn per quattro
ſczlinl ai fonti bitteſimnli formati da un bel
vaſo di baſalce con delli orma-enci di bronzo
dorzto , ſnpra di cui ſono due piccole [intue
di S.Silvcſlro ,: di Coilznzino Magno .

il piano ocrngono, in cui ſonD , è circon-
dato da una balauſimta , e coperto con unacupola ſoſienuta da otto colonne di porfido,
che hanno otto palmi di circonferenza , e fa-no da riguardarſi fm le più belle clie di que-
[in pietra in Roma [i trovino . Amile colon-
ne ſolleugono un grande architrave antico ,ed ocio altre colonne di marmo biznco, ſopl‘.‘
ilcapilello delle quali ſono [iatidipinti dei
pilnllripicgati nellizngoli: fra quelli pilaflri
ſi trovano dipinti orto quadri belli di Andrea
Sacchi , che rappreſcntano alcuni tratti dell'
illoriadella Vergine, e di S. Giovanni Bac.
iiilz .
Le due cappelle clie ſono ai lati della Chie-ſ: , una delle quali è dedicata a S. GiovanniBattiiia , e l’altra a S. Giovanni Evangeline,meritano ancora di cſſer: vedute, come in-

cor: le due ſegiirnti , ildi cui portico è orna.
to da quattro grandi colonne di porfido .Quellzdi S. Ruffinn , eScconda fu crelta nel…;. . quella diS.Vonanzio nel 643. da
Giovanni [V. Si trovano nell’uno, e nell’altra
delle liaiue , E delle pitture degne di llima .

L' Onmsco ni S. GloVANNl Luni….no' e fu la pia… vicinoal palazzo dell’a…
… in faccia alla grznde ſiradz , che candu.
ce a S. Maria Muggia-rc . Carlantino il grin.
de loſece condurre per il Nilo da Tcl): nell’alto Egiito fino ad Aleſſnndſlfl , di dove Co.[lanzo di lui figliuolo ordinò clie ſoſl‘e a Ro—nin trnſparraro. delio Principe lo poſ: nelCirco maſl'imo verſo l’anno 34m: Silio (Din-ro nell588. con la direzione di Domenico
Fontana lo fece in.-ilnrc ove oggigiorno Enon . Egli è di granito roſſo , carico di gc-roglifici , ed il più grande cheſiconoſcfl . Laſua altezza dal livello della piazza fino allaſommità della Croccdi bronzo dorato , è di
204. palmi; |: \ìcundo il czlculo del P. Kir.
chcrl’obelilèo ſolo peſ: 1310494. libbre.
Al piedillalla di quella malfa enorme il tra-
va unnbella fontana , che l’acqua ſomnxini.
(ira : queiconrumi .
Un poco più alto , al Setrcntrione del Pa-

lazzo ſi vedeun'altro obelilèogiacente per
terra , che una volta era neigiardini di Sa.
lunio , :: chela Principeſſa lpollta Ludavili
avevi donmo : Clemente Xii. perinzlzarlo
davanti il grz“ portico di s. Giovanni Late.
rana. Egli è nnch'eſſo carico di geroglifici
ngzixni , = complrilèe elſcre di nuonſi
farma .

Dzll' ultra parte del Palazzo del Papa,

î7 LA CITTA’

CALA SANTA ‘ Celebre Santuario, in cuiSilio-Quinto fece porre 28. Scalim di mar- 

D I R 0 M A . S
mo bianco, quei mmleſimi , che erano alla
caſ: leÎlMO in Geruiàlemme , e fu quali
Gesù Crilin paſſò più volte nel tempo dullx
di lui pnſſionc . Non ſipoſſono ſnlir: che in
ginocchio, ma da ci.-iſcuna parte l‘onn due
altre ſcale, per le quali li ſalc alla Cappel-
la del 3,17sz Sunflomm, ci… e al di [opra ,
ed in cui fra leilircreliquicſi conſerya un'
imigine anticz del Salvatore, chi: lrcondo
la tradizione , fu comincia… da S. Luca , :
dalli Angioli terminata . Qucli' edifizio for-
ma un: maſſu quadrati molto graziolîi cho-
ratn di due piccoli ordini Dorica , : .lomco .
il fregio però dell'ordine Dorino non è nel-
le buone regole. i cinque archi ſononnco-
rn n-oppo alti, e le crociate del ſccond'or.
dine troppo piccole.

Accanto a quelio SAntual'io è l'orztorio
della Confraternita del Szcramento di S.
Giovanni L'irerzno, ed .… ſpecie di C:\P-
pclln , che ſi chiama il Trillim'a di S.Lmn:
[II. , perchè Benedetto XXV. vi fece porre
il moſaicn di cui S. Leon: aveva fatto orna-
re il gran refettorio che fece fabbricare nel
ſuo Palazzo l’airiarcale .

Si crctle clie la czſa dell'imperatore M.
Aurelio ſoſſc in quelliconcorni , perchè la
di lui bella llama equellre, cheè nel c….
pidogllfi fu vicino alla Scala Saura acciden-
talmente trovata .
Lo Spedale di s. Giwanni Laterano ? è (-

tuato al Ponente della piazza dcl medeſimo
nome , emancicne comunemente uo. letti
per li uomini , e 6°. per le donne. Le lo-
ro abitazioni ſono ſeparatc da min ſlrada ,
ma la piccola Chieſ; di S. Andrea, che è
li vicina, ſerve pergll uni. e per lui….
Vi n ricevonoimalaci di qualunque picſ: , e
d' ogni età.
La nrada , clie comincia alSettenn-ion:

di quello Spedali-, ſeguitalerovinc dell'a-
quedorto dell‘acqua Clzudiz , e conduce
verſo Ponente a S. Sunna Roronoa . Si
crede che quelli Chieſn (ia l‘ antico Tempio
di Fauna . 0 dell' imperatore Claudio * , che
Simplicio I. dedico :| s. Stefano nel 467. e
di cui S. Gregorio Magno fece dipoi un
titolo di Cardinal Diacono . Egli è di forma
roſonda, ed ornato di 60. colonne, dello
quali 54… ſnno di guniio , = 6. di marmo
Pzrio. Sulle mura laterali li vede un gran
numero dipitlure, la mlggior parte delle
quali rzppreſenm differenti martiri de' San.

(i dellaprimitiva chieſz .
Dall’obcliſco di 3. Giovanni Laterano ſi

vcd: il Colonco. e ln Bnſilica di S. Maria
Maggiore , pc? mezzo di due grzndi ilrade,

che vi conducono . Sul principio di quella di
S. Maria Maggiore evvi la Villa Gill/iiniunin
deflrz , e la Chieſn diSJ’ictro , : Marcellinodirimpetto algrande obeliſco , ſì vede la… : finlſh’i, Oltre il grazioſo pzlzzzo, i bei
viali ,cle fontane, chelî veggun‘p nella Villg
Giustiniani , vi fi oſſerva un gran numero di

anti-.Vtggzfi’l'avolz ;.,n.;, ,il. T:v-3.n.;. , V. Tav. ;.n4. 4V.TlV-g.
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antichità , fra le quali vi (una delle lhrne , La Balilica M&Cnocn m Giliuumrmſi ! ,
de’ l\uſli , c lhprazilrw lle’ vafi , che meritano clic fi preſcnr: alla fine dullu Vl.] Felice , e
l’Uteninnc degl’ ìnkendcncl . q.:llidiiaſſlſia che è una delle falle Clzieſc, cl‘lL‘ ſivil'lî-lno
ſnno negli alipaſſamenii, limo ornaildi baffi- peracquillam lclndulgenzc, ſuſibllriczlm Kiſ:
rilievi , uno da quali rappreſenra il sſimſiziu Collancino il grande ..l palazzo uff...-...a,
dſſiſigſſſiiſi, el’ alma un Baccanale. perſoddisfarc ludcvozlone ilis.Eleiialiiſiima_

La fondazione della Cliielîi de’SS. Mmm. dre , che vi depal'c unn quandi) .li Sa… R.;
…… . Pi…… ", molo Carli…lizio ,riſzllr ſi- liquîe, : fm le altre il legno della Croce .…
…, ai primi l'eccll del Crilllzneſîlno . Nel 1707 Salvatore , e molta terra , ch’Eil.l IVEV: tra»

Clemente Xl la cedure ai Monaci Maronlii ſpormro dui Sami luoghi di Gcruſalemmc , per
dell’ordine di S. Antonio : ma Benedetto XlV, cui la Cllielſia lin prelſin ll ſì".) un…: .
avendola ſ.ltu rif.:!)bl'lcare con «lil'cgno del Mur— Ella & ulìzilu da'Munnci Ciliercienſî dell:

clielè‘l'coliolì ) |n delie alle Monache 'ſcrc- Congregazione di Luminal-ill: , e fu ridona

liane , che l’hanno email di molti quildri , ed nella (lalo , in cui :il prelſicnc: li vede , dal l’a.
ingrandito il Mcnlllcrq. pa Benedetto XlV , di cui ella era [lara ciw.

Un poco più a\clnu , nella nicdulîmn Ara. lo Cardimntlo. ll panico e diun giallo molto

da , li trova I delira |n Chieſ: di S. Malu-nin (ingoiare. Egllé :Dmpullo di molti ordini di

flſtmldnl ‘,cllezlicoreſſl & un'amica rimlo colonne, cheformznuunaſpecic di laberinto,
Cnrllinull o, uſizi.luoggigiornn dſſgl'Aqnffi- : clie ſullengono una cupoll. Nell’ interno
ninni . Si crede . che qui folle la cnſa di S.Cle. certe delle magnifiche colonne di granìm ,
rn P.lpîl , e la Naumachia dell’ lrn/75741071 che l‘epamno la navata di mezzo dalle laterali ,
Alga/la . (ſ:-no line coperre da peſnnli pilallri di mztmni,

La mclllſima llrada canduce cl.-lmſ: ul pic- rii/elmi di llucco , che hznnu riſlrerro molto |;
colo Monullcrn , che la coſll-uire il Cardinale Chieſ; , e ne nal‘conllono l’ornamcntu più
Pz ' vicini, chrerarin dl Summer le Monache bello .
Emi/[…e i , ed “| [Ml-azzo (,,,-…,; c _ La vnlla della nzveſiè lizza dipinta da] Col-rz-
A law di quello palazzo " è la (‘l-lieſ; dr": da, che la‘-( nppreſcnmm Gesù Crilin ricevuw

Confezione della Andenna ‘ , Milli,-;…, .…[ſi in Ciclo di ſul) Padre , ed a cui gli Anginli
qenemſirà di Camilla Orfini l’rincncſl’A B…. parlano in trionfo gli (lrumeqci della lira pîffio.
gli-ſ., ell xlnlſfl al confirmatoria delle Vſpe. ne. men-è unicomwfizivne un poco can-
Yl‘ſllll‘, che fu fondata nel "553 a, bmw. l’aſ- . la quale nientcdimcno partiramepte vi
pereſiîlli, nobile zilrella Romana , , beneflzin preſenra delle grazie . (duello pirmre è riulîci-
delle povere fanciulle off,…“ io molto meglio nella valia , che è ſcpra

Ll proffimi ſi trovano zii,… -ſſ,.ſi,,.-…ſſ l’Alrare,'dovc liarlipinroil trionfo della Cro—
diſ-‘.qllimvfflccznto allaCllieſa de'îî.Vim e ce, . Til-lle due pi…… . freſco gal Coro,
_Modclln . Quello è un graffo edifizio di …. nelle quali ha rnppreſrnlaro il ſcrpenre di bron—
vertino,cl1= non è di troppo buon gulln, di lo , e la rupe percolla lla Mosè . Qlefl’ultima
cui non ne rella che la parte di me,… E… un opera è quella,:he mel-ita più la [lima degl’ in.
pilzllrn Ccrintin da ci.]ſcli": parte. Fqli l'.. tendenti - . .
inalzam circa l' anno 260 da …, (…C, M…,, Sotto i’ Allmr‘rnngglore evvr un Sepolcro

. Auſcli0,c|\c non è per alrro motivo connl'cinro. di hllàlre , in cm rlnulſſnno | corpi de'sSJIhrli—
La Cliicra de’ 59. Vita : Marleſlg . & ..fi. i-i Ceſ-ario ed Anali-alia; : fm le due Cappel-

ziara lla’lìeligioſi Cillercienſl. ll ſoprnnnnmg lſi- runcmiiee . dove n (Unitn/Im) le Rell—
in "mtc/la Martyrum [: deriva dal macelli… qui:. ſi oſſerva una mediocre ſlnua in mzr-
Ligmſſm. ch’era quivi ſirnam, odil gn… mo bianca deiCardÎnal Beſozzi già Monaco
numero de’Mzrril-i , che vj l'…-o…, uccìli fap" Cillercienſc . ‘
una pietra, che (I cnnſerva in della Chieſ: , ed Si veggnno nell’ interno del Mona-flew due
è chi…… pim-,i ſulzmſiz . quadri , una de’ quali rapprrl‘enm il Salvatore

]mngnlficigim'dini ili Memmrz, = dipoi legale alla colonna, = l’altro (hanc-illo al.
quelli dell’ lmperamre Gallieno , erano nel Zam in Crochcheſldicono eſſere dl Rubens,
quarrierc, di cui pzrlînma. ſebbcne conipzriſcano eller: ſul grillo della

Di la enlrnnl‘lo nelldflmda Feliz: , ri …le. ſcuolz Veneziana . La libreria di quello Mona-
dſirna laChleſa di s. Gſnlidna . , ufiziamdni [lero merimancoradi effervedllta.Viſioſſer-
Padri Carmelilnni fin dal …… e l., ſegulto vn … dt'pìù bei quadri diCarlo Man…. .
la Villa Palumbara , e quella del Principe .»{l- egli rappreſenm la conferenza di S. Bernardo
finì, in cui finlſcrvzno rlellecnlnnne.de’lm— col Papalnnncenzoll ed il Cnrdllmledllſſffl-
(lì, delle flatue , ed altre antichi:), mara. neAniipaPaſOſw ""G"" MAW…”-
pralurm multe pillure amiche cavare dal rennl- ll Monallern di S. Croce in Gerul'alemnlſie è
… newſ…-i ,il quale, circa il .575 li'-tm il fra le mvinr: dclrempio dl Vencru : cupido.
Pontificato di Clemente Xſſſu ſcoperm neu: vi: e quelle llell’AunraM-no CA:-man's: ” ALW—
Ìjminin circa : quailro miglia lonrano dalla llo, fabbrlcun di marroni, ha intorno 1 4° “"‘

Cln-”\ . n: di diametro. La plrſe meglio conſervara ,
Tom.]. li che

: "ras-n uwnll ,,a, . a. v.… ,,,… , i!. "…,-m. . V.tav.;,n.8. , v. la… ,il. 9-
| V,!lv.ìzn.lo, 7 . : V-lav.li- , v.….n.
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“ L A C I T T A
che ne rei}: , è inſuita nelle mm della Ciu}.
Qlcflaconſiſle in "a… , Fra i: quali vi [ono
delle colonne Corinti: col loro intavolamenm.
Bello Anfiteatro era deflinato per eſorcliarc i

ſoldali : combatterediffcrrnti animali , ed 3
npprcſenrare altri giuuchi militari .

ll TEMPlO m VENEIE \ Curino ‘ , che è
dall’ al… parte della Baſilica , non confine più
che in una gun nicchia , e due pezzi di muro
laterali , che furono ſpogliaci de’loro oma-
mcnti . ln quello lungo & Ram trovato il grup-
po antico di Venere e Cupido, :lieaggigiurno
("orto il portico del Muſco Clrmrnrlno fi vede.

Al Scucntrionc di S, Croce in Geruùlemme
vi è una piccola llradz , che pzſſmſilo lungo la
Villa Cami ' ,le rovine delle mm di S.Blma,
: l'ano l’ acquedotm dell’ acqua Cimiſilia , con.
due: alla 'Pſſm Maggiore . (An-ll, porn chiu-
man dzgl’antichi WMA , fu fabbricata dall'im—
peratore Claudio , allorchè feci: colli-nire il

filo acquedotto, che pan”; ſopra quella edifi-
zio . e che conduce delle ncqu: \l-l Subiaco ſì-
no a Roma . Silio Qik… ſe n’è fanno per la
ronza… di Termini , chi-mata ACA… qucc.
Laporta maggiore è di una archilcuurz rullicz,
ccmpoih di due :ll‘chl e lli crc pilxllri , in cui
limo delle nicchi: amare di colonne . Nella
parte ſiiperiorc ſi leggono |ſi- ìſcrîzionì di Clau-
dio , di Veſpaſizno c di Tito , che riſlnrara.

no la pr.-rra «: l’icqlicdnrto . Quello munſh
nlenm compariſce meglio veduto da lonmno,
che da vicino .
A rlu: migli: fuori di qucſla port: fi trovano

gli …… del M……m … s; c…… che
adeſſo ſi chiama Tor Pigmttſizra, ed è «…
Cangiano in una Chic—ra in onore di qucſla Santa

  

D [ R O M A [ I
Si vede ancora in quella villi Îl ſcpnlcrn , ()

tolmnbnfa della famiglia Ari-nzin, C(mlpollo
d) …le camere UſMre di pitture , e di figure in
un… , oe’ piccoli ſcpolcri , ed urne clſ-…ne;
ed un’ altro CÙlOmbilſſO , che ſcmbra non aver
ſervim clic :] gente del i…ra popolo.

S. [:mmm (- un monaſlum di Celcſlini, fſb.
hricſiuu lullc IſlVll'l‘ delle terme , e del m.ignilì.

mſiſiiſſzzſſuamm ', il dl cui pol'llſiu …
adorno di …, colonne di mm…, del qualc lſie
ne vede ancora quùlcllc avanzo. La Chici‘a,
che è nel luogo mcdeſimo della prigione, in
cui mmi S. Eul'ebio fa…) il regno di Collana,

… gn …. titolo di Cardinal Pſ… in tempo di
s. Gregorio Magno. E“, è ſlnunſzbliricnu
nel .750 con diſcgno di Antonio Fomm, =
in …in fu dipinta da Meings,piuore g-lllbllc‘ al

re…… .il-| Re di SP,-;…. L’ "chi……“ f,
onore al Fununa, e la pittura del Muings &
.… delle migliori che n…, a… fatte in quello
ſccolo . Si olſcrvzno ancora in Chiti]: le colun.
ne antiche della nave , che form di ordine Jn-

nico, nlcuncdellc quali,perqu=l che li crede,
ſunn (l'-itc prelè (lil panico di Ottavia .

Vicino : quello Moncucco . all’angolo deu,
duelimſiic, ſi mm:… le …in- della m…;
conſrrva , varro ('Mi-[la drll’ mq… im.
[in * , il di cui acquedotto cominciava ;; …..
gli: lo…… «Rom,. Qui…-aviſ… n chia-
mnnoi Truſt‘i di Maria , perchè ne’ due flrclll
di mattoni , clic vi (i veggonn, vi erano i
trofei di marmo , che ſnno fiati [raſpurlnli
nell’ ultimo ſecolo ſullz pizzzx del Campido-

glio , e ſì & creduto eſſcrc i trofei dell: vino-
ri: di Mario [apra i'l‘cutoni , ed iCimbri.
Nientedimeno la mnnierz di quelli trofei, la
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lmpernrice . Fu Collantino di lei figliuoln , ſuulxurzx , ed i loro ornſimcnri ci mullrana aba-' i
che lo fece Fabbricarc. Noi abbiamo veduto, flan“ , che [ono [lati fmi in onore di Traiano,nel cliiwllro dc’CſiinOnici di S, Giovanni in La- da cui queſio Czllello fu rìſiornm ._.
termo, l’urna ſcpolcnle di porfido , clie vi fu La (lx-cid: che è fra quelle rovlne e S.Buſeſſ(mv… nel mzz. Si vede nel …derxmn luogo bio . conduce alla Chie-l'a di S. BlBMNA , fm._ la piccola Chicſz de’ 33. Pietra e Marcellina, lirica:: nel 363 da Olimpinn Damm Romana ,".
il di cui ſapranomc era una Volla In!" «Il/iu &: cnnlſſacran dal Papa S. Simplicio nel47a.’
“14701- Elln & ilm rillnrm nel 162; da Urbano Vlll* Avnntilapnrmmaggioreſiprcſcnmunzſlrz- tondiſegno del c…iiſſ Bernina, chelu nc.l
da , che conduce al mnnnſlcm di S. Euſebio , tn ancora la della (lama di marmo di queſla_ l alli della della quale (mvnſì unnVillz, che Sznm, che n vedeſiill’nlmre maggiore, e.]— , appartenne alla caſa Magnafl- ed in cui ſr èunu de’czpid’operzdi qucſlo grande artefi-_ſi \ vcggann le rovine di un’antica Tempiodi Mi- :=. La Sa… eampariſceuppoggizti ad una'
mm Malia ‘ . Qicſin tempio, che è di far. colonna , con una pacem in mano , ed una co.l
ma mmmh e di buona collruzlanc , da' di runa in tcſla. [] cimtzcrcènmmirahile , ed illui avanzi ſî comprend: che ebbc 109 palmi panneggllmenm eccellenze . Salta il mcdcſimn'
di diamcrrn . La mezza cupola , che vi rima alzare , in una bella lll-n.1 di Illblllfl) orientale
ne, & l'oſlcnutz nell' interno da groſſi archi, di palmi 25xli circanſercnzl , ripoſano icorpiche formano alcune piccole voi:: di forma: di S. Bibiana , di S. Demetriz ['un fare“: , e diJ
rotondi ; nelle quali ſcnza dnhhio erano polle S. szmſa loro madre. Le due colonne fima-le (lati-!= di Minerva Medien , di Eſculzpio , di le :; finiſira (“ono della più bella lîrccciz , che (i,
Ercolc, di Venere , di Fumo , di Adone ,di poſſa vedere . ] quadri ; (reſcn della nave ,Antinoo . edi Ilrri , che (i trovarono in que. che rappreſicntano l’ Maria di S. Bibim , quel-‘
ſla Villa _ſolto il Pontificiw di Giuli!) lll. li :\ delira ſnno ſliltidipimi .in Agaflino Ciam—( ' Cnntutmclò alcuni antiquari in…… preſu queſl’ pelli , e quelli , ſ...;nr, da Pietro da Cnn… .edifizio per il Tempio di Enola (all-tita , ed Qielli ultimi [una di un merito molto maggiorenin-i pcrlanſilicJ diCaio =Lucio- degl’alui,'

Sot-\
. Veggafi 'mai. 3 , m.. : v. …. y , n.11. ; v. m.; , ma, » V- un: , ,…,-

l '
—u—\F\

-

r

- ſi- ſi ’ ’ ' ſſſſ "' '
ſſ ‘ '

» . ...- ' ‘ 1 "‘-\P—  

    
 



 
 

l.
.

 

  

rz K [ O N E [,

Sotto quella Chieſ: : ne’ſuoi contorni ev-
vi l’ antico Eimimio di 5. .Ann/in/îa Papa , in
cui furono ſt-polti liz-76 Martiri .

Eſcendo da S. Bibiana lì puſſz accanto la
villa Smipanzi, e 1] arriva alla l’onn nl
S. LnRENZU , chizmatz anlicamente Eſqililinz ,
o Tibsmina , perchè conduce a'ſivoli , del.

lo… latino Tilmr . ll balli) di quella puru è
* (lato fabbricato per onlinetli Augullu , ed è
bello . La parte ſuperiorc ,in cui ſono le ilcri-
zioni di Augulln : di veſpſiſinnn , part- eſ.
fere [lara fatrn ſmco [’ impero Lll Tito .

Un miglia di lit di quella perm (\ [mvn ſulla

via ”[ iburtinn la Balillc: di S. LousNzo Finn!
DELLE MURA ' , che fu fabbricata <lziCnſl-ſſm.
rino M.lgn0 inrorna all’ Inno 350 , e che &
unmdclle cinque Chieſc mm…-n di R…… ,
ufiziuta in oggi da’Cznunici Regolari .i', s. Suil-
i'amre delln Congregnzion: di Bologna . Pnre

che n. n… call-'una co’ materiali preſi dai
Tempi antichi , e n crede ancor: , che n run,.
coro ſia [Liro un Tempio conſzcram ;, Numno.
Aiello è lhllcnuto dn otto graffe colonne di
marmo (cuniicllnce d’ ordine Corintìo . che
ſono l'alter… fino a due terzi della loro illum.
Sollengnno elſu un fregio carico di [,,-i rzlwſchi
in balia rilievo , ſi. cui ſon polle dicci altre
colonne lll marmo dell’ ifleſſc online , clie ſn-

(lengono alcuni archi , in quali poi:». una Volt-\
pallſiabilmcnc: artlirn .

Nell’alure ſuuerraneu , che ti chiama la
confcſſione di S. Lorenzo , ripoſn il corpo di
quello S. Martire , ed unti pme di quello di
S. Stefano , che fu traſportato : Rommel vl
Secolo . Vi ſi mann ancora … pane della
grulicnl: , (lilla quale il prima fu brucino , ed

uno de’ làſſi , con cui il ſccondo fu lzpidnto .

L: l'cala, per cui ſiſcende a queſln confcſlione-
ènrnntn di colonne di vech Intlflfl .

Si vcggonu nella Chieſ; molte pinure :\
freſclm , de’ moſnici , dc’bclli stPOlcri unti-
chl , e due cattedre di marmo e di porfido ,
limare E’ una dirimpetto all’ altra .

ll portico è, decorata di pitture molto :mi-
che . e di lei delle colonne mrtc , che l\.inno

,, palmi di altezza, due delle qunli (nno di
marmo pzrio . Fra le pilture ve n'è una , clie
r.:ppreſcnm il PAPI Onorio lll in atto di dare
in comunione : Pierro Courlemv , che ['n co-

mmm in quella Buſilica nel xzſſm imperatore
di Collantinopnli con _lnlmda ſua moglie ‘ —

ll farnnſo Cìmimio di S.Cirinzoè viciniffimo
: quella Chieſ: ,

A R T l C 0 L 0 ll .
Tam [encnt‘riandle del ] Marie , in mi [una

la Bflfilìlî di !. Mſſm‘a Mngſizinn' ,

la Villa thvonî , n i, I)…“
di Termini .

Uelln parte del primo Rione comprende
ciò che è contenuto fra la ſlrutlîì della
Tom.].

] v_eſinſiſ. nani. :
gn… dell. nnn“

  

ART. Il. 14
porta S.Lorenzo (: l:- ſlmda Felice fino alle
quntlro l'ſianlflur: .

Lu llrada clie è in faccia alla porta S. Loren—
zo , di cui abbiamo pzrlzm, conduce immu—
dintamcnle as…/{mania, Abate , poco fa ma-
nzilcro kll Antoniani Franceſi , cli: nel ;777
l‘uno il… uniti all’ Ordine di Malta , con la
ſpudnle fondato nel 1191 per coloro , che l'onn
attaccati dal fncn di S. Antonio . Nell’anno paſ-

fill) [778 la cnlì è ll… cedura alle Monache
Camaldolcſi, e lo Ept-dale unito zquclla di
S.Giovanni in Laterano. Si vegglmo nellnChlc-
fa due antichi moli-ici , che upprcſentznn una
tigre. che ſcſmna un mm , il di cui lavaroè di
un gallo rutta differente dall' antico cunoſciuto,
c dal moduno .

Dinanzi : quella Chieſ: v’ era il monumento
di Enrico [I’ Re di Francia, che Clemente V lll

feceerigcre nel |595 per cunſcrvnre lamemo-
rin dell’ all'uluziont- :\:cunldm : quello Princi—
pu . Benedetto XlV , che lo fece rillorarc

nel 1745 . e lu dedicò alla Vergine , non vi
In coulervam clie lc anni del Re , quelle del
Delfino e di Clcmtllle V_lll , Folle alle quat-
tm facce dcl piedillallo della Croce inſicme con
a (in: .
Ln Bſiiſllica di S. MAMA MAGGMRE ‘ , che

'è il vicina , èunn delle cinque Cliieſe Patriar-
cali , c nel tempo llcſſo una delle più grandi ,
e più belle in Roma. Secondo lztmdîzione
elln fu ninne… nel 352 da Giovanni Patrizio
Romana , c d.\ Liberlo Papa , : cui fu mirncu.
loſamentc mollrato il piano della Chieſ: per
mezzo di una neve calura dal Cielo il di 5 del
meſe di Agello lìil monte Eſquilino : dz ciò
deriva che (\ chiama ancora Sme-rn MAlUA
AD vass , : BAS…CA LluSRlANA , Si è an.
cora cllllmnm Suc" Mmm AD FRESH?! , :
cauſa del prel'upiu di G. c. che vi ſi conſchz,
e Bufi—lim Sixtimz , perchè Sillo lll l1=l4gnla

che rifubbriczire . ll lſiſizprannnme di maggiore,
clic più comunemente lc li dl , deriva dall’ef-
lere alla in più conſideſnbile delle Cliieſe alla
Madonna conſacrntc .

Nella pinza, che è avanti la Facciata, ſi
vede nnnfonnnn, ed nn.-. magnifici colonna
ſcnnnellatn di marmo bianco, una di quelle
clie erano nell’antico Tempio della Pace . l’an.
loV la fece iraſportzre ed inculcare in quello
luogo con la direzione di Carlo Maderna ('un
architetto , che vi poſ: [opra un: llatuz della
Madonna di bronze dorato, Quella colonna
veduta da lonmno fa molm bene; ma la fin
proporzione cul piedillallo non è buona , cd in

generale il tutto inſicmc & troppo mngm .
La Licei… principale è ſlſiita fibbrlcarz

nel 1-14; ſouo il Pontificato di Benedetto XlV
col diſcgna del Cavalier Fuga , che l’ ha Jc-

cnratn Ai due ordini , l’ inferiore da’ quali è
Jonico , ed aperta in archi piani fiirxnrimla
cr: l'porri in fuori, cizſcùno de'quzli lu …,

2 fran.

> un,-..… que…-m inquchchieſiìltlviflll" mîgn Yell-T-vol-ql , = n-
e della luntwll , che E vedano l'aprile valute .

Hunt/wt ) l’un quelli \\z' due [!(lliltul, clie |1 hnno full) [ue .
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frontone. L’ordine (uperiorc èCorincio, ed
aperta in arcate , che divengono un pò troppo
forti ſil le ipcrlurc della parte inferiore , prin-
cipnlmcnle quella del mezzo. L’ :rchiieîlu—
ra di queli: facciata è in genernlc ben: elſicgui—
i., in. un pò troppo magra. Vì il font) cun-
ſervate le otto Colonne antiche di marmo, che
ſoſlcncvano l’ ilnllm portico . L' interior: ile]

portico nuovo è ornnto di baffirilicvi , e di
una 1latna di bronzo di Fllippo lv Re di s….
gnz, gettata dal Cavnlier Lucentì ;e nella gal-
leriz ſupeſÌoſe, iieiiinm per l. bene. e
Penrificia , ſi (ono conſcrvnli i muſaici [iL l’an-
tica facciat: .

La gran nave della Chiefs, di cui Benc-
detto XlV fece ancor: filler-are il pavimento ,

rll'arcire il ſoffitto , dotare gli (inc.-lli , : ripu-

lire la della [eric di colonne ]oniche dì marmo

bianco , che vi ſi vede , Prelenta un colpo
d’ octllio grazioſiflìmo e bellimma . E!]: con

[utm ciò non è molto mnclloſu, perchè il ſuffir-

to e troppo ballo , e gli ornamenti troppobrll-
lanli . Fra i mol'aici , di cui è ornata . ſi aller-

vano quelli , che furono Fatti nel quinto ſc'colD
ſull’zrco , che ſeputa il Presbiterio dalla nave.
e che li ritirano tic-l ('<-conda concilio di Nicea

per atteſlzre l’ anticliilzi del culto delle il‘ll-
ngini .

L’ .llrnr maggiore della Bzſilicaè lſolito , e
ſarmzto .in una grande urna antica di porfido ,
il di cui coperchio di mzrnio bianco e nero ,

ſollemito di quarta) putridi bronzo clorato,
ſerve lli tavola all'Alt‘mte . Si crede che abbia

  

- ſervito di ſepolcro : Giovanni Patrizia , ed alla
di lui moglie . ll balilzccllina , un poco grande

per il lungo che occupa , è pnſim ſoprl
quztlm belle colanne dl porfido , ſiille quili
lim polle quattro grandi figure diAngioli in
marmo , che tengono una corona .

Lan-min..…. r…… le magnifiche Cappelle
di Silla Qllnm e della famigli: Bnl-gliere .
(Lien. di Silla Q'înm- fm- ncl igsri dal Cn—
vzlicre Domenico Fontana , è di un piano re-
golai’iffima , e decorata di nilſiiin Corinti ; ….
queſli piliilii ſono troppo c.rielii di orna-
menti, e in cupoin un pò troppo grande. Si
vede nde-lira il mauſmleo tli que—liu celebre P:-

in eſeguila l'ul diſcgno del medefimo architet-
to, ed ornato di bzſſirilievi , di quattro co.
lonne di verde nnrico , e di alm-trance cariatidi
ſcolpire in del imma, clie ſoſlengonn un ….
diglione , ſutto cui e pari, |, il..... n.1 Papa
in ginocchio , fatta dal Valblſilo . Dirirnpctto

evvi il l'epolcro di S. Pio V , formato da una

bell' urna di verde antico , ſu cui è un bnſſori.

lic-vndì bronzo, rappreſenrantc quello Santo :
giicere ediprcfilo ſuiiſipoſſn' del l'aroofago.
L’ altare del mezzo è ornſlco diun bel taberna-
mlo di brnnzo dorato , ſoſlenuco da quattro
Angioli dell' illeſſo metallo .
La cappella Borghei-fi , clie èdzll’ altr: par-

te della nave, è dell’illeſſ: grandezza , e

della mcdelîmi architettura come la Prectden-

. ri. quelle nn.. vi è il nuid ,i."- «mi. ”.

 

tc . nia-è ornata con più gullo : con magni.
finenza più grande. Non (. può vedere col":
più ricca dell’altare. Vì (i chgonnquîltro
grandi colonne lrannzllate di diaſpto orientale .
con le baſi ed i capitelli di bronzo dorato .

[ piedillalliſono lVlCl'Oliul di diaſpſo : ili agn-
ta uniti cun legature dorate . ll fundo dell’ nl
tare è di lapislaznli,e nel mezzo evvi un’imma-

gine mi…ſinioi‘. della Vergini: , che ri crede
dipinta .in S. L…, concomni. di pietre pre-
zioie . e il: q…m Angiolì di bronzo ſbſlcnutz.

mi.-ila cappella e n…. rivcllitz lli dei in.:-
…i , con delle pitture di Guido: mn iq…nm
pedu 'della cupola , come nn…. l. lunetta
elli limi accompagnamenti , ſiino niri dipinti
n frei‘co dal c…iier .? Arpinn_ d' un im……
flila , benchè d’un pennello lecci) e lèorrctlo .

lMaulblcl ili Paolo V,fond:mre delli cappella,

: di Clemente Vlll ,ſcn decorati di ll-ilue ' e

di baffirllievì in marmo . : ſituuti l'ullu dirim-
petto all’altro : Silla Milxncle è l’ aiutare delle
name di quelli due Papi .

Le navate laterali di S. Maria Maggiore ſa-
nn un pÒ (ruppe larghe pei apporta .il. n…
di mezzo , e non l’uno decorare con guſlo . o].
tre le magnifiche cippelie , di cui abbiamo ;….
into, ve ne limo delle altre molla belle. E ti-
l= quella della famiglia Ceſi . ornata di Dunne
pitture e .li regolari di Cardinali , falli (il

Guglielmo dellnl’arta, conurncdi pi…. di
paragone , e llatue di bronzo . (hit—Ila delli
czſz Sforza è nrchitcltacl dz Michel’ Angelo ,
can pitture del Nebbia , ed un quadro dell'All
funzione del Sermoneta . Ella ſerve di cure per
iC-lnonlci in tempo d’ i……n. Finalmente i.
cappella rlel Gonfalone & tutta incrollatz di
marmi preziofi , : decanta di dieci colonne di

porfido con i pilnllri dell'illeſſa pietra . Vi fu
conſcrva la culla del Salvatore , : molte altre
[mie reliquie .

L’ architettura della ſngſeſlia è di Flaminio
Ponzio . e le pircure ſono dei Civaller Pim.
gnzni . Ncll’ingrell’o , dipinto dal ſiiddetm ,
li trova il mîuliilco del Mnrcheſe Antonio Ni.
grata, Ambzl‘cizrnre del Re del Congo , fatto
l'otto Urbano Vlll dal Bernina , che l’ha ralp—

preſeinm in marmo nero , e veſlito di mirmu
colorito .

Ln veduta della Baſilicz dalla parte di ſet.

tentrinne è belliſſima . Ella preſentz un mezzo
cerchio . che ſporge in fuori . accompagnata
lateralmente da due parli di edifizio , che han-
no'meno ſporlo , con due cupole ottagone ,

che fizlzano ſoprz le i..-..in… , dalle quali
tutto [’ edifizio e circondato . L' architettura
del fondo della Chieſ: , ovvero del di dietro

del presbiterio , benché in pilaſlri ,è maſchia ,

e molto flimau . Ccntuttociò lì deridererebbe
che [’ attico (alle [lato un poco meno forte , e
la ſua cornice .… pocu pìil leggìerl. L’ edili.
zio dei retmcorpì , decorato da grandi tavole,
in cui ſnnn delle iſcrizioni , ſaſlîen bene il

grande edifizio di mezzo , e le cupole, ch;
V|
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vl compariſconn (bpm , benché l'enz'onlinc
di arc‘nnctzura , pro—lucano un grazlofiſiimo
effvxm .

Nella piazza-,che accompigna qndi: ſccon-
da fa:-:\… della Chieſ: , li trova l'abtli/m di
S. Mini: Maggior: , inalzntc nel [587 per or-
dine di Silla V , con la direzione di Domenico
Fontina . Egli è ſenza geroglifici , come quel.
la della pinza di S. Pieri-n . L’ lmperarur
Claudio . che lo r… …ne dall’ Egirm ,
l' .… pollo dirimpetto al ma,,roleo di Angu-
llo, dove gli, n' e… un’ nllm limile dall' :lrm
pari: . Ln liu alrczza c’ di 64 palmi , e quella
del piedillnllu ;: . La cima che vi manca , E
llaia ſupplixa ,la una croce ed altrinrn-ſſnuenii
di bronzo .

La/lmdn Ftlîft , che fi preſcnca in fJCCist
di quella ubclilìco , pain fu la Villa Negroni
ed il monalkro ſilu’Cillercienſi . Vi li trova di
poi : den… l’ aſpîzio dei Trem/lrurnfi - , con
una piccola Chieri dellicara : S.Nm—bm'thUm
illuurorc ; ed A (ìnillra,la Cilltlſil dell; M.tdnnnn
della Salute ‘ , llfièllm ſil.’ Minori conventua-
li ; quella lil S. Riolo Emili-‘u ', con un mo-
nallero per i MunnciUnglieri : poll-lcclll lll
queſl'nrlline , mullD bene riſ…bbricaii l' unn
: l’ altro da alcuni anni in qu"; il palzzzoſili
5.13. il Cardinale Franceſcu Albani * , Decano

del s.… Collegio; : n piccol: Chicſa in
L Di ‘o. crc… nel iéigſilm alcuni Religiolî

ile-ll” ordine della Smtiflinu Trinirîa .
ln uc,—ia , que‘-Li Cliicſu & il P…… A…-

Nl, che in ingreſſu ſullJ fli'mla Felice e lo-
pr, quelli della l‘aria Pia , e che form., il can-
(un: orienmle della pinza dell: Quirra Fonza—

ne. Egli E n…nbmicam ſul diſegno di Do-
menico For-can: , ed arricchito di mille bell:
coſ: dal celebre Cardinale Aleſl'nndro Albani ,
ci… neoccupzlprincipali xppnr menti. vm
ved: um lilbliotecn conſilcmh :: , campniln

dicircnqnnrmu ; volumi ; nnn gran l'erlc

di diſegni di celebri pittori ,de’quallri dcimne-
a,; più grandi, e multe unlichitli. P_ra quullc
[î nſſervm il gruppo di Tel'co cpl Minotauro,
…’Apullo di bronzo , i bulli Ji 'lialmnen Aule-
,e e di molcilmpernznri, un F.luno d. bron-
zo , un Bacca , in [’me ch: inſcgnu lnnnnrc
il fl.\u\a , molli maliuci , e hzffirili=vi, de’quz—

li uno rapprcſcnm l’ lellllrl‘lfl lll Marte , ed

un’altra un: converlìlionc fr: Cerere , Nettu-
no ed il cnvnllo Arimi: , lora figliuulo “ .

Fra le pitture fi ſiliningue un: galleriz dipinta
A, Pmlc nll Piacenza ; alcune volte di Niccolò
degli Abbacci :l’ abbnzzo colorito del celebre
quadro drlla TrMſlgnruicne .n Rafficllu ; unn
Midoun: in ['lL'l‘ll con S. Giovan Bliiilli che
abbraccia G. C.dcl mm . .m armfiſic; lo ipo.
ſalizin dlS.C1rcrina,di Pietro ‘l,“ Coi-runa; duc
buoni [lodi di Andrea Sacchi ; …… mn., di u.
" Home, di Lennmlo «la Vinci; rlcllu bellum

più grande; ilrranſim \.lclla Mxſilnnna (li Carlo
Tam. [.

: vezgan-vſii,,,u,rc, 1 V.Tnv.),n.'7.
.; vnr-ml' 7 vcr,“ ,ma. | Fu le muli ſi

allarmi-*m- , V.”!w. . in v. T.,,u.

  

    

  

Ai…-.il. - …;
Mmm, una delle più belle produzioni di que.

(lo maFllrn ; una Santa famiglia del mtdcſinm;
un: Giuditta,, clie \iene !: cell: di Oloferne, d:]
Caravzggiu; …, s. Gennaro del Solimene ; ….
Giacobbe con In l'ala miracolol'a. del Fari; una
Madonna che all-ma || Bambina Gesùdi Carla

Mmm , che [in lſiapum riunire nella Vergine

le grizie , la dolce:“ , la nobiltà e la mo-

dellia con la più gran verità nel diſrgno , ed il
:oloriro il più ſleuCenÌC .

L: ſil'fldu , ch: 6 laterale all’ oſpizio de’ l’rc.

mollrakcnſi , ili cui abbiam parlam \li [opra , e

che conduce alla piazza di Termini , pnſſa fra

le Ville Srrozzi 7 e Negroni . La prima e' un
Piccolo caſìno , clic unſii valu appsricnevz ai
Fungipani , in cui |; vcggonu i… viali , multe
llaruc , c bulli aniiclii e modcrni , e l'upm-

eurra duc Veneri , due Gladiatorl , ed alcune
[lume di Pietro Bernini .

La Villa Negi-am” , la di cui part: principa-
le ed il palazzo l'uno alla fine di quella (lrziln,
ſnllſii piazza di Termini , iu cominciata ila Si-
lla V, nel tempo che era anci—ira Cardinale , :

chiaman dal ['un nome Man!.illo . (Aiello ce—
lcbre PIPA fi compiacqnſi- dipoi di ubbellirla ,
: ſili :iccreſccſla di manici-a che ella ha intorno
. (lue miglia di ci.-…no . Vi lòno nel ſ…, re.
enna due criſ.…lcnti , de' bei viali di ciprcl'l'i ,
ile’ lnſillclll bene inn-li , delle grazinſe fa".
mne , un gran numero \il ziitichilſi ' . e gli
…… della conl'ch: d’ acqua , ch: ie.-,,…
alle terme di Diocleziano .

ll palazzo , Clic i: ſulln piazza diTerminî ,
é il.…) falxbriurc ſul d' ſi no di Domenico Prin-

;Jna. Si vede nel vel bulo un bel bullo del

cm…! Monmltmnipm: di Sun, v, farra (mi’
Algnrdi , ed unn grnnxle llama inlicz di dnnna
col diadema in rella . Si oſſerva ancora in que.
(lx calſſz …, huſlo di Silla v in m…. ; Seba.
[liano Torriginni; alcuni bunni baſlir evi …

llclll , un: plccllla (lati:: di marmn bianco mn.

preſcntanic una donna c‘ie (i bagni , un picco-
la ragfll70 clu: lien: un’anatra . rre quadri di
paefi clcl Puſſmn, : ſei paeſi diOrixnncc ,
clic l'onn billantemenr: buoni .

Nul czſinn , chi.- è in faccia nll’ ingrrſſo n:-

cirlcnmle , vi ſmin ſortoil veflihnln due belle
(lune antiche ili Mario e Marcello , Cl'le ('o-
no dorate diuna gran verirl : piene di ſpiri-
…; e nelle camere ſi trovano le (lame di Au-
gullo : dì Cincinnato , unn bella Flora , e
molti baſſirllievi grandemente (limaii dal co..
nuſcimri .

La piazza di Termini , clu- è al ſezzenrrîc-
ne della Villa Negroni, lu prcſo il ſuo nome
dalle Tuus m Dmcrgzimo * . di cui ſe ne
veggonn ancora da’ belli avanzi ", e che 0:-
cupavano tum quella gran piazza , il palazzo ,
Eli alm-. fabbriche della Villa di cui abbiamo
zdc—llo parlzim , la Chiclà : monaflero (lc’ Cer-
roſini , igmvmf della Camera Apo/lalia . lib-

C l'].
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ig LA CITTA
bſlcztî daGregarioXlll ed ncereſcluti da l’an-
lo V , da Urbano Vlll e da Clemente Xl ; la
fabbrica delle ul: dipinte, con la caſ: ed i
giardini de’Bernordoni .

La fabbrica di quelle Terme ‘ , nella (]"le

Diocleziano impiegò quaranta mila Crillixni ,
aveva [555 palmi di lunghezza interiore, e
[097 di larghezza . Vi ſl vedevano bellllllmi
portici , una ricca librari: , una galleria cele—
bre , delle accademie , de’giuochl , de’lmgni,
ne' quali tre mila dugento perſone lì potevano
bignare nel medcſimo tempo ſenza vederli
[’ \ll'l [' altro; delle ſcuclc di cavallerizzz ,
de' luoghi da paſſcggiare , ed ogni form di m:-
gniſicenu : di amenllli .

La Chieſd di S. Errnzrdo ' de' Bernardoni ,
la di cui forma è circolare , era un focolare ,
:: mlirlan'nm delle Terme . Fu convertito" in
Chieſ: nel 1598, e decorato lli ſlucclii , di pit.
xure e di nicchie con alcune [int-le . L’ :lmr
maggiore è ornato di quattro colonne di verde
anti . Si vede lxreralmente il ſepolcro del
P. Giovanni della Barriere, Tolol'nno , che nel
riformzre l' abbazia dei înglx'afllini dell’ordine
di S. Bernardo , è divenuto il fondatore della
congregazione dell’ iſlclla nome. .

La CillZSA ne' anroslNl , ovvero della
Mdſllmml degli dlzgîuli , una delle più mella-
ſ.- : delle più belle che fiano În Roma,
rl… fatta da Michel Angiolo , ſervendoſi dell:
gran lilo e di alcune altre parti delle medeſi—
me Terme . (Dello celebre Architetto, l'aperi-
do pmfitmrc con grande inrellrgcnſiſi della m.….
zinne e della Forma di quell’-ani… fabbrica ,
nelia lormatailna Croce Greca, che … ,ſiſi,
pnrſi ni lunghezza : al luglio“…

Vi [] entra per una rotonda, che m ……
de enliilnrì . la ili cui proporzione gene…c ,
"golf“ bll…" = la decorazione grazioſalncnre
dlvlſn . Ella Earn-ati di quattro nicchie qun-
dratc , nelle quali 6 oſſervzrm i ſepolcri di
C-ſſlo M…… e di sſillvfltur Roſ: . pilmrl
celebratiſſlnii , e comunica con la nave per
"“"" ‘“ “" gſînd arco piano moderno .

Quella nave , che era la gran ſala delle Ter.
me, ha una moeſlà che al primo nſpetln ſorpren.
de . Ella è decorato di colonne antiche di una
g…ſſuzi enorme, di belliflime piccine. e di
un mugmf‘lcn pavimento di marmi di differenti
V°"… * l"‘°"‘° “' Elualc ancor (i lavora , edo-
ve li vede la meridizna, che M. Franceſco
Bianchini vi delineò nel principio di quello l'e—
culo . una delle più grandi e delle più belle
che (l fiano fatte , e certamente la più cm…
:la più ricca di tutte . Le arto colonne antiche
di granito , clie fono ferrate inulte . hanno 62
palml dl alteZZi , comprenrlendovi icapitelli
e le baſi ; ma in una Chleſa , >= in [450 palmi
di altezza—l'otto la volta . eſſe non compariſcono
punto ſinlſurnte . il primo quadro a deflrai
nell'enſſìſî . & um crocifiſſiane di S. Pietro di
Nicm]; Ricelolini . Non fa ne ſlima la gloria ,
ma il billo & molto ben (ampolla . Accanto vi
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è una della copia della caduu di Simon Mago,
preſn dal quadrodel anl in S.Pietro , (i.. è
dipinta ſullz lavagna. Dirimpelto ſi vede un’al-
m copiarli un quadro di s. Pietro , ed un S.Gi—
mlnmo con altri Santi del Muzlzno . Vi ſi rro.
vano dc'buonì caratteri di telle . ma il colorito
è poco aggmlevale . Dall’ ’.llrl pii-te del San.
tuario ſulln medeſlma linen ſcno una Concezio.
ne delli Vergine di Pietro Bianchi , ed un’altro
quadro dipinto da Placido Collnnzî . Dirimpet.
to a quelli è (lara pofla una caduta di Simon
Mago , di Pompeo Bacioni , ed il del quadro

di S. Baſilio , di Subltſiyrzs , meſſo in moſuiso

nella Baſilica di S. Pietro .
Nel Santuario ſi uſſervano quattro alrri gran

quadri . che limo inn parimenle copiati in
mol'aico nella mcdefima Balilla . ll primo, di-
plum dal Romanelli , è una prcſcnrazione del-
la Vergine al Tempio; il fecondo tappreſenti
il martirio di S. Suballiana , del Domenichino;
il terzo, il batteſimo dic-.C. di Carlo Maratta;
ed il quarto , il gzfligo di Anania : Smfflrz del
Cavalier Roncalli. Il quadro dell’ Altar mag-
giore e del Graziani, Bologneſe .

llChiollro dc’Cerrolîni, eſeguìm ſul diſe-
gno di Michel Angiolo , è decorato di cenm

colonne , clie ſollengonn una galleria coperta ,
dove (i trovano delle belle lini-ripe ed in gran
numero .

All’uricnte di quello monaflera evvi una
piccol. ninni, che conduce a quella anni»….
(: l’in , :che palle avanti le ville Olglnti e
M.:/jimi , dietro le quali era il [rl/lm Pretorio,
di cui l‘e in nome ancora alcuni veſligi nella
villa , che primm apparreneva al noviziato de’
Gcſuiti .

La Tana 'Piſiz , che è Il vicina al Nord-Eli
(lella Città , è l’ antica parta Nomrnwm , che
lì è ancora chiamata Viminale, perch’ elli è

all’ cflrcmitîi del monte Viminale, & di poi

pum: s. Agneſ: . cagione della Chicſh di qnt—-
ll: Santa , di cui noi qui lppreſſo parleremo .
Ha preſa il nome diPorm Fin dal Papal’io [V,

che ne fece decorare la parte in…… col dir..
gno di Micliel Angiolo . Quella è un’ opera la.
lid; e molro maſchiz , ma vi flrrova molta
durezza in lutte le (ne parli .

Fuori di quella porn ſì vede la della villa
Trlriziidove zllozg ' Re di Napoli nel 1744,
e dove ClementeXlV èllato quali tutti ìgior—
ni del ſna pontificzm a prendere de’ momenti
di ricreazione .

La Chieſa di S-AGNESE Filoni un… MURA.
dalle quali e lontanacirca un miglio , è ilfizia-
ta da' Canonici regolari di S. Salvatore . Ella fu
fabbricata da Carlantino il Grande :\preghiere di
S. Cofianzil , e decorata di moſiici nel Vll [e-

calo da Onorio l . Vi li ſcende per una (al:
di 32 gradini di del marmo . La nave è ſalle.
nuta da ſedici colonne di granito con i capitelli
Corinti , delle quali alcune l'ano ſcannellzle .
]] corpo di S. Agneſ: n‘poſa ſocm l’Alur nug-
giore , ornato di yìntre dure , di quattro colan-
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., RlONEl,ART.II. ,,
ne di porfido il più bella , : diuna (btu: della
Santa di alabustm orientale , che ſiral‘ſomigliz

all’ugaca .
A centoventi plffi in circa da quella Chieſ:

cui quella di s. CDSÎANZA , ci,: alcuni ….
dono eſſere [lato un Tempio di Birra,;zer cauſa
di certe pitture in moſaico , che vi ci vedono,
e che altri afficurano eifel-c fiato fabbricato ila
Collznlìno il Grande per ſervire di baxtiſicriu
alle due Principeſſe Collaſ-ze. Wella :} una

rotonda terminal; da una piccola cupola , e fa.
[lei-iuta da 24 colonne “coppia“: di granito di
Egitto , con icapitelli di ordine Corintio . Nel
mezzo evvi un’ Altare molto ſemplice , ſatlo
di cui [uno le reliquie di S. Coflunza : di due
altre Same . La nave che gira attorno , la di
cui volm & ornata di vendemmie ln moſuica , è
decorato di gran nicchie , che non :arriſpnn-
dona :il mezzo degli interculunlvi. in quella che
E dirimpetto alla porta vi é un gran ſepolcro di
porfido, che lmdiecipalmi di lunghezza, .
quaſi altrettanti di altezza, la di cui formaè
belllſſlmz, e l’inſizme di una maniera gran-
ilioſu. Benchè egli fia il Sepolcro di S.Collanzu,
fi chiama comunemente il Sepolcro di Bacco
per la vendemmia . che vi è rapptcſcnmca in
baſſorillevo. Qxesto & uno du'più grandi e
più belli Sarcofagi di porfido, che il cono-
l'cana .

Ritornando nella Citt-'l per la medeſiſſli por-
la , li trova ſulla linda di Porta Pia , a fini.
nr, ,la grznſorrtanſiz diMarè - , che n chiama
ancora |, [:mmm dell’Acqua Fell'ſ: , o di
mini . (bella è un: delle tre fontane prodi, o
le che E ammirano in Roma. ed una delle
opere più grandi di Silla v, che vi hanon.
dotto uri. qli-ritiri d'acqua conii-inabile dal
villaggio della Colonna, lontano :: miglia dalla
Clttſi . Qxclla è una parte dell’ acqua Clau-
di: , il di cui acquedotto, cominciato da Cn-
ligoln , aveva 46 miglia di lunghezza. La
fontana, fabbricata di lravcrtino,col diſegno del
vaulier Fontana . è ornata di fiume , di baſ:
ſil-ilicvi , = di colonne di granito di ordine ]a—
nico . Sotto l’ arco del mezzo evvi una [lama

di Mosè , che percuotendo In rupe ne i: uſcirc
un fiume di acqua . Ella è di Proſpero lì:-el'ela-
no ed un poco goffa, ma la Rella lm multa
maellìi . Le acque , che eſcono in abbondanza
il, (re larghe aperture, cadono in unagran
vale: di marmo, ſull’orlo del]: quale ſono
quattro leoni , due di marmo bianco , e due
di marmo nero , che gettano anch’ eſſi acqua
: gol: aperta . ]due ultimi ſono ſliniatiſſlmi .

Andando avanli nella medeſîma llrzda di
Porta Pia , (] vede a (inil'lr: l'O/pizîo degli Ere-

miti («multiple/î Tnſtunî; |: Chieſa _di S. Cain

eretta nella caſa medeſimn di quelli) S. Ponte-
fice , e rifabhricara da Urbano Vlll col diſe-
gno del Paparelli ; il Mnnaſlero delle Religio.
ſe Mltignte di S. Tereſa ' , chiamare comune.
mente le Barberinc, la di cui Chicſn , fabbri-
cata dal Cardinal Franceſm Barberini , ed or-

Tam. ].

   

, vrgg-n 'nni. ,, r…. « v_n-ſ… ...,.

nata di pitture di Gizcinto Brandi, porta Elzi-
mlo dell’ [incarnazione ; la Chieſ: di S. Tcnfi
con un Monallero di Religioſe Carmelitane Ki-
formate ; : finalmente la piazza delle Warm
Fontane, che è un bel czpocruce formato dall’
interſecazlone di due grandi linde, Felice e
della Porta ‘Pìn. ed ornato di quattro fOnlane,
da cui ha prelſio il nome .

ARTICOLO Ill.

T.li-tt occidentale del [ Riom . in cui [una [rr

Chiuſ.; di S. Andrea , il ‘Pulazzn dalla
Conflitti; , .e quello di Rnſpîglioſ .

Ueſla parte del primo Rione comprende
ciò. clie & rinchiuſo fra la linda di S.Ma-

ria Maggiore |: l: llradaFelice fino alle Qnt-
tro Funcme .

Andando rl: queſln piazza verld il palazzo
del l’ara aMunte Cavallo , di cui noi parle-
remo nella dcſcrizlone del fecondo Rione , ſi
trova ſubito : mimo [iniſlra la Chit-ſ: di I. [.il--

lo , che Fa una de’quattro cnnrimi della piu»
zz . e che appnrlie—n: alli lrinimrì lenrinizi
di Spagna. Ella è liata in… con un gulloaſſai
lîngolzrz dll Borromini , che' ha (abbi-ioni: la
Chieſ: ed il Corn/ento de’ Keligiolî ſclpra lin
piano della medeſimn forma e della grandez—
za nledeſima di una dei pilaliri della Baſilica

di S. Pietro . il piano particolare della Chieſa

(! ovale, come ancora la cupoll. [[quadro
dell’ altar maggiore , = l’ Annunziazinn: , che
è l'ulla porta dell’ ingreſſo , ſono del Mignani ,
ſnprannomimlo il Romano , eccellente pittore
Franceſe. Vi è ancora in una delle cappelle
un quadro della Madonna del Romanelli , in
cui il Bambin Gesù è leggiadramenxe colorito.

Contigm 1 quella Chieſ: vi è quella di
S. Anna i , con un nſpizlo per iCarl-nelitani

Scalzi Spagnuoli e Portogheſi .
La Chieſa di S. ANDREA ‘ , che ne viene

in ſzguito , era prima del Noviziato de’Gc-
ſilili , a’quzli Rino ſucceduli Ì Padri della Miſ-

ſione . Fu fabbricata nel 1 678, ml diſegno del

Bernino,dal Principe Camillo Panfili , nipoke
d’ Innocenzo X. La nulla della facciata , deco-
rara di un' ordine Corintin , è un poco troppo
tilt: . L’ interiore è di forma ovale , e rivcflito
di marmi i più belli , con flucchi dotati :
bclliffime pilmre . [ pilal'lri form di marma
bianco , ed hanno per fondo un marmo roll'o ,
ciò che fa un buoniſſlmo effetto. llquadro
dell’ altar nuggiore , che rapprel‘enla il marti-
rio di S. Andrea , è del Borgognone . Nella

cappella di S.Frnnceſco Saverio , che è la
prima a delira , li veggono tre belli quadri del
Baciccio . Eſſi l'anno di una buona competizio-
ne e grazioſiffimi . La Donna , che il San“)
battezza , é una figura delle più leggiadre -ſi L=
pitture della cappella ſegucnte ſnno di Giacinto
is…-di . La cappella di 5. Simona e_ornm di
marmi i più prezioſi : di un magnifico q….

C z dro
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2; LA ClTTA DI ROMA 24.
dro di Carlo M…… . il corpo del Santo ri-
polſſn l'orzo i‘ al…: in un’ urna Lil laplsllzzull .

Vi ( nell’ interno dell’abitazhm: un'altra

czppelladelmedefimo Sima, (licgli […mi
camei-n, la qunlt tii… (llplntn .… Chiari . in
quello lungo a mie !. magnifica llnnm di
S.Stznlslao, fatta il: M. la Grosficulzurc Fr.-m-
ccſc. La cella , le mani ed i piedi [una cſe.
guiti in marmo bianco e l’ nblto in mìi‘flm
nem. ll Sma Srlppreſenmto moribondo ſu-
pr: un letto , che e di m…… giallo , come .….
coraiguanciali. Si rin-mn colpiti di terrore alla

prima villa di que… figura, c niuno ſi può di.
ſpenſnre dall’ ammirarla quando lè nc limo

cſaminnc: le bellezze .

Al fine de’giarſilmi di qnt-l'in cui"; . che me-
ricann ancora di ein-r vcxluti , evvi I: Chieſn
di E. Vitale ' , ſulln [lr-nia dell’ iltello nome ,

fabbricztantl4i6d1 lmiocenzul . eriunim ,
quella di s. And… n:] 1595 . Ella è om… di
molte pitture :\ freſcn .

ln queſli nicclcſinii giardini , o in quelli ap-
prcſſo delle Cappilccinc , é il luogo , in cui
cm unn vali: il Tempio di Quirino , inalzaw
ſniw Num in onore di Romolo , riſhrm) di.
poi l'onn il Cniiſulc P.ipirlo , e finalmente di.
limio in quelli ultimi l'ccali dal nnmrr Ox-
tune per lei/ame i mnrmi , di cui ſi iimn [.ini i
gradini .n A…ei' Qſſao Tempio di …,.
me di lalli; Qian… alla vallata , che i‘ avanzi

 

   

. V1 .
Avarmndofi nell: ſiradz , vcrſu la piana di

Monte Cavallo, li vede ancora : ſliiillrſii il Ma-
ria/lm delle (“oppure-'n: ' ,luili cui Chieſ-\ arm-.
t: di pitture dal Cavalier Roncalli :: dz altri
Macllri , é dedicztz « S. (llifli'a ; etl in ſeguim

|, Chi.—ra di ;. M…idſilm con un monnliero Ai
Religinſc dell’ ordine di S. DJmcnico , fond:-
ta nel [531 da una D.lmadell: Caino,-fini.

Drupi quell: Cliizſz li trova il P;.anzu nu-
u Comm.-M ‘ ,ſulln piazza di Monti: Cavallo.
infln granſii’ edifizio, deliinnln per il iribur‘zle
dell: Cmilìiltz . é lino infilzato in quello ſ:-
…lo d,! Clemente Xllcol ililſſcgno del Cavalier
Fuga. L’arcliiictiul‘aéhriiluntt e molto ur.
mia, e L\ lin piznm d un trapezio irrcgnlirc ,
di cui tutti gli angoli [nno differenti . ll Segre.
miu Jc’Brevi e quello della Conſultz vi lian-
nn l; loro abitazione al primo pinna , mi i co.
,; Ji guaſJiit de’ Civellrggieri : delle Cox-uz-
zc nc occupano il pin terreni).

Al lato della Cnnſulta v' 5 il PALAZZO ni’
RospioLioq ‘ , in una ſinmzinnc gradevole ed
zpcriſii . Egli (‘ ſlato fulibrlcrico ihiCnriiin-Alc
Scipione Borgheſe ſopn le rovine delle terme
… Cammino, e vi ſi veggano delle l.»:lliſlime
pîttnre amici!: e moderne, di cui noi indi-
chercm’) ſolamente le più ſlmarcnblli . il bel
q…, lm della Vita mmm: , o delle Angioni . del

Pnffinfl, in cui il cmpn lhonnnſilo la lira fibîil-
lare le quziirn Stagioni : egli & mnrdvigllnſz.

mente comp-illo : mn {“Ho il l'onere noſſibi.

]: . [dodici Apflliuii di Riibwns ; un Bambin

, Yegznl Tami: ,, …a. : v_n-«.,, .…. ,

Gciù dell’Albann; Adam ed Eva nell’ara—

\ilſi) cerreſlre, del Domenichino ; ull’AllegnrÌi,
eil …… Santa Famiglia ben diſegnam . dei Puffi.
no; un 3, Lorenzo che vcndci vali Sacri, di
Luaniordunn, quadra pieno lli ſpirim : di
un belliſlimn iinpalto di colori ; una S. Cecilia
del Domenichino ; un bell’ abbozzo di Pietro

da (Imm.-m , il di cui gran quaſilm é nellaChie-
11, della Sapienza; un S. En…… Nſi-ri , ed …,
hcl l‘ilrlllſ) di Clemente lx, clelia cui": Roſpi.

glloſi, fatto da Carlo Maratta; un gran quadri)
di Benedetto da C.lſliglionc,rapprelſicntantc una
greggi-<i guidata dai contadini ; e due pitture :
lſſrci'co Antichi: , di cui una mpprcſmtl unn don—
na con un prefericula , c l’alira , un uomo con
un.\ iccn .

Nella galleria rii quello pillZZO fi oſſcrvz
un gran lncilc rotondmli verde antico in forma
di ſulcocuppn, puſnto llſſipſfl un piede di porfido;
…, quadro …i;- in mnſſiiico molto bene cſegui.
(o; un bullo di \”cipiuiie l\ſſricanoin baſalcc;
unn llama rara (il Domiziano; un quadro : fre.
ſco antico mppreſenmnte un paeſe ; ed altri
quattordici piccoli quzdri afrcl'co nnticlii,c1va.
lidill: term: di Cammini) . '

il giardino . Il \“ cui mezzo E occupato da

una "M....il’ncniil ovale, vien terniiiizto da

una liu-ciu dir-Nico, [.| di cuitſiacciat.‘ , ac-
campagna!: a, due padiglioni , hn …, retro.
corpo ornato di pilnflrl Corinti : di bnſſiri-
lievi anch-!n . Nello SſUnJÙ della galleria & mp-

prcſentzm l’ Auron , grande e celebre: pimiri

:\ fi'el‘co di Guiilo , nelli di cui compolizioneſi

vcſie quanto la piu…-1 può lbmininiflrnre alla
[mafia , quando il pennello è nelle mani di un
uomo nmzibile , clic fa render l'enſibili le fu:

idee. il bel triunfo dell’Amore e la pcmpi
trinnſile lſiecondu il coliunie Aſiatico , clie lb-

no nel fregio , furono dipimi dal Tempelizi
ed iqumro paeſi a frcſco lſiono opere (limare di
Paolo Billi . Ne'cluc ſiiloni , che accompa-
gmno quella galleria , ſi veleno ancora Kir’quu.
(lri del Pnſſinu , del Domenichino « di altri

gun Macliri .
Al mm a giſiirno de] Palma Raſhiglîaſi ,

vicina al nmmliera di S. Domenico : Silio , é
la bella will,; Aldobrandini ‘ ,ildl cui giardinaé

grnzlnſillimo tanto per in fun pofizinne , = la
bimn’nri: che vi \] rcſpin , che per l: ſuc

pimmzinni e per le fontane. ln iiſ-padiglio-
ne , che 6 ſupra [’ ingreſſa principale , li vede
la celebre Plitul‘îl :- freſco antica cav… dalli:
Terme di Tito , : concſcium letto il nome
delle Nozze Aldair-indizi: . Aulla pittura e
molto lìol ; i… [’ deg…, , = la corre.
zione del diſegno ſonn di una perfezione, che
ſemhrz non fi poiſ: oltrepiſſzrc . il palazzo &
ornmz dentro e fuori di (lame , = di bzffiri—
lievi antichi . Fſ:] le {lame rimarcmbili fi cont;-
nn dii: Veneri , duc Satiri , un: teli: lli Sacra.

te, in Fui-zum , una vacca, un: piccola ca-
pra ; e ſrl le piu…“: molti quzdri di prezzo; ì
ritmici di Bartolo : Baldo di Raffaello; …,

bac.
unu” ; vcr-v.; , n.11, ; vana,-1."-
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baccanale , unaGiudirra , una Madonna . un
S. Lorenzo ed un S. Girolamo di Tiziana; la
coronazione della Madonna , ed una Pſiche che
guarda amore addormentato, di Annibale Cup
racci ; il rirrma dell: RegiuaGiovanmuài Leo-
nardo da Vinci; : multi rirrarci fallì dll Ca-

reggio : da Giulio Romano.
Avancii’ingreſſo aliqueſh villaé il mo….

[lero di s. Caterina da Siena ‘ , che appartiene
alle Rcligioſe dell’ ordine di S. Domenico . ].2
Chieſ: , fabbricata ſul diſcgno dl Gia. Butifl:

Soria , e' di una leggiadra proporzione , de.
cnrara dr pilarlri Corinti . e tutm inci-orlata di
marmo. Fra le picrure di quella Chieſ: ſi uſ—
i‘arva principzlmcntc il quadro della Madda-
lena.dipinto da Benedetto Luri,nel primo almre
: delira .

Nel giardino del monaſiero vi è una gran tor.
rc,fal.rbricam da uno de’PlpÌ della Caſ) Conti ,

e che ſì chiama la torre delle milizie , perché

cerri amiquarì hanna prctcſo ch’ ell] foſſe …i.
ca , e che l’raiann vi avril: llzbilira unx
nnrdia .
Nella (kad-\ , che cnnduc‘e da S.Caterina :

S. Maria Maggiore , (i trav.] ſubito a delira il
mnnnlìcra de’ SS. DOMìNlCO | Srsro , che é
una ricca ml”: di Rdigiulìdell’ ordine di S.Do-

menico , fondata da S. Pic-V . La Chieſ: fu

rifdbliricnm (orio Urbano Vlll , cnl dil‘egno di
Vincenzo della Greca . La facciata, decorata
ili pil-illri Compoſiri polli {opra i Corinri . e di
una leggiadra proporzione; ma Ì’ architettura
non ha ubbul‘mn rilievo , : l’armamento della

porta è un pò troppo peſante . l.: ſcala , che
e : doppi. branca. e anch' eſſz ni…… . La
vnka di quella Chieſ. e (lau dipinti dalCanuri,
Bulogneſe . Nella pri… appella . delira .
film dal Bernina , le firme di C.C. e della
Maddalena ſom del Raggi , ed il bel quadro
della Madonna del Roſario , nella cappella di-
rirnpetro , é del Romanelli . Si moſlra ancora
nella cappella : delira un quadro del Mola, rap.
prefer-unte le … Mzrie. ehe paruno ad ….
s. Religioſn un’ingin. di s. numm.-r. Q....
ſla pittura benchè buona , pare che abbi-a qual-

che chi di gorico , che non piace a tutti .
Andando avanti nella medefima linda ſi

frm/Z : delira la Cliielì di S.Bmmrdiria ’ ,con
…. monaſlero di Religiaſe del un’ mi“: di
S. Franceſco; ed a liniſlra, l’ antica Chieſ: di
s…;gneaiu Suburrz ,che fu rirlorata da S.Gre-
gurin Magno vcrſo la line del Vl fecola . ed
in quello preſcnrc è [lara decorata di unafaccim
la dai Monaci Olivetani di Man:-: Vergine .
che la poſſeggono dal l579 in quì . Paulo Pe-
rugino ne ha dipinta la tribuna c la volta .
Finalmente più avanti (\ vede : deilrn il pu.
luzzadi tim.-ma . ed : ſinillra l’ antica Chieſa
di S, Len-enzo in Trnkprmr ‘ , (Abbi-ic… ſul
luogo delle [arma di Olimpiade . dove 3. La.
renzo ſuffrl il martirio. Ellaè lufficientemr—nre
con ricchezza decurm »

Volmndofi dìpoi a flniſlra ſì trova nella via
Tom.].

Orban: : che è in faccia alla porta della Villa
Negroni , il monaſlero del Bambin Gesù ma
una leggindra Chieſ-1, Fabbricata da Clemen—
te Xll col rliſegno del Cnvalier Fuga , che le
ha da:: la forma di una Croce Greca. Dirim-
petto v’è la Chieſ: di S.Pudenziana ‘ ,ÌquJ-lie
è ufizim da' Fogliantini fin dal |586 , e che
può eſſcre riguudata come una delle più anti-
che di Roma , perchè quello era il palazzo di
S.Pudente, Senatore Romano , dove l’Apollolo
S. Pietro fu riccvuro ed alloggiato per molto
tempo, : dove egli celebrò i Santi Miſleſj .
S. l’lol cangiò questo palazzo in Chirſn , che
dipoi è (lata riſloura molte volte da' Sommi
Pontefici . ll Cardinale Enrico Gaetani ) che
n'… titolare, vi fece rm nel 1598, Per
mezzo di Franceſcoda Valle"-'l, una magnifica
cappella per la ſua famiglia . Vi fl veggonu
quarrro colonne di giallo amico , e due di pi.
docchioſo , che non ſnnn meno belle delle pri.
…: . Nella cappella di s. Pietro, amara di na.
xu: da Gio.!hmllz della Porn , [\ conſurvn [:
tavola ſu cui celebra“ quelle 8. Apoflolo; :
l’ antico pozzo , che ènellz navata laterale ſì-
nillra , contiene le reliquie di zona Martiri .

ARTICOLO [V.

'Pnrtr meridionale dclIRiant, in cui ſannla
Calanna Trai.-n.1 , la chie/.: di x. ’Pìclm

in vincoli, e la rol/in: del Tmpin
drlln PAD! .

Q Uefla parte del primo Rione comprende
ciò che è rinchiulo fra la ſlrada di S.Gio-

vanni in chemno , e quella di S. Maria Mag-
ginrefino alla colonna Traiana .

Vicino alla Baſilica di S.Maria Maggiore &
l’antica Chieſa di S. PRAysbnn ‘ ,ercua nel ſe.
cnndol'ecolo del Crillianefliuo nelle Teme di
Nul-'nta , :: rillnram nel nono dal Pnp: l‘aſqua-
le [ . Ellaè ufiziara da’ Monaci dell’ ordine di
Vallombmiìr, : ſhflenuu da pilzllri cda eu.

lonn: antiche di granito . L’ al… maggiore ,
l'orlo di cui ripoſano icorpi di s.mnſide e
della ſu1 ſorella S. l’udenzinnu , è finto ornato
da S. Cirlo Borromeo di (lame : di quattro
colonne di porfido . Fra le cappelle ſi dillingue
quelladi queſln S. Cardinale , il di cui altare è
ornato di un quadro flimatiffima dipinto dal
Pzrroſzl; quella degli Olgiati , i. di cui volta
è mr: dipinta d’ un: muniti“: grandiuſa da
Giuſcppe d’Aſpinn; & la cappella dcllzCu.
lamia, dove (i vedano due belle colonne di

:lahastro crienule , ed un’ altra piccola co-
lonna , o parte di colonna di diaſpro di tre pal-
mi di altezza , chi: il Cardinal Giovanni Co-

lonna , Legato della Santa Sede,rraſporrò dalla
Terra Santa nel in; , e che (i crede eſſcr
quella , alla qunlc il Salvatore fu [ngm nel
ternpn della ſna flagellazione . ll quadra dell’al.
fare è di Giulio Romano. Nel mezzo della
Cliielìwerſo la porta dell’ingreſſo, vi îunpoL
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lo cl'liuſo d. .… graticola di remi, in cui
s.lzſſiſſea. nnſcondev: icorpl de’Mzrlìl-i del
li… tempu, . le Spugne inzuppnlc nel loro
Ingue .

Nell-l finirla del]; Fiorentina , che punì
d’ iv.-lilli S.Pralſede . li vede : ſinillrz il di die.

(m del convento di S. Martino n’ Mùnll , e a

della il mona/im delle Filippine ' , fabbricato
nel 1740 alla ſalica di Sforza ; e vicino a que-

Llo é quello delle Turf/line , l: di cui Clllclì

porta il titolo dell’Annunzi-izione . Si trova di
poi , nella medeſima (ix-ada , :. Lmia in 5:10” ,
Chieſ: di Religinlſie Agoliinîzne , dove n eller-
va una S. Lucia dipinta dal Lanfranco ; un

3. Agoninoſidſillq Speranzz ; ..i … S.Vlonnca.
del Cavalier d’Ax-pina ; ii manu/ina delle iui-iii…
mt ‘ , di cui (i fabbrica attualmente la Chieli

lilldiſcgno .li mi guſln fillgnlnre; . finalmente
la piazza della Sulla-ramon molto lontano dalla

qualeè la Chieſ; di S.Lorenzo in Fante, lîtum
fa… la lli-ada nm.»… , che eſſrz inticmlcnlc il
Vir-u Pnln'u'lli , Fra il Viminale : l’Eſquilino.
dove iPnrl-izi furono obbligati ad :biùre per
ordine di Senio , affinchè foriero dominzti
dalle altezze in caſo di ribellione o di menu.

{0 . Vi era l‘nll: nlcdcfimq il.”.ldJ un Tem/7117 di

Dian: . ed Il Teatro di Flor-z \icim : 3. Lo-
renzoin Font:, dove le itlrlcl : le ballerine
erano nude .

La lim-ia Leſ-nina continovx quella della Co-
roncinz alla radice del monte Eſquilino. Vi li
iron ſubim : [iliillrz [' Oratorio della Confu-
rernita di 5. Fi'anuſm di Paul-1 , e dipoi : de-
"(il lA bella Chieſ: dell: Madonna dZMomi ’ ,

ornata di marmi . di (lunedi domi . e di varie

pitture del Nozari. tli Cuſire Nebbia , del
Cavalier Guidotti , del Conſolnno e di altri
Maellri . Ella fil fabbricata nel .579 mi diſc-
gno di Giacomo della Porta. e decorati di
una faccina , la di cui Architettura è degna di
llim: .

Vicini: quail: Chieſ: è la piazza del made.

fimo nome . con una bella fami-iz fitta dn Si.
ſln V . e l: Chieſ: di S. Matiz del Paſ-501,7 ,
che una volta era dedicnln ai 55. Serlio :
Bacco . e che al preſente & "mi… dz’Monz—
ci di S- Bzſilin . che vi celebrano gli ufizi di.
vini fecondo il tiro Rureno .

Dopo la Chieſ: della Mndnnna (i preſenu :

finiſirz il moniliem delle Cap/antri”: Farntfiant,

con l’nrzrnria della conſrzterniſi della Madan-
nu dell‘ Neve ; e : (ll‘ſil’i la parrocchia di

S. Snlwflnre de’ (aiutami-l' , dietro l,, (…I: ,
lillla limi: Baccina . è l’ oratorio di S. Giovan
Emmi. col rnnſewnrmia delle Nei-fizz . Final.
mente il (ermine della Ilradn . vicino all’ arco

de’P-lnlflnl. fi trova la parrocchia de 55. L'ok-im
.: Gilllìtn * . uh‘zine: dui Domenicani.

La torre dfi’ſfllti , che ſì vede il vicino , è

un: vecchinmrre rii mnmni . che alcuni hanno
preſo per enti:: . In quale coniurmeiò non &

flat: fatta che di lnnncenzo lll dell’ illullre ca—
ſ: Canti. di cui ha mantenuto il nom!-

Nell: llrnda laterale , vicino alla Chieſ: di
S. Agata. ſi oſſervzno gli avanzi dell’ amico
Tempi, di Pallade , che faceva parte dell:
decorazione del foro di Nerv: . (Lliefli ſono
due belle colonne di marmo ſcannellate d’ or—
dine Corintio . con un artico, nel mezzo di

cui evvi una figura di Pallade in baſſo rilievo .
(Aiello monumento è di buon gullc , ma .… po—
…. troppo enrico dlnrnamenri .
Qi… dirimpetto zl C.lntone dell: [li—m

della (rar: [xi/timi , è la ſudzlu Cliielh di
S../igni; de’ nffimi, che a chi…… pri-
nn la Marianna degli Angeli, e s. Mettimi!
Mau-llo Martyrum , : czgione dcll’urrlbilc
macello, che vi (i faceva de’ Crillinni nel tem-
po delle perſecuziuni , i… gran min..-m a.»
quali in gettato in un pazzo , che vi li mollral
ancora .

Di li [ipn-nde la Maiale/Tadini,, che
terminndierſo il Tempio della Pace, e dove
una Volla era la pinzudi Ceſſſire. forum Cefa-
rii , celebre per il tempio di Ven": , . più
bella …… delſaro Raman/; .

Di…-o il Tempio della i)... fi veggono gli
…mi di [due .lſſi antichi tempi, edil ſ.m-
ſtmamrin delle Iiltnditzilti, ove più di cento
povere lelelle lbno mantenuto di ciò che loro
& necelſaria dall’ età di lei anni fino a che lì
porn,… m.iime , nrrovnre qualche altro [la-
m ...no. Vi finccupznonl l...… delle tele
di lana .

Vicino a queſiu Conſrrvatorio li vedi: a de-
ſlra ]: piccola Chieſ: di :. Andre-1 iitpartagal-
i,, che appartiene all: Confraternita ii.-’ Ki-
gnrtieri , la di cui fdcciam è diſegno di Carlo
Fununa , ed : finiſlrz , [: Chicſa di S. Panu—
lmi: de’ Mnnli , o de’ Panni , che E crede

fabbricata nel luogo , ov’eu una volta il
Tum-'a della Tem , o della »… Tella: .

ni il n lì]: ad un: pi…. , in cui fono al
facenti-ione, il Convento di S. Franceſcn di
Paola ; a ponente , il mann/im degli Antonin-
m‘ Miiſnnii‘i della congregazione del Monte
Libano; ed a levante . la Chieſ: di S.Pielro
in Vincoli .

l.: Chieſ: di S. Fuchsco m pAOLA ’ ,
ed il convento de’ Minimi dell: Cnlzbria Cile-
riore , che la ufiziana , furono fondati nel m;
da Giovanni Pizzullo , Prete Calzbreſì: del
lungo della la Regi“. La Cliielz , che e par-
rocchiale , è linfa (lipo) rifabbricatz dalla Prin—
:ipeſſz Panfili di Rnſſano , col diſegno di G'
Pietro Morandi, Ella è decorata di un: facci:-
u baflzntemente grazioſn, : nell'interno ſl
vedono alcuni piccoli mzuſolei di marmo con
quantità di pitture , fra le quali va ne ("ona zl-_
cune , che meritano l'attenzione He“ cono-
icitori .

Si crede che s. P|ETRO … Vmcozr ‘ , che
èdierro quella convento , \in I: più imiei
Chieſ: di Roma , e che S. Pietro medfſimo l:
dedicarle nl Salvami-e . Ella fu bruciata nl-ll’m-
ccndio : che ſì anribuiſcea Nerone ; ma

S. Leo-
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S. Leone magno la fece rifabbricare verſo l'an:
no 442 , e vi poſ-: e catene, con le qull
Erode av… fatto legare s. Pietro in Gemſ:-
lernrne , delle quali l’lmperatrice Eudollia .
moglie di Valentiniano , gliene aveva fatto un

dono. Acne catene mcſſc accanto a quelle ,
di cui il medeſinlo S. Apoflola era (iato cari.
cato nella prigione Manici-rina , ſl unirono mi.

ncoloſamcnte inſieme perſſ non formarne che
una ſi)lÀ;lll quale lì confcrva ſotrn l’ Altar mag…
giore .

La Clilcſa riſlbbricata da Adriano [ , e data
ai Cnnnnici Regolari di S. Salvatore da Giu—
lio ll , è ſoilenuta da 22 colonne antiche di
"biſ"“) di P.iros , che ſon ben cnnlL—rvute e di
boniffimo gullo. Sono di online Doricoſſzſſomi-
glinna l’ alaballro , ed hanno qunſi dieci palmi
di circonferenza . Nel fondo del Coro evvi una
bella cattedra antica di marmo bianco , e fra le
pitture ve ne l'orlo delle ſlimatill‘lme. llqua.
dm di S. Giovanni ſull’ altare della di lui “li'
pella; quello di S. Agnſlin ll rizrarto del
Cardinal Margotri ſopm il di lui l'epolero ; in
S. Margherita in una cappelli vicina alla porra
della ſigreflìa , ed il S.Piclm liberato d.! un
Angelo , lòno opere del Guercino. s; oſſervn
ancora , nella cappella di s. Sebzflinnu , un mo-
laico del ſetnn-lo ſeealo .

ll mnuſoleo del Papa Giulia il , Faito dz
Michel Angiolo , è il più ricco monumento
di quella Cllieſa, ed uno de' piu celebri dell'
ltalia . E’ vero che [’ architettura non l.— molto
buona, né gli ornamenti molto belli ; ma l:
flatul coloſſal: di Mosè, paſla ſopra il ſarcafa—
go, è il capo d'opera di Michel Angiolo : del.
la moderna ſcultura . Egli è rappreſentato :
ſederc con le tavole della legge l'otto il bra:—
cio delira , in atto di parlare al Popolo , che
fieramenre riguarda , edi cui pare che abbia
motivo di lamentarlî . L' eſpreſſlone di quella
figura è Immirnbile , e le parti ſun trattate con
,… diligenza ed univerità che ſurprende. La
barba con tutto cio e di una ſmilìlrata gran-
de:“ , e le dà un poco [’ aria della figura di
un fiume . Le: altre ("lame di quello maul'oleo
ſuno opere degli ſcolari di Michel Angiolo .

Nella caſ: de' Canonici , che fu architettata
da Giulia Sangallo , li trav: una biblioteca
molto bene ſeelta . La Cillerna , che è nel
cortile , & lizta decorata eol diſegno di Michel
Angiolo.

Dietro quella eaſa, nella parte dell’ Eſhuì-
lino , che riguarda il Culoſſeo , ciano le Tfr-
me di Tita , di cui fa ne Veggong am…-, .].
cuni avanzi inkcſelſnnii . La decorazione elle-
riore di architettura e tutte le incroſiacnre di
marmo ne lano llate tolte; mai pezzi che vi
reflano , la maggiorpartede’quzli lanci ornati
di nuechi, rli arabeſclli : d’ altre 'pitture ' ,
ci mollrnnn chele parti interne erano fabbrica-
te con la …mi… piu grande di quel tempo ,
che era eccellente e nobiliſl'lma . Ciò che ivi
fi chiamzle [me Sale , ſono nove grandi Volle

Tam.
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parallele, che erano valle conſerve d’ acqua
per uſo delle Terme , di cui parliamo , e può
cll'ete che piu anticamente l'erviſſero per il
giardino di Nerone . Effe comunicano l’ une
eonſil’ altre per mezzo di porte aperte in linee
diagonali , e ſ…… ancora i…, conſuvzte.

La llrzdz , clie pzlſz accanto alla Chieſa di
S. Pietro in vincoli , e che termina [’ iſol: in

cui ſonole Terme di Tito , conduce alla ‘Pllri-
firltziont , Chieſ: di nn moniflero di Religioſe
dis. Chiara, e dipaizquella di S.MAnTmo
,, Mom ' . che npplrtienc ai Carmelitani
calzati . Qieſia Chieſ: fu fabbricata ,la S. S

vellro Papa , il di cui corpo ripoſil nellapic-
col: Chieſ: lbnerranen: qucſlo Papa vi radunò

un Concilio , acl-ii aſliſieronn Collanlìno Ma-

gno e piu di Zoe Veſeovi . Ella è diviſa oggi—
giorno in tre navate ſiſoſiennze da colonne anti—
che , e nobiliſſimamente decorata di marmi .
di {lucchi {: di pitture , fatte da Bartolommeo
P.tlrlmbo , Pietro Tella , Muziano , Gaſpnro

Pallina |: da altri buoni Maellri .

Da & Martino ſl può lſieelldere per la ilrada
delle fell: Salt : quella del Cololleo, avanti

la Cliieſa di S. Clemente. Si crede che foiſ:
[’ znricz Sub/«n'a , che era il quartiere pin fre-
quentnm …in piu gradito di na… .

La Cliiel'a di S. CLEMENTE , ufiziata oggi-
giorno dai Dorm-ninni lrlandeſi , ſu fabbricata

nel luogo medeſirno dov’ … la nſ, patermdcl
Pupa S. Clemente , : conſerva Ancora lſit form:
de’pill antichi Tempi delCriſlianeſimo. Ella
: amm di quattro colonne di porfido , : diun
gran numero di altre di marmo e di granito .
v, n veggano ancora delle pin-ne , delle quali
la maggior parte rappreſcnta alcuni fatti della
vita di S.Clemenre : di S,]gnazio Veſcovo :

Martire , de’quzli vi ripolano i corpi . (helle
che ſorlo nelln Cappella della Pafliane , l‘ano
l\llte fitte da Maſzceio , pittore filmato e più
antico di Rafficllo . Si oſſerva come una (ingo-
larìtſi , cheil ſepolcro del Cardinal Roverella,
v_icina nll’Altar maggiore , fia un ſarcofaga an—
rlco , in cui n veggono de’ Palmi ed altri (il-n-
boli del Pngzneſimo.

Seguiranno que-lin llrada , litrova : delira la
piccola Cliicſne SPCdflle della Madonna (il La-
ma; ſl palla dipoi al Scttt-ntrione del Coloſſeo,
e ſì arriva all’ Arco di Tito , per cuis’ entri

nell: piazza di CAMPO VACCan . Aleria gran
piazzz , nn,… alle …lzci del szpidcglio =
del Mo…. lenim , … una volta in parte il
Foro Romano , cori celebre nell’antichità per
le adunanze dclSenato e del Popolo che vi fi
facevano \ e per la bellezza de’ ſuoî edilizi.

Preſentemente non vi li veggnnn che alcune
rovine di quelle antiche magnificenze , che at-
traggono ancora ogni giorno una moltitudine
d' ilitendenti delle belle arti e di curioſ .' V|
(: allen-ano le rovine del Tempio della (Fan-
cal-dla , e di quelli di Giove Tonante e_Glove
Statnre , la Chieſ: di S. Maria Liberatrlce ,il

giardino Fameſc con le rovine del palazzo de.
D 2 gli
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gli lmperatnri , l’Arco di Tito , la Chief: di
s. Ftanceſca Romana , le m…: del Tempio
della Pace , lc Chieſ: de’SS. Coſmo : Demi:—
no , di S. Lorenzo in Miranda , di S.Adriano,

[’ Area di Settimio Severo . e la Chien di
S. Luca e di S. Martin: . Noi non parleremo
qui che di ciò che appartiene al primo Kiune ,
di cui facciamo la del'criaiunc .
L’Anco ni ſl’ſO ' (u inrilzalo da 'l‘raiano

in onore di quello Principe , ed e il più antico
di quelli che eſillonu ancora in Roma . I baffi

rilievi di marmo , de’ quali è decorato , l'uno
d’ un lavoro eccellente , e que’ due , che ſì
veggono ſolto l' …o , de’ …mi und rappreſcn-
in il trionfo dell’ lmperatote, e l’ altro , il

Cindcllete d’ oro a fette brnnclie ed altre ("pn-
glie dc’Giudei , font) forſe i più belli che fiano

rimaſli di tutti quelli dell’ Antichi“ . Due co-
lonne ſcannellzte ili ordine Compolito portano

un intavolamenio . lòpra di cui , dalla parte
del Culaſſeu , li legge quella il‘crizvonei

univa
mnvevsoſive . not-inni! .

dll/o . THD . n… . veri-A…… . e.
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S. anucnsu ROMANA , o S.Mm'a Novi/4,
èuii' anticA Chieſ: fabbricata nel mcdeſimo lun.
ga . dove ſi crede clie S.Pietro e S.Pznlo otte.
neſſvro a, Dio , per mezzo tien, lui-o preghie-
re . la caduta di Simon Mago . Ella fu da prin.

cipio dedicata a quelli Santi Apollnll , e dipoi
All: Mailonna . La facciata col portico, fatta
ſiirtn Paolo V da’ Monaci Olivetani , che la

uſiziano . e diuna grazioſiſſima mole . Cirio
Lombardi , che n’ : llato l’architetto , bn ſcel-
to un grand’orilinc Corintin per decornrne la
parte che ſporge più in fuori . e nelle altre ha
impiegrilo uri piccolo ordine Durico , che e di
… laella proporziune . e che ſollien bene il
a…, corpo. 5; ariel-vm in quena cniei‘a il l‘e-
;Ìulcm, doveripnla il corpo di S.Franccſcz.
[MO di pietre June 0 di bronzi dorati cal dii":-
gno dcl Bernino; ed il mnulòlt-o di Grego-
rln X| , ornato di quattro colonne di nlaballro
fiorito .

Il f.lſnſlſo palazzo di Nerone , chiamato Do—
mu: «une , che quello imperatore aveva orna-

to con tanta magnificenza , e che fu dilliutto

da Veſpai‘iano , era prcllo : poco nel medefimo
luogo ; e può etl’erc che le due ſale quadrate,
di cui l'e nc vrggano gli avanzi nel recinto del
convento degli Olivetani . ne foilero un'appar-
tenenza . Niente di metro più comunemente (i
crede che queſle ſale, lerminate cizſcunl da

una gran nicchia , e appoggiate [’ una all’altra,
Faliero due Tempſ" imitati nl Sul: ed alla Lim-z.

L’ ine…ſſa tii .… di quelle nie rig-…i… l'in.
grelſo tit-| Tcmp‘îa della Pace , e quello dell’al-
tra . il Coluſſen . Elle [brio decorllc dell’ illelſa
maniera , e circondn le parti laterali un’ ordine
di nicchie alternativamente rotonde «quadrate,
fn le quali una volta v‘ nrmn delle colonne .

. in… ….i. ,,ſi..,. : v_n-. ;, u-u-

A Settentrinne vcrſo Occidente , contigue
alle Cliich di S. Franceſea li veggnno le rovi.
ne del TiMHU num PAC! ‘ . il più ſuperbo
ed il più grandi: che vi folle in Roma . Fu fab.

bricazo da Vlſpafizno con le rovine della czſh

aureadiNemne, : decorato di ii.-iu.- le più
petſene , di quadri de’più celebri pitfflri dell’
antichità , e di otto grandi colonne lcannellate
di marmo bianco , delle quali n‘elifie una l‘ala ,

ed è quella che Paoli) V fece innlzare full;

piazzadiS.M:ri-\Maggiore. i ……hi. che
cſiſlono mora , ſuna um prova dellagrandez-
…li quetio Tempio , che aveva 436 palmi iii
lunghezza : zgr di larghezza . ln quello luogo
l’ lmperatore Veſpaſiane aveva fatto mettere In
depoſltc le ricchezze , che avevz "albori“:
dalla Soria , e le ſ…iie le più prcîinſe del
Tempio diGeriiſ-ailemme , e dove iCittadini

più ricchi avevano depoſitati i loro teſorì ,
come in ,… luogo di ſicutezza : fono i, pm..
zione della Pace , dell'imperatore : del Sena—

m . Eravi ancora un: pubblica biblioieca; un
tutto quello fu dinrutto l'otto l’ impeto ' Co-
moda da un incendio , che ridulſe in cenere

…no quello quartiere, = clicſucoslviolento,
clie {i vedevano (correre nella vizi Sacra de’ ru-

ſcelli di l'uſi llieHlll inſietne con l'acqua. che
inutilmente ſi gettava per cilinguere le fiamme.

L’ antica Chieſ: de’ 55. Comu [ onumno,

fabbricata al di l'atto del Tempio della Pace,
ed ufizim dz’Fi-au del tetz" ordine di S. Fun.

ceſca . era già , per quanto li crede , un Tm.
piu di Renza : [tan-nia , in cui il Senato (: ad“.
.,… per i più regi-eci ed importanti'affari, :
che Felice \V converti in Chieſ: verſo [’ art.

no 518 . Ella è (ampolla di due eiliſizi , il

primo de’quzli è rotondo ed è più …i… , ed
il fecondo e quadrato. mietta imm ,…
eſſere del tempo di Collantino . s. Gregorio
Magno rie \… nnaDizconî: Cnrdinnliniz , .
Adriano ]. nel 780, vi fece mettere k antiche
parte di branzn che vi fi vegguno ancor: , co-

le due colonne di porfido che le :ccomplgnu.
no . L’Altar maggiore è di dei marmi arricchi-
to , e circondato da un’antica tributi: in moſai-
co . ln quella Tempio ſi trovò l' antica piloti
di Roma inciſa ſul marmo , che nel muſeo del
C.lmpìdogllo oggigiorno fi vede .

Lateralmente alla parte roxundl del (opi-1—

detto edifizio , accolla all’ Oratorio della Can-
frattfflitì della via ſrlu‘il , ſ…… due colonne
antiche d’ ordine Corintio , circa la metà della

loro altezza ſoiterrate , delle quali quella clie
liz il capitello fallici-ie un' intavolamentu di tre
faccie .

La Univerſità degli Speziali fece Fnbbrican
la Chieſ: di S. Luninzo [N Mint-um '
nel [602 , ſulle rovine del Tempio di Amina
: Pauflimr, in nnor loro dall‘lriiperatare M.Au.
relio inalzato . Di quello tempio rimane …,,
parte delle …… della …e, due einitelli dl
pillſh'l diotdine Corintio , e dieci grandico-
lonne del portico di mii-mo orientale . eli-u

due
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due terzi della loro altezza in terra ſepnlte .
Nel fregia , : ſopra una delle faſce dell’ archi-

(rave , evvi quella lſcrizionc :

DWG . Atm-mmc . n'
DIVAS . Pun—rms .» Sr

Si miei-va in quella Chieſ: , l'onn l’ altar mag.
gian: , il martirio di 5. Lorenzo , clie & di
Pietro da Curropa, . nell' ultima Cappella a
liniſlrnr un quadm del Domenichino .

bravr avanti ulponico un tempio di Talla-
tlt, che lorm Paolo lll fu demulico , ed un

pù pill lrinmiir) , [' m‘cu ili Fabia , dove comin-

ſir… la ce‘cbre m Sam , a’ un gran numero
di i'nperlii crlilili adornata .

L. Cliieſn til S.Anninm, nel ſello ſecnlo,
era gi'a annoverata fra le Diaconi: di Roma.

Eiiatnrinorar. nel 630 da onnrin 1, ml 9…
da Anaſlnſio lll , e nel 1656 dal Generale de’

Frati della Mercede , ai quali era n… d… da
Silla Quinta . L' altar maggiore e ornato di due
colonne di porfido : di un quadro dlCei‘are Tn-
relli da Sarzana . ll quadro dell’ Almrc di
S.Pietro Nolaſco. che alcuni attribniſconu al
Guercino, e di grandiſîima nima apprellil :" co-
ncſcimri .

Comunemente lì crellc che qticlla Cliieſa
folle per l’ addietro il Tempio di Saturno , qunfi
unto antico quanro Roma . Di eflſia non rimane
altro che il muro della facciata , di tutti iſnui
ornamenti ſpoglinro . La gran porta , che era
di bronzo ,in rraſnnrrnra per ordine di Altri…-
dro Vll alla Balilla di S.Giovanni in Lateranu.

Una parte di quello tempio era dellrnnta per
gli archivi, = per illmbblim rrſm, chi……
"Parfum SMFN… ' . Avanti quello medcſi—

mo Tempio è il lungo , ove Augnſlu fece eri-
gere la [alunna Millirrriiz , da cui cominciavano
tutte le lli-ade , che da Roma conducevano
nelle differenti provincie del Roma!… lmpem .

L' Anco nr SETTlnlo Sevzno ’ fu eretto
per ordine del Senato : del Popolo Romano ,

ſul principio del c…o ('ecolu dell'Era Crilliana,
in onore di quello lmperaturc e de’ Principi
ſuoìFiglinnliGeta : Caracalla , allorchè egli
ebbe felicemenrc terminato le due ſpediziuni
controiParti. Egli ècutto di marmo bianco
e quzſì interamente ancor: liiffiſle . Le bali del—

le nrrn colonne (cannellale di ordine Cnmſioſi-
… , poll: nelle due facciate princi ali , ſono og-
gigiornnſorm terra , ed ltre arcîtl , di cui &
mm;-nilo , inno znch’eſſ: in parte ſepolti; Io
che "che non n polſnben giudicare della ſua
marr; generale , nè delle particolari . Cantu!-
toclò l’ iiſicrizione , che è nell’ attico , dalla

quale Caracalla fece cancellare il nome del {no
Pratello Geta , forma una parre troppo Forre ,
paragonata alle altre maiſ: che dividono l’arco .
1 gran baffirilievi uuadruri , clie eſiſlrino ſupra
ìpicculi archi, ſo’no rnolro deteriorati, = non
ſembrano eſl'ere di buon gurin . Aiello arco era
cci-minato da un carro trionfale , tirato da [ei

Tom.!

, vrsſſſin \lvulluv . v,… , , n.45.
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cavalli di fronte, accompagnata cla alcuni ſul.
dili . ed in cui era l’lniperatute cun idue ſuoi
figliuoli .

L’ anriea Chieſa de' 55. Luca e Martina , (i.
tuata vicino all' arco di Settimio Severo , occu-
pa la pianta del Twmpr'r/ diMam, fabbricato
dall’lmperatore Augullo, che vi nicenaſidn.
nare il Senato allora quando occorreva trattare
gli affari di guerra. Nel igss Slilov la dette
alla confraternita de’ pittori , e la caſ-a Barbe-
rini la fece dirmi rifalvbricare cul diſrgnn di
Pierro da Cortona . L' altar maggiore é ornato
di un del quadro di Raffaello , che rapprcſen-
la S. Luz-1 , e (lì una (lama di S. Martina gia-
cente, opera di Niccola Mungliino . “ S.an-
zato , che è nella cappella : delira , i: [lato di-
pinta tia Lazzaro Baldi . e [’ AilÌmzione , che
fi vede : ſiniſlu , dal Cavalier Conca .

La Cliieſa , o Cappella lſioſrei'ranea, labbri-
cara col dii'egno ed & lineſ: di Pietro da Corto-
nſii , merita anch’ ella di eller veduta . Vi (i

un:… un' al…: di bronzo di bella campali—
Vione, (otto di cui (: conſcrva il corpo di
S. Martina; de’baffirilievi di alabaſlro, delle
buone in… ed air… ni…… pitrure .

L’ ACCADEMYA m 3. LUCA è camp-alla di
I‘irrnri , \.ll Scultorlckll Ai-eliiretti , che ren-
gcno le lnru adunanze in alcune ſ.lle contigue
alla Chieli; , lll cui abbiamo parlato , tre delle
quali ſò…, ripiene di quadri r.…i dai membri di
quella cnmpagnia , di modelli in (:rl‘a cotta ,
e di balli rilievi nnticlri e moderni . Vi ſì \cll:
ancora il cranio di Raffaello da Urbino , a cui
rrrrri gli artefici rendono nn dlllinto riſperco.
Quella accademia , che per le ſulenni accerta-
lioni ſi congrega in una delle ſale de’CDnſeſVu<
lori , n. prudono da (re i'ecoli in quai ſngget-
ti più grandi , che: abbi-mo fatto di l'e canin-ar-
ſa nelle belle arti .

La Strada Banrlla, che è fra 5. Luca :
S.Adriana . conduceva una volta al I-m di
Angra/[a , fimato dietro quefle tlue Chieſe, e

di …i nonne rinian più veſllgio alcuno .
ll Fono m NlKV-‘A era un poco più lontano ,

alle radici del Monte Quirinale. Eglifu ca-
minciato (la Domiziano , dedicato da Nerva,
da cui preſe ilnome , ed ncerelſſcium dipni erl
abbellito da Traiano e da Aleſſandro Seve-
ro. Se ne veggnno de’belli avanzi all’arco
de’ Pantani . e vicino alla torre de’ Conti . E’
il merleſimn che il Foro î-‘allmiîo , nome da-
tagli daDnmiziann, che n ernmeſſo l'olmla
ſptcial protezione di Minerva .

ll Momflm dell’ Annunziazinue , che è
accanto all’arco de’ l’anrani , ſul fine della
tlrn,la Bnnellu, fu fabbricato ſull’ amico re-
cinto del foro di Nerva , le di cui pierre ſono
di una ſlraordinaria grandezza . La Chieſa era
nnn vnira dedicata a s. Bafiliu, ed …nn da’ ,
Monaci del [un nrdine. Ella oggigiorno ap-
parriene alle Monache Neuiire, ehe Vivono
forte la regola di S. Domenico . S| crede che
le magnifiche colonne (cannellate di marmo

E (irc-  



 

 

 

 

Greco , e d’ ordini: Coi-inno , che ſollcngono
il campanile , appartentſſem gili alla llafilica
di Nerva , con a quale aveva decorato la
piazza dalul nominata .

Vicino a quello monaflem v’è il Tel/azzo
del Grillo , che confina col Collegio [berne/z .
Di lì , ſmndcndopct la llrilda di Campo (.I-ar-

leo , fi …… la parrocchia di 5. M…“. in
Campa mlm, , l… della quale …i .… Mo-
rra/ina di Cappllſzinc , la di cui Chieſ: è dedi-

cata a S. Minna .
Un poco più lontana a ſinilll'a vi è la Cliieſa

di S. Eufemia», con un cunſervarorio di Zirel-
la; : : dellra (, veggenti le rovine cirr' lug)". di
Taolu Emilia , che hanno dato il nome di Ma-

;nnnapvli , corretta da bellum Pauli , a quella
parte del Monte O\uirinale, ſul di …i pendio
ellìſi trovarla, Quelli …… conſiliunu in un
panico di mmani , q…(j lbtzerram : rovina.
liffimo , in forma di mezzo cerchio , di cui
nonnecnmpariſcccllc unplullo, duo,… di
gran nicchie e di Darici pilallri . con dei fron-
mni . Le nicchie comunicano con un corri-

dore , che ſeguita in forma ſemicircnlnre dell'

edifizio , e che ſembra dare [’ ingreſſo ILlEllC
ſcale : a delle flanze , alcune delle quali (una
(ume : le altre quaſi dillrutre .

Lo Srlxlm Slims, fimato accnnm : S. En-

femia , è un manallero di Cinaniclieſſe di
S. Aguſlino, che fu fondato nel [452 da Pc.
(ronllll Capranicn , Dama Romana , ed è li):-

!0 la protezione del Re di Francia , come ſì…,

Maeſlro dell'Ordine dello Spirito Santo. Le Ca.
nnnicheſſe frrero riſlorare la Chieſ; nel [582 ,
e nel |74; elli: hanno fatto ineroilzrc di ſcelii
marmi ipilaſlri . Vi ſì oſſerva un Tabernacolo
ricco di pietre fine , ed alcune buone pitture .
Da quella Chieſa lì puſſa davanti la parroc-

chia dl S. Zanna di Monti , e ſì ſale alla

Grada di Marforio , dove ſi vede : delira un’
antico mnnumenlo di cm Publizio Bibula , con
una iſcriziunc in caratteri grandi , che li: quali
due rnila anni .

Si traverſm dipoi la piazza di Maul (la’
Corni , per andare a quella della Colonna Tra-
lſſina ' , ſituata fra il Quirinale ed il Cam-
pidoglio .

La Comum m Tîtnynno ' , che ſì vede in
quella piazza , è uno de’monumenri piu belli
dell' antica Rania . e la colonna piu bella che
fu nel mondo . Fu quella inalzatx ſul principio
del fecondo l'ecolo , dopo la vittoria , che que—
lla Imperatore ripnrrò ſopra i Daci , La ſua
altezza , compreſovi il piedillallo : l’urna-
mgnm della cima , è di 217 palmi , e la (ola
colonna , con la ſua baſe ed il ſuo clpilello ,
ne ha 13; . il diametro inferiore della Colonna
è poco piu di 16 palmi . ed il ſuperiore dia-
metrodi l4pnlmi : mezzo .

ll (ullo è formato da 2; mm di marmo
di bigio uſzuro. pelati a piombo gli uni ſa-
Dr: gli altri , ed hanno tutti la larghezza del-
la colonna . Nella groſſezza di quelli maſſl fu

, in“-n «un, ,. , V.lu. ,., ,. .e.
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tagliata una ſcalua lumaca di |” gradini , la
quale èilluminaza da 4; piccole fincſlre, :
conduce fino al capitello . sù cui iì trovi una
balaunraea, che fi può attorno girare per gode-
!: la veduta di Roma in tutta la ſua eſlcnſiune.

ll piedillallo c la baſe di quella ſuperba
colonna ernno intieramente naſcolli l'urto le ro-
vlne degli edifizl , in quei contorni abbattu-
ri ; ma Silio V le fece levare w cullruire all’in-

tornoun piccalucorlile, in cui n lſſcende per
entrare nella colnnni , e veder da vicino il
piediſlalln , che ha quali 24 mm di aliezza ,
e r, ai… la più bella parte diquello magnifico
monumento . Egli è l’armata da oem mani di
marmo , ed ornato di rrofei : di ghirlande di
foglie di querce , che portare ſono (l.-ille aqui-
]: palle a i quattro cantoni del zoccolo della
baſ: , ſu cui pula la colonna.

il toro inferiore & maraviglialìmcnte ſcolpi-
m , ed il fullo !: arricchito di baſſl rilievi mol-

(e belli, diſpofll ſoprm un cordone . che girl
in linea ſpirale inrorno la colonna,, iquali rap-
prcſenxano le due ſpcdizioni di Traiano contro
i Duci . Vi ii veggono alſedî, mare: di el'er-
ciri , battaglie , accampamenti , paſſiggi di
fiumi, e zgoo figure umane . Qieſli haffiri-
liz-vi ſono di un buon gullo , e ſiembrſmo eller
della medeſnnz mano. Il loro diſegno é eor-
retto , la ſcultura ni…… , = le figure di ….
buono ſlile . Vi ſì oll'ervano delle fiſonumie di
teſle eccellenti , e benché ingenera]: fiano [la.
ri dati due piedi in circa di proporzione alle &-
guregle ſuperinri ſono flare f…: …, poco piu al.
re delle inferiori , affinchè lì parlano diſllugucre
tutie con eguale facilità .

Sul capitello della colonna ſi vede ancora il
piediſlallo , ſul quale era ln (tatu: di Traiano ,
le di cui ceneri , fecondo alcuni ſcrìtmri , fu-
rono mem: nel globo che ella teneva nella de-
(ira manu . in luogo di quell: (lama Silla v
fece fare un l'econdo piedillallo di u palmi :
mezzo di altezza, ſu cui fu palla nel (588,
una llztua di S. Pietro in bronzo , la di cui al.
(ezza & piu di ;; palmi.

Benchè la moderna piazza , alla quale da il
nome la colonna , ſia ancor decorata dalle fac-
ciate di due grazioſe Chieli: , di cui noi parle-

remo ſill principio della deſcriziune del [:con-
do Rione , ella con tutrociò & un nulla in com-
parazione dell’antico Fono Tnnjnno , di cui
occupail centro. Qleſlo Furo , e piazza di
Traiano, era quel che ſì trovava dipiù ccle-
bre in Roma , e nell’ illeſſo tempo il capo
d’ opera del guflo e della potenza . Vi ſive-
davano degli edilizi fabbricati con la ſhnruafiù
la più grande co' diſegni dell’ architetto Apol-
lodoro; una Baſilica , dove i Conſnlidavano
udienza ; il Tempio di Traiano , ov’ era la Bi—
blioteca Ulpia; alcuni archi di trionfo; ed un
portico . avvera colonnato dimm-mo d’ ordi-
ne Carinzia , dove erano (lare polle le llama
degli Uomini illullri .

ll. RlO-
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RlONE

ll.

RlONB Dl TREVl,

ln allifizlm il Palazzo del Papa a Monte
Comollo , lo Nuzzu MTL-Apollo“:

ed il “Palazzo del Trincipe
[nba-im" .

!. circuito di quello Rione è di :;25 can-
ne , cioè di cre miglia: mezzo . Egli è

fituarc frai Rioni de’ Mollti , della Pigna :
di Colonna, equella parte delle mura della
Ciu“, , dove ſonn le l’arte Pia : Salam . Con.
riene una parte del Monte Qlirinale , ed occu-
pa una porzione delleantichc regioni chiamate
Alta [mila : Vla lata . ll lilo nome deriva da
una piazza , o rrivio, dove fanno capo rre

linde, che in Latino G chiamo Trivium . da

cui in ſegulto fié detto Timi-1 : finalmente

Tre-ui ' .
anſlo Rione ſi dividi: in due parti , delle

quali unaè : Ponente d’ inverno , e l’altra :
Levante di eſlate .

A R T 1 C 0 l. 0 l.

Torre occidentale del 11 Non: , in cui
[una il Pllflzza del Papa a Monte

faq/al!- , la piazza de’ Sami
Apoflali, cla Fontana

di Tyr-vi .

Nella parte del fecondo Rione compren-

d: ciò che è al Ponente d’ inverno della

flrada Felice .
Sulla piazza della Colonna Traiana..dove

noi abbiam terminato la deſcrizione del primo

Rione , ſi veggono ancora le Chieſe della Ma-

donna di Loreto : del Nome di Maria , le di

elli facciate (uno di una molto buona archim'

tura -

La Mnoonnn Dl Loano ' è un ottagono :
fatto a volta a ſnmiglianza di cupola, ehe'la

univerſilà de’ Pol-nai , a cui ella appartiene .

fece fabbricare nel .507, co] diſrgno di An:

conio da S.Gallo E’ ornata di pilaſiri Corinti, di

[lame degne di ſlima , e di una doppia cupola

come quella della Baſilica dis. Pierro . La pro-
porzione delle arcate ': molto buona , e gran-
demente maſchia l’ architettura . ln questa

Chieſ: fl ollervano delle pitture , due Angioli

di marmo, fatti dal Maderno e polli lilati

dell’ Altar maggiore , il quale è di buon guflo

e riccamente decora! ' una fiiiul di S. Ceci-

lia di Giuliano Finelli . e ſaprattuuo nna fla-

ruadi marmo di S. Suſanna , il di cui contorno
è pieno di grazia ed è molto rinomata: quella

e un’ eccellente opera di Franceſco Flamingo ,

il quale ha rappreſentaco la Santa, ‘il." tiene lnl

mano la palma , con una corona ai piedi ,

La Chieſa del Nola m MAMA ' , ſituata

verſo la parte orientale della Madonna di Lo-

reto , è una piccola rotonda . che appartiene

T
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alla Confrflterniti dell’ iſieſſo nom: , fondara
dal'l’apa lnnocenzio Xl in memoria della libe-
raztone dl Vienna , aſſediata dai Turchi nel

l683- Geena … una piccola Chieſa. dedi-
cata alla Madonna e a S. Bernardo. che fu ri-
fabbrieata nel i7;8 ch diſegno di M. Derizet,
Architetm Franceſ: , : decnrafa di nn'ordine
Corinrìo , ſopra cui evvi un' attico che (ollie.
ne la cupola . L' archlrettura è generalmente
magra . il quadro di S. Bernardo è (iato dipin-
to da Niccola Ricciolini , egli altri da diffe-
renti maellri .

ll Pnl-zza Imperi-«li‘ , prima [anelli , è
dietro la Chieſ: del Nome di Maria . Qaeda è
un grandeedifizio , in cui ſi trova una buona
album… pubblica , e la facciata è [ulla piaz-
za de’ SS. Apollo“ .

Wella nnzzn un… APosrou è ancora de-
corata _dalle facciate del Palazzo Ruffa , di
quello del Duca di Bracciano a ponente; del
Palazzo Muti-l’apſlzurrì al ſrctentrione ; ed
all' oriente . della Chieſa de' Xll Apostoli , e
e del Palazzo del Principe Colonna .

]! Pninzzo pn. Due/l ox BRACCMNG ‘ &
dirimpetto la Chleſa de’SS.Apofloli . F, fab-
bricato l'orto Aleſſandro V]! per la Caſa Chigi,
col diſegno dl Carlo Maderno, ma la faccia-
ta ‘ èarehitettura del Bernina . Ella & deco-
rata di un grand’ ordine Compoſito , pollo ſopra
un’imbaſatncnto in cui ſono delle lineſlre . Fra
quen'ordine , che è rnrro in pilnstri . ſano due
[ila di fineflre accomodare di un gallo un pò
troppo ſvelto . La decorazione della put: in-
feriore non e cattiva , ma rutta la parte ſuper‘lo.
rc ha troppe diviſioni ed eguaglianza . ll porri-
eo del cortile è tutto in archi , da colonne Do-
riche ſoſlenuti . L’ alto parimente ha degli ar-

chi con pilafirijonici . Sembra il prin-l’ ordine
…,… peſantc, ed il fecondo .… pò mercu-
no . Sotto il portico ſl veggono delle (lame
di Apollo , di Cerere , e di Claudio e Maffi-
miano imperatori .

Negli appartamenti terreni fi trovano 84. co-
lonne rntle di bei marmi , ed un gran numero
di delle Antichità . Nella prima. camera , una

flatua rara di Cleopatra , ed altre di Giulio Ce-
1'are , di Augulb, di Adone : di un Fauno,
Nella feconda , Ì bulli de' dodici Ceſari , poni
ſopra colonne di giallo antico . Nella (lanza fe-
guente , due colonne di verde antico, e la
bella (lama di Clizia , in ginſole da Apollo
eaogiara . Nella quarta ſlanza , ov’era prima
un bel gruppo di Canare : Polluce 7 , il veg-
gol-lo i bulli di Aleſſzndra Magno, di Antinoo
«: del Re Pirro , due colonne di alabaſlro , ed
una della (lama di Venere . Nella quinta , nnn
(lama di Ceſare, il corpo della quale è di aga-
ra anriea , il paludlmcnro di alabanro : la te-
ſla di bronzo dorato ; un' altra di Auguflo , il

di cui corpo è di alabaſlro orientale 3 APR“—
[annc'dizgata; un ſepolcro antico di pierr-

egizi: , che ſcrve di fontana; d=l|= stfltue di
E ! Ve.

. V.…..» m.,. ; va",” ,..,
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Venere , del Re Tolomeo , di Salem , ed un
buſlo diCrillir-a Regina di Svezil , (alm dal
Bernina . Nella Calleri: che ſegue , ſl offerva
ſhpramllo una cella di Alennndm Magno in
bronzo , ed un’ amica ara con un hallo-rilievo,
che rappreſcnr: ſile’Bacunali .

Ne’ ſuperiori :pparlznlcilti n trovano degli
.Il‘ZZZÌ , fallì coldiſcgno di Raffaello ,di (im-
lio Ramann : di Rubens; dei quadri di Tin.i—

no, di Rubens, delCoregglo , di Vandick :
di Paulo V=mn=ſc ; un ricco Muſeo di meda-
glie antiche = moderne, <= nnn Volla appar-
teneva alla Regin: Criſlim; delle pien-e in-
ciſ: , e particolarmente un grande : magnifico
c…m allagata orientale , che lu fei pollici
di lunghezza = qu…… di larghezza, rappre-
ſtntilm! in profila le leſle di Aleſſſimdm . gno
e di Olimpia ſuz Madre .

ll Palazzo Ml…” Tapaſ/ni , che è nclſun.

dn della piazzandalla parte del Sencnlrionc ,è

coronato di lime antiche di marmo . Egli ha
fervilo lungo tempo di abitazione al Re Giaco-
mc , che vi morì nel ,767.

La Cnlzsn os’ xll Aranci,! , che ha duo

il nome alla piazza , :" una delle più amiche e
delle più celebri di Roma. Ella lſil ſ.lbbricm
: lampo di Coli-mino , : cedura dipoi ai Mi-
nori Cunventuzli dal Papa l’io ll . Mlnino V

L\ fece rifabbricarc da’ ſnndamcnki , e (ul prin-
cipiodi quello l'ecolo è il… con maggior …—
gnlſicenza coflruiu di nuovo . ſul Jill-gnu del
Cavalier Frnnceſco Fontana . Clemente Xl
nel .70: ne geuò la prima pietra , & nell’illcſſo
ampolle“: rre mila le…“ di lin-loſina per l'edi-
fizicl. L’interlorc è diviſh in tre navi , delle
quali quella di mulo è d\ una belli prnpcrziu-
n= , ed ha 380 palmi di lunghuu : Sodi lar-
ghezza . [:il] & decora“ da un” ranJe ordine
di pilzſlri Corini)" , che l'on molto belli , e ſf)-

ſlengono … vom cupflſtl di vari ornamenti ,
nel mezzo della quale il Baciccio ha rappreſen-
(no il trionfo di S. Franceſcn . Gli archi che
danno ingrelîu alle cnppelle , e l' ordine Com-
pofico che regna ne’ laterali , ſono anch'effi
riguardo lll’ardinc grande ben proporzionati .

il quadro dell'Alrar ma l'ore- ,dove E uno-
rano i corpi degli Apolloli intimo e Filippa,
è [lato dipinto da Domenico Muntari . La
prima cippella nell’ingreſſo a dellra , dedicllra
: S. Bonaventura, & (lau riveſlin tutta di bei
mm… in quelli ultimi anni , ed armi: di co-
[urine e di li‘,:(cl’li domi . Nella ſeccnda ſi VE-
de una Concezione Jel Corrado , ove la Vu-
gine s’inalza ibpra [’ abbattuto ſerpenlc . Que-llo quadro e benmmpoſlo, : al primo colpon' occhio ni… , mz perde di ſliſnz nell’eùmi-
narlo, perchè nnn & di perferro diſegno. Lalègutnlt cappella nell: crociata 4 ragguardevo-
le per la varierà de’ marmi , e per un S.Anto-
nio da Pidovz . di Benedetto Luni , in alto di
adorare il Bambin Gesù , quadro d’uubuon'dc-
curdo , ma un poco languido. Nella cappella
dlſimpfllî , dad-gaia : S. Frinccſco , il quadro
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dell’ :llure & di Giuſeppe Chiari . Livo-lla del.
In ſagreliiz . diplnra dz Schilllano Klec! , rap.

prcſem: un’Aſccnſiol-le . che ha un buſ—_… ſotco
in xù , ma è poco nobile la figura diCrlllo .

Si :anl‘ervano in quel}; Cllicſ‘a molte infigni
Reliquie ; ed evvi |a Confraternilì de’ 55. Xll

Apoliuli , creim ſouo Clement: ‘ſſ’lll‘ , una

delle più importanti di Roma , poichè lnmrnl-
nlllra medici : mcdiclmenti ai poveri malati ,
Pag: 1’ abitazione a non…, vedove in …un: li.—j
Xl] Apofloli , aiuta l poveri vergognali , edll—
lribuiſce og’ anno delle dati ad un numero con-

liderabile di povere zirclle .

llPALAun COLONNA ' , uno de' più valli

e de‘ più ricchi che fiano in Roma , è fimato
accanto la Chic-ſ:: dc’Xll Apoſlali , alle radici

del M…… Qliſimle. l-gli nl cominciato da
Mmino V, che era di quella illuſlre f.lmiglia,

ed è ilam accreſcinw in diverti tempi dal Cnr.
dinali : dui Principi Colon-u . in quanto all’ar-
ehizeuurn non evvi coſà rinizrczbilc nell’ elle-
rìure , mail cortile è il più valle che vi fia nel-
ln Cinà apprell'oi particolari .

Gli appalumcnri del pian terreno l'onn orna-
ti di belle antichità: difllmanſſxme pitture.
Nella lL—conlla camera viſunn lette della mari—
ne del Tempo“: , dipinte : frel‘co liil muro;
una llama di Marc’Antonio Colonna , celebre

Capitalia , cl]: cnmſimdò ſucceffivameme le
mappe del Pipa Giulio ll , dell’liupcraxorc , .,
di l-ranceſca I, Re .'Ii Franch; iene bei pael'i

del Puſſlnu , dipinli a frcl'ca; : due delle (e-
lle , una delle quali rdpprtſi'nm un giovane ,
l’ altra Maffiniſla con [' elmo in capo . ln un’ul._
tra llnnzn , una piccola mln… l'plnle al mar-
mo mſſu d'Egitto. che 6 pretende eſl'ere la

ral-mlm bellica, che prima era avanti il Tempio

di Bellona , dall: ſommicà della unle ſì lincia-
… … freccia per dichiarare la g…… un
grande : belliſſimo quzdro di rovine d’architet-
[um del Lueclleſini; [’ apoleoſi di Omero innino rilievo umico, d’una compnſiziouc = di
una elſſccuziune meno che mediocre , ma |: :l-
[imdlni e l’ eſpreffioni delle figure fano molto
belle; molte altre anzichlià; Apollo e Dafne
del Puſſino ; un' adorazione dello Spirito San-

to , di Tiziano , I: di cui campoſizione & l'ira.

vaganxe, ma le reſlc ſono belliſlime. Final-

meme in un’ nl… camera (i ugg-mo 66 paeſi
di Orizontc , ipiù llimazi de'qualiſono i qual-
tra più grandi.

Lx ſcalz grſſnde e nzrlrnenr: di [lame rimar-
cablli arricchita . Vi li dillinguc quella di un Re
barbaro , un bullo d’Alcſſmdl-a Magno , ed una

(efi: di Meduſa ſcalpitz in porfido .
il nobile appartamento e della magnificenz:

più grande prrimobili . Nella gran ſala , la di
cui volta è dipìnm dal Lanfranco . ſi novena
molli ritratti d’ Uomini illullri della Caſ: Ca.
lonſu . Nelle altre [lenze ſi nſſervz nnn S.Mar.
gherita , di Guido , la di cui lella E una delle

più belle di quello gran pittore; una bella E-
gum di Erodiade , che porta la lcſlz di S.Gin.

‘ A!-     
 



 

  
l

4:

Barilla , del Tiziana; un quadro diBerghen,
rapprelènranre l'Anglolu eli: annunzia la …(al-
tn del Meſfla ai pullurl , ove ſuno belliſſimi :mi-

mali ; un David , di Guido , bellO ſolanienre

in quanm al colorìro ; una Sma Famiglia , di
Andrea d,] Sma, che (. aſſomigliz un poco
alla maniera di Kafflello; Cefalo = Prucri , del

Tiziana . quadro di un bel colorito cdi un:

bell-\ varietà di degradazioni nelle carni dell’uno

e dell' alm; un gran quadro ottagono dipinto
: guazzo, bcniſfimo enmpollo , : pe,-fam.
menu: dil‘egnnm dal Tiziano, rappreſenranre
l’ aquilſi di Giove che rapiſce Gmimedc; :

due Angioli che adorano G. C. al ſepolcro ,
pittura del Bariano diun color molto bello .

La galleria , che occupl la parte meridiona—
!= lli quello appartamento , e un delle più mn-
guifiehe che fiano in llnlin . Ella [12323 palmi

di lunghezueso ,.lilaſghezzm, & [: ſuade-
cnrazione è in pilaſlri Corinki di giallo amico,

fm quali vi 1an delle fineſlrc cde’rrofei di
ſlucclii (lOſſilll . 1 due ſlllmi , che ſono all'eſlre-
mleì . ſon dalei rliviſì ſclrſſmm per mezzo di
due colonne Campofile di giallo amico, che
un’ ma piano ſoſlengono . Nel primo a veg-
gano dieci buoni pncſi di Gzlpzro Puſſino; la

moric di Regolo , di Salvator Rnſa , quadro
molto ſlinmo , il di cui coloritnè vigoruſo :
hen llll'polli i gruppi; una bella marin: dell’
illeſlo autore, ove il rifleſſo degli ſcogli nell’
onde 'e ben rapprel‘enmo , e le figure d=ll’ in-

dierro trattate con molw ſpìriros un’altro qu:-

dm di Sal…… Roſ: , uppare-un… un’ 5,2.
mi… che predicz nella czmpflgne , di un: bue.
nn compofizlane : in cui le nuvole, che ſcno
dietro in montagna, formano un buun’effeleo;
(‘A! un paeſc grande , di Claudio Loreneſc ,

allni hen filto . Nella gran danza della gillcrim

fi oil'erva la lzmnglia di Lepanto , nell‘-\ quzle

comnnllnvz Mare’Anmnio Colonna , dipinta lb.

…… …in, for…… una cenci": ineurvara
ci… pnſfl ſopra una cornice; nn-Aſſunznſine ,
di Rubens, |; di cui compoſizmn! e buonzed
il colorito grzziclò; un 5. Franecſco , a. Gui-
do , ov’ & muli: eſpreſſinne ; una fuga in
Egiita , del melefimu muflro; una (km:: di
fu’…nmnacco, di Rubens, in cui viſona del-
]: (ingolſſiri caricaiure ; S.Giovanni predicante
nel clelſiei‘m , di Silvalur Roſa , quadro di for-

2: , ma di colorim troppo roſſo ; un bel David

conlireſln di Colin , delGuerclna; un qu:-

dro dell’armigimino , r:;iprcſcntinle l‘A Ma-

dnnnn = molli altri Santi; una Venere , di
Pmi,-, chneſc , di un belliſſimo colore , ma

di compoſizione cmiva ; un Erodiade , di Gui-

do , le di cui (elle ſuno mollo grazioſc; ed
un bullo :mzieo dl lave , elle ha la xcflz diun

cnrnucre molto nel)" ‘ - Nel ſecondo filone una
caccia cduna bam-glia, del Bnrgngnone; un
uomo che beve in un bicchiere . di Tiziano;
un conmdinn clie manqlſi delle mc , 4,1 Tin.
mſeim; una [lama di Flora , : molte altre nn.

rin—hm, tavole di p…iofi marmi . ed al…
Tom. !.
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coſ: ſingolari in quelli ſippmnmemi diflribuire.

erlm d’ cſſcreſmeur veduta la Libreriudcl
palazzo Colonna ,_ e [’ appartamento liiprriure,
in cuipmmenre " trovano delle pitture molto
belle , fra le qullll ſi dillingue .… s, p……ſſi, ,
diTizinnn; il ſzcrîflzio diGiulin Cefar: , di
Carlo Marina; una Madonna , del Perugino;
Adamſ) ed Eva , del Domenichino ; l’ Europ: ,
dell’ Alb-mo ; e molti quadri di Rubens.

] giardini , nc’qunli ſi pnſſa a piano dal gran-
de Appartamento , ſonn dll'polli in terrapieni
ſul pendio del monte Quirimle , e prclènmio
un colpo d’occhio ſuperbo. Vi ſ. vugguno al-
cune anticliilſi , e nella parte lhiìei'iare , che
carriſponde lìillz piizzz di Monte Cavallo, vi
fono alcuni avanzi delle Terme diCulhmino ,

& ſoprazuuv un gr.-ui pezzo di fregio e ſilì archi-
\r2vc Corinti!) , di ghirlande e di (climi-ii aim“-

no , che comunemenre ſi eredi: eil'ere avanzi
del Tempio del Sale , fabbricato dall’imperazo.
re Aureliano .

Nella l'lrzſiia , elie èìn faccia al palazzo Cn-
lcnna , ſì erovn un’ oſpizio Ji mezlllolcſì , con

la piccola Chieſa di S. ROMuALDU ‘ , il \“ cui
quadro , dipinm dz Andrea s…hi , e :nnove-
ram fm i più celebri clie ſ…… in Rum: . Rap-
prclenta il Santo inunaſileliziolli valle degli Ap-
pennini ,ov'egli ſpiegn ni li…; iblirari |, rugia-
ne , che ha avuto di abbandonare il mondo , e
mnllra lora quel]: ['ca]: miracoloſſii , che nvcv:
in ſogna veduta , mnlm finiile : quella di Gia—
Cobb: . Tutto reſpira in quella pittura la pace
e le dolcezze della ſulirudine . La eompofizio-

ne è ſcmplice , e [’ attenzione è bene eſprelln

[ul volto de’ Religioſi che aſcoltſmo il S.riim ,

la di cui tefla è belliſſima- il quadro è pieno

di grundiſſimſi armonia , e vi ſi zmmir: l’unio-
ne, l’accordo, ilgusto dcldil'eguo, e la …,.
niem con cui il pittore ha ſapum degradare ſci
figure di Camildoleſl Vclllli di bianco , nelle
quali , perchè faceſſern cſſſſuo , non ha pocum
ricevere ſoccorſo dalla varietà da’ colori , alla
qunle i,, ſuppliln con delle degradazioni di chi
ri ſcuri , che vi ſpargnno un'ixnmirzbile zmeni.
tſi . ll fonda però non:! cox! felice-

Di |>ſi ſi Pill“ all-\ ][…1, del tufi: , che co-
mincia alla piazza di Vene-Zin , ll climi parte
orientale , fino al palazzo S…… » “PPM…“
al fecondo Rione, che noi deferiviamn , Da
quella [ime vi è , ſull: piazll di Venezia , Ìl
vnflo palazzo Enlognmî ' , archimeacaſi dz
Carlo Fontan! , quindi quello dc’Pmuimu -

Andando lvanei …in il ſiu-ſi-nrrîone ſi tru-
vn ſuhìmìl Palazzo dell’ Accmmn Dl Fn…-
cm !, ſuunm ſul Curſn, dirimpetto ql Pa-
u… Doria, ed & fabbricato mi diſegna del
Cavalier Riminaldi , che ha ſeguimo nella ſu:

decorazione uno llilc mezzo lmlìzno : mezzo

Princeſ: : poichè il mami è di flile italiano ef]

il quflo delli ornamenti e Frmceſc , I-qml con
fa che il tutto Înſieme non è nè bello nè bruno,
come Fogliano eſſere quzſì rune le unioni .
Luigi XV , Re di Francia i:la compra nel [71,-

dal
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dalDuſidiNe-ms. : vi paſ: 1’ Accademia
di Franch, [hi:-ihm in Rom di Luigi XlV

nel 1666 1 c compnlh di un Dirermre e dodici
pel‘ſioflîſi . ſcelti fra gli [Eolzrl , che l\znno
upon… ilprcmia della pim… , dell: ſcultu.
:: e dell’ architettura a Parigi . Al piano terra-
no ſuno le file d’ Accademiz d’eſlnc c d’ in-

verno, dave ſiponc il modello; edaltrecu.
mere, in cui n trovano " gelſo di M…,. A.,.
relio del Campidoglio , e di molte altre anti-
chità. Tutto il primo piano, chiamata l'ap-
parlamento d.! Rè , è ripieno …h' eſſu di mo-
delli ingeſſu delle piu belle l\ztue di Romae
di Firenze; ma la maggior parte (bn polle :
cattivo lume . L' Ippirmmenco ſuperiore è nc-
cupato dal Direttore , e gli ſcolnri l‘ano allog-
giati nelle ſcffitte . Queſl’ Accademiz & un bel-

la llabilimento per la gloria della Franciz : per
il progreſſu delle arti; ma l: Giunzioni: non è

f…ſſevole, eſſendo ſopm .… linda troppo
clamore-lì , che molto al]: diflìpnziane riſve-
gli-; = gli ſcolarì avrebbero biſogno di e…:-
re piu comodi: per il loro genere di (tua,.

Un poco piu :ltoè l'anticA Chieſa di S.MAR-
csuo ' , oggigiorno uliziata dati Frati Serviti ,
e decanta di una bella fucina , clie il Prelato
c…ltu Buoncnmpagnl (… fare col diſegno
.lel Cavalier Fontana . En altre volte Colle-

gi… e fu coſlruun ſopu i fondzmcntl della e..
lli di S. Lucina , Damn Kamm-t , dove il I’:-
p-\ S. Marcella ſuſſrl il martirio lima il Tiranno

Muſ…… . Nel …… eſſendo rovinata , uu
Crucifilo, che era refluo intatto, : che :n-

cou vi ſi conſerva , attirò la venerazione de'
fedeli , ed il gran numero dell'offerte, che vi
produiſe, fornì ben prcſio il biſogncvole per
rifibbricarla con magnificenza ngqiore . [
corpi di S. Marcello \: di S. Foca Martiri l'ano
p…… four) [’ Al… maggiore in bella urne di
marmo nero . : mnlce ai… reliquie a marci—»
…… nell: appella dcl Crocifilo , dove ſo—
przttnto ſi nletvz un reliquiario col legno della
Croce dl anlro Signore: con gm numero di
pietre prezioſe irrlcchim . La Cliieſn è ornata
di mo‘z: pitture here d: celebri maellri, d'iſcri-
m…; lcpalcrzll , edi ſepolcri in marmo , …
ſi veggano alcune celle, fatte dall’ Algardi.

Accanto :S. Marcello ſì vedeil granpalnz-
zo Milli…“ , prima Earmmn , la di cui archi-
tetluu è di Tnnmmla dc Marchis. Dierro que.

[la C‘iielh ſl trova una piccola (\ldzlîl , con
l' Ontario della Confraternita del Croci/ilm di
!. M.trctlln ‘ , fabbricato nel Isfir du' Cardi-

nali Aleſſmdrn : [{znuccio Farnzlì , e decora-
… di um grazioſ. ma… del Vignola. ln que-
ll: piccola Chit-ſ.: vi lbnn molte pitrure di Ce-
ſare Nebbia : di Niccola Pcmmrzncio .

La Piazza Sciarra è lſiul Corfu , fra il palnz-
zo Milllnl = la piazza Colonna . ln qurſln luo-
gn anricnmente E univa la Via lati: , con la
nnn-m, di cui , nel la” , r. trovò il [e]»
c…o zu. p…fmin di 23 palmi . 1| Palazz-a
m.,… , , >. in dm il nome un piazza , ru

xVesrnſi "mlm. zum-...,“… ; \mu-mn,"-

Ircliilelmſo da Martino Longhi il vecchia—,con.
tiene una buona Librcrll , e prrſentemenre
appartiene :] Principe di Pulrilrinaſſ

Dietro quello panno è una piccola [in.-l: ,
ove lì non un monzlicm di Keliglolè di
s. Agnillno‘, con … piccol, Cinelli neur-
cus alla Madmzm dſlltl/rrgini. Fllzè llura
rifablvricatm nel [627 , cd urnam dl marmi, di

flucchi dorati , di llntue : di varie pitture , Eic-

te dan=mlnÌanl, dal Mercuri : tl; altri pra-
feſſori .

Al lèrtentrione del palazzo Sciarrz ſì pnſſA
ſotto l’ .)!er di fdrbagſmnu , e tr…/m , nelli
prim: "ralla: ſÌniIlra , l1 bellu Gilleſ-l de’ SH-

viti, chiaman S, MARXA … VlA ‘ . Elln fu
coſiruim nel ugg, :: rifibbriuta nel 1594
col diſegno di Martina Longhi: ll facciata però
è architcnurſii del Cru/filiere llainuldi . Sl all'er-

va nella prim: cappella ndellra unciningine
miracoloſa della Marianna; : nella feconda zl.
cune piu… del Caravagqlo, Faltecul ilil'cgnr)
di Andrea Sacchi. Nellarerm cappella evvi
l’ Annunzizzînnc , la Natività del Signori: , e

l’adorazione dc'Magt, dipinte dzl Cavalier
d’ Arpino.

Un pocu piu alto & lſit piccola Chieſ; di
s. Claudio de' Borgognoni, con …i- nſpizio inu-
daro da un nazionale nel (662. La facciata del»

la Chieſ: , in quello (Enola rifabbricaru mi di-

ſegno lli M. Deril'et, è amara colle llattle di
S. Andrea e di S. Claudio , fatte da ("cultori

Franceſ}. ll quadro dell’ A|…- maggiore èJi
Pietru Bzrberi, l.; Rcſſul'rezinn: , tii Mui:

Tray, morto Direttore dell’ Acudcmll di
Francia in Roma , ed il S. Carlo è opera di
Placida Collanzi .

Dietro queſlz Chieh ſì trova in Piazzz di
mi; , dove vedcſi da una parte [’ Oram-
i-io della Canſrdrtmitd del SS. rammento di
3. Maria in Via , fabbricato nel [724 , col tii-

ſcgnn di Domenico Gregorini , e dili’llim
parte, il grin PALMchuNn " , la di cui ar-
chitettura è di Mui-unu Longhi il vecchio , e
che una volta apparteneva .li Duchi Lli Ceri ,
dellzfzmigliz Orſini. Egli èoccupzm attual-
mente dal Duca di Voli : Guadagnolo , erc-

dc dell’ antica eil illuflrc cal) Comi , che in

data molti l’.-pi alla Cllieſn . Veggnnſi nell’in—

lcrlorc belliflimi app.!rtamc‘nſl , del quntlſl di
Ruben: , di Guido , del Carracci , di Pietro da

Cortona, di Curia Mnuttn e di altri celebri
puro.-| .

Avanti quello pnlſitzzn , vicino alla fontana
di Trevi, evvi una piccola piazza , ove fi
trova la Chit—l} di S. Muti/t [N TRlvm , con

1. era del Nunziata de’ cneſſiſſi Regolari
chifcri , o Minlllri degli infermi , Clu: la uſî-

…no. (Ln-lin Chieſ: l'u fibbricau . (: rillirci-
la da Bellſ-grin in i'ipnrrzinne della colpa clie
nvevn commcſſa deponendo . nel 527. Sil-le—
no P…, per fn colà gr… nll’lmperatrict Teo-
dora . Si chiamava allora 5. M.m'n in Fumi“ :

cagione degli antichi acquedotri dell’ aîquz
'er—
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Vergine. che làvìcin'z Mrſ-ivano. En- un.

u rillnrm ſotm il l’univkìcnmdi Aleſl'nndru Vll

col d|ſegno kl! ]ncopo del Duca , eil ornuta di

Pitture facce da Gin: Franccſcn _Gnmzldi Bo-

logncſc, d. ann-ro Serenarì Sicilianp,dal Gi….

raſſrrli . da Luigi Scnrnmuccii Perugino , e .…

l’. Bnrtolommcn Morelli , Fram diqnello con.

…no. Nel novizi…) ſin quelli F…; ſi .,…

un Crinu dipinto dal Film;, di cui ſcnclm

grſiinde [lima .

Dietro \l mcdcſimo Palazzo, nel cortile di

una caſ: , che è cl’ avanti la porta del Culle-

in Nuznreno , VcKlÈſi un mollumz‘nla dell’ Im.

trame claudia ' , ilquale è una pnrte dell’

acquedotto dell’…… Vergine. (Luna e .…
cornicione .il gran maniera . a fior di terra, fat-

to di …i campinſcono due capitelli .ſi pilzſlrì

di ordine Dorica. Fr:- quelli \:vvi ſenzadubbio

un’ ma , fono di cui nelli antichi tempi lì paſ—

lìivn , e clie al preſente è inticrnmente l‘ÌplunU.

Al mezzo giorno dell’ illella Paluzza Conti

li vede la magnifica FONYANA m TRE… , for-

mata da una porzione dell’ acqua Vtrginc , che

è nm,-,non e la piu gradita, che in Roma n

bevz . Ella nnſce acta migli: dimm: dalla

Cittì , fm ]: ſlradadi Tivoli : quell: di Pale-

llri‘nz , verlſiu la tenuta di Salon; . Agrippa ,

genero di Augullz. la condulîc [<) anni prima

della …un, di G. c. per mezzo di …- acque-

dotto lungo i4miglia , che entra nelli Citti

vicino : Muro (arto , ed mrrivn alle radici del.

la Trinirìi de’ Monti , ove |] divide in due rz-

mi per condur le acque lungo la linda Condot-

lÌ , ed alla fontana di Trevi .

Aenne-u…, clie pn… … molto ſ….

plìcc, fu da Clemente Xll decoratz di un gran-

d: e lilizio , che iltuzlmentc vi li vede , fatto

col nnt-gno di Niccoli Salvi. Egli è compollo
di tre corpi Lll architettura , edi un balìimen-

… ci… ſuprnutmmaſſz di ſcagli npcſi, .i- cui
eſce 1- acqui per cadere in .… grin ynl'fz , .r-

torna la quale …i un marciapiede nn ſ:! i., r...

ce gradini (una il livello della fired: ſczvnto .

mx cliiuſo da grzn termini e da un’ \]…le lur-

rien che occupa qnaſi (utm la piazza.

ll corpo dimezza nppreſenta un’area trion-

fale (l\ qunuro colonne, di baſſH-ilicvi : di il:-

(ue decorato . Nell-.] Zran niccliimrnnc: di qua!-

tru piccole cul-mne joniclie , evvi una [latin

di Nettuno pollai ſopra una conchiglia, tir…

(la cavalli marini dal Tritoni guìdnti . Aiello

pezzo di ſ..-n…, tstguico in marmo da Pic-

…, [lucci , (i avann nel mezzo degli [cogli

« "mc.… q…ſi due terzi . Nelle. nicchie 1.1,

ternli ſì;…) le [info: in marmo dell: ſzlubritſi‘i :

della fecondità , e di lbpra due baffi ſÌlicvl , de'

q…ii una rappr.-l'una Apripp. , e i» ,i… ],

Vergine , di cui l’ acqun porta il nome . Sopra

la cornice ſi veggnno ancora qunuro (lune

dlll’ Abbondanu de’ fiuti , delli Fettilitì del-

le campagne , della Ricchezza dell’ Aug.…m, =

dell-\Vnghezu de’ prati. ] due corpi laterali

non l'olio ornati che di pillſiſl Corinti , fra’ qnſi.

Trim.].

, vaga,-,..., ri.". 1 v. m..., ,..…

]] (ono delle fincllre . Diſpiacc ni riguardanti ,
che una fontana 3] della non li: ſirnita ſnpr:
una gnu piazza , di cui farebbe il piu bell’ oſ-

namento.
L…rnlmentc : quella fantanz vcdeſi il [7.1-

luz-o Collice-’a ' , :] lle’C-zwlicri , ſſibbſiuto

col diſcgna del Borromini , d…; (, Nyc… ……
lolita cun dolce declivio , che l'crve di (ital: . e

(…o alla l'ommini dell’ edifizio comodAmcnte
conduce .

Un poco piu l'otto , ſillll piazza delln Font:.

nu di Trevi , è la ChielÎi parrocchiale de’ Santi

\(incnxzo ED Annunzio, la di cui bellu flc-
clata , adurm di due ordini tli colonne Corin-

ti: eCampoſiic , è ilm fahbrimtzdi traveriini
dn Martino Longhi il giovane , : lpeſe del fi—

moſo Cardinal Mazzarino , che n’ era Titola-
re , Ella è nfiziala da’ Chierici Minuti , e vi fi

conſcrvznn i cuori di |7 Papi , mnrti nel [>,-
lazzo Qiirinnlc , fimato nel dillrutto di queſlm
l’irmcclm. il quadro dell’ Aleat- mzagiorc è
(i… dipinti: di Frunceſco naſ, . °

Seguitnndo la ilrztla dlſilla . che dal quella
Chielìprincîpia. (i rm…"- quella checnn-
duce : Monte Cavallo , dell: unle Paolo V

fece addalcir la …in. ed è poco differente

dall’ nnticn llrndſſi chi…… Clin-nr film;; . Vi
fiverle: (inillrz il Pal-izzo rlrllu muri.: , fab-
bricnlo da Urbino V…, e : delira il Mnnnflcro
delle Religioſe di S. Domenico , la Chieſ-l del-
le quali , dedicata 1 !. M.m'z dell' Îlmilti , &

adorn- di marmi , di Rocchi dorati , di balli»

rilievi , di [lame cdi verie pitture .
Avanzandoſi vcrſu mezzo giorno n !ròvn :;

ſinil‘lrn' la Chieſ: di S. Cxocfi DE’ LUECHES] ,
che prima era dedicnu :: S. Niccula di Bari , e
nel 1575 , n, rifzbbrima i,. o…… .n :. iz…-
venlura per ſcrvir: di Chieſ-\ al] un Convento
di Cappuccini . Qieſli Frati eſil'enſila llati dipai
trasferiti nel convento , ove abitano preſſu in
piazza Barberini , Urbano Vlll {. nel \63: .
donò la di:": ChieſJ ai Lucclicſx , che la dedi-
ezrpna al celebre Crocifiſſo di Lucca , chiama-
to Il Valla Santa. Qui“ vi hanno [nto fare In-
cnm una nuova fzccìlm , ed hanno decanta
l’ interno di pitture. nlcune delle quali ſono
flute Ente da Giovanni Culi c da Filippo Ghz,
tardi , ambedue Cittadini anclieli .

Vicino :: quclh Chiel'a er: una volta il mer-

cato de' porci , Forumſ/uri…» ; il portico di
Coflnntino , ed un: lìiperbz ſcnla che conduce-
vn zlle terni: di quello lmpemtm‘c , ſiruntc ſo-
pra il Amin-lc . Di poi li trova il pdlnzza

Grimaldi , la piazza della Pilotta ’ . dov'è
l’ingreſſa del pal-zza Muli, e ſì arriva nll:
ſlrada Papale .

Seguitnndo quelli lli-ada a ſiniſlra , ſi giunge

alla Chieſ: di 3. Stcvzsno ‘ Monte (‘na/allo ,

clicè il NoleÎ ſi o de’Tentini, con un bel Con-
,,cnm , giirdinl dilettevoli ed una ricca Libre-
ri: ' L, Chieſ: . arnntn rocco il Pontificato di
Gregorio Xlll , contione mblc: bellu pitture.
E’ ni…cidimo _il quadro fatto daGincoma l’Al-

F : mn,
, vana-; n-n-
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ma, Vencziano- ! qlmrcro avati de’pedurci
della cupola ſhno (mi \lipinii .1 frclìo dal cele-

bre Domenichlnuz elfi raprcſenrmu D…ii ci…
balla zvnnri [’ arca; Giudirm che mollu la re-
lh di Oloferne agli abitatori (ll Beruli: ; Elle!

(lix: vien …… …mi Allirero; :la Regina
Sdbmnffilà con Salomone ſorm ilrmno. Veg-
gonſi nella cappella de' Bandini le (lame di plc-
rm di S.Giovanni Evangeliſlz : (li 5. Maria
Maddalena, fdltcddll' Algardi , che ſono ben
ideare e piene d’ eſpreſſionc . La cappella dell’
All‘unra, llecorarn di buonlſlìmzl architettura
«. Onorio Longhi , in un quadro dipinm ſopra
lm i...—igm di Scipione Gaetani. Sl cſſervano
ancor: nella feconda cappella : ſiniiim delle
pitture di Polidoro da Caravaggio e del Cava-
lierd’ Arpino.

ui, poco piu in sù di quell. Chieſ: lrovafi i.
puzza di Monte Cam./Iu , in un: belliſſimn fi-
(luzione, ed in vzrj punri delle piu (lilezrevn-
livulure . Ella èdi una forma moltoirregnlz-
re , ma benlffirna decornru dal Pillzzzo del P »
pz, dall-: Scuderie , d.ll P.lluzzn della Cnn—
l'nlu , di cui abbiamo parlato ' , z dalleflqme

li' di (.rflnrt ’ , e Pol/Uſ! îclic rengnno
i lor cavalli , le quali a quella parte del Qiiri-
…le hanno dato il nom: .

(z…-iii magnifici gruppi znricliidi mum-ld .
rraſporrnri da Aleſl'mdriil per ordine di Corian-
rino ; decorare le [ha Terme , ed a tempo di
‘ìiſlo V , con la direzione del Fontan: , qu] li-

ruali in faccia alla llrzſila di Parra [’in , fanno in
...-.il. pi.… belliſſimz coniparſſſz. ui… di quel-<
u n a\crlbuiſce z Fidia, l’altro . Przllirele;
. i, ilcrizi0ni, ci… ſi leggono neipieſilillalli
arrribuil‘conn quell: figure …{ Annaud… Mp
gno , in alto di domare Il l'uo cavallo Buen-falci
ma fié pruvîm che quelli due cele îcnlmri
avevano villum prima di quell-)«Principc- :
gli inrenclenti credonn .)..i .in. C…… non ſia-
no il… fini nell’illelſo tempo di coloro clic g'l
…an accanto . Comunque (la la coſ: . quelle
figure lſiuno lwllillìme , e benché coloſſalimien-
re lmſ"… ill imppo riſeniiro , e molto nzriinlî
l'nno i loro conromi .

La fontana , che fm quelli gruppi rin-[walî
mi…“ da una i,… d‘ acque , non e in v…".
maniera llimam ,

Le Srllrltrl: del Papa, cominciare l'aria ln-
naceiwoxlll ,e il, Cime… Xll cundiſcgno
del Cavalier Fuga rernunare , non fanno hrurrn
ornimemo nllz piazza dnllz parte di mezzo
Eh…)": Evvi abdicazione per curr: ln genre dilcrvlzlu , epnffimo contenere 128 cavalli.

ll magnifico pALAZÌO PUNTXFICD rli mete(wa/la. odel Arima/z, in vmtnzqioſiflìm:
ſirnulirmglzbbricato, la di cui veduta domirz
rum l.-|_ (Atin ed ove l’ aria più purqſin rcliſſi-
nſi , lll cominciarocìrca I’ anno 1540 da Pm-
ln lll , e llipnî da Gregorio Xlll inarnnrlim ,
(al llil'egno di Flaminio Ponzio, e di Ottavio

  

 

Mnſilicrino , che fece la ſcal.) : lumaczg il
grind: zpparumenra , il portico e la galleſ“ :
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ſhprn la quale èl’ orolnu . Siſlo V : Clemen-
re Vlll fecero cnnri: : la [.ibbrlcſi , ſnrm la
direzione del Civullcr Four-ma .
con lnſcorm dÌCzrln Maderno, vi = ig.
giungere un grilmleapparmmcnm e la C.lppel.
la . Urbana Vlll iliilò furm la fabbrica . facrn-
da circondare lli mura rutri i giardini ; L‘ll Aleſ-

ſ.lmlro Vll, col ilil‘egno dſi-chrni , durre
principio .il …. vin, fabbrica per gl! "fill-ill
del palazzo Pontificio , la quale in concluovatz

da lnnncenzo X… e da Clemenle Xll ,che og-

glginrnu lungo la llraìa di Poi-m Pi: oltre ;on
pull] li eſlcndc.

La porta principal: dcll’ingrcſſo, che ri-
guarda la pinza, e armi. della aime du'
SS. Pietro : Paolo , e di due grandi colonne

joniclie di mirino , che ſollcngnno … mm…,
alle pubbliche benedizioni dcl 5. Padre dellinnſi

r., . Preſenraſi all’ ingrcllo un Cnrllll: , lun-
go 150 piſſl e 7; largo, cinco di i… colonna-
m , che rai…. …, granpnrlica , ove le ….
…… poſſono rlCOverMſi. goprz quello porrico
un primo piano s’ inalzx , il di cui mum & d]
mnlrc fincllrc lnrerrorru, e rurru l’ediiîzin da
…] cumirionc'con «lei mncliglioni vien coro-\,\—
ro. La decorazione del fondo del torrile lm
un’orſillnc jonico , clie nelle altre parti non re-
gna, : per quello accreſcimenro d’ornſilru il
principale ingreſſa degli .ppffimemi perfetti—
mznrc decide. La firma gener-lle dl qui-lrn
cortile & hell.» ed elegante; i porrici , di …'
è come-mum , lo rendono m…lnſu ; lm dem.

razione è ſemplice : di liu-m gullo , ma con
ruirociò di una certa maqnlficevlzà ſpogllato .

Sul fine del portico , Cl'lL‘ ſìprcſcnra all’ in.
grell‘n . evvlnna l'cala mneſlul'a , i di cui gre.

dini ſonn di una lll’ſimnllnnrlì grandezza . Con- .
>…in .| primunppnrumenlo, nel quale
imviſi : dcflrz ]. l'ala regìa , che e a"… ).
Cappella, gonfi-,in… , gli .ppſimmemi di
Sua Limidi, la maggior pirce dc’qimli fano
mobiliari di lèmplice cappelli-rl: di velluti
crcmlfi , con ſrdic dilegno, falle in furm: di
call: di ſpnlliern guarnire .

Si entra immediatamente nella gran (‘al: de’
pubblici Concilînri , la di cui volrz è decorata

di una bella proſperriv: rli Agullinn Tzſſi , e di

molte Virtù , da Orazio Gentileſclri dipinre .

Vi fi vedono ancora melri cartoni di Amlrca
S.rcchì , di Pietro da Comma : di Ciro Ferri ,

che hanno ſerviſc di ſlNLlL-lll per |: inferiori'

cupole della Buſilìca di S, Pierro . Ln Elppel.

iii, :hcdipoiſirrnvn, r.…“ guiſa di ci…
Greca , è fluradipinza : fi-clco dd Guido, il

quale i… prrimenre dipinlo : nlin l' Annunzi.-
zion: dell’ Almre , la dl cui cnnvpoſizlrme nnn
è delle più llimnte. l quarrm Prof:-ri flfl’pe-
ducci l'onn mnlm belli, come fine…“: il gran
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quxdro , ove la nzilivlrà della Madonna èrap. 'l
preſcnrzm. Nelle ſeguenri‘ſlanzt ſì nſſrrvuno
delle volte dorate , = lli pittura del Cavalier

d’ Arpino ornare ; nm appella ilecorzra di al»
cuni farti iflcricl di S. Gregorio Magna , del

ſud-
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riidderm piume ; e dei quadri ,de’ queli i prin-
cipull liano un S.Giovzn Banillz , di Raffaello;
un Ecce Homo , dell’Albano; ei una Madan-

na , di Carlo Muriltu , che fu copiniain mo-

ſiim e pollz l'onn [’ Orologio, i: di cui telle
ſon baile ed il colori… grazioſu .

La piccola galleria , che è in fondo del cor.

tile , limo il detto orologio , è llſiuz da Urdu.

nu Vlll abbellita , ed omnia di vedute e di p.le,

ſi , dipimì dal Bulogneſc. ln una delle fe-
guenti c…… …i un: Madonnabelliffima,
di Guido , che tiene in un panno bianco Gesù

Bambino addormentato. Quello quadro è di
eccellente pennello. La ieri: e le nmnidclln
Madonna l'uno ammirabili , ed il ſunnu del
Bambino non poteva eſſcre con maggior verità
rappreſcnlum .

Nella galleria grande , l'otto Alcſſamlro Vll
dipirirr , l‘ano il… rapprcſenuzi divcrſi ſ…ggcr.
li preſ] dlll’annco Tell-Amenta , fn‘quali li rii-
llinquc il roveto :\rdenxee lm letra Promellſia ,

diGiovnnFrancelſicoriJBologna; il Puſſdggio
del MJT Rom., di Guglielmo Cortale , detto
il Borgognone; l.] mg,-im di Gmchncr di
Silvrmr Rnſa; D,]VÌJ : Golia , di Lazzaro
ledi ; il giudizio di Salomone , di Culo Ce-
ſi; l’illorla di Ciro e l’Annunzizzione della

Madunnz , di Ciro Ferri ; e nel fondo |: Nazi-

vitirdclla Marlon… , di Carlo Mmm: hen-
chè unll-l piizum non abbi: un grind‘ elîeno ,
cantunociò è ben campali-:\ , e vi ſi veilanv
graziclìſſlmc celle .

L’Appartamenm de’ Principi , che è dall;
parte cieli; Cappella, & ornato :mcl'l’cllì) di
quallride’più ccccilentipircnri. Di |I\ ſipaſſz
nella gran muri-gir , che in il mvimcnta di
bei erml di diff.-remi colari , ed è decorata
rli pitture , i di cui ſuggccri (…io lſlnrie dell’m-
iicn Teſlamenîo. Ln parle cile rella verſo la
Cappella e la parte Oſi‘POllJ , l‘uno del Lnnl’mn-
co ; le due altre , di cui una:! vcrſo la porta ,
l’ altra vcrſo le lìncllre , ſono [lue dipinte dz
Carlo Veneziana. Vi ſi veggono ancon i car-
mni di Carlo M…… , che lnnno ſ'ervìto per
x mnſaici della Bgſilica di S. Pietro; un bel

Ì lynſlurilicvo di Tililca L.….iiill , ov’è l‘App—’:.

(enum Gesù Crillu , am) ..lilwnre i piedi al
ſ.…i Apoſlnli ; ed il mignifico quadro di 5. Pc.
(ronllll . del Guercino , che ſruvaſl c-upiſim
parimente in mani.-o in S. Pietro , e che è il
più celebre di mm quelli , che in quello milz-
za ſl trovano . lrn ſ.lnì , l'ebbene le ombre vi

fimo mp,—n nere , l’ordine di eſl‘c però &. b.….
r… = vigorolb il calorico, : q…… più ſi eſil—
mina , camo più : […le a parte molte bellezze
vi fi ravviſiuio .

La gran Cappelli Pmlina , confinante con
la (al: Regia, … ſ… s…rim tiene ſprſſn Cap.
palla, ha il pavimento di bei mlrmÌ, ed il
("affina rip…im in Cîlſſml di ſlncclii domi ,
fmi ſul dilſiegno dell'Algxrſſli .

]] Girlſ-ilm: di quello pal: za , cli: lu qu1ſì
un miglio dicirculzu, merita ancor-\ d'ell’er
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veduto . Quello è un'unione dì vìili , di par-

terre , e di arti , che in qenerzle è bene inteſa,

maſenm molrrmrgnifièenzr. Vi n veggono
ciò non allume belle femme , buone flame an-

tiche, fra le quali e\'vì un: Giunone ; giun—
cliì d'…“… graziuſi hulſichuri, ing…i per
bagnare i meno alle-nci, ſnlc da falci alberi
formate ,organi e forza d’acquz ſhnanri , grot.
le di conchiglie e [cogli artificiali compone , il
di cui colpo d’occhio è dc'più pitmrel'chi.

ll Carina , o C.lſſuzus , che Benedetta XlV

vi fece collrulre ſul gullo lngleſe col diſeguo

del F'uga , è ornato di bulli «il marmo bianco,
di pen.-n… , di ſlucclli mimi , di grcueſchi
e rii quadri. Egli & compolio diun gran velli-
buio inmezzozduegubinetti. ln quello,:hc
nell’ingrelſizèadullra , a veggono due bei
pacſ} dl orizonre = cinque quadri di Pompeo
Burani, fra’-quali qu'elle dello sfondo rappre-
lènta G. C. che dll le chiavi a S. Pietro in pre-

ſcnm degli Apollnli ; il di cui colorito è buona

evigoroſh. Nell'altra gabinetto, che e di—
rlinpenu , vi fono due gran vedute di Giorl’ſio.

o l’annini , un. delle quali rappreſenu la

piu… di S. Maria Maggiore , e l’altre , quella
di Monte cavallo . Quelli due quadri ſono :r-

munioſi, e di un color-im , che ſcnla eller

vero è bello .
D.lllfl piazza (il Monte Cavallo ſi entri nella

ſlrada di Porta Pia, che Palla lungo 1” Abita—

zione degli Svizuri , e 5 arriva alle (Llama

Fontane, didove ſìſccndepeſ lallrzdaFeli.
ce , nella quale (irrovz : ſinìſlra il Collegio

deglismzzcſ. fondato inumano v… , con
una piccola Chie-lì: dedicztz : S. Andrea,

Aponola (le… mcdclimz nazione. ll Marti-

rio del Samo , che vedeſi ſull’Altzr maggio.
re , E della ſcuolſir del Borgognone .

Nella/lr… anſ.”… che e . [zm di queſlo
Collegio, ir. fACEÌI all’…… Barberini, ſi

trova : delli-314 Piccola Chieſſil della Mallafmd

della NW! ‘ , cun un’-uſpizio di Fuglianuni,

ove abiu il loro Procummr generale delln con-

gregazione di Francia .
Un poco più bmſſu & ]: Chieſn di S. NlanA

… Axcwſſz ‘ , da Benedetto Xlll ceduta al

Frati Servili, Ì quali i’ lunnu lam rilbrare ed

nbbellir: cdl dile-gno del Mircheſe Girolamo

Tcoſiloli . Pr. le pitture , di cui è ornata, vi (i

oſſcrverinnoquelle del Cavalli.-r d’Arplno ed

alcune di altri buoni macllri .
Dirimpecm vcdeſi ilp-xluza Gentili , di poi

[’ araldi-ia del Cracifllſo , e la :le ove il ren-

gunn le ordinarie nJunanze dell’Alta-(mia
drgli .Ai'mdi .

Quindi (i entra nella Stud: Nom , accan-
m a cui è in Chìrla di .L Glo-vanni del roll:-

giada’Mzroni-‘i, fondata nel i584 daGrego—
rio Xlll , per rducgre i giovani di quell: …r-
zione , che dopo rlml’MnD al monte Libano,

ov’ſià il loro principale ſhbilimenm , e in :…

conl'ervann il depofito della Fede nella ("un

purità fra gli Sciſmzrici , glclìEſſſiiſil Nenni-l:T
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gr 1. A C I T T A
ni ed iGincoblti , da’ quali ſono circondati ,
Vi fi celebra il Divino Ufizia fecondo il rito Si.
rizco , la qual coſ: allenta gli eſlcri , clic hnn-nu piacere di orlcrvzre lc lam eerenionie tanto
differenti da quelle dg’thÌni , e lſiopra tutto diſentirc il canto loro, mrſcolato cal {ur-nu di…oin fingulari ilrumenlj . incogniti ai MuſiciEuropei . ſi 'La llrada nuov: conduce a quella dell: Ma-donna di Collantſnopoli ; .… veileſi : deni,la Chieſn de’ Sami dtigiali Cid/lodi ‘ , dallaConfraternita dell’ illnflu nom: fabbricata , coldiſegno di Felice dellaGreca. L’almr mug—giare , architettato dal Cnvflller Rninaldi , èadorno di CÙl’ml’le di marmo , e di una pittura
di Giacinto Brandi .

Accanto : queſlaChiclì e il Palazzo .di.Efron}, …e nani.-ivi unagiuui, dipinta .…
Civalier Gio: l’uolu Panninl; : ful fin: dallanudi iru-iiſ, la pii… niiiſſiiſii ,di cui numaper parlar: .

ARTlCOLO ll.

Parre Drirntalz del 11 Kim: , cw ſ-na il m—
luzzn Barbi-rial, [:r Elzie/4 di S. Sis/4717111 ,

: 7m‘ll4 [" 5. Mcſnlir iliz Tullſillſilffl-

Urlla parte del ſhconiio Rione compren-Q de ciò che‘! nl Lc'vzmte di eſlntc della
(lr… Felice .

La PLAZZA BARBSRlNl ‘ , prima iletta Gri-
mſima , è fra il Convento de’Czppuccinr ed il
palazzo Buberini , da cui ella ha prrſa il no—
me . Ella è di buona forma , : decorata il: duefontane diſegnare dal Bernina, che fanno bel-liſſrma comparlì . Qielln nel '[rirone , che ènel mezzo, rapprelènt: quattro delfini, cheuna gran conchiglia [allungano , dalla qualeſorge un Tritone, che dalla conca chetienc
in bocca getta [’ acqua: l’idea & ingegnofiſſ-
mu , e molto bene eſeguiru . La fontana delle
lr: Api , poni ſopri unu dc’canwni della piu—
la ſulla flrad: Felice , non ha minor merito,benchè (ampolla di nn: ſempiice aperta con-chiglia , ſulla di cui cammcttiturn limo tre api
clie gettano l’ acqua .

ll P…zzo BARDHUN! ' ,uno de'piùbclli
e de' più valli che (iano in Roma , è a lato di
quella piazza , ſnl Mont: Quirinale , viciniſſ—.… inim… Felice, verſn dicui è laport-principale. Fu fabbricato ſiinu Urbino V…,che era della Famiglia Barberini , : ſiccumcqualla Papa regnò lungzmenrc , cosl gli nr::-
fici yiù abili , che in Roma allora vivevano ,gareggiando gl’uni con gli altri, vi n ſ… im-piegnti , e di eccellenti opera in pittura ed in
ſcultura [’ hanno arricchito . La fabbrica ècompul‘lz di tre gran corpi d’ abitazione, ladi cui facciata ' è architettura del Cavalier
Bernino- Ella conſillc in due padiglioni, ed
in un retro-corpo di tre piani di archi , ornati
di colonne Dorichc e ]oniche, : dl Pil-lllrl  
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Corinti . Il portico , che in tutta la lunghezza
in quello retro-corpo ſi unendo , và inning…
doſi fino id un arco , che è |le fondo della mb.lirica, il quale in par punto di villa i giardini
ed una font-\n: , ornata di un] llama di Apollo .
(luella panico è bclliſfimo, …‘d [: lſiu‘ddccora.
zione lin troppo muvimcnru ne’carpi che la
compongono , e troppo piccola n: cumpariſce
la diviſion: .

L’ appartamento terreno è di nove (lanzo
compollo . Nella prima c…… r…… molti
cartoni di Pietro da Carton-i :: del Romanelli ,e due urne grandi di marmo Greco ci… [,mi
rilievi degni di llima . Nella feconda , le flame
di Apollo , (il Agrippina , della Dea della ſ'a—
luce ; cre liloli Egiziani; un bnſſorilievo anti.
co rnppreſcnmnrc una caccia; alcuni qurloli,
di l’intro da Cortona : di Carlo Marurta , equatlrn b:!ccnnnli del Tiziano . Nella ſiſinz,
ſcgnente, l’ Erodiade , di Leonardo dn Vin-
ci ; l:- Virtù , di Franccl'co Romanelli ; mol-
ti ſlìrdtll ed un buſſorilicvo antico . Nella quar-
(: . molti baffi rilievi , un' urna di almhullra
oricnmle , :la celebre llama antica del Faunoaddormentato ’ , opera Greca della più bellanaturale idea e beniffimo compnſln. Nell: pſl-
nu mmc—ra n delira , le ſizitur: d’ lliJc , di Mar—
cn Aurelio e di Diana d’ Efcſn , ed il quadroda Caravaggio , rappreſcntîinte Giacobbe incompagnia dell’ Angiolo . Nella fecondi , una
bſi-lliſſima llatua di Venere , un’altra di Bacco;
],Puvcrtfi , di Andrei Sacchi ; S.Stefino ,
del Carracci , ed il lamoſc quadro della Mad.
dnlenz , di Guido , il di cui carattere è belliſ.
fimo , ben fatti i panneggìzmcnri e delicato il
colorito. Nella terza “.sz , Criilo morto,
dcl Carracci ; un altro del liarocci ; una Ma.
donn: , del Maratta; una (btu: in bronzo di
Settimio Sevgro; un Narciſo i‘limntiflìmo in
marmo; nn bullo della Contcſſa Matilde , edalcuni bnſſirllitvi . Nulla camei, l'eguente , unampiuaſreſco del {amari, ciclope, da Anni—
bale Carracci nel palazzo Fzrncſc dipinto; un
bambino Fatto ſii frelſico (l.! Guide ; ed un ritrat-
[o di Urbano Vlll , rſtguira in term col ſolo
ziuro del tutto da un cieco , chlzmim Gio-
vanni da Gambnſſi . Finalmente nell’ ultim:nanza , un ritratto di Raſſnello , per quanm ſ]
crede zl.] lui mcdeſimo colorito; una Madonna
che diccfi del lildilem) pitture; un ritratto del
Cardinale Antonin Barberini , di Andi-== Szc-
chi; mnlli’dllri ritratti dal Tiziana .: d.llPJ-d…nino dipinti , i.- le ire Grazie in piccole
flame anziche .

La gran rii, , nel primo piano efillc'nte , tu
una mzraviqlioſz volta , che è uni delle opere
più belle di Pietro da Cortona , per cui (i ri.
guarda come il prima pin… del lim tempo.
Il di lei ſoggeno è il trionfo della Gloria ,
eſprcſſo per mezzo degli attributi della Fanti.
glia Barberini , da quattro Virtù. da figure
allegoriche : da belliflimi ornamenti accompa»
gnati . Wella volta gareggia con le più fam?-

:
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ſe Opere di pittura per la ſua vaſlitli ,_ inven-
zione , ordine, ricchezza , e P" la grande

eſecuzione . Vegganſl ancora in quella l‘ala

molti cartoni del medeſimo pittore e di An.

drea Sacchi, ed una belliſſima copia delln Tras-

figurazione di Raff-lello , fatta da Carlo N]-

l’ ultima fedeltà .
Nulla ſſiſicondn (km:; di quello piano fa….

due Veneri , una delle quali è di Tiziana ,

l'altra ill Paolo Veroneſc . Nella terza , un
quadro di Raffaella rapprcſentante la ſua ami-
ca . la lli cui figura non ſembra molto ngYÌO—
ſ.\ ; evvi Ancora un Bambin Gesù con S. Ezio:

Blltllh , del Maratta, ed una Lucrezin ,del

Rmnmelli . Nella quarta , alcune (elle del
P.lrmlgiano, ed .… giovane che perde il l‘…,
Am…, gio….lo con dei burraltatori , dipinto
da Michel Angiolo d] Cnravnggio . cl]! nelle
fllbnnmie lia el'prcſſo la verita medcſima della
mt… . Nella quinta . …… decallnzlone di
S. Gia: lhttilia; una Maddalena del 'i'izîarm ,

ed una telll antica di Scipione Affi-icana . Nel-

l.] ſella il baitelimo di Gesù Crilin, del Sacchi;

S. Gregorio , di Guido ; e S. Roſalia , del
Miran: . Nella ſ:!!lmz , una famolì Madda-
len-l , di Guida; la sîlmfl‘inllîi, del Cirracei;

una Madonna nimatiſſlnu . di Rnfflelln; e le

Su…: di Venere , di FRU…) e di Sile,… .
Nell’ ottava, la morte di Germanico , del
Puffinn . quadro diun bell’ ordine , ben colo-

rito , perfettamente diſegnato , e delle più
belle eſpreſlinni ripieno .

Nella prima anticamera dell’ appartamento
ſuperiorc vi ſ… |: Statue di un’ Amazone ,
tii Ercole, di Bruto ! de’ſuoi figliuoli, di
Cerere, della Fortuna &C. Nella ſeguente,
due famoſi bulli di Maria edi Silla . un: belin

tcſh di Giove . due quadri grandi del Koma-
nelli , una de’ (Lulli rapprcſenm il convito de-

, gli Dei, l’altro Arianna e Blue, ed una
bella capi: della battaglia di Coſlantinn contro

Miſlenzio , di Giulio Ramann , li di cui ori—

ginale è nelle Stanza del Palazzo Pontificio
Vaticana. Nella prima camera a delira vi fa-

no due bulli di giallo antico . una tell: molto
rara di Alelſandro Magno , e un' altra di An-

rigano . Nella ſegucmc . le mia in [iron/,a
di Adriano e di Settimio Severo , ed il ritrar-

ta di Urbano Vil] , dipinto da Andrea Sicchi.

Nella terza, unn belin Mddſ‘ll’lnì , del l‘iziz-
,,,, ;ſi … Diana cacciatrice , il di cui curſm è
di ag… orientale; ed una piccola ſìntua nuti-

ea di Diana Efefina .
Nella prima lianza dell’ appartamento , che

è dilla p.irre del giardino , veJeſt un S. Seba—

ſliano , del Lanfranco; Lot con le l'ue figliuo-

le , di Andrea Succhi ; un chrifizio , di Pia.

tra Ah Cortona; due Apollali , rii (Z…-lu MA-

raita; ed um Madonna . del Perugino . Nſil.
le camere ſegucnti , un del quadro mppreſen-
r…: Noè nella vigna , di Andrea Slcclli ; una
rella di Giulio Ceſnrc in mlſmo Egizio; un’

7
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,lm di Scipione Alfricano dì siſillo antico; ….
bullo di Url:-ano Vlll in porfido , la di cui re.

ſla è di bfont-') , [z… 1“… diſegno del Bernina;

ed un Erodiade, di Tiziano. Nell’ ultima

camera evvi un:- bella fontana lli bronzo, ſi:

cui è ſituata una Venere ; vi [ono ancora (le

bulli antichi di Nerone , di Settimio Severq ::

di altri imperatori ; una (lama di un: caccia-

trice ; ed una Madonna , del Guercma .Nelle

camere vicini: veggonfi parimente eccellenti

pitture. La Cappella fu dipinta da Andrea Sac-

chi , che che ancora lo sfondo della ſeguente

(Linza . oper-l , in cui li oſſervano buoni ca-

ratteri di tali: , ma ln competizione n' è ſcc—

ca , ſenza tſſctlo c di debole colorito . ſi

La Libreria,le Cardlnal Frinceſeo Barberi-

ni ſeniul‘e form… , è nella più alta garte del

[ul.-izzo. Vi (i cont.-ino più di 60 mila volu-

mi . oltre multe migliſiliſil ili prczlofi mſſanoî
(critti . Evvi ancora una ſeric conſirierablle dl

camei , di pietre intagliate , di antichi bron-

zi , dl mzdiglic : il, molte il… anlichira.
Noi (…me troppo lunghi , re entraſſlmo nel

dettaglio di altre belle eoſe antiche e mtx_—

del-ne. che in quello magnifico palazzo ſi nl-
ſervano .

Ln liradn , che è ſui fine della piazza Bur.

bcrini , dirimpetto alla funtana , palla dietro

S. lia/ilia , Cliiulſſa dell’ Oſpizio lle” Monaci di

Grottaferrata . e conduce alla bella Chieſa di

s. NlCaLA … Tnlsu'ntw - , che appflrliene
ai Fr.-tti riformati dell’ Ordine di S. Agnſlinu .

Ella è (lam Fahbricata dalla Calì Panfili nel

1614 , col dlſegno di Gio: Battilla Baratta , ::
decorata di una bella facciata , di molli marmi,

di {incolli dorati , di bari] rilievi e di pitture .
(Luelle della Cupola form di Giovanni Coli e

del Gherardi , pittori Lucclleſi , L’Altarmag-
giore , diſſi-gmco dzll’Algnnii ,è o…… di .…
Statua ln Marmo della Madonna ("colpita dal

Guidi, = di quelle del Padre Eterno e di
S. Nicola . f.ltlc da Ercole Ferrata . Nella ter-
-za cappella a delira (\ all’ex-va un quadro del
Guercino; ed in quella della crucial-a , ….
S. Gin: Emilia . del Baeiccio. La bella cap-
pelli dellacmſmGavotci , ci.. e i. ſ…,ſſl. =
fidillm , è dedicata alla Madonna di Savona,
la di cui architettura è di Pietro da Cortona ,
che ne ha dipinto in parte la volta e la piccola
cupola. Vi li vede un gran baffo-rilievo rap-
preſenuntc la Madonna , con le (latita di
S. Giuſeppe e di S.Gio. Battifla . Nelle altre
cappelle a cm,-.,… delle pitture, che hanno
qtulche merito .

Di lì ſi prende adeſlra, e (i arriva Lilla
(irati: di Porta Pia , cvc a ſiniſlra ritrovaſi la
bella Chieſ) di S. SUSANNA , ſulla pizzzn della
Fontana di Termini . Ella occupa il medeſimn

luogo della un di s. Gini,,io, padre di s. S.,.
ſznnn , e fratello di S. Caio PîPfl , il quale
verſo la fine del terzo ſecolo la comſaErÒ . La
moderna faccia!: , enflruila dirravertini ci,-c,

l’anno [non dal Cardinal Ranicucci , mi di.
G

      am.]. I reg…)
. Venglfi m..,n.zx.

ÎW-v—v

MHz—,: --ſſ ‘ - ſſ _ ?— ſi‘ſſ )A

"'-"=

    



…
M
F
:
.

,
i
n
—
m
*

\

 

%
"—

—;
-—

4\
—-

>
J
.
.
.
-
*
w
*

‘<
-

 
A.»

H 55 L A c 1 T T A
ſegno di Carlo Maderno , è una delle più gra-
zivſe che (uno in Roma . E’ decorarn di un'

ordine Compoſito ſoprz un Cori-nio , ed: un
fronrone coronata . La di lei diſiribuzione è
buona , ma la halauſira , che ſopra ìl frontone
riſiede , un‘ effetto pace della produce . L’in-
rerno e amaro di' dorature , di picture : freſco
: ſullz tela , e di [lame di flucco- Gli [lalli

del Coro di quei}: Monache , che vivono ſntlo

la regola di S. Bernardo , fono i più belliche
li rrovinn nella Città; e Miclicl Angiolo con
le proprie mani ornò di marmo li ciſltrnz , ,i…
è nel giardino del Munaflcro .

Quello preſſo : poco e nel meſiicſinio rico,
in cuierzno la cnſae la pinza di Saluliio , Fa.

rum July/iii. Confinavano quelle due fabbri-

che con quei celebri giardini , Elle egli r…
fare col dznzm nellz preferrura dcll’ Aſſriu
ncquiſlzro . ne’ quali andavano gl’ lmpcrnrori
ancora, come in una de’ più deliziaii pali'cggi.
Uni porzione di quelli era iiiccm s. Suriani:
lſii Chieſ: della Virmriz , [’ ultra , fra le porte
Salim : Pinciana , ſul Monte Pincio , il quale

Perqueni giardini : ,…- quelli di Lucullo Col-
li: Hortulorm era in quel tempo chiamato .

Vicino al Monzllcm di S. Suſnnna , lateral.
menre alla fontana di Mosè , evvi il convento
de’ Carmeliuni Scalzi , ]: Chieſa da’ quali ,
dedicata alln MADONNA nun VH’TORM , &
rurrn incroſiau di marmi , = di flucclii dorati ,

di belle pitture e di eccellenti ſculzurc adorna.

La friccizra , coſlruira ſul diſegno di Gio: Bn!—
tilia Soria , fu farm dal Czrdinale Scipione Bor-

gheſe in benemerenza del regalo , che i Frari
gli fecero del famoſo Ermafrodiw della Villa

Borgheſe, che fu rrovzro ſeavando i fonda-
menri di quell: faccinra .

L’ interiore , la di cui pianraè ben propor-
zionata , ha per decorazione una (perle di
ordine Curincio , i di cui pilatiri ſnno riveni-

ti di alabzſiru di Sicilia , che è molto bello .
siill' A|… maggior: …un un’ imagine delle
l\‘ladonna, che dalla Germinîn fu rraſpnrma
nel [621 , arrorno di' cui vi (nno molte pietre
prezinſc : conſldemulli oſſcrte , l'arte dagli
llnperflwri c d.! ilni Principi. iii occiſiiiiic iii
diverlſie vitmrie contro gli Eretici , i Turchi
eli altri nemici della Fede principalmente ri—
piirrace .

La Maddalena, nella prima cippelli a de-
ſlrz , è di Gio: B. Mercati . Nella l'a-guente ve.

ſſiſi—fi …. qunſſlrn del Domenichino, riippreſen.
rnnrc S. Franceſco, clie riceve il Bzmbin Gesù
dalle mzni della Madonna. il 3. Franceſco è
mnlro bello; mi il Bambino moſira eſſere in-
ſaſiidiro , = non ſizmbrz andar volentieri fra le

braccia del Santo . La rem cappella è ornzra
.|. un’Aanzinne in bullo-rilievo di Pompeo
Ferrucci; ' un Criſl') in croce , di Guida ;:

di una Tri , del Guercino , quadro , in cui
vi ſono parrirarnenrc delle bellezze . m: di
fred—h compoſizione. La pii… cappella a n.
nlllra ha un Crillo morra , del Cavalier d'Ar—
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pino; ela feconda , un 3. Giovznnì dell: Cra"
ce , di Niccoli Lorenelè . Nella terza [uno

S.Lucrezia : S.Gelrrude , delGucrcino,di
un torre colorita , ove S. Gzlrrudc è molm
meglio dipinta di S. Lucrezia.

Nella ma… ., finillra …i una cappella
magnifica , amm : ſpeſl: del Czrdinale Fede—
rico Cornaro, ave fi vede la celebre [lama
di S. Tereſa , che il Bernina medeſiruo come
il ſuo capa d‘ up… riguardava . Ella (: rappre-
ſenrm nell’cflaſi del Divino amore . con In
più viva eſprtſſlùne; ed …. Angiola ,tenendo
in una mano la freccia , e con l’altra ſelnbran—

da lboprirle un poco il ſcno , roriiiieiidn la ri-
guſimi. Li rella di quei’l’lingiolo è di …
finezza (ingoiare, e quella della s…- perfec-
ramcnre della; ma 1’ uno e l’ altra troppo fa.
eilmenre preſentano allo ſpiri‘ro l’idea dell’
amor profano. Nella cappella eppoi]: , Dg.
mrnico Guidi ha voluro gareggiare col Berni-
no per mezzo diun opera prcſſo :\ poco del
medeſimo genere, rappreſenzandn s. Giuſ…
pc in acrodidormirc, con l’Anginlo, che in
rag.… gli appariſce …mielio gruppo è i…, i….
rzro , eri il Guidi aveva del meriro , ma fece

male di meirerſi a confronto col capo d’opera
del Bernina .

Andando avanzi vcrſo la Porta Via n trav:
la will-:'Bnrbcririì , e la ſlrada della ’Pomx Su-
lrira , che paſſa fra la villa Valenti & delira , e
li will-< M..…Io/ì a nanna. in quella feconda ſi
veggono le mi.—ic di un’amica Tempio di V:-
nne : del Cirro di Flora .

Vicino alla Porta Sal… era il campo ſſſif—
rata , dov’ era il ſcpolcm ſorrerrnneo , in cui
ſiſeppellivnno vive le Veſlali viOlJrriCi della
vanità , clic obbligate erano :: conſcrvarc.
L’apparato diquefloſupplizic era d' una lu-
gubrc . ſpavcneevnle ſulennirli; ed allorchè
quello caſu accadeva , era uno 'di quelli che
metteva Roma nella maggiore caller-nazione .

Fuori della medeſimn Puru trovcſi la ma—

gnifica V….n ALEANl ' , eretta pochi“ :\nni

lhno dal celebre Cardinale Alcſſmdru Albani,

ed ornare con gullo . e majſillificenm rule , clic
l’eguagliano alle più belle ciſe ili : .ipign-ſſi,
clie abbiano i Sovrani ,,ii. patemi dell'EuropA .
L= bellezze modern: riunire vi l’uno con le ric-
cliezze dell’antiſi . A…ii il cini… prin-
cipile evvi una gran piazza ſemicircalare, idi
cui pui-ii di viſh ſ…… gradevoli ellrcmſimen-
re . Quello palazznè comp/Ollo diun gran cor-
po di abitazione , ſorto di cui , (illlli parre del
giardino, domina una ſpizioſi gzlleril aper-
ta ' , e di dile Portici larcrnli , ſul fin: de’
quili ſono due ſpecic di piccoli Templi , ſul
gulh an'” (Andriani , che fanno prolpctl’)

nll’cllrelnl del portico grande ‘ . Vi iì cn-
… Per una Piccola fili di F…… artagc'u , or-
li… di colonne , di baffi—rilievi, di miſcherc
ſccniclic, rii Ihruc :lnrlclie rupprelL—nrantì Ce—
rere ’ , un] V:!hlc , :d :lrre due , che cre.
danſ: Nerone : Bruru .

Pre-
: Varg-r…,un ”. : v.…."r } Viu'-zi. 4 vie-v. ;7.
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57 R I O N E Il,
Pi'eſcntnſi dipoi il gran portico aperto in

archi ‘ ,pzvinicntnto tutto ili marmo , c ſnſ-

A R T. IL 5,
nm 1- ſczlz ſi entra , e le tre flange ſeguenti ,
ſcno decorate nella più clegnnte manieri , ma

tenuto da pilzllri : damiani-ie di granito di quella delcintone, che ne ſegue ,èun ricco
Egitto del più bel pulimento . [punti di viſìa gabinetto, che contiene le più …e e le più
e lxdecarnzioneſuno ammirabili,edoltrepaſ- prezioſe antichità. Vi ſi vtggona otto vuſi
ſano tutto ciò che in queſlo genere ſi può al- belli di alaballm; lei di porfido; …… fontana
trave vcſilrre . Egli èdemrnta di una elegnn- dell’ il'lciſn pietra ; lll’l Canapa di Pietra di pa-
tiffima nrchitcrlura, ni luiſ-rilievi …icni ragone con Vzrlk' figure in baffo-rilievo \; un’
molto belli, e di (hm: imperiali di Augullu , idolo Egizio di plalma rli ſmenlno; [intue di

alabaſlto i‘ll Pallade : (il Di:-nal * ; altre indi Tiberio, di Tun…, , di Adriano , di Lucio
Vero \ e di Settimio Severo . il baffo rilievo,

che vcdcſi inferire nel piedilhllo di Tiberio ,

rapprel'cnta ulilic nell'inferno in atto di con-

ſultarc Tireſia .
Dlrinipctm ai due ultimi zrchi di quello ſu.

pei-bo panico vi ſono dile ſpecie di piccoli
Templi, incrollitti di bclliffimi marmi : C(ll

gulla più grinde adornati . in quello di Mll‘co
Aurelia , che è verſo Levante , vcdcfi la (la-

tun di quello imperatore , palin [opra un pie-
dilinllo con …, baffo-rilievo antico, reppreſen-
tante Polifemo, che canta iſnoi morì per
Gilztez ; unn (intua di Domiziano ’ , l‘ unici

bronzo di Minerva , d' Ercole e di Apollo Snu-

rottono ; ed altre in del marmo di Diogene "

e di F.tuna; nove bulli di alabaſlro , e molti
baffi-rilievi , i quali per il lavoro e per lſog—
getti che rzppreſentano , meritano l’oſſervz-
'un, degl' intendentit 1), quella gabinetto ſi

[miſ-\ nelle fltnzc , che limo dalla parte di Mel-
zn giorno, nvc lì oſi'ervano alcuni bulli di

Panni , ili Antinoo fotto la form.-. di Oli
dc , di Comodo, : di Agrippina in zlahalira ;
tluc vnſi dell’ iſleſſz {natcrin ; due moſalci :n-

ticl'li ; il hell'Antinoo in buffo-rilievo ' , che
ſì riguardi come un pezzo rie'più rari della

 

 

di quello imperatore , che in Rom: li trovi Villa ‘, e molti altri balli-rilievi, fra’quîli ve ne
conſetvntn intien; un' altri di Pupieno ; ibu- fono alcuni che rappreſentano Ampelo ; il G=-
ſlî di Pnllnde, di Marco Aurelio, eli Lucio nio di ricca ; il conti-nno di Ercole con

Vcro,di Carino e diAleſſnnnm cherosun’nrn Apollo : cagione dcl tripode; uno [cultore ,
rotonda con dei biſſirilievi; belle colonne ; chiamntn Alcumenſi- , che ha ſcolpito ſe lleſſo
ed una gruiîcazzn di :ilaballi'o fiorita di dieci con la nlUglie' ed il lilo ſiglilſſlil) ; la nzſcita 

  
pnlmi di diametro. Fr: quello piccnlo Temi. di Bacco; un cſiirro di Sileno &e.
pio ed il vcllibulo dell’ Ìngreſſo evvi l, cappel- La decorazione della gran ſſila è delle più ſii.
ln doineliicn, di preziofi marmi e di ornamenti
dorati ripiena . L’ altare è formato da un’urna
di Granito rollo, in cui ripal‘ann i corpi di
S. Anticolo : di Sant: Regina , Martiri .

pctbe , e del gullopiù grande. Le colonne vi
ſono di porfido ; ed i pilallri , ornati di camei,
ſcin tivclliti di mcſaici moderni, …, compolli
di veri marmi fecondo l’uſo degli antichi.

il piccolo Tempio di Antonino Pio , che è ivieings , eccellente pittore Saſſnne , ne ha di.
dall’ iltra parte del gran portico , hn I’ ilieſſn Pll'llD la volta , e vi in rippreſenmro Apollo
forma e la decorazione medeſimz di quello di

Marco Aurelio. Evvi parli-nente nel mezzo
una gran cazz: di alabaſiro fiorito , e vi ſi oſ.
ſ'crvnnn le liarne di Antonino Pio , di Saffo ,

liil I’arnaſſu in mezzo zlle Muſe. (nien- pil-
tura non gli fa minor lode delle altre ſue ope-
re . Si Veggono ancora in quella ſnla prezinſc
tavole; ed una bElllſſlml (lama di Pallade ' ;

(il un'Era-: incognito ;i buſli di Auguflo , di un’altri d’ [nn , che tiene Buco nelle file

Settimio Severo, di Trliano Decio : di Mz- braccia ; dei bulli jſ, hmnzo di …, F…"… :

ctina,can alcuni baffi—rilievi intereſſnnti: F,, del_Rc Tel…… , altri ;,1 bai-,i… di mms,.
quelli) Tempio ed il vcllibula dell’ ingreſſu, mplſilee di GiuliquQre; e molti bamſſilievi
evvi una piccola cnmern con molti balli-rilievi anilchl ,irm’ quali (nno dei trofei , dei Sacri-
:\micl'li, principalmente Etruſchi; e la Sc.-ll] fizl, delle Bnccnntl , e Dedalo che ſull’ in-
grande , che conduce all’ appartamento ſupe- ondine le ſue zii lavora dopo Iveſ finto quelle
riore. in quell: veggonſi lnfl'irilievi molto d‘ icaro ſuo Figliuolo.
belli de’Grecî eile’Komnl-li. Ve ne ſono al. Le cinque flanze , che ſuno dalla parte di
cuni , nc’quali (i oſſurva Rom: trionfante ; Ponente, ſervono di appartamento elegante ,
bnccanzli ; la fuga di Orcſie ; Ercole negli ed ornate ſono di dnrnrure , di ſpecchi, di coſe
(…i Eſperidi; tluc Bzccnnti che ballano, … Cineſl,dì prezioſe vernici, con grillo eguale
con i crotali ’ , e l‘zltra col timpano * ; Fi- alla magnificenza . Vi [i trovano con tutto ciò

latte-te che per il morfo di un: viper: , mnſim alcuni pezzi antichi,ſrn'qu1li un bullo di Fauni-
ſcntite il più acerba dolore ; Ercole che uc- n:] la giovane,ed un’altro di Lucilla di porfido .
cicli- gli uccelli Stinfalidi; e Lancome ehi: tie-‘ ] portici , che lateralmente : queſlu palazzo

ne il piccolo Dmn ſulle ginocchia,-li un lavo. (\ reggono , c le llinze che gli “campagna-iq,
m malto antico . Evvi ancora un’ antica pittura preſentnno un prodigiaſo numero di belle anti—
cun Ottavia : Livi: clie ſzcrifiuno :; Marte . chilli. Si paiſ: in quello verſo Ponente 1.11]

La fil: mule dell’ app-tu mtntl) ſu- piccolo Tempio di Antonino , di cui gi? alabla—

periore , nella quale immediatamente tcrmi— mo parlato. Vi ſi trovano dei termini di an.
Tom.). ti.
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richi Filoſoſi, di Aleſſznſilro Magna, di Sci-
pione , di Agrippa genero di Augulln, di An-
nibile , di Alcibiade , di Mzffimll‘, , di Alnil.
care, di P.lride, di Leonidz, di Senofonte,
di Milziade, di Temillocle , e le lime di
Fanni , d‘ll‘tde , d’ Apollo . di Venere . di
Fauſiinz i: giovani: : d’altri. il piccolo Tem.
piu dclle Curinidi ' , Gruaro nll’ellrelnità lli
derle portico , è ornato di quattro belle Carin-
ridi ' , di un] Diana Efeſinu ‘ e di alxre (Lune.

Nel portico verſo Levante , in cui i] entra
per il piccolo Temple di Mn… Aurelio, vi
ſouo delle lhtue di Apollo. di F.tuni , di Di:--

|n . di Giunone : "una Ninn; e dei termini
di Omero , di Euripide , di Anacreonte , lli
Pmdnro , di Sofocle , di Put-llo , di Mercu-
rio, d’ Ercole , di SAR) , tii—Corinna , dl l’.-xſ-

ſill: , d’ Eriune , di Miron: , di I’lteo e di al-

cuni Filoſofi . ll piccola Tempio di Diana Efe-

ſllti‘ che ſi veie ſul fine, è ornato di un;
della il,… di quella Du \ , poſ]: ſopra un’ara,
lll cui li) no le figure di otto Divinità in buffo
rilievo ; ed inoltre alcune flzcue , colonne

: baffickìlievi antichi .

Dietro & lateralmente : quello piccola Tem—
piaevvi un ricco gabinetto di ſel' lhnze com-
puſla. Nella prim: chelrovlſi ſullu fine del
portico , ſì oſſervano due grznii colonne . un‘]
delle quali è tutta di zluballm; un Re prigio-
niero , il di cui abito è di un bel nurm: Eg

zio di differenti colori; la cell: di ])l: cop:-
meonlapelle di Leoue‘. alcuni ng.,mml,
bulli; un Leone bello di lnſnlle; e,! :lcunî

buffi-r evi ; uno de'qunli rupprcſeneu ln mur-
le di Alcell-l , moglie di Aimaro , Ru: di Tel"-
ſuglal; ed un altra , gli muri di Pelu per
il giovane lppolito . . \lellz ſeguente, …
in… di Muri, ed un, di Agrippiul : federe;
un buffo—rilievo con Bricco [opra un: Tigre ;
: due termini di ulabiflro.

Nella terza (hnn veggonſì le [lame diun
Steerduze Egizio . di Muellrio , dl Lei.!" , di
…, Fauno col rhum , di un Cmmeliznte vell-
lro , di un’ altro nui—1 , di Euripide , di
un contadina che ſventru un Daino, di una
figli-mln di Nlobe , diun Re prigioniero ; mol-
re nre Antiche , di baffi—rilievi ed’iſcrizioni
ornare ; dei bulli di Curncnlla, di Lucio Ve.

rn , di Marco Aurelio zncor giovane , un' al—
tra del medefimo in alabaſlro ; un’ lbi che \le-
ne un ſerpe; un’ antichi pittura con un del
paeſe ; un buſh preziaſo di Serapide in in.
falce; e molti baffi-rilievi , fra’ quali alcuni
ve ne ſono che rzppreſentaua rabeſchi, ſn-
crifizi; Diogene nell: batte, che riceve la
vil’ìcu di Aleſſundm Magno ; Aiace che lo.
glie : forza Caſſmdm lelz [luna di Miner.
vz ; l- Hlstitz di Bacco; Filuxtete che ſ:-
crifini n Minervz; una clnlutrice : federe ,
chinmm Claudia italia , e la eoflruzione dell;
nave degli Argonauti : quell‘ultimo . benchè
Antico , e' in terra con: .
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La quarta nz… preſentu un grandiffimo {':-

ſo dimzrma. fatto aguiſn di mm , attor-
no di cui ſon rappreſenlute in ballo-rilievo le
fatiche di Ercole . Vi ſ, vuggcno ancorudcl.
le (lume di Minerva , di Venere , di una

Bzccmnte , del Re Tolomeo , di un Comme—

diante che tiene in mano una horſ; , del Ni-
lo edi un Peſcamrc; un bel vaſo difogliami

ornato; delli Ermi; de’ billi-rilievi con de'

F…l , delle Ba…-nl , e de’ Geni ſoprz diſ.
ferenri carri; e fivulmente dell'—'n':- antiche,
ſoprz .… delle quali lo, figurate [’ …e , o….
…le lhgioni . Nella u…, ſeguenle an…,
ſi oiſetvuna belle finale, bull-rilievi di un’ ec-
cellente lavora , un moſuico antico , dei

termini , dei bulli , e delle belle ume di ,….
mo edi grznim . Fra i bei pezzi , di cui [’ ul.

lim: llznza è ornata , lr‘ovaſi la rar: llama di
Apollo , l'ulla quzle ll Signor Raff.-i, abile
antiquario , ha furto una da… dilleruziune ,
come ancor: ſul bullo-rilievo ſinmto ſulli por-
n, che nppreſenn il duello di Achille con
Mennone , figliuolo dell' Auron .

Dalla rerrzzzm , che è zvanxi il Palazzo , fl

ſcendc ne’giurJlni perlina doppia ful-, or.
ma di otto termini ; di una liaiuu di Din—
na 7 edi altre nove; di due sfingi di granito
orientale ; di quattro leoni ; di un vzſa unci-
co , fucce, di gruiol'ze leggizdrl form:, di
(re grifoni ſollenuzo; e di un; fontana . I: di
cui v.ll'ca di granito orientale ſu due sfingi ri.

poſl, = ſopu .llelrlevvl la figura del Nilo .
Sotto la rerrnzn vi ſi trovano delle (lunze nel
terreno ſclvne , ave fatto delle {l‘-lille di fiu-
mi con urne grandi di m.lrmo , che ſervano di
fontane. Litertlmente floſſſſ-rvzno le celle co.
lmîzli di Tull…) e di Tiro , l'oprz due are :n-
lichc ficunie .

L: Fontana ' ,che è nel mezzo del Ponna,
èeompast: di un: gan vlſiîz, il di cuilnbro
circa due p.lltni dz] ſunlo s’ inulzn . e nel di
cui centro cui un: baſe , [apre la quale poſ;—
no quzttro [lame di Atlanti , che (alle l'pallle
loro ſollengono unu grzn uzzn di granito di6°
palmi dicirconferenzl , e di forma circolare
e pian! . Gli Atlanti tengono le loro mani
ſ, i fitnchi , . l, relìe abbuffate ro,… la no.
mtca , che con le barbe intiernmcnec ricopro-
na . ElIi lunno ancor: le coſce coperte di pelo
, gulſ, di grembiule, e delle pelli di capretti
ſulle lballe. La c>mpaſizlune di questo grup-
po & buoniffimz ; il gullo dell’ el'ecuzione è di
mnnierz Ecruſcu, come ancora i torſt; le gum-
be poi , che ſono rillorare , ſano llquznto gof-
fe . ed ai caralceri dei corpi non corriſpondono
perfettamente .

Sul fine del pui-terre, ed infncciflal piluz-
m. evvi un’altro del portico aperto ' di
formi ſemicitſſ'colare. ſoſlenum da pilzſiri e
d: 26 Colonne di granito. Vi ſi offervnno le
fiume di Mereurio , di Minerva , di Diana 'o ,
di Giunone, di Ekulapio ,,, di Giove, di

Ve-
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61 RlONEIl,
Venere, d’ Ercole, di Teil : di Bacco ';
altre za piccol: (lame, due delle quali [ono
diCnmmedianti ’ , ed una della Dea Nemeli,
ſituate lſiopra alcrexcanie delle colonne , che
corriſpondnno : quelle che ſoſlengonſi “ PWÌ-
co ; : molti balli-rilievi , uno dc’quali, pollo
ſocm la llama di Minerva , ſzpprcſihu una li-
dazione; un’ altro, limo la llama di Gia-
ve, unn [ella di Apollo ; un (el-Za , cſìflen.
[e nel piedillallo di Teil, l’ Eroe Capaneo ma.
ridando; = un quarto, in quello di Bacca,
Prometeo che forma gli uomini . Vi li vede
ancora un bel vuſu di marmo di 26 palmi di
circonfercnfl ’ ed un numero grande di rer-
mini = di buſiianiicl-li , fra’ quali ve ne l'ano
de’ belliffimi : dei rariffimi . ll termine di
Diogene è un pezzo molto prezioſo.

Nel mezzo del portico a preſenta il Cano-
pa , ove fano molte ſingolari llaruc Egiziana
di alaballſo : di piena di paragone; ed alcuni
baffi—rilievi , uno de'qualì rapprcſcnta la con-
verſazionc di Nettuno , di Cerere : del caval-

lo Ariane , loro figliuoli: . La lala, in cui

li entra dipoi ,è nella più elegante maniera de-
corna . Benchè ella deliinaia fi. per momenti
di ricreazione , vi ſ, veggona con (una ciò al-
cune belle antichiiì , fra le quali [una due [la-

luc di marmo nero , alcuni buoni baffi—rilievi ,
crine moralci ,,,-nani, uno de' quali rappre—
ſenu Ercole che libera Eliana . e [’ aliro , un
adunanza di Medici .

Solto queſh (ala, dalla parte di mezzo-
giorno, cruvaſi il piccolo portico di Roma,

che è decorato egualmente l…… cllc gli altri .
Sul muro della ſcala , per cui vi (i aſcend: ,

vi un ballo-rilievo amica , nel quale (la…)

rapprel‘znnti gl’ infelici effetti dell’ amore di

Fedra per il giovane lppfllim . izwi nel
panico unn grande (lama di Roma , l'atto di
cui vedeſi in hallo-rilievo Teſen in atm di al-
zarelagroſſa pietra, che l’Lii'rnÌ di ſuo padre
naſeorideva . Vi li offri-vano ancora altre ſia—
mc , ſ…ofngi . termini , are , bum; …, g…,

. v.“.r- nmln ,,. \ vix-m,“… , v. ….xn.

A R T. [I. 6,

vai?: di Baccanali ornato; ed alcuni baffi-ri-
lievi intereſſaniì , uno de’quzli rapprcſenia le
nozze di Pelu: con Teri , ed un’alrro , Pollu-
ce che ammazza Linceo .

La piazza anterior: aqurſio punica ' , è
decorata da una bella fontana , daiii-rilievi ,
ilarue; da due mie coloſſali , una.dellc quali
è quella di Tritone ; e dalla [urgente dell’

curipo, «: diuna ſpecie di piccolo fiume , che
per mezza di car:-xe verro la gran parla me-
ridionale !raſmrre .

Igìardini , i hol‘cherti ed i parterre di quefla
Villa ſono grazioſiffimi : benìſſimo ordinati.
Vi [i veggono galanti padiglioni; un Tempio
di Giove fabbricato ; guilz di rovine; delle
vaſche con pel‘ci di differenti colori; fannu:
molto belle , decorate con gallo; un piccolo
obeliſco Egizio di go palmi di altezza; un
prodigioſo numero di colonne. di termini, di
(ta…: e di bulli; alcune figure di animali:
di moflri , fra quali tiene il primo rango la
chimera * , folto cui ovvi un baffo rilievo con
una ſpccie di ſacriſizio ; efinalmcnte quan-
rie’a di baffirilìevi antizhì , alcuni de’quali rap-
preſeniano delle quadrighc del Circo , n>
col-:che n…: mn… per i capelli , un s,-
tìro con un Fauno , alcuni Poeti Tragici :
Comici , Berenice , moglie di Tolomeo
Evergcic , che fa il ſaerifizio de' ſuoi capelli
per il felice ritorno del marito Sec., (Dell’-zl-
Kimo & nrl caſino del biglianio , che è decora-
to col guito più grande , e di mnlir antichiil
omnia , .llimiti chein quefl’operaciſianm
preſcrilzì , non ci permettono di eflendcrcl di
vantaggio rap,: quella delizioſz villa diS.E. il
Cardinale Aleſſandro Albani, celebre manu

menin del filo [\\-ion guſio : delle vane ſue co-
gnlzlnni .ſi

Rienzrando nella Cinà per la porta Salara ,
fi prende la nrada : delira , che conduce alla

villa Ludaviſi , dalla quale alla deſcriziune del

urto Rione noi daremo principio .

4 v. inv-n. ; V.,-,,".

I…

TAVOLA DE’ TITOLI
lN QUESTO l., TOMO- CONTENUTl.

La Cl'ſTA Dl Roma . Pagina |
[. RIONE ns'Mun-n , dow jim la Bafiliu di

S. Giov/mlm" in Lituano , quelli: di S. Maria
Muggia" , : la piazzz di Termini . ]

Anneau, }, Tlx-rr mimmi: del 1 Kim! ,
dom/ona lu Bafilim di ;. GÎHWMYIÌ in L,…-
una , quellſiz di S. Cruz: in Gtîkſlllmme, :
ln Chieſ-z di S. Euſcbio .

Ain-icona ll. Parre Settentrionale del 1 (Ugur,
T…. 1.

dom fa…) In Bafilîm di S. Maria Maggiore ,
La Villa Regi-mi, : l‘piuzza di nml-

' |m . ,

Ana-(com: lll. Taſ-‘e G(Lidrmnlz del ] Kidne-

donr fa” 14 cli:/4 di S. Andrea, il Fa;

lazzo della Canſulm, : quella dr’lgaſpl-

glia/i . ' _ 2:

ARſlCoLo [V. TMT: Meridiana]! dll ] Klan: ,,

dane [am) [a colonna Traiana , la (lmſ-t di
H 2 5.111}.
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6; TAVOLA DE’TlTOLl. 61,
S. Pietro in vincoli , c le rovine del Tempio
della Pace .

ll. Km.... m Trem , dm \orm il Paluzza
Tonlffilio ”Mame UAW/[Ha , [1 piazza de’
sx. .Apofloli, ed il P-lazzo del Principe
Bulznini. 37

Annunci. P...-.. Occidentale del 11 ma...,

ria-..e jm il Palazzo Pontificia .. Monto c..
vallo , [a Piazza de’ 55. Apa/lol." , : ..
fa...... di T..-... 37

Anneau. ll. ‘Pam Orientale del Il Rione ,
dn}: fizna il Tal-izzo B../zerini, la chief:
di s. Saſ.-mm . . quella .. s. w.../. .. |...
lemina. gl

 

II.

INDICE DELLE TAVOLE
lN QUESTO ]. VOLUME CONTENUTE.

Tnx/nu I. Pianta gran/enim di Roma' . paga.
2. x...... dîwiſa .. x .. Rioni . 2.
; Pian... del 1 Kim]: de’ [Monti . 3.
4. Tim.: del “ l\inne di Tre..vl. 37
;. V...-;.. ...il.- r....z. ...... Calanna T...-.-

35-
6. Vedi.“ della pl.-12:24 di s. Gia-vanni in La.

levano dalla parte 5:11an[nuale . 6.
7. Vada... dallapizz. Bdfl'tn'ni. ;..
s. m.... deg. avanzi mmm.... c..—

flrmſc. ….
9. Valuta dell’ anzi:: Tempio di [(Audio . 3.
|a. Vul/.:.: delle anzi:/.e Terme di Diaz/rai.-

| |. [0.7an degli avanzi delle mdt/i'm Tc?-
mt. \ |S.

yz. Pianta delle [...].lme T.,-imc.
. ; Veduta di 5. Gi...). Lam-zm) dalla palm

aricntalt .
.... V:..‘uln 4.11- i/leffz M...-... A..... p.... ſì

tcnwinndr .
15.175.114!!! di s. Mari.: Maggiora . .î.
|6. Veduta di :. ('n... in Gemfizlm'me . .o.
\7. Veduta di :. Larenzo fuori delle mura . |;.

.8. iſ.-i..... d.“ 5. M..-min rampa miro. 35.
19. Veduta di S...... Maria dell,: pmiflmzia-

"E. 30-

zo. VMHM .1.‘ s. L..... in 5.1... 27-
2|. Veduta de’ 55. Marcellina : Piet...) 9-
22. Vedi-,..: di S. Agneſuſnovi delle mura . zo.
zz. Veduta .. x. afa/..... 2-
24. film.-zione dell' llllÎl‘D Tcſoro pubblic-_). ;;.
75. lla-dum el.! palazzo .le/l.: (arm-lm . z«.
26 Veduta del palazzo Balvgnmi . 42.
:7. Veduta del palazzo Barberi/ii . 51.
.S. Veduta rltlpzlazza d. m..-...... 38-
29 Veduta dell/alzino Calanna . 40.
30. Veduta dell’.,lzrudmlſizdi Francia. 47-
3|. Pian... ed tlc‘uazlam' del palazzo .: dt’pnr-

.ini della Vill.. Albini . SZ*
32. Pian... doll. Vill.: .xlſ/zani .
33. Veduta dti pala.:za della Villn .ſſllbnm'. 55.

FlNE DEL

 

34.7’iaum [npuiaſe : inferiore del mideſ."-
. 57.

35.Vc.l..m dal Biliardo della Vill.. Alb..-
n. .

36. Pi....m del portico ſemirîrralm della mt-
dl/imz . ac

37. Blu-azioni del Tempio delle ſfiniatlrlig,
mil.. "mimmi.

38.7’131221 d'i/117..." il partito di [(ma nella
Vill.. villani . :

39. El.-funzione dal picciolo tempio di Dînflflg.
nella Vill.. .A[la.-i.

43. Vedi...: .»!lla [<.an degli Atlanti , nella
mfdcfima . 60.

41. [dpi.ella antico Venim . . ;, '

41. Figura aulin di una Chimera .
43.45. Mar.-ra C..!iztidi anzi.}...
47.48. zm (mapa amico. 5
49. Sial... mi.-. di Tall-.le . 5?
50. Star...; anzi.; di Diana - no.
5]. Altra della m:.{eſmz ma. 5.7.
52. Statua mi... di onmiziana . 57.
5}. Gruppo milita di Caflore. 47.
54. s...-... antifa di Bam. 6|.
5,. Slai/..: ami.-.. di un Fauno che dame. 52.
55. Gruppi) Antico dB’Dio/ron'. 38.
57. Sut-u anzi... di (neve. 56.
58. S.....“ anzi:. di Diam: . 58.
59. Maru.! mail/:r": del &: |:.-wid . |6-
Go—fil- Sum: miti.-lu- di Di:/gem- . 58.
51. Sinti... antica di Efinlapin. 60.

6; 64. Imma antiche di ("ammalianti . 6].
55. Star...: miti:; di Dimm Eſ.-fi.... . 59.
66. Allr.: Smtuz mica della m:.leflmz . 59.
67. W.... Burani: run .' "ui.di. 57.

 

68. 7/1.’ al": cal limpann
s.. mm.….. ...... glvir ...... .. [fori. 53.
70.131“ Fermi che premono [’ mm . |?).
7. 72. Gli amori rii F:.Im per Ippolſm . 59.
7; 7.3. L’...1..lm-i. di Marie . |7.
754.111... mp... ſ.../......Mnfe. .,.
76. On m’laquio rii c..-:..: mn Mmmm . |7.
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