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Qieilo Rione fi danno ugo canne di
circuito, cioè un poco più ditre
miglin. Egli è fimato fra iRioni

di Colonnl , di S- Eunaehio e di
Punte , il Tevere , e quella parte di mura
della Cinà , che rimane tra il fiume , la por-
:: del Popoloe la porti Pincianz . Com—
prende …. porzione del monte Pincio , ed
occupa in pm.: l’.-n;:- regione del Circo
Flaminio ed il Campo Marzo . da cui ha pre-
l'o il nome ‘ ,

La flrndn del Carſo divide queſla Rione in
due pmi. una delle quali è : Levante e
[’ altri a Ponente .

ARTlCOLO \.

Tam orientale del lv [Liam , in eui/'anolu
piazza di Spazi”! , quell/i del Top-lia ,

E 111 Tzim'tcì dz’Mann'.

[lella parte del quarto Rione compren-
de ciò che : Levante della llrzrln del

Carib è fimato .
La szzn nl SPAGNA , dove noi abbiamo

terminata |: deſcrizione del terzo Rione , e
dove creclcfi che anticamente faire la Ngu-
marbin di Domiziano , riceve ornamento dal-

la flcciam del palazzo dall’Ambnſciiitui-c di
Spugna, «la cui ha nreſh il nome . Ellz è de-
cor… zncom dal Collegio di l’rupngnndu,
«l.-1 pzlzzzſſnligmuzui -, e d. …… .in
buone abitazioni , ma ſflnmnncru dalla mn-
Qnîſica Scala delli ‘l'rinit‘ " Monti , e dalla
bella fonknn: (lella barca,-(iz , fatta collruire
da Urbano Vlll , col «lilìgna del Bernina .

Rfippreſènm ella una nave , e compariſ-
Tom.“).

 

x Veggelînvnlnv. . v. m.,,m. , v. m., ,.,. ,……x.

IV

RIONE Dl CAMPO MARZO

In mi form la piazza di Spagna , quella del Papola ,
ed il Palazzo Eargbrſh.

ce molto bella agli occhi de’ riguardanti.
Da quella fontane appunto comincia la

grande Sala della Trinild riff Manti ‘ , che
dalla piazza ſhprn il monte Pincio conduce .
Benchè la form: di quell: ſcala non fi: unto
perfecrz quanta eſſere lo potevi , ell: è non—
dimeno nel genere ſua [: coſn più bella che lì
eonnſca .
LA THDllTA’ nx’MoN-n ' , che in cimi

alla ſrain in un: graziofiffimz ſiruzziane fi vc.
de , è un convento de’ Mlnimi della nazione

Franceſe, fantino nel 1494 dz Carlo V…
Re di Francia , in riguardo di S. Franceſco

di Paola, di quefl’Ordinc iſlitumre . Ln
Chieſ: ’ , i: di cui voir: e link: rifatta
nel 1774 , fu confirm-m dn SilluV , che
per titolo di un Cardinal Diacono [: deflinò .
" tabernacolo dell' .in. maggiore , ſoprl di
cui vedcſi rnppreſenram in ſlucco il miſlero
della Sintlfflnu Trinità , è ornano di piccole
colonne di nlabnflro fiorito , e di lapis-lazuli
:: di altre pic-cre dure riveſlim . Scimnriffime
pimn'e nelle cappelle fi oſſervnno . Nell: prì-
mz a delira il S. Gio: Battini , come ancora
la volta , ſono di Gio: Bnrrilla andini , e nella

ſecnndz S. Francelèo di Sales , di Fabrizio
Chiari . Nella terza , l’Aſſunzinne, la Pre-

miazione al Tempio, l'Annunziazinnez =
la Nmiviid di N. S. furono diſegnare dn Da-
niele da Volterra , e ddl Roſſeui di lui d' ce-
polo colorize. Nella volt: , le llorie della

Madannz form di Mirco da Siem : di l'elic—

grino (|: Bologna; la Nntivilì della Madon-
n.1 è del Bizzerrz , e in Smge degl’ llinucen.
lÌ , di Miclwlc Alberri copiztn dal cnrtoni
di Daniele da Vulterrz- La ſeguenre cappel-
1. è …… clipitture di Paris Nognri, edi

i‘ un

; v.…..z.
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un S. M ichele , di Domenica Corvi. La up—
Pell; Borgheſe , che è la prima a iìnilìra ,
contiene un Cineiflflb dipinto z ogiin , e gli
aliri miller} della milione ; ſreſco , da Ce.
fare Nebbia da Orvieto. L’ Annunziazione
nellz ſuguenie , i: di Ceſare Piemunieſe .
Nella rerza cappelli & la celebre depofizion:
dillz Croce ' , dipinta] ſreſcaila Daniele da
Volterra . Wella quadra , a cui (i da il pri-’
ma luogo dopo la Trisflgurazionc di Raffael-
ln , è molto ben campano , el‘miſſimu nel
dil-egno, e pieno d’ cipreſſlone, particolar-
mcnlc nel gruppo della parte inferiore , ove
le tre Marie fi muovono in ſoccorlb klcllll Ma-
da"… che cali;- ſvcnma . Nell-…i penultima
cappelli , il q…… dell’altare : i,— ilm-ic ſſlcl-
i.\ Maddalena l'onn di Giulia Romano . Pierln

|,, di…,—.… i, prc-lima mici… : i,
ruin-rezione ili Lul-im . Sulla fine della ero-
e… vudcfi a, un, p…: [, cappelladiSnn
Franceſco \“ P.loln adorna (li piluliri , e dall'
alm, \in’All'unzione 41,4… in g….ie. che
fu cominci-.it: da 'ſiillilco Zuccheri , e dA Fc.
derign lin fi…im anni… i .

Nel (WWMM de’ Minimi trovari una bella
libreriighlla di cui ſiiuuione ſi godnno ſililec-
tevoliflìmi punti di Viù: ; un gran ſrferrorio,
decorato di una buona arehiieunra dipinm dal
P. Pozzi Gel'uiu ; ed un [vincolo milieu , in
cui fi micrvmo alcune ſcric di medaglie anti.
che : mmieme ; molti uccelli ben dillſicecaii ,
alcuni buon! camei antichi , il ritratto di M.
de la Chuuſſe, di Carlo Murana , ed alle:

flimflblll pìunrc . Le gallerie del chinllro ſo-
uu omne dei rlxrnuidi mill i lle di Francia ,
dipinti : freſco per mano di Avanzi-10 Nucci :
\: di molli inci d' S, anuſw eli Paola , la
di cuiCanonizazi : & delszzlmrd’Ai-pi-
no : qucil’opcra in l’epoca della di lui ripu-
!azilinc . Nei corridori lli (bpm ſi vcggnno
due mg…i- ' pruſpetiive . una delle .…" e
del P. .\ ig… , < mi… del P. Nicemn,
celebri Religioſì dell’ Ordine de’ Minimi _
(Lune ſonu piume z frcl'ca , che da vicino
riguardlle preſunmno agli occhi dei pulì,
nn elli-nilo da un deierminam Punto vedute ,
ſembia che n riducano: duecoloſſzli figure.

La bella VlLLA Mzmcz , che al gran Du.
cz di'l'oſcznn apFRl'licnU , & ſuuatn l‘ul fine
dcl giardino de’ Minimi , ed alla medeſima
elevazione . Ellz fu abbellim dal Cardin-.il:
Fchuundo ll de’ Medici , edi un gran nu-
mero di antichità arricchita . L’ architettura
del Pnllzzfl dalla parte di Roma non in cuſn
veruna di rimarcabile; ma la facciata inie-
riore , che il giardino riguarda , & decorati
con bella fimeirin di baffi-rilievi , di bulli e di
ihm: aniizlie . Pa parimcnce [man.-i comp-r-
ſſi il veſiibolo, che è nel mezzo, e la com!-:
veduta della fabbrica è molin piiioſeſca . Fm
ibnſſi-rilievi (i all'ex-vana due l‘ncriflzi delle-ro;
un’ Ercole che lbffogn il leone ; Apollo e
Di… che tengono …, cervo per il piede ;
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una donna avanti un guerriero e in Città di

Roma , con l.i figura di :lira Ciiù che il «il
lei 'zecorſo implora; i giuuchi fecola-’i ili

Domiziano; una Cinà ſatco ]: figura di un:
donnll in ginocchio, che prega un'impen-
wre in preſcnzz dellaCiiiì di Roma , e due

ingrcſſi di Tempio con helle figure. Tune
queli: opere la…) della più grandioſ. manina.
Lc ſpi'iiio , e l' Mteggizmenlo della maqſſnr
pane delle ihm: è molto buono anch’ elſu , e
ben fmi l‘uno i panneggiumenzi . Le qu……
figure dei Re Parxi, ire delle quali l'onn di

porfilo, ro…, .… pocu carie, … pi… n
granlliffima cſpreſſione .

Fr; gli l'pzzi delle colonne del panico
,pma vi \… due leoni, …… \le'quzli e
amico , l’ altro moderno . Quella l'emo—lo &
di Flaminio Vaccz Ramunn , ed è molin più

bello dell’ altro . ll vciiibolo è ornato ili un
bel bullo Antico di Giove Capitolino quuſi gi-
gmtel'm , = di Mi grind; u…… antiche, rap..
prcſenmnti SJblſ‘L‘ , Snccrilntcſſe eli impera.

ma; , ci… generxlmcnie n… di … in……
proporzione , ed un bell’effetto producono

nelle fltunziuni in cui furono collneſiie. Nel
primouppzrtzmcnm , ove nel .759 alloggiò
ilregnsmelmpeumre, non.-w…, duelùf-
fitti di Subaſìiznu del Piombo , cizſcun di effi

in fette quadri diviſu , che rappreſcntann dif-
ferenti Divinità , il di cui ſilil'rgno è buono ,
e vi (i trovano alcuni grazioſi canini-‘i di res-
… oiſcwafi ancora la bzeuglia di Lepſinm
del Tempeflz , due Si… di Andrea del Sn.
to , fei quadri del Baſſana , alcune tavole di
pietre rare , ed Alife coſc degne dî efler
vedute .

Nella Galleria ſì trovano molte belle cc.
imm: , due delle quali fono di verde antico e
due di alaballro ; un magnifico Viſ!) amico di
marmo Parlo , il [blo clic 6 perſ: muller: in
cannone-, di quello dell: v nBargheſe, cd
amato in …. belliffimo baffo-rilievo , nppre—
l'enznnte il Sanrifizia d' lfigenia; alcuni: la.
vulu cli grani… di im: prodigloſfl grandezza ;
mnlte m antiche; quantizl di bulli ; de’
lmſſnrilicli degni di mm,… …… de’quali ſ……
le figura .il Elettra e di Cliiemnelim ; ed un
huonnumeru difluiue, delle quali le prima-
rie ſnno Mzrſiſi ' maccnm per le mani ad un
albero , il Dio Pan: che inl'egn: nd Apollo
ìlflnuto 1, Buco con i, p…… al fianco,
una de’ figliuoli di Niobe , un Fauno * , due
[lame di Apollo una delle quzli ha un cigno
ai piedi , unſ, Ninfa (Meme ſoprz un cavallo
mirino , ed un Mercurio che ſollevulî vu-
lſiiſlîlD in aria . Qneſi‘ ultimaè un bronzo mo-
derno , ed è un ope“ gmzioſa di Guglielmo
della Porta .

1 giardini della Vili: Medici [Emo in una
nella ſiiuazinne , e le vedute da ogni parte
ſon pirioreſche . in faccia alla fabbric: evvi
un piccolo obeliſeo di graniro con dei “Nutri

Egizlſini, e due gran vnſclie di granito orien-
(:le,

, “H.M.-M…,. , v. m..… ) lhi-v.”. . v.…..x.
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rale , czvacc dalle Terme di Tito , una delle

quali ha 32 palmi di dizmctro e l' altri 26 . ll
muro del terrazzo , :\ delira ſituzro , è ador-
no di ihm: c di belliflìrni blini-rilievi antichi .
Sul f…, del medtſimo, in un padiglione , ve-
dcfi una gran tazza di porfido di buona far-
,… , candu: moderne \iatue di bronzo, una
delle quali e lampi: del bel Fauno antico
dellaVillaBorglieſe. Nel relllnte del giar-
dino ſl oll'erva una Roma coloſſale , (imam
nel luogo, nv’era il celebre gruppo della
famiglia (.il Niobe , traſpoſmlo ; Firenze
nel 1779; alcune are amiche; un gran nu—
mern di termini; un ballo rilievo npprcſen-
t'intcCalloree Polluce, che rapiſcono le fi-
gliuole lit—l ReLeucippo; : molle il:-tue,
fralequnlì una gran Cleoparrl , che n repu-
ta qnſiifi bell: qumlo quella del Ritmo .

ll recinto di quelli giarrli ' ſi allende fino
alla Pam Pinciana , di cui già abbiamo par-
l… \ , fuori della quale è la rinomata vi…
Bononss: ' , una delle più valle che lrovlſi
ne'conmmi di Roma, e quell‘-\ ci… il più
gran numero di czpi d’ opera antichi e n….
derni contiene. Fu ella fabbrica“: del Cnr.
dinale Scipione Bnrgheſe (atto il Pontificato
di Paolo V , lim Zio ,e preſentn ai riguardanii
un’ infinito numero di varie coli: , in maggior
parte delle quali (uno piene di erudizione , e
tutte diſommo piacere a vederli . La porta
principale dell’ ingreſſo , coilruiea nelle pro»
porzioni di un’ ordine ]onico , col diſcgno di
Martino Longhi il vecchio , è ornnm di
due baffi-rilievi, uno .le quali rzppreſenm
un toro deſiinnto ul ſacrifizio , :: l'altro

[’ aputcuſi , o in conſncruziolle d’un’ impern-
tore .

ll P.ilazza ’ , la di cui facci… principale
ha 240 palmi di lunghezza , fu architermra
da Giov-Inni Veſ-am Fiamingo . Egli è

compollodi du=pn lgiuni cdi unreuo—cor-
po , ſul dual-ici .lel q…le cvvi unn loggin ,
che forma una re…… al primo pi…… ed
nccreſce non mediocre bellezza alla fabbrica,
le di cui mnl‘l'e inno belliſſime ; ma l'eſlcrnz
decorazione delle quatrrn facciate dell’ edili-
zio è talmenle di buffi-rilievi , di flame : di
antichi ornamenti ripiena , che l' occhio del-
lo ſpettatore ne rimane alquanto confuſo.
Fraqueſii baffirilievi mnrlcnnn maggiore oſ-
ſeryazionc quelli che rapprtſentanfl il Dio
Mirra , il quale nella delira ninna zlzara tiene
il cohen-{ner uccidere un toro, diuna bella
compoſimm; Eſculapio con ln Dea lgin nel
mezzo alla: gran fel-penti , figure muellnſe
e ben pannegqiale : Antiopa fra i due ſuoi Fi—
gliuoli Zeta ed Anflone , mollo grnzioſlmen.
[: eſeguiti ; un’ uomo :\ ſetlere con due don-
un in piedi, delle quali quella di mezzoè
molto bella; gli Arulſſpiciclle Lil'-rono il ven-
tre nel un toro per conlillrarne le uiſcere , ape-
" il un grande [ille ; un ſacrifizio ; una com-
pnrſa di S:»mficazon' , le di cui figure lon cor-

flv-n.711.

 
 

 

: chglſlTnm-n, p,“. ; v.….u.

*= in PmPUſZione, ma per all\'o eſeguire in
grandloſa innniera; alcune perſone che 5 ri.
parano l'atto una renda rin Termini ſuflenuta ,
le di …; nnlnnllnì ſono …nn-uffi…: ; la ….
ce fra iRomani ed islblnr; [’ adulterio di
Mme; il giudizio di Mid: contro Apollo in
fzvore zii Marlia; Vulcano che Forma l’Anda-

ri; P.ilìfe con le vacche fatte da Dedalo ;
lo Megna di Achille contro Agamennone ,
l’illelſh clie prenlc l’ armi per combattere
con Ettore; [’ illeſſu con il Re Priamo a’ſuoi
pieſili proſieſo; una …un delcinghinle ; eri
alcuni Baccnnqli . Vi ſi vede ancora una mal-
chcra di Bacco di un carartere molto della ;
[XM bell-A rella dell'iliell'n Dio ; dei bulli rari
di Tmiano, di Adriano e di Gara; e fra le

llatuc quella di una donna , che ha dell’ uva

nel lembo della lira vellr: , il di cui panneg-

giamento è mollo buono; ed un Fauna col
lilo curvo lmſiune , il di cui carattere è am-

mirabile benché la figura non fin troppo
ſvelta .

Unn doppiè lſſcìll (coperta, om… d' un
bel vnſo con brilli-rilievi , e di due cornuco-
pie , conduce in! un porlico apena, in cui
Vciieſi una Muſ-a , Glove, Venere , l’im-
per:-tor Galini , un Re prigioniero di porfido,
ed un Sariro .

L’ interiore del palazzo preſenrementc è
molto ſcompoi'lo ,… le grandi riflurazìoni ,
e per i decoroſi abbellimenti , che da S. ,
il Principe Borgheſe , con l’opera di va.

lenti artefici , ,i n fannu. Vedcſi nella gn…
fila il celebre baffo-rilievo di Curzio :\ cu-
vallo …no armato . che ſì precipita volan-
urinmcnke nelln voragine per in ſnlure della
Plum; duelnſſl-rillcvi, nno de'quuli rnp.
prcſenra la famiglia di Nlobe , c l’altro,
il tl'uſporrn del cadavere d’ Eilan: nella
Città di Troia; oltre bclliſſlme colonne,
ſei delle quali ſrma di porfido , due di luma-
chella, qu…… di braccia corallina , :
molte (li verde antico , di granim e di giallo

nntiſio; de’ vali di Porfido e di aluballro

arienralc; una tazza rotonda dalle Grazie
lollenuta; i bm’li moderni de’ dodici Ccſuri

in marmo-, le telle di Annibale e di Scipione

Affricnno ; ed un ſepolch , in cui è rappre-
ſennta la morte di Meleigm .

Nelle camere , fitunre «Levante , (i oſ-
ſervn la bella ſlaiua di Seneca moribondo nel
bagno di pietra di paragone , con glìocchr
di ſ…lm ed nnn cintura di marmo g…lln;
ile’bnſſi-riliſi-vi con delle ragazze, che di
ghirlande adornano un cnndelabroî ed altre

Lil! ballano , di una gHZlJ ineſprimll’ìlle_e

di elegante rompoſizìonc; due iiim‘liìlil pir-

ture Èlel Temneſla, … delle qnnll umare-
ſenra la pubblica camparlìr delgi-an Turco,

l' nl… , quell: del Papa ;‘un bel David mo-
de,-,… 4 , del Bernina , in atto di ſczglinr

con in fionda il ſalio contro Galla; due vali

di ,lnnnllm; um !… di mi" d’Egitto-
A '…- ln-

, v, [lv-ih . itt-v.“.
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LA CITTA DlltOMA ,,
lattante Romnlo : Remo; una Giunone di
Porfido ‘ . il di cui panneggiamenm e gran-
dioſa e leggiero, ed ll nudo beneindieiro;
un’ara rotonda con un baccznale in baffo-ri.
llevo; un bullo di Maerino; tre delle [lame
di Apollo, di Nnreiſo : d'lcaro; Venere
e Cupido in ballorilievo , di una bellezìa sl
grande elle a Pramrele ſl :lrlrìbuiſce ; il grup-

po di Apollo .: Dif": , una dell'opere più
belle del Bernina ; quello di Enea , Anchil'e

ed Aſcanìo, dell’ illeſſo aura-r:; unnlhtuz
di Meleagro; il ritratto di Auguflo; una ra-
val: di :labaſh'n orientale, ed un’altra di

pietra di paragone .
La galleria, che edierro la grſiln l’ala , è

orl-rm di quattro colonne di porfido ; diuna
bell-l teli: di Lucio Vero quali culolſale ; di
due urne amiche di alabaliro, di due vnſi

moderni di porli-lo , di due tavole dell'illelſa
pietra; di un belliſlirno bullo del Cardinale
Scipione Borghel‘e, fatto dal Bernina}; e

dì alle 3…- lellc antiche, fra le quall rl
tlillingucno quelli: di l’ertinace e di Pla—
mne .

Nelle ſlzlnze , che ſuno verſo Ponente , fra
le altre cole li vede una piccola Flora ben
panneggintz, posta ſopra una colonna; un
Baccanale di fanciulli in baffo-rilievo moder-
no di F……rco Flamingo, le di cui figure
molto belle ſono di Pietra di paragone lbpra
un fondo di lapis-lazzuli; un gruppi:-di Fauſ.
lina con il (im gladinore Carinc- ; unu Dian:
cacciatrice, i] di cui corpo è di un ſolo
pezzo d'agſita; ,… lmfln di Annibale, …,
Ercole Aventino mcltollimato; un bullo di
Lucio Vero , il più bello che fi conol'ca ; la
celebre [lima del Gladiatore ’ , rappreſen-
ma in piedi in ma di ripararſi col ſinillrn
braccio \… colpo , capo d’opera di Agalia ,
figl‘uok} di Orlito Efeſinu; il Salvatore in
porfido , di Michel Angiula; un Muro di pi:-
tra nera , velliro di alaballrn; un Sileno che:
tiene Bacco ancor bambino fra le fu: brac-
cia , le di cui gambe fono le più belle , che
fiano nate falle giammai ; un’Agrippim;
tre piccole szie clic ſnllengono un vnſo,
gruppo del quale l'iden & galante; un’ec—
cclienre bullo-rilievo, che rap…-re… Ve—
nere cnl piccola Cupido a cavallo ſupra un
Delfino;.lz bella llltua lli Fauno ‘ , che
Bacco fanciullo fra le ſue braccia ritiene , di
una compuſizinnc mollo huona ; ed un’Agrip-
pina iblko la figura di Cerere , che ha un

del panneggìnmenm , : ſon bene eſpreſle le
di lei membra dalle veni coperte.

L'apparmmenro del primo pinna non è
meno ricca di quello . Vi fi nſſervz un’ altra
bullo del Czrdinalc Scipione Bargheſe , fatto
dzl Bernina ; un piccolo bronzo antico , rup-

prcſenlanh: Neffa che rzpilìe Deinnirz, la
di cui attitudine è molto eſprcſſlva; un Fau-

« V-uv.4a.. Ven-fi …al. ,7.

..,,— —<

; v. m.,r. . s
, Nrì ro…-,…; .l; quello Poi,… …i "|:an …, crm numero di un. [mici-id,

rikor-te, ſrl i, …i. lialÎeſvll’An , marnu. …al. ai.

no , al quale un Satiro eſlrae una ſpinz dalla
pe,… del piede, piccolo gruppo benlſſlmo
campano : pieno di grandiſſlma eſpreſſlune ,
ma mollo mile cl‘eguim; una ſellia ing…
(rice, ave chi vi li mette : ledere ,
mane in tutte due le coſce legare ; nn gli).
vane Fauno , chiamato il ſilunaror di flauto,
il di cui diſegnoè eleganre, dolce e gra.
ziol'u . ed amabile l’ atteggiamento ; una
bellu mnſchera di Aleſſzndru , rla Michel’An.

giolo rellaurara; un piccolo Morfeo grazioſlſ-

limo, facto dall’Algzrdi in pietra di para—
gone; due Hatu: di Cerere molto ben pan…
neggiate; un Centauro *, vinto d.lll’amnre
e il più bello elle (i canali:: ; la Venere lllllz

conchiglia , la di cui compolizlune è buona
e grazìolb il contorno; il celebre Ermafru.
dira , , antica n…- belli in ogni l'… parle,
e di un prezzo ineſiirnnbile; un bel bullo di
Faullìna , moglie di Anmnlno Piu ; Cl…nſie
Centi… in piccol bronzo, la di cui p…, ſ“.
periore è molto bella; una Giulia , moglie
di Allgulìo , fa…) la figura Lil Cerere , lz di

cui rella è nnbiliffima e bene accomodare il
pannegginnlenm; e nella galleria , nel di
cui sfondo il Lanfranco lla rapprclentaro
l’ adunanza delli Dei , vedeſî un’Apolln Snu-
l'Dltſlno ‘ , molte altre (lame, ed un gran
vaſo di marmo ornato di un balla-rilievo,

rapprelenrante un Baccanale , le di cui figure
ſon ben compnſle, rl’un buono ſllle, ed i
pannegginmenri ben fmi 7 .

lgiardîm' , che hanno quali tre miglia di
circuito , e che ſono in m* parti divili , ren.

dono quel luogo deliziolò per la bellezza del-
le pianlazioni , dei boſchì e delle acque ; effi
ſono popolati dicaprio“, di daini, di lepri
: di fagiani, che : branchi ſi veggnno. Vi ſi
uſſcrvann dc'beì padiglioni , de’ magnifici

viali , del gruinſi prati , delle abbondanti

ed ornatiſſlme fontane, delle granvaſche,
dei bnſeherli , dei rentri , dei parrcrre ,
delle grcrre , delle uccellierc , degli ſcherzi

(l’acqua , ed altri nggerri di magnificenza e
divertimento. Evvx ancora una quantit} di
pezzi antichi , cioè bulli , termini , vaſì ed

are , in una delle quali veggonſl in bullo-ri—
licvo le Divinità del primò fingo, ed i,
un’ altra, gli Dei della Notte '; vi ſonn

mom delle sfingi Egizie, della ma gran
maniera, delle belle Slume, ede’baffi-ri-
lievi , una de’ quali rallprel'enta lu clduta di
Faeronee , ed un’altra , le Anmzoni alla guel-
ra di Troia inrervenure .

Avanti [’ ingreſſo della Villa Borgheſe ,
verſo la porta del popolo , {i trova il MURO
ranc- , che è uno ſpnzio di alquanre canne
delle mura della Città , inclinato come ſe
falle pmſl‘imo a cadere , il quale conrurcociò
{i trovzva in ueſio [law :: tempo di Beliſarlo

nel 533 . La Tua coflruzione è di form reti.
co.
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colata stccnilo la maniera delle più antiche

fibbriclie di Ram: .

Scendendo (lilli Villa Medici per S. B-fl-
timislla, li prende a delli-u la Strada rlrl Sali.
Luini,, che paiſ-\ vicino al team di' .zlllbtr-
li ' , uno dei più grandi che ſiino in Ram.-i,
(' dav: :| ſinillra n…… il Collegio de’ Gre-
“' ’ , fan—iam nel [577 da Gregorio Xlll ,
, rimini“… pouofaconmaggi cnmgniſi—
cenza e comnilitì . La di lui Cliiel‘n è dedi—
cal-\ L\ S. Arimafiu. mi: è [lll-\ collrultz ch
dil'egnſil di Giacomo ilallal’orta , nu la n;.
ciat: è di Martina Longhi il Vecellio . ll Ve.

fem-.: Greco, che ne In la direzione , vi
nfizia mule: volte 1’ anno fecondo il rim e |:
CcſLanlc‘ di quella Nazione , e vi ſi vede

un Crocifiſſo ed un’Aſſuncm del Cnvzlicr d’Ar-

inn .
Alla fine di qucſln nuda e la szn nu

Popolo , (love terminano ancora le llrnſile \lfll

(Zurli-i c di Kir—crm. Ella & decor… d.\llc
Facci-ne delle Cliieſe della Mzdonnn del Po-

pnln , ili Sinm Maria di Monke Sinto , della

Madonna .dc’ Miracoli , da un grande obeli-
ſco Egizio , da una bell: fonunn , e dalla
pi… del Popolo , clic_prima a chi……
parla Flaminia, nptrcm in oggi gli Amba-
1cmmri , iCarJinſili ed i Principi Sovrani fan-

no il loro pubblico ingreſſo. Neliiina Cicc‘i
preſenu un' ingreſſn cos; ſorpi'enicnre come
quello della porta del Popolo. La veduta
dell’ obeliſco, di … grandi llrnde di pro—
ſpctto , e delle due Cliieſc che vi limo in
num , r…… un colpo d' occhio magnifico,
e …in più min-ime …noi…innunziz non-
la di ko… a coloro che vi giungano , pra.
venienti dalla Frnncin : dallaGernmnin per

la lll‘a—ld ili lîirſi-nſſſc. [’in [V , col ſilil'egnn di

Michel Angiolo , luce collrnirc quella pom
d.ll Barozio daVignola , clie ne decorò ll

parte clieiiorc (un due ihm e quattro colon-
ne di marmo di nrJinc Dorico , con un’…ico
liipu il cornicione . La fnccimln inkcrinrc fu

ornata dal Bernina ("una il Pontificato di Aleſ.

ſandro Vll-
']‘roi-ſiiſi l'uni-i di quellipnrca la "la Fl. î

m‘a, fim anticamente \lî] Cain Flaminio ,

vincitore dc’Lignri ; la Villa Giullinìani , che

in oggi è quſlſi inim-in…… , i giardini ode-
jmlzhi , la di cui fatti.… & nrcliilemiu ili

Onorio Longhi; n bella)/illa rii Tipici".
[in 111 , ove i Cnrdinnli e Qll Ainlial'cinwri
fi portſmr) per cominciare la coinparſa del lo-
ro ingrello ; il di cui palazzo fabbricato dal
Vignola, è arricchito di vzrie pitture e di
alcuncmnſîcliitſi, frallcqunli evvi 1 more:
dellchgina del_leAmazuni in ballo vo;
n grazioſl e piccoli Chien di s. Jndrcn
Jpg/lala, decorata di Pillſlrl Corinti dal me-
deſima Architetto; e finalmente Pont: Ma!.
le , chiamato prim: Mil-ui… , e più nm….

menre Pm Emili/4; , da Emilio Cenlòre .
che l’ zvevîl Farro fahbricflre .

TumJU.

! Vers-numi. …mi. : V.llV-r, n...
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9 RIONEIV,ART.I. …
Accznto alla porla , di cui abbiamo pari:!-

(o , é la Chieſ-n dellA MADONNA nu. Pur-nm,

che appartiene agli Agofliniani dt‘ll-‘A Congre—
gazione di Lombzrdia . Oſiucſh fu fnhbriczm

ci… l'annnlmo dal’aſqunlell , nel luogo
ove fu alri-e voir-: il 54101… di Nerone e
dc’Domizii . ll Popolo Romanc- la fece ſifib-

bricnrc nel [227 , ed Aleiſandm Vll l’adornò
magnificamenu: colla direzione del Cavalier
Bernina , che vi ha diretto |: llziue , di cui
la gran luv: è decorati . Vi (i venera ſull’nl-

mr maggiore una mirncnloſa immagine della
Madonna, e nel Com , dipinm dul l’into-
reccliiu , ſi vcggnno dei Scpnlcri di marmo ,
le di cui llama furon fine da Andrea San-
i‘m-ino .

La nnſicita del Salvatore , nella prima cap-
pella a dollſ-1 , è ili Burnzrdino Pintorecchia.

Li stgucnſe c:\ppellz e ricchiffima. Ella è
il… decorata dnl Cardinal Cibo con la dirc-

zion: del CnvalierFontana. Vi li vcggnno
malte colonne di min-mo d' online compafizoi
ed un pavimenm di belle pierre ; una cupola,
dipinta da Luigi Garzi quali fu] guflo di Pietro
da Curious; il Martirio di S. Caterina, da
Daniele; quello di S. Lorenzo ,da Gio. M:-
rin Morandi; i bulli dc’duc Cardinali Ci.
ho , delCAvallini ; : ſull'alrnrc, il bclqun.

dra della Concezione della Vergine , di Carlo
Maratta . Nelli terza cappella , una Madon-
na con filtri Suini , ed un’ Aſſunzionſi- , del

Pintarecchio . Null: croci… , una b:]la Vi-
ſirazionc, diGiu. Marin Moranſiii; : nella

cappella , limita in fondo della nzve laterale ,

due quadri del cſimiſſſſ—ſizio ,…… dc’quzli rap-
prcſenu la convcrſiune di S. Paolo , e l’ulim
la crocifîſliancili s. Piuro .

L: remi-di cappezn i finlllr-îſi della del
Principe Chigi , o .ini… Madonna di Lfli'c»
m, 'e … delle pliignlinli cheſino in Le….
ma . Ella è open di Bnldaſſnr l'x-rulli , ben
proporzioni… nel lilo ruim : nella liie rur-
zi , eJ mmm di pilullri Corin ' [Linux-linki di
marmo biznco , che complrilconu moi… he-
ne in… la cupoln , di cui eg…lmence n
ammira la bulinil proporzioni: e Li bella di-

llribuzione dz’ſuui cnlluni; quella cupola è
…… di maſ.-rici, prclidnicnrtnni …nn.
hello, il quale in a… ancora i illſcgni degli
nilo quadri dcll’micn, che rapprſilcncano

l’illnrin ni Mirna ed Eva, : dc‘qumro
randi . che ornano i peducci , ripprelìſinmnii
le qumro Ilaginni: qu -' lima niri culoriſi
(i: anccſcn Silvinr' cui i lìipcririri (il Seba

iliano del Piombi) , ili cui è ancora la Nali-

vicì della Midonni , che vedcſi liill'almrc,

arricchito di un ballîx—nlievn in bronzo del
Larenzclm . il David clie iſinona [‘ arpa , ed
Aronne col Turrilmlo in mummia-nti nulle

lunette de' due archi Inter:-li , lbno dcl C1-

valierVſinni. Si oiſſi-rvſiina :mmm in quell:
Eappclli i mauſolei di Agollinu e di Sigiſ-
mondo Chigi , ornui di piramidi dal CIAVA-

B licr
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“ LA Cll'TA

licrlleriiiro. : qumra ball.-lm… … m.lr-
mn, polle negli angoli, nellequnli ill, .
nll :lſſlſo l'uilil blllenll , cd il l’rofccn l‘ :

ſcno llite ddl Lal-triuno rſſſguiie ml mſ.-gno
di KRſſ—lelll); le Illre due . eccellenti opere

del Bernina, rappreſenmnn Ah...—ua libri…
per mezzo di \in Angiolo dal l'erraglin de’leu-

ni, e D.lnlele ' in un ſimil lungo eſillen.

(e: farlo ell’e pl.-n= di cſpn‘ſſlunC, e con iulm
l. vlvacllà puffibllc ctlmpllflc. ll ſlngolzr lc-
polcro della Principe-lla Cliigi uliiimmence
morte, della Fumlgllil .li Bracciano, è [hm
pollo lullu ficciz eller-lore di una ſlc'pilclllri
dell’ …a . L’ ultima «…,-ll. è …… ili
un’All'llllzionc di Annibale C:\l’l'ſilCCl , e lli al-

tre [il … ili Michcl'Allgiulo da Curi,-ab.
gi zr.ivſinſi|mrim.ſſiiie in quellaChiclÌi ai.
tre pitture e diverti l'epolcri di marmo ’ clie
maritino di e:!crc velluti

Al mczm gi.… della, i… del P…,mlo
veggnnliducbelle Chieſ: dl unifnrriie archi-
tenuſz, che accompagnano i lau-ralidell:
gl’-Ande ur… del corl‘o. (Lienz della M,.—
D «N.—IA DE’ Milucou , che & l|l|.il dcllm , nel

1628 ai Frſili del rel'z’orlllllc di S. Franceſco

ceduta , fll rif.-bllricnlz dal Cardi." l C.lllaldi

limo AlclſanJrn Vll , col Jllbgllcl delCzl-a.

lieſ Rdlnfllſill . La Cicci-lm , di cui ne fu l‘ar-

cliileno il Cnvzlier Fontana , è ormai: di co-
l…… , ci... formano …, punlcnaperm , (o.
fonamdſl alto il…… , dietro lequull s’ ….
zſil lin: Cupulil , (lle lermllil l’ Cdlſizlo . L’ar-
clll'trlellrſil interiore della Clli .l èbllom . Ln
cupolm (* di forma circolare, e l'online Corin-
cio . che lll demrrl. è di bllnlm grz-illum; nn
l' arch del Cum è luppo lin-lm . Vi fi aller-

v.lno Alcune lllillſi- e il.-l Sſi-puluidl marmo .
L- Chlelſid della MADQNNA nll/11m". SAN-

T" ’ , uſìziztl dai Czſmtlllanl di Slklllz , fu
dil Cnr… Gillilili p.lrlmenle rlleò’oricam l'iil
mellcfimn …li-gi… .li quelli ſilſſllſiiliiliirinz
de’ ,Vlli‘llCÙll , con lal quale fa limetſiuil \" lei

inrcrnn però nanèclsl bello. E decorato
d’ un’ ordine Col'illlin , che divien piccolo in
proporzione della cupola …le, che gli fa—
*rallfl . L’ al… maggiore è di marmi , di

l,… …i edihelle colonncumnm. Nellzcnp-
pl—llzl del (:ſſlclſilſiì , che è la prima : deſlra ,

ſi ÙllcrîlJflO multe pitture di Sull/amſ Kalì ,

delle qlli‘lll la più lilium rrlppſeſtntd Daniele
in mm di eller gctram nel li.-rrſiiglio de’ latini.
Nella z…. cappellnvedlſi-fi unaSanmf—lmlglia,
qi…lro rii-ilm iii-lli) di C.lrlo Mimun, i…,
compolln , con bulm‘] :lrmonl.) di colori . e
in cui l’aria da’ vulti & belllſſilnn variala .

Iìirîlupelcn ni…-lll evvi la appel]: Manlio.
ni , di…… mi…… di verde amico: di pre-
erlſi marmi mln.-ml . lVl cui il ſulldelm pina.

re lm el'prellîl S. Rocco e S. anuſco in 1!-

to di pr.—g-ire li M-hllìmu. Ncllx Saga—lli:
vcdeſl \… bel qll'ldl‘n del Baciccio . in cui ‘

rzlpprl-ſl—nlm la M lilonna col Bambin Gesù ,
della più bella mahler-\ .
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L’abdlfm Egizio . che nel mezzo il.-|l-
pii… del Popoli) cſille , … fim- iillr g…..li
llrlde \ltl Carlin , del B.:lſilbullìl) = ill Rlpcym,

l:- dll un lmgnifico nſpeuo . ['gli lu … …i.
nii : mczzu Ji Altuzu dil l'uolu della pirzzz

fi….ſillg IhmmltìxdcllzCl-oce, (' fu in quello
lungo anlZflſU nel l589 per online di \ſſllm V
culla dliezlone di Domenico Fontana. Sim-
nelſiertc, Re di Egitto, gu :lllſll prilnadl
C.C. lo aveva fano lavorare in Elliipiili .
da .lovc !” llnpeſfiare l\ugullo lo fece i R….
mil trallmrtnre per decenni: il Circo .vliſſi
mo. Egli è diun grunlmſlngellare, ed….
cil'u mln di geroglifici Egiziani.

Lrl magnifica flnîdî del [ov/'n, che nel
…… delle. Plum del Po,-…lo li prelènm,
eſil nl pilazzo di Venezia fillil'ce , è lil llſiilll
principal:- di Roma , e l'.-rv. ſili pubblico pil:
ſrgg'ſa prima del pri… e due ore …i… la
notte. In qlleſll [iſ.-illa i] fr…… ancora le
cnrſc de’ burburi , da Paolo ll circa l’ anno

ma; grilli-.… ; ed in eſſi ri Hdunlml) le m.lſi
cher: nel tempo del carnevale. Ella & de-
corata lll bei palazzi e di alcune belle Chie-
ſc, ed occupa nella fila parte meridionale il
ſlto dell'antica Vla-Lum , che dalle rzdlcì

del Campidoglio ſì ellen-leva fino alla piazza
di Sciarra, :love lil Vla-Flaminia cominciava.

Si trova quzſi liibiio in quell: llracla il
71.11.1224; Kandinini, ove li olſcrvnllo buone
picture; llei dìl'eglli de’più abili maellrl;
qualnlîtſi di buſll; una (lata: di Alellzlnllro
Miglio , che può llll'c in confronto delle più
belle; molte altre [lame amiche , con buoni
bulli-rilievi. …… do'qunll rnppreſcnta Vul.
CARO ’ cllE zſpelm il momento lli veder na-
ſcrrre Pallade dal cervello di Giove ed al-
tri; Ercole, che ſzcrificz : Silvano; Edipo

condono di-rurii figliuoli ; Orel'le lmpzlzzlm,
ſuflellum Cln Piizde ful) zmico : ed alcuni il.

cori di Tragedia.
Url plico pîl‘lbzſſo vedcſi la hell: Chieſ;

di Gesù : MN… *. In quale agli Agoni.
nlſlnl l'czllzi appartiene. Fu fabbri-zar: verſh
la mer.\ dell’ ultimo {ecolo cal dlſegno di
Carlo Mililneſe . L: Facci… , fretta dal Cn.
vnlier Rainaldi, è ornata di pllflſll’l compu—

ſili . La di lei nun“: è buona , ed i corpi in—

dietro ſoflenlznno bene il corpo , che [porge
in fuori. L-imrrno & di ii…. buaſlì propor—
zione, : con magnificenza duomo a: beli
All’ſll'l , (epolcri , [lume . e flucchi domi ;

ma l’ ordine Doricn , che vi regna , nni, mr.
rìſporidc llli ricchezza dell: Chieſ: . ][ b-l
quadro dell’Alm- l\lEEllnl'e , rapprclènlan-e
G. C. che coral-la lll Madonna , è di Giacimo
Brandi, il quale lia pnrlmente dipinto losſiiſi.
da della grnnvulm, cd ilruni allri quadri.
Nella S…xgreſlin vi il …lo iſ…-do di [re quadri
del Lanſrlmcn, che rnpnreſel‘llunſ) gli Apo.
ll…li rigiilrrlſinri il !rnnſico della Madri-…,
l’illrſſa clie file il Cielo, e li Snnxiffimz

Trinilſi Elle ';: l’nſpem .
La

:… , n. a.
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lm Chieſ] dello Spedale di S. Gucona

MGL’ incunuſiu ', fondata cit:: l’an-
na lm dal (Ii-mim] Pieno Colonna , e‘ ſi.
tuali lul Corio, qunſi dirimpetto : quella

degl’Agolliniani. Ella fu riſubbriccm nel 1600
dal Cardinale Anlonio M. Salvinti , col dile.

gno di Franceſm da Volterra: ma la di lei
nella ſ.lcciata Miata eretta da Carlo Mader-
…) , e decorata di un‘ ordine Compoſito ſò-
,… un Dorica, che l’ una rnr-i…, produ-
cono una buona proporzione. L'interno,
clie è di fiumi ovale , è ornntiſſimo . Vi fi

aller-Juno alcune buone pitture , ed un gran
ballo-rilievo in marmo di M,le Gros: egli
e pnllu nella ſeconda cappella ; delira. = rap-
preſcnta S.meſca di l’aulaſoprn … .….
volo, invocando lo Marianna per lo ſilute
di una moltitudine di malati, che nelbiſſu

|; vcggonn. Quefl’opcra non è eſifnle da
quilſilie errore, ma vi è molto merito in ri-
guiſſilc della eſecuz' ne. Nello Spedale vi
…» '30 letti ſcp‘ .… in due Lilt , un: delle

quali e per gli uomini, [’ al… per 1. donne.
Un p… pn'i verſo mezza giorno n prende

: finillra |: firmi-x Vittoria , dave trovxſi il
gun MoM/iero della arſnline ' .fnndnto dalla
l’rmcinelſn Camillo Orſini Borgheſe , nel

|68etlalla Duclieſſa Laura di Madnm accre—

lilum , e quali interamente riſabbricuto nel
[760 co’ donativi di Clemente X… e di
altri benefattori . L:] Chieſa dedicato : S.Giu-
n-npe , che eri cm… di pitture del P.l’azzi
Lſſrluiza , om ſi fabbrica nuovamente .

Di l'. li prende la via che 2 delira rimane ,
= n …… alla find., Cnn-lotti', dove vedeſi,
dalla nute della Trinità de’ Monti , il pal-zz.
za BUM}. , ornato di pitture . ſreſco e .n
lin.—nni lll buoniliimo gullo, ed ilſmlnzza
dell' ardmz di Mah.: ; , dove abita l’Amba-
lemure del Gran Maellro . che : cole effet-
to dal dotto Antonio Boſio fu alla Religione

di Malta donato.
Dalla parte del Cmſo , nella mcdeſimm

flrodn Condotti è l‘a bella Chiefs della Tri-

nità * , nel .… f.thbricat: col rliſcgno di
hnimznnelc Rodriguez , Porcoglxel‘e. ed ufi-
mu da’ Trinimj Spagnuoli . Ln facciata è
lilo"… di pilnllri , di colonne e di flntue.
Nell’interno , clie è di forma owle, veg—

gonſi guziofi altari, molte durature e varie
pitture, fatte da Ginſeppc Cnlîzle , Fran-
ceſco Prezindo Spagnuolo , Corrado Gia.
quinto, dal Cavalier Benefilli : Pompeo
Bottoni .

L' oratoria ri! S.Lorenzo, che :pparlie-
ne all] confraternita delS-crameuto in S.Lo-

renzo in Lucina , fi trova nella piccola liu-
da , che rimane Icunto al convento de’Tri-
nlml‘l .

bn.….

. Vezgliì tunll :, ..,. : mm. 1; n.:.
.. . ‘ v. uv. :, nm." , . …. .y.
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ARTlCOLO 11.

Parte orrirltntale del (V Rione , we fono l.:
Chie/':: [li 5. farla , il Palazzo Barghe/e,

ed il porta di Ripeti-1 .

Uci}: pm: del [V Rione comprende
Q ciò che è : Ponente della [Indo del
Curto.

D.\l capocroce , formato dal Corſo e dalla
(irati: Condotti , chiamato la piazza [it’ſ-u.
(ani 5, vedefi a deſlrz la grande e bella
Chieſa di S. Cum * , ſituan ſul Carlo ed
uflzintn da alcuni Cappellani della nozione
Milznuſe , ]; quzle nell’ultima ſecnlo li fece
con magnificenza fibbricnre ſul diſegno di
Onorio Longhi . La facciata , l: di cui mali:

generzlc fx un buono effetto , è decorata da
un ordine Cnrintio ,il quale è un poco HDP-
po grande e troppo tormentata dai ril‘alti.
L’ interno , parimente ornato di un bell’ or-
dine Corintio, è molto meglio proporzio-
nnto . Con tutto ciò {rovuſi che la nave è
troppo il:: Iulm il gran piediſlullo , il quale
abbatte l’ordine . La cupola , che fu dir-:m-
dn Pietro di Cartoni , è un poco piccolo;

ma :il: è ben decor“: , e la mali: della

ſun pinntn con le ſue colonne fa huoniſnmz
comparl'n . Ln grnn volta è zocor: multo bc-
ne ornata , e le pitture delle volte delle nuvi
laterali le fanno ricchitlime comparire .
Sull’Alcnr maggiore mi .… gſmquadro di
Carlo Marotti , in cui vedeſi la Madonna ,
che preſentn S.Carlo a Gesù Grillo , per
1. quale operzſicominciò , porre l'……
nelrangn de’ gran pittori . Oſſeſviſi ancora
nella terza appella : delira , un bel quadro
di S. Barnaba, del Mola; : nella croci… ,
un dell’Altare di marmo, ornato di un bel
quadro in ſnoſzico, cavato dall’originale di
Carlo Maratta , e dalle ſlatue dl Giuditta :
del Re Dnvid .

ll PALAZZO RUsPoLl , una dei più grandi ,
e de’ più belli edlfizi clie ſul Corſo vi (inno ,

(: fimato fra la piazza Caetani , che Abbiamo
nominata di re,… , e quella di s. Lorenzo in
Lucino. Egli Fu dai Caetani fabbriczto col
diſ‘egno del celebre anolommeo Amminoa-
to , Fiorentino . Sotto il portico del COrl’Il:
vedeſi una llama coloſſzle di Aleſſnndro Ma-
gno . La ſcalnè |: più belli che [in ne’pnlaz-
zi di Roma . Vi ſona quattro branche di 30
l‘A-.zlini [’ um , ed è di una facilità e di una nu.

bich n grande, che rendeſi nel fi… genere
fingolore . Tutti gli liealini ſono di marmo l’:-

rio, ciaſcuno di un lſiolo pezzo .; palmi n…-
goe; largo. En. è ornato di molte n.…
amiche, che rzpnrtſenmno Bacco, Apollo,
Mercurio, l'imperatore Adriano, un Cnn-
ſule, Onfale, che …… in nn- t. pellndrl
Leone Nemèu , l’ Imperator Claudio , [:|Lu-

B L A.  
, v.…ſi \, n. 9. . V.!"- 1 , n, …. H
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lupic , dei Fnuni , eGiulia Donna furto in

figurn di J.,l, . Oſl'ervnnſl mmm in quello p:!-
lſilZAO de’hci pzcſi; dc’piedillzlli di giallo
antico; un gruppo delle rr: Grazie di buo=

niſſrroa maniera ; dodici bulli moderni dz’Ce.

fin, delle [lame di Adriano, dìAnmninu
Pio e di un Sileno; ed un grin ballo rilievo

antico di minimo conTeleſoed al… figure.
i di cui carurceri ſan belli ed i panneggiamencì

bene accomndnri . Vi ſi ved: Lucchi una c:\-

mm , dell: quale la maggior parte ilz’mobili
ſuno di argento , ma però .lr occhio più ma,

gnifiunzn che bellezza preſcnrino .
Di lì E pzſſn al PALAZZD 15: frances ' ,

che = .…D de'più belli , de’piix g…… =
de’ più ricchi palazzi di Roma . Fn incomin-

cinto dal Carlinal Dczn nel 1590, : termi-

nato ſotro Paolo V , clic era Llull-l Fumiglim

Burgh "=. La n= ; primi,—,le , che i…
26ypalmì diliinghe fn …… col inſ,.
g…, di M…ino Longhi, = Fl.…inia Ponzio
limi… quella , che v=n=ſi da Kincrra. L.
grani fahbricſir, clie rimane dnll’nlirn pure

dsllxpinzm Borglielſie , laquzle ſervc di cn-
mllneabll lonepcr la gente di fei-vizio, fu
da Anmnio de'Bſiurifli urcliimrrnrn. ll cnriile

del Palazzo ha in nitro il lun conrurnu due

piani di archi, ſuprn dc’quzli …; un’ unico
Corinrio , : fono el'l'i (allcnuri da c=nm co-
lonne di granim . Doriche : ]oniche , lc

quAli formano nel pl.-… terreno = nel liiperinre
due purrici aperti . Fra le [lame l‘urm di cm

collocare , lon degne di oſſfrvazione una
Giuliz , una qullinn ci] iin’Amnzane .

Noi non daremo qui un' el'arro derruglin

delle rai-ir) e delle coſi: pſczlnſc, che in gli,-l‘-

to Palazzo (i oſſervnnu , poiché nel gcncre

delle pitture ſolamenrc vi amm… ei… non
originali . Noi =i cuntmrcremo di “cc-in….-
zlcune delle principali . ln una sfila-.I di dadi-

ci ſlrinze , al pli… terrena , olſcr-‘aſi una Diri-

na e |: lire Ninfe Illacaxclfl , opera del Dr)-

nienichino , che li riguirda come uno de’pri-

nii quadri di Roma‘, nn’adnrnzinnc dei pci-

(lori . di lampo \!ſiilſino ; una Sa,-lrn Cecilia.

di Raffaello; i rirnlri dcl Cardinal Bargln e

del Mncliinvcllo , dell’ illeſſo aurore; un:

Cai-iù Criliium, del Guercino; i quattru

elementi « dell'Alb’Alio; un mar-lira di Scuo—

la , di Ìizlzno , quadro in cui trovanſi tutte

le pmi della piu…] nel piu alm grado che (\
poſſmo immaginare; due piccole Maddale-
ne, di Annibale Carracci; un Crilin marti),

del Guercino -. .… bagno con ilue donn: , del
Tiziano ; una S. Cecilia , del Domenichino;

l= rre Grazie , che ber-dano gli occhi al
Amore , del Tiziano; una piccoln ,….bcl-

ln rella di donna co' capelli biondi . del me-

duſimo; una (:nmzìnne di S. Antnliîo, di

Annibale Carracci ; unn gilleriz , amare di

mnlre dorature e di otto ſpecclii in pezzi , le

di cui rorrurc (ann il: Ciro Ferri grazioſamen-

tc |lipinre; dei belliſſimi diſegni di Giulio
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Romano e di Raffaello, de‘quali unn è |:

ballagll: di Carlantino , dipinta nel Valium;
una Madonna col Bambino Gesù e S. Giovan—
ni , Lil Anſilrca del Szrro; due razze di mar.

mo contornate di fzſci in bullo-rilievo , e di

piccoli guri di acqua ; un rilrnltodl una don—
na bionda vellica dinero , del Tiziano ; Gesù

Crilin pOi-tuto al Sepolcro , di Raffaello; ln

Spuſnlizin diS.Carerini, con grazia = leg-
gerezzl dipinro dal Parmigianino; una bella
tavola di dialiiru orientale ; molre rcfle d’lm.

perarnri in porfido ; una bella [l…-rundi un’ -
mafrudim ; la naſciea (li Tek—fo inbulÎo-rilie—
vo; due nm.… di alaballro ; ed …. lagna
rlipurſilo, il quzle ſclo , nei viaggi di",..."
Frſi *l'e , è [li.mrn qunrznca mila l'cudi Ro—

mſiinl . Sul fine di quello appnrramcnro & [lara
ſ…: una proſpccrivn naturale molro bella ,

accanm acui ma un piccolo giardino pic-
…) di baffi—rilievi , di llſiuue , di guri d’acqua
= di mimi ingannevoli, …, n= grnn nicchie
nel mmm….m, dalle quali cſconu delle
un… di mi… .

Gli .ipplſſramenri ſuperiorî ſunn di un guflo
eccellcnre : con in più gran magnificenza lle-
carati. Vi li vede unſalnne ornato di orro
quadri gran-li di Verne: , che farlo de’più hcl-
li che quello celebre paeliſln abbia farti .

mmm in…-io per ſiìggcttoi quntrm punri
del giorno -. = gli .lſſi quuvtm ſ…… vari pae-
ſi , fu’ qunli è di gramllſſima nmmirnziwe

quello che …ppreſſi-nu una lempeſla .
Dietro quello Palazzo rrovaſi il Pam-o Dl

RlPETTA , «lov-: approdano rurre le barche ,
clic [Lilla Sabina : dell’Umbria lìendono per

il Tevere , : portuno : Roma le mercznzie ,
cliu nll: ginrnallſi'rn l'uffillcnza bilògnnnn. Egli
Fu fabbricnro nel r7a4 dnClemcnce XI , cd
ornato di irchiterlurn , d' |lìriziani : di fan-
mne , con lzrth ſcnlini , che ne facilitano

[’ uccelli) c lo sbarco . Il di lui colpo d'occhio
. , parte èpictnreſco .

D: mpcrio ; quello Porto cwì la Chìcſa
coll.-gi… = nazionale: di SAA-…A…) chu
SCHXAVONX ‘ , ln qual: fn ila Silio V rifab-

briczra, elſcnslo ancor Cardinale , col diſ:-
gnr) ili MarrinoLonghì il vecchio , e di Gio—
vanni Fontana . L: ſ.lccinm è adorna di pila-

llri Corinti lſic.inn=ll.\ti ſoprz un’ ordine di pila-

Ilrijrmicì . LA di lei forma è molto grazioſa .
Vi limo nel Coro bell: pitture : freſco , che

la vita del Sullo rirnlzrc nppſeſcncano. [hi:].
ln del fondo è di Antonia Viviani; quelle

de’ lati furnno dipinti: da Anlrez d’ Ancona )
e quella della volrz da Paris Nugſiſl . Lc Sun-
te donne :il ſepolcro di Gesù Crilin nella ſ:-

cnnda CRPpelln , ed il S. Girolamo nella rer—
za , _acui un’ Angiola luana la rmmbn , ſonn
buoni quadri di Glfllſſeppe del Bali…) .
Un poco più alto lrovnſi lu Chielii di

S. Rocco ‘ , della Univerſiiì de’Marinarì ,
degli Albergatori . : de’Czrrerrieri , Con una
Spedale per i malzri della loro comunirſi, e

per
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per le donne gravide , clie nella propria loro
czlìnonhmnolnmmndiù di pmrmſlrc. La
fdhbſlcz dell…! Chicſa verlò la metà dell' lr"
nm ſccolo fu terminata col diſegna di (:la:
Antonio de'R-iſſi. Vi ſi veggono delle pim.-
re del Calabrel'e , del Bigiccm , dl BJlJJſſll‘
Peruzzi , di Princeſco Roſa : del Crecolini ;
m: ſopruutro ſiaiſervz il qundi-o dell’ alur

nggiore, fatto da Gizcintn grz-iii , che vi
ha rapprtlſſentzto S. Rocco ſopm una nuvola ,
a cui G. C. porge la ſuz mano : baciare ; e
quello della ſccondſſi cappella : delira , rap.
preſenramc S. Rocco e S. Antonio , che in.
vanno la Madonna per ottenere la liberazio-
ne dalla pelle: quella quidm edel Baciccio
ben colorito .

Lateralmente : quella Chieſ: , dietro il
gran caſamcnto nuova della [pedale di S.Roc-
ſio , ſi vtggonn g'i zvmzi del migiiifico
MAUSOLEO mAuGusro ‘ , che quello lm-
pci-alare zvevu “(to Înallzt‘e nel !empo del
ſeſiolim Cambi…. Wengen-ia ſpecie di
gran corre rotonda , la di cui parte lhperiorc
& il… dillrucra : dilullì gliornumeniil‘po-
gli-ita , di cui eragià arricchì“. Prcſcnte-
niente vi ſi iſ:—le l‘uprz un giardinu con una
(trrAlZI , che domina ſopm la grnſſezu del
muro; e fatto vi l‘ono ancor: mali-: crime.
re ‘ , dove le ceneri dell: famiglia di An-
guilo furono anticamente depnllc ‘ .

Seguimndo ſempre la linda lli Ripetta ,
vcrſoln po… del Popolo, a c…… i fini-
lira il maguziuo per i legnami di fune… . e
: delira [: piccclz Chieſ: di S. Mitria dalla
Pam del Paradiſ, * , che dipende dillo
ſpedale di S.Giicumo degl’ inc-…vi“, la
quale prima ſi chiamava S. Maria in .Augufla
per la vicinanza del Mauliileu di i-\ ſſuilu.
Ella fu rifabbrican nel [628 , e vi ſi ullcr-
vano irc belli alm-i di mſiirmu , buone pinure

e due gmzinſi repuicii . 11 Confermata"); 4,11.
(in!!! della diri/ina Pravvilltnzz , la di cui

appella & dedicata i S.Mitllele . :\cli’eſſo

ſulla medeſima llrada ſi (I'OVJ .
Dillfl piazza Borglicſr. di cui abbiamo

di (opra parlam, li prende una liraſilſii, che
paiſ: Rvſmtl la piccola Chieſ: di s. Milia
: S.Biagio ‘ . della confraternita de’ Mu-
terlzzàl , la quale Conduce i'crlo Mezzogior-
nn nlpalſiuza dl Flrmze " , il di cui canile,
om‘ìm di colonne amiche , fu :rchicertaw
dal Vignola. Vedefi, vieino ii quefln pl-
lazza.l'.muc1 Chieſ: l’uſncchiale di S.Nic-
mi: de’T’crſem' ' , iffizizu da’Domei—uu-
ni; ed un poco più bzſſo . ver-lb il mezzo-
giorno, n uova il Mi…-in… della Cmc:-
ziane in campo Marzo ‘ , che deve il ſua
principio ad alcune Religioſe Greche dell'or-
dine di S. Bafilin , venute : Koma intorno
,u-ſimiffso , per fuggire la perſecuziimc
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dell’ Imperatore LEGHE lſiuricn , nemico di.
chini-nm del culto ii.-||, lmmgini, La i-e.
gol: : l’ordine di S. Bcnedcnu fimo lince
lòllituiic dipoi , i…… di S.Biliuoſſe i.-
R gial'c hanno &… fmi-rim, una nuov:
Cnie 4 , col Jlſdgm) di 0. ::Antonio de'Rwſſ.
L'alinr migginrc è ormlo di prolìyexcivc
dell’.Pizzi Gclſiuifeî : ſi "gg)m] ancora
in qucſh Chieſ-\ lllrc pitture degne di ni…: .

Di I) E palſi alli/trad.; della Srmfnwicim-
: cui e |, galilnîe Chieſ: di ;. Anta/lino de
Ponag/ycfi , rlfAblzricau clic: l’im…) ie./5
col (liti-gno di Martino Longhi il giovane di
bcllecappelle : di buone pitiureornìlz ; e
i., piccoli err'lccliÌd di s. m, dem-muni ' .
cli: n-l [4456 Fu conce—iuta al ancrlì dell:
Provincia di Brſi-mgna, ed & ii…unim d-
Gregſſin x… all.\ Chin-l'x .ii S. Luigi de'
Franceſi . bll: è ornata di colonne di granito
e di alcune pimſſe . fra le quali …i 3. Giu
ſcppc , rii Carlo Mar.-m .

Unpoco pii—…no. nella lirndzchecondu-
ce al Po…;- S, Ali—leîlo , tr…/Aſ! [ uizzza

Nifoſì: ed il Collegio Clcmunim, \- :’isl
ci……m da Clemente V… ,che i… …a lo
fondò per educirvi la nobile gini/annì limo

la direzinne de’Chſi—ricl Regolari Sormsthi.

(Ladin Collegio è una de’ più lccredituu che
ſimoin Roma " . Vi H che un teatro alſ—\!
hello ;… gli cſrrcizi dellagiuvenrù. ed .…
cappella con pitture ſiu‘ Luigi Divid.

Nell.- llradz , [imm alla ſinillra di quello

Ciiilrglo , evvi la piccola Chieſ: di 5. Ore—
go'rio , fondata nel \517 di una Conf…crni-
ri ill Miii-irſſir- ; ed … quellà, che è : deliri ,
S. Lucia della Tin-'u, Chieſ: Cullegizrz : l’Ar-

roccliiale, cli: liille rovine del Temp/'a di
Plutone : di Pro/eryina fu fabbrica::
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Ove/onu ln ſbìeſſix della Marianna della Part .

il Collegio Germanico. : la (bic/z
di 54 Giovanni dz’Fſarcntini .

li.-na ki… ha …;:an di circuito.
cioè quin due miglia, ed & fimato &.

ilTevere, ed | Rioni drllz Regoli , di l’.]—
rione . di S. Eullzchin : di Campo Marzo .

Egli comiene il piccolo M…ſſr. biurdanu , ed
occupa i, …… l’ antica agi… Mei…)
Primi…i , n. Egli ii, preſu il nomi: dil Pon-
ce S. Angi …) , Il quale però d… Silio V in

poi, mi. e più lnquestaKlont compreſu.
Sull: Stud; dell' Dvſo , che dal Collegio

Clementina al ponu: s. Angiolo conduci-
\rovnſi lm Chieſa dl ;. Muia in 'Pallzml. :;
mi. …. piccolo manine… di cui,-nin ; [i… .,

’.n’fl)

. iz
da" r. air,-v…, …… bell: unicum , delle
; !A il gruppi: C-unu . Bibli T……

: ., ., : V.!lv-hlhzl.
. . :, v. m.,… |.
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.9 LA ClTTA’
l’ am) dirama, che anticamente era una
po… per l'cendrrenel Tevele; ed in fine il
Team di Tordinona ' .

Laflmdſſ de’ Soldati , che vàdalla pîîzza
dell’ mſ. ' verſn mezzogiorno,conducczl
Punzo ALTEMPS ‘ . il quale i- [lam de-
corato di una bella architettura dn Martino
Longhi , il vecchio. Vi ſì offervzno buoni

quad! , belle llama antiche di Apollo, di
Mercurio , di Cerere , di Flora , di Bacco,
di Eſculapio , di un Fauna & diun Gladiato-

rc; …. bel Sepolcro di marmo Grc-co mi.
Baffi-i' ’evi ; clue colonne di pcſſſiſilo, due
:il…- di giallo antico , ed una cappella rim-
mente amm , doveſi conſerva il corpo di
s. Aniceto Papa.
Um lacci… dii qucſlo palazzo riguarda la

[fazzu I’Alombd . in cui E: la della Cliielìi di
S.Al-QLMNAMZ. che fu nel77z dil Adri
nel in rovine di un Tempio di Apollo
collruin . Benedetto XLV la fece riſabbriſſ

cure col diſcgna del Cavalier Fuga , che inal-

zovvi un graziaſo vestllmlo, in cui da una

arte è il fonte battefimale , e dall’ altra ,

unzcsppullz delle Madonna . L’ interno , d:.
coraro di pilnſlri Corinti. è molto ben pro-
porziunflto nella diſlribuzioncdel lilo piano.
e vi ſi cſſervzno buone pitture. ricchiffimi
altari , ed un: Raina in marmo di S. France!;
co s….io. eccellente opera di M. leGros .

Qleſl: Chieſ: dipende till, Collegio Gfſma.
riffa * ,al …il lei fianco ſitunto , che nel i”;
di S. ignizia bufala fu ſhblllm ncll'ſſntico pz-

lnz'î del Cardinal Pietro di Luna , che nel

.… ?… Ami P.lpa mica il…… di Benedet—
to Xlll . Cnnlſilſilcl'llzili renchc furon dare di
poi :| quſiſillo Collegio di Gregorio Xlll per
mantentrvi cento stolari . che devono eſſer

tutti di Germania ò d’Unglu-riz . molti de’
qunll fi llino dilllnti nelle: prime dlgnllì della

Chien Cllt hanno occupate ,
Lallradz , che rella in faccia all' Apnlli-

nnrc. pllÎA il’ avanti il pill' Altemps.
qlicllode’îurlpanli * . ſul dilſſegnndel Bm—
nmntc cellulite; il PdI-(ZZ!) Sam/liari ‘ prclſi-

lb . cui è la piece-Ll Climſidis. film:…
in Primiſcrio 7 , appartenente alla confutar-
nic) di S. Trifone nell'ilſiul: che è avanti il

palazzo chi“. e conduce all. Chieſn Parroc-
chiali.- di ;. Simon.- Prufuſiz ' , che altre vul-
tc erſii un titolo Cardinllizio , e nel [610 fu

dal Cnrdlnale Girolamo Lnncelloui rlfxbbri-

Cita .
Al mezzogiorno diqueſlaChicſn è il bel

PALAZZ‘) LANCELLDTT! ? , in […,-… di

Sl…) Qui-iti» cnmincialo col dlſegno di Fran-
ceſca da Volterra , e da Cflrlſ) M.ttlt‘rnd
ttrmìnim. Fſll il grain numern delle belle an-
flcl'iit'z che vi (ì veggnna , fidilllngue una
Diana d’ El‘cſii 1° . la più grande che in Ro-
mA li trovi ; una liztua della Pudicizia , il di
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cui panneginmenm è con arte mnraviglioſa
eſcgultoì Edunbaſſo-rilievo. Elle contiene
[il venllezm prcſa dn Medea dell’ infedeltà di

Gial‘one . Vi (i olſcrvano ancora dei pregie—
voli quadri. Quello che più di tutti (i llimz,
rappreſenti un Sileno da due Fauni Forum .
bell' opera di Annibale Carracci . in quello

palazzo Lancellotti l’Accademia dagl’lnftcan-
di di tempo in tempo (i lduna.

Una flcclaln di quello palazzo è fin…: l'ul-
la Strada tlc" commi, vicino alla quale ve-
deſi a den… la Chicſn di S.Salwlare in Laura,
0 della Madam… di Loreto. circa l’ anno .450
fibbricztn dſll Cardinale Latino Orſiiii , per

i Canonici della congregazione di s. Gregorio
in Alga, : ceduta nel 1559 alla Nazione
de’ Mnrcheginni . Vi li vede una ſlattm della
Madonna ſìlnilc : quella di Loreto; il Sepol-

cm di .…er di Eugenio lv. ed alcunecnp-
pelle di marmi ornnteedi pitture palſîbil-

mente buone . Nel chiullro de'cnnonici vi (]
"abilito il [allegi'n dumſimſſgim. ave &
educano dollici giovani della loro provincia.

Dall’altra parte , a linillra della mcdcſima
llradu de’ Corcnnri , è il piccolo Manta Gioſ.
rlmu . lſiu cui trovnſi la Cllll‘ſil parrocchiale
de’îs‘. Kimmi : Giuda " , con il palazzo
Gabrieli , l’uno e l’ altra dai Duchi Orſlni
fabbricati. Nel cortile di quello palazzo ve-
deſi un’abbondante fontana . e negli appa-t:-
mentifi nlſcrvnno delle il.-ttu: di Sileno , di
Diana Efeſiim; dei bulli di Scipione Affi-ic:-
no e di Traiano ; degli ſcclti quadri ; … con-
ſiilembile libreria ;molti llrumenii matemutî
ci , e delle mzclxine proprie : fare [: fifiche
eſpt—ricnze .
Q…… llrndnde' Coronnri termini in qucl-

[: de’ Baur/li mia!/i . dove Vedeſi a deliri l:

Chieſ: Collegiata dc’ss. alſ. : Giuliano n,
nella quale , dal Pontificato lll Clemente V…
in puiſ] venernnn i corpi (ll quelli Santi . Ella
fu riſnlìlzricutn fono Clemente Xl] . colla
direzione di Carlo de’ Dominicis , lqu3l=l1

decorò di una grnzioſa facciata di ordine Com.
pulito . ll di lei interno , di forma nvlle , è

ornato di pilalll'i del ſuddctto ordine , di ſcul-

ture, di flucchi lloſlti : di molte pitture
fitte da JJCOFO Trigz , Emmanuele Afanl,
Franceſco Cnccianiga e da altri . ll quadro
dell' altar maggiore . che rapprcſcnli iduc
Santi titolari . è di Pompeo Batinnì .

Fra quL’ſÌJCllieſl e la piazza dipwxns..1n.
grla iz. nna diquelle in cui (] fanno l’eſc-
anziani della Giullizln . vi erano degli wanzi
di un’ antico una di Graziano , Valentiniano
eleodpſio . ch'e nell’ultimo [i:colo furono
dillrtictl . Dalle lſcrizloni nppariſce che qui:-
lle foſſem di qualche vallo portico l’oma-
memo.
'Nalln medeſima (lrzda de' Binchi nuovi

evvi illizluzza cicciupmi " . gli Alberini,
che
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,. RIONE v.
che fu fatto col diſegnu di Giulio Romano ,
ed {: riguardato come una de’ più ſingolari ,

che in Roma vi [iano perla (in architettura .
]] nlſiuzo Nitznlinì ' , che gli :! dirimpet.

to , &diſegnmm da jacopo Sunſovlino , cdc.

bre architetto di Firenze . Si Merv: nel fan.

da del cortile un gruppo dchnere e di Marte,
opera degna di [lima del Moſchiuo.

Al termine della ſmda trovaſi il Emu di
5. Spirit/> ’ , dipendente dal grande ſpcdale
di S. Spirito , la di cui fabbrica fu cui diſegno
di Bramante colirulta . Prima v’era la una,
cite prel'zntemcnte cravafl prello i giardini del
Vaticano. Aiello banco gode i medeſimi
privilegi che quello del Mance della Pim.

Di la li puſſa accanto alla piccola Chieſ:
della Purificazione * , che nel 1444 fu ce-
duta da Eugenio [V ad una Confraternitì di
Oltramontani , : fi arriva avanti la magnifica

Chieſa di S.vam BATTUTA. or'Flonsnrth,
ſulla (tra-da Giulia , fabbricata cal ditz—gnu di
jacopo della Po… . Leone X nel 1519 ne
fece una parrocchia per i Fiorentini che abite—
varm in tutta [’ eſienfione della Città . La fac-
ciata di due ordini Corinti adora: . & ter-
minata da un frontone : ſei (latae , ſitpar ar-
dine di Clemente XII coſl'ruica di travertino
con ornamenti e buffi-rilievi di marmo , ſul
dirt-gno del Cavaliere Aleſſandro Galilei. La
malſiè molto buona , e la diſpoſizionc de'
corpi avanti e degli indietro un belllflimo ef-

fetto produce . L’ interno è divilb in tre navi
con delle cappelle riecamente ornate. Sull’Al.

tai-maggiore, ;. Gio…-n umili. che zm.
tezza Nullm Signore, e una finitura in a….
mo di Antonio Raggi . Nella cm.;… , ,.
delira , evvi un del quadro lll Salvator Rafa.

che rzppreſem i SS. Coſmoe Damiano ſnl
rrgo; ed a ſiniltrn , una Maddalena dagli
Angeli portata al Cielo , di Baeiccìo Ciarpi.
Nella cappella deiCrocifiſſo che gli è ,.….
to . (i olſernna delle pitture : treſco del
Lanfranco , e molti ſL-puicri di marmo ;..
differenti luoghi della Chieſa, freq…“ prin-
analmente a llimz quello del M.Corfin
dall’ Algardi, e quello del Mal'cneſe CIF-
pnni , lſicolpito da Michel Angiolo Slodts ,
Franceſe . . .

Accanto aqueſh Chieſa v’ e I' abitazione
de' Preti che i’ ufiziano , ed uno Spldale ,
fondata nel |607 per i poveri Fiorentini che
ſonain Ram. 5… ancora, in una piccola
[l'rada vicina ] il [ah/alm; di Finn" , dove

n trittano gli nfl’ſſi de’ Mercanti della Nazio-

ne ; e [' ommria della Pitti , che alla Con-
fraternizà de’ Fiorentini appartiene .

Seguitando la fin!- Di'-Ii- , una delle più
belle e delle più grandi di Roma . zrovzſi ….
…di-ſſmnze ll fallite” Milne!“ , fondaco
.… ,ſſ. …. |\ educazione di dodici giovani
Taſcſimi ; quindi il bel palazzo Suthem' ‘ ,

T.,-n.111.

. in,… "mi“, ius. : v. nr.: , .. .:.
,vſſ. h...… dV,t-v.a,d.zu.
, v. ….1, ., .,. " v.….z, …,.
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fabbricato da Antonio da S. Galla , Architet-
todil’aololll, per ſua propria abitazione-
Nell’ anticamera del grande appartamento vi
ſono molte Rovi: dell’ antico rella-mento , di-
pinte a ireſca da (Zecchino Salviati , *,il quale
ha parimenre dipinto neil: galla-ig [e mani
principali diDaviJ. Q—este pitture, tanto
per il diſegno che per il colorito, fm <…. 1,
più grande abilità eſeguite .

Un poco più baffo evvi l'lntic: Chieſ:
parrocchiale di S.Biagio della Pagnona ' ,
lbpra le rovine di un Tempio di Memmo fab-
brlcatu . (Della era prima abazia di Benedet-
tini , una delle venti privilegiate di Ram:,
ia quzie dal Papa Eugenio lV fu al capitolo
di S. Pietro unita . Vi ti veggono due Angioli
.l- Pietro da Cortona dipinti .

ln fon-io alla piccoli! lll-ada , che le in :
canto , trovafi vicino al Tevere la Chieſa dr."
SF. Fan/Lina : Gianna ‘ , detta ancora di
S. Alma de‘ Brefſizmi . la di cui Confraternita
nei 1575 la fece fabbricare. La madama
facci… & architettura del Cavalier Carlo
Fontana .

Ritornando alla flrada Giulia , vedeſi :
delira la Chieſ: delia Mad-mm dll luffy--
zio ’ , che Illa Contratemità deli’lllrllo
nome appartiene . Fu fabbricata fatto il Pon—
tificatndi Clemente X , col diſrgno del Ca-
valiere Rainaldi , e vi ſi veggono delle np-
pelle ornate di marmi, di (in.-chi dorati e di
pitture degne di ni….

Nella piccola ſlrada vicina , evvi reum-
rio della Con/rattrnîtzì del Goufdane * , i.,
più antica di tutte le Confraternite ſecoiari in
Roma liabilite . Fra le pitture, di cui è ador-
na , ve ne ſono di Daniele da Volterra , di
Federigo Zuccheri , di Ceſate Nebbia e di
altri buoni pictori .

Dl la prendendo a iiniſlra , irovaſi I' Ora—
torio di S. Eli/alzmu , nella ſlrarlz de’ [nm.-hi
Wabi ; ill/aiazzo Sforza Crſarini ’ , littiz-
ru ſulla piazza dell’ llleſſa nume , ed in cui ſl
oſſervano alcune antichitſi : de’ quadri molto
belli ; più lontano , [: Chieſa di s‘. Biagio

della Faſſn " , che alla Confraternita de'Ma—
glzzinieri del vino in oggi appartiene; :
finalmente la della Chieſ: della Mnomum
»!th PACE " , nel l482 da Silio 1V fab-
bricata in conſeguenta diun voto , che ave-
va egli fatto per ottenere la pace dell’ italia ,
la quale era da’ Turchi minacciata; : dipoi
da Aleſſandro Vil , cui diſegno di Pietro da
Conan,,nnlzbnuu . Qui!-\ Chieſa nei |4lî7
fu ceduta ., Canonici Regolari, levati a.
S.Giovanni in Laterano. … per molti l'..
coli avevlno abitato . La faccia" e adorna
di due ordini uno ſopra l'altro , il primo de’

quali è un pOtlim dl colonne Dorìche [apra
.… piana , che (porge in fuori in forma di ſe.
micerchio , che gli da un’ aria totalmente

C a nn-
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amica. 1 corpi in dietro, le di cui maſſe
ibllcngono bun: lnfſiicclata , l'orlo da' merla-
ddglloni di Silio W e ai Alciſandro Vil
coronati. L’ inm‘no & rampollo di unamvc
: di una cupolz oltagonz , che un' cffstro fuf-

ficiencemcntc buono produce. L’ alrar mug-
gior=, dove ſi venera um miracolnſa imma-
gÌnL' della Madonna , di pierre prezioſc ador—
na , è da ſlacue : da quattro colonne di verde
antico decorato . La volta del Santuario è
fiala dipinta dall’Albano , mm:: ancora i pe-
ducci. Nella prima cappella : delira , di
molte [lame ornzla , evvi un balla-rilievo in
bronzo . che rapprelenn i, depuſicionedzllu
Croce; e le Sibille, che ſopra l’arcone ſi
vedano , furono da Raffaella dipinte . La
(Egllſi'nîe cappella, Fiera ſul diſegno di Mi-
clicl’Angioln , contiene anche alla della ila—
me con liinnbilirabtlſichi. Finalmemc ſocro
in cupola a arm, i, Viſilazìanc della M:—
dnnna, di Cnrlo Mui-atta ; lx Naſcìu della M=-
donnn, del C:\vzlier Vanni ; ed il rrnnſim
dell: mcdeſlm‘a , di Maria Morandi .

Accanra alla Madonna della Pace è laCh' -
fa di S. Maria dell'./IMMA ‘ , con un' olſip
zio per i Tedcſchi , fondato da un Flamingo
nel …ma . Vedeſi l'ull’ alt-n' maggiore un del
quadro diGiulio Romano , che rapprcſenla
!; Madonna dagli Angioli coro-i… , con
S.Giuſcppe , s. Giacomo => iii,-iero s……
che l’…vuum . Nel rellantc d:!lz Chieli;
ſì Direi-vano de' baffi-rilievi, mulri ſepolcri
di "firma , ed nlrre pitture che manum, di
ellere vedute .
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RIONE Dl PARlONE

DM]! fimo la pſ.-zz: Mmmm , il pzlſixzza
della cauccllcria , : la chief-z mmm .

I L circuito di quello Rione non Oltrepzſ—
là 96; canne . cioè poco meno di un

miglia : mezzo . Egli è limato fmi Rioni di
Ponte, di S. Eulhchio : della Regola : oc—
cup: mpm: dell’antica region: delCirco
Flaminio , mi non ſì sì chini-Amenta di che
cuſa tragga il nome ' .

Avanti : S. Maria dell'Anima, dove la deſ-
crizionc del quinro Rion: abbiamo termina-

to, è la bella Chic-l'x di S.Njcrala dc’Lqrencfi,
Squali ,,,-enio], diGreg-lrio xv ar…-,un,
\, fecero nel [656 rifabbriczrc rol MW
di Carlo Fonlnnz , che la decorò di un' ordine
ionico . Nm _vi & cofii alcuna tauro riccu
quanro il di leiſiinremo. Egli è …… di bc…ſ.
finii marmi , d\ Pitture e di llucchi dorati ea-
parte . ll qui-lm dell’ Alm miggiare fu di.
pinto da un Loreneſi-mhinmato Carla Nicolai-

Ln gran Pulun NAvoua , che dietro qu:-
lla Chieſ; ſi irovz , conferire ancor: , per

'DlROMA ,,
cosl dire, la Forma del [ina di Altſſundm s:-
.,… , che più anticamente i| :Ì‘frm’ Agan-ili!
era chiamato , per le fell: agonali che in one—

re di Gi… vi n ceit‘brflvann. Ella in oggi è
adorna di tre belle fontane e dclla facciata del-
la Chieſ) di S. Agneſ: , di quella di 5. Gin-
coma degli Spagnuoli , e del palazzo Panfili.
La gran font-ina di mello è la più bella ope-
ra , che abbia farrail Bernina . Ella rappre-

ſientaiquarcro g…, fiumi delle quattro parri
del Muri!!! ; il Danubio ' , il Gange , il
Mio e la Placa , ſcdenrì Full: quadro eilrerni.
tà di uno ſcoglio , che un' Obelil'ca ſuliiene .
Lo ſcngſiiia , dalla quartro pmi foram , gcc-
ca quatlro fiumi d'acquz , e prelì-nza la vedu-
ra di una caverna , da cui el'cmw un Leon:
ed un …di-, ci,: vengono ad unum-…a.
s…in cima della [caglio evviungmu piedi-
ll-allo, ſopra il quale è l’obeliſcu . Tum que-
lh macchina è molto bella , ed un grand'
um… produce . La di lei lſiculfurz èeccel.
i:…- ; = le figure da fiumi in …ma ro.… di
un maſcliin aii'egno : di graziol'a maniera.
L’ Ghtliſiîa di granito rola , pieno di gara.
g'iſi:i Egizi-ini , ha 7,- [Mimi di altezza .
(Link., n. mw Egirm per ordine di c…cniz
tral'pormm : Rm'iz, 2 palla nel Circa , ci…
verlh la parte meridionale di Roma ave: farro
colli-nire , di cui , vicina a S. Sebaflizno , [e
»: veggono le rovine. La ſecnnii foncanz ,
firma:: il l'etrcnrriom: della piazzae di marmi
aſilorni , gem un: conGdcrabilc quznrirà
d’ acqua , ma non ha vcruaa ſculrura . La

rerza , miliamezzo giorno , in faccia al

palacza Pmfili , & compolla di due gran vaſ
c‘": unnilenrro l’alm, con la figura di un
vecchio 'l'nronc nel mezzo , che urne per la
emi-\ un delfino , da cui un getto n’ chua in
forma di ventaglio ſczruriſce . Sull’orlo delle
vaſchc vi l'uno quattro Trimni che gerran
]” acqua dalla bocca , e de' maſcheroni , fatti
da Michel Angiolo, che gettano ancor eni
l'acqua nelle vaſchc . Qieſ‘u piazza è una
de‘plù gran merc.-ri della Città .

Li magnifica Chleſa di 5. Amm, ‘ che
f, il princip . ornamento di piu… szo ,,,,e
fabbricata (ilm-a il lupinar: , dov: quella gio.
vani,-rta Vergine fn condarra per ordine dcl
Prefetto Senfrnnir) , : dut: in pc:.la ai liber-
tini della Citt) ] dlgl' Ìnſulli de’ quali fu mi-

racoloſamenre libcrnu . Quelli era prima una
l’arrocchiz che lnnncenzn X , cul diſegno del
Cavalier Girolamo Rainoldi , fece magnifica.
mmtc rifzbbricare . LA fdcciata ‘ è archi—
tccmr: del 15 nr.-omino . Ella d’ un'ordinc
cumpùſito e decorau,ed & i, più grazioſa che
in Roma ſi rravi , benchè molti errori le
nm rimproveraci. L' interno * , q…,r, P°ſ
tutto di preziuſi marmiornzru , ha la forma
di una Croce Greca , con … cupola nel
mezzo di buon-] proporzione . L= volti.- ſono
adorne di llucclai dorati, ed i qulkrro panucci

rap-

: Vrgglfi ,mi-, , n.14. , V. m.;- [ v. ….53. . v. …. u. 5 il. ….n.
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rappreſentano delle figure allegoriche . con
vigorol'o colorita dal Biciccio dipinte. [
qu…… archi , clie formano la croce greca ,
ſono dall. po… e da … grandi cappelle
occupari- (Lilitu-o aliſ: cappelle, : guiſa
di nicchia , occapana i peducci , ed ornate
f…… di gran buffi-rilievi in marmo, che
nppreſeniano S. AleſEo . S. Emet-anziana .
s, Cecilia e S.Bnllachio tra le fiere . Sull'
altar maggiore , di alabaſlro fiorito inci-allam,
con due colonne di verde antico, evvi un
gruppo grandi: della Santa Famiglia , da De.
menico Gulli ſcolpiro . Nelle cappelle della
crociata vcdcli :\ delira la [lama di S. Agneſe
nelle fiamme , ed a ſlnillra quella di 3. Se-
balliano , clie diceſi cſſere un’ amica figura,
da Paolo Campi nel dario Santo trasforma—
ta. il bel mauſoleo rl’lnnucenzox & pollo
llllla porca dell’ingreſſa . Oſſervafi mcol-n
ne’ ſhlcerranei un gran ballo-rilievo in mi[-
ruo dell’Algzrdi , in cui ha ripprcſenlalo
S, Agneſe tum nuda, condotta da due l'ol-
dazi per eſſerc violata in quello medelìmo
luogo , : da'ſuoi capelli miracoloſamencc
coperta . Quella Chiel‘a è una delle più ric-
che della Città. L'Oilenſorio ſolo col}:
[30 mila ſcudi Romani .

Al ſſi-trenrrione di S.Agneſe èil Collegio
Panfili ‘ , dove li vede una confiderabilc
libreria, : (i educano de’ giovani nati vaſ-
ſalli di quella illuſlre famiglia ;"ed al mezzo-
ginrno, il bel palazzo Panfili ' . l’uno e
l' altro da Innocenzo X , circa l’anno 1659.
fabbricati. La galleria di quello palazzo è
[lata dipinta a frel'aa da Pietro da Cortona ,
che vi ha rzppreſencato (cue ſoggerri preſi
dall'EneiJe , la di cui compoſizion: . l’eſpreſ-

[ione ed Il culo.-im (ono maraviglioli . Nelle
alrrellanzc [i Dlſcrvnno ancora belle picture
del Puſſmo e del Romanelli .

Dall’altra parte della piazza . dirimpet-
ro . quelin palazzo, è la Chieſ: di S.Gm-
come DEC.“ Smau-vou . Fabbricara primi:—
rſimenlc da Alfonl'o . infame di Custiglia , e
nel mq:; da un Vcl’covo Spagnuolo ſlſſildbſi-
c…. Vi ſioſſervano delle cappelle, alcu-
ne llaſue di marmo : buone pitture , fra le
quali ſi dlllinguono quelle della Cappella di
S. Uiego , inte da Annibale Carracci . dall’
Albano e dal Domenichino; : nella [ſiecnn-
da cappella : delira , la Kll‘urreziune di No.
"ro Signore . di Celarc Nebbia .

Al mezzo giorno della pi…. Navona è
il PALAZZO Mnsslmi ‘ . che ha nella faccin-
.. un panico [ulla (lr-da della Valle. ſo-
llenuro da colonne diuna eccellente architet-
lura . di Baldaſſar Peroni da Siena , che ha
ſapum con "." di un molto piccolo ſpazio
proficui-c . Vi ſi vegzonq m: cortili amari
di fontane , di bam-rilievi e di llarne anti-
che . Si oſſervano negli Ippîrumenli molti

Tom.!!!-
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bulli d’ imperatori; quam-a belli mol'aici ln-
n'chi; delle pizrure delle Terme di 'liio , ed
alri-e rarità. Le caſ: vicine , che a Pietro
dc Maffimi appartenevano , furono circa l’an-
no 1455 llprimo aſilo dell’arte tipografica
in Roma . ? d"allora in quà vi ! [lata l'em-
pre una fiampena nell: zpparceuenze di que-
llo palazzo .
chuiuudo la linda dllln Vul]: li trova

la Chieſ: di S. Tanzalmne ‘ , che antica-
mente era una Collegiata , e nel [621 fu da
GregorioXV ceduia ai Cherici regolari delle
Scuole pie . Vi li veggono delle pitrure de.
gne di qualche [lil-na.

Di la (i palla alla Pinzzn Dl i-AslſiulNo ’ .
nome che E è dato ad un’amico tronco di
(lama , che era di un bel lavoro . ma il
tempo lo ha sfigurato. Quella [lama èpo-
il: ſul cantone del palazzo Caraccioli , e per
lungo cei-ipo e nzco il luogo delle burle,
de' motti ſpirimſi, de’carrelli : delle ſaiire
del Popolo. Sulla piazza di Palomino vi è
un gran numero di bulleghe di librai ! la
Chieſ: della Nativii'a , ed il palazzo Camr-
rioli . detto prima Sam/mo . : più anti-
camente il palazzo affini . (Aiello corriſpcu-
de ancora (ulla piazza Navona. Si vede in
ciro un muſeo di pietre inciſl: :: dicameì;
molte llarue antiche , fra le quali ci diſlingne
una Venere che eſce dal bagno; un gladia-
tore ed una tigre; e molti quadri di gran
prezzo , de'quali i più \limati ſanu una Mad-
dalena , di Annibale Carracci , mezza figura;
un' altra del l’ordenani; una Cena del Tin-
toretto; la calunnia, dipinra dn Federigo
Zuccheri ; : Andromeda ed Amore , da Po—
[idol-o dz Caravaggio .

Dietro la Nati-viki ’ ', Chieſa della con-

fraternira degli Agunìzzanri , il di cui altar
maggiore è ornato di un bel quadro di Gio:
Paolo Melchiorri , li trova il Team de’Gm-
nari , fabbricarn molto vicino ad un’altra.
che ſi chiama il Tema della Pflſf .

Quindi ſi prende la llrada Papale. : im.
vaſi :\ delira l’antica Chieſa Parrocchiale ili
;. Tommaſo in Parlane * . da Leone >La:-
mrata di titolo Cardinalizio; ed : (inil'lra il
palazzo di San ’ , ſulla piazza dell’ iflellu

nome , fabbricato col dlſegno del Bramanre .
La piccola llrada , che è in faccia aqueſlo

palazzo . traverſa quella del Governo , ſul
fine della quale ewi il palazzo delay-lierna
orribili 1° . con la banca del Mai-chele Hello-
nÌ . e conduce alla ſunerba Chieſ: di S.MA-

nu. … Vuuchu " , più comunemenie
chi…… laChieſu m..-p.. Ella fu fondata
a. R.Gregorio P… , e ...i .… rifabbrica—
ca PEſ le Prem-ire di S. Filippo Neri . con la
direzìone di Gio; Matteo di Città di Gallel-
lo . La facciata . adorna di due ordini . Co.
rincio e Compoflia . ſu ulzata :ul dlſegno

D di
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di Martino Longhi . La mnſſn generale è buo-

- na , ed il tutto di una bella elèciizione.

L’ interno ' è architettum ſlel Borromini ,il

qmlc con un’ ordine Corintio lo ha decora-_

to . Nel 1700 i Padri dell’Orarorio , a cul

queli: Chieſa appariicne , la f…… adornare
di pirrure : di llucclii dorati per mezzo da’

migliori Maeſlri , e nel 1750 la pavimenta-

rono di marmo . Pietro da Carrom. ha dipin-

ro a frel'eo lo sfondo della nave di mezzo ,

dove in rappreſencaio S.Filippo Neri in nuo

d. prc-gar la Madonna , che ſullenga la Chieſa
vicino a cadere; latribuna in cui è l’ allun-

zione della Madonna; e la cupola , dove ‘le-

deſr G. C. , il quale per rappreſentarc : Dio
Padre tutto quello che ha fntlo per nol , gli

moſrrn gli llrnmenti della ſua paſſrone , por-

rati dagli Angioli . Qlîſio pezzo e beniffimo

compollo , ed abbonda di bellezze partita-

mente. Si oſſewano nel Presbiterio tre qua-
nn di Rubens; quello del mezzo rappre-
ſenta la Madonna in una gloria; in uno deg
altri due li vede S. Gregorio , e nell’altro ,

una Sanm coronata fra due Santi , che ren-

gono le palme . L’ altar maggiore è rîcchiſ-

fimo. Egli è ornato di quattro delle colonne
di porta Senta , le di cui baſi ed i capitelli
fono di bronzo dorato , come ancora il Ci-

bario : gli Angioli clie vi ſlanno in adorazio-
ne, il tutto da Ciro Ferri eompoflo .

Nella feconda cappella : delira , NS. por-

rato al Sepolcro e uno dei quadri con …g-
giore intelligenza componi, e meglio ce-
loriri da Michel Angiolo da Caravaggio . in
quella della :roeinra, la comunione della
Madonna é del Cavalier tl’Arpino . e le \la-
tne di 5. Gin: Bertilla e di S.Giovanni Evan-
geliſlz fono di Flaminio Vacca . La cappella
Spada, che è l‘orto l'organo , nel fondo

della nave , ! ornzu di dieci colonne di un;

rara breccia che pende nel giallo , e di altri

bei mnrmi riveſlira. Evvi un quadro di Carlo
Maratta, che rnppreſenca S.Carlo Borro.
meo e S. ignazio , che invocano la Marlon-

- … .
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d’intorno alla gran nave, altre Pitture che
meritano di eſſcre vedute .

Ln Sngrlfli'd fu archìreuarn dal Marrueelli.
Ella è ornntn di una llatun di S. Filippo Neri,

Iggruppntz con un’Angiolo , dell’Algardi;

ed un bello sfondo , dipinto : frcſco da Pie.
tro dn Cormm , che Vi ha rnnpreſenento un
grand’Angiolo , il quale tiene la Croce , ed
attorno di lui una giori: dlChernblnl, che
portano i ſimholi della Peſſinne : il carattere
della telle dell’Anyiolo È ammirabile. Nella
caſa de’ Padri dell’ Oratorio , fabbricata ſul
diſcgno del Borromini , Oſſcrvzlſi un gran
Chioilro , in cui un’ordine ſolo di architet-
tura con nubile menieru un doppio portico
ſoſliene ; una confidernbilc biblioteca; una
piccola cappella , lull’alrnre della quale evvi
un del quadro n. s. Filippo Neri , del Guer-
cino; e I,- cnmera di quello Santo , dove ſi

confervano ancora i luni mobili, e nello
sfondo della quale evvì un quadro viviffimo
di Pietro da Cortona .

L’ Oratorio , che è : canto alla Chieſa ,ha

una gran facciata , adorna dal Borrominn di
una ſingolare architettura, che non lzſcia di
produrre un buono effetto . Il quadro dell'-.il-
rare e del Vanni; e la Coronazlone della

Madonna; clie vedeſi nell: volrn , è llata di—

Pinta a freſco dal Romanelli.
La piccolz [hadz di Celebſ-igt , in più oc-

cidentale di quelle che terminano nella piaz-
za della Chieſa nn… , conduce a quella de’
bambini…/zi, dov’ è In Chieſ: parrocchiale
di s. rafano in Tiſiizmlrt, che nel r75ſſ, e
ſlnta rifabhrieatn ; ella lull’altar maggiore ha
un quadro di Pietro Labruzzi -

Di lli prendendo la [l'aula del Pellegrino ,
dove ſono le botteghe della maggior pzrte
degli Orefici della Cirrîi, (i paſſa vicino al

palazzo Galati ’ , e n arriva alla piazza di
S. Lorenzo in Dnmaſo , ai cui da molto da-
com |.\ grin facciata della Cancelleria .

il bel PALAZZO nun CANCELLERlA ’ ,
in cui abita ll Cdrdlnàl Vice Cancelliere . Fu
 nn, ed è con . dipin-

…. S.Carlo , clie gunriſce gli ammalati , di
Giovanni Bonetti , ed il medeſimo Sento in

num di far la limofina . della Scaramurcin ,
ſituati l’ uno : dellſn : l' altro : ſiniflrn , ſono

ancor-’ eſſr dagl' intendenri flìmnti . La pri—

mn cappella a ſilîlſil‘l , della Preſentazione
no.-:, al Tempio, è li… dipinta dal Ca-
valier _d’ Arpino . La Viſilnzinnc della Ma-

donna a S. Elìſabelta , nella quarta , è un bel
quadro del Barocci , che ha dipinto ancora
…un cappella della croeiam, ], preſ.",ſizſio.
ne della Madonna al Tempio; graziofimma
è la figura della Madonna , e vi ſono parte
: perte delle bellezze . Nella Cappella , che
è nel fondo della nave ,dove il corpo di S.Pi-

lippa Neri findſ, , evvi un del quadro di
Guida rappreſentante quello Santa in pianeta

che prega la Madonna , Trovnnfi ancora ,

: Veggelî man n. a v.….z, n."- ;

dal Cardinale ‘ ,dl ,i-

dQVZl , e terminato dltl Cardinale Raffnello
Riario, co’materiali preſi dalCuloiÎeo, :

col dìlì-gno di Brnmnnce . Vi (i vede un gran

cortile quddmln , da due piani di portici cir-

fiondato , (unenun da colonne di granito. unn
bella ſeala conduce a due valli xplmrtſilmen.

ti , ornati di pitture di Giorgio Vnſurì , ili

Franceſco Salvlnti , e di altri buoni maellri .

La gun ſdla, doveſladunano due volte la
ſmimanni dodici l’relari deputati perla re-
vîſione delle bolle Apolloliche e gli altri ufi-
ziali della Cancelleria , è principalmente or-
mm de’eertoni del Franeel'ehini , Pittore Bn-

logneſe , che ſonollatl eſeguiti nellaCupoln
e nel (‘dnlllum di S. Pietro .

La Chieſ; Collegiata e Parrocchiale di
S.Loneuzo mDAMAso , che "°" ha al…
facciata che quella del palazzo della Cancel-

leria,
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lerîn , è [luta Fabbricati; dal Cardinale Raffael—

lo Rill‘iu , tlupo aver dillrurta (’ antica Lille-

ſa , che eſ.! accanto alla limdn il.-1 Pellegrinn,
e la quale cicli… fannam nel 334 (L\ S.D.tma.
ſu Papa , in onor-: di S. Lorenzo M.!lee .

ll Cardirtmlc Vue—Cancellieri: n’ e il titolare ,

: vl ſinzſurtvanu delle cappelle motto ricche ,
delle ſiflllle di [fiume e hufllìlſſlme plnure ,
&… dal Cdvnlierd’ Arpino, Nlccnin Pon):-
rznci , C:\/aller Conca , Federigo Z lsclteri-
«: da altri buoni m…lri . L’ Alt…- grandi: . l'ar—
to cui iipoſ, il corpo dl Snl).lm1ſ0,fu Archlltl-
tatu dal Bernina. L'l chPcllJ della M.tdnnnn.
che gli è u lam , & dllègno dl Plc—tru dll Cur-
conn , che ne in dlnlnu la volra: ellaè he.
niffimo decal-au . Fr: . Sepolcri , che (una
in queſldChleſ1,ſi dilllngue quello di Annibal
Caro , celebre pnerz lt.\|lan’) .

Non lonuno dalla Cancelleria trova!] la
Plum Dl Cupo Dl PlOlE , dove ſi tiene il
mercam d:, grilli , «: rum i Lunedì e Sabati il
mercara de’czvalli . Quel}: ancora è il luogo
dave ficſcguiſcc l., gli… li: di calura . che
l’ lnquiſizione dèi al braccio fecola-re .

Al mc… giorno di quelli pi…. c il 'Pa-
lazzo 1-1, - , :heverſn l’anno ,.… fu rib-
bricaro dal Cardinal Frnnceſco Cnltdolmìero ,
ſopra le rovine del Tu…, di Pompeo .Pi-lmc
vienna molte ſlſittue antiche , ed una delle

raccolta .li qundri , la maggior pme de’ quali
è [Lilliu nclln gillerin dcl szpidogllo. Die.
tra il palii/.zotrollaſi l’ilnllcicilicil parrucchin-
le di 5. Maria in Craft-z 'Pinu ‘ , chiamata
anticamente :. Szlmtm in .ſſmv ; e quella
di r. Barbera eS. Tamil/ajo el'-Aquino ' .
ceduta nel 1610 alla nllit'crſitlt de’leru' , ch:
fotto il Pontificato d’ lnnocenzo Kl ln fecero
I‘lllomrc ed abbellire. Vi lì vegzono delle pic.
cure a freſcoe dc’quldri lli dlffercnii mncllri .
Qnſi lutto quello fico fino B&Bſ/[.MU-

n * , piccoln Chieſx ilellz confi‘aiemitì rlc'
Fnrnſſſſi Tcdeſchi , vicino : S. Andrea della

v.llſi- , … anticamente occupato dal migniſi-
colt—fim di Pompeo , di cui fa nc vcgqo.
nn ancora molti Manzi ; dal partit'olſr' Pan,,
eo; e dalla Clu-id, d.ll medelîluo Pumpcn

fabbricltmd ove nſilunato ſi L'l'l ilSſi-natn quel
giorno , in cui Giulio Ccſdre fu pugnalato .

Vll

RlONE DELLA REGOLA

Daw [una il Paluzza Fai-neſ: , il Man!:
della Pietà , ed il Palazzo Spada .

la…… a quello Rione 1069 c...-ic di
circuito , c…o più di \… miglia e m……

Egli è ſinnm fra il Tevere ed i Rioni di l’on-
… di Parione, di S.Bullachìo : MS./in.
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il (un nome dalla parola latina JHWH!!! , da
cui per corruzmne fi fl Arcola , e quindi
Regola ‘

A| Puneme di Campo di Fiore , dove noi
nbbiam terminato la deſcrlzionc del fel-lu Rio-

ne , V’: la Piazza Fame/’r ' , datſi'anti il P3-
l.lzzcl dell’ Ìſlclſo nome , ornata di due delle
fontane , che (un formate dz due gran varche

ovali di grnnito, molto profonde e di um
forma aſſni maſchiz . Elle ſ… pane in i… in.
cina , che ſurve loro xl’ imbaſzmento, «: fan.
no un buonoeſſctto relativamente alla pinzzn ,
lcqmlc è per ſe mcdcſimz in buon: propor-
zione con il Palazzo.

ll PALAZZO Futur—E * , chele dil il nome,
e che prelſientrmcntc april-tiene al Re di N:.
poli , è riguardato dagl’ inn-ident; come il
più bel palazzo di Roma. Egli r., cominciato
da Paolo lll , cſſendo ancor: Czrdinale ,
ml diſcgno di Antonio da S. Galla , e tet-mi.

nalo d.ll Cardinale Alellſſnndro Farncſe , [atto
la dirczione di Michel Angiolo , e di poi di
Giacomo della Porta , che vl hanno impiegati
multi materiali pre[i ilal Coloſſco e dal Tu-
tru di Marcello . Aiello è un quadrato, [e
quattro facce del quale ſonn eguali , ed in
terrain ciaſcunn da tre ordini di fineſlre . ll
totale della fabbrica é bellìſſtmo ; gl' imbiſn-
menti e la corona della fabbrica l'uno billevol-

mente farti , e molto ben diſpolii gli ornz.
menti ;ma troppo piccole fono l= flnci‘lre .

Si entri in quello magnifico paluzzo per un
vcſlibolo , ormwdi dodici colonne Dariche

di granito Egizio , ſopr: cubi quadrati per..
te . ll zarrilr il quadrato , e compariſce lt…-
min proporzione della grande altezze dell-l
fabbrica , da cui è circondzm . Egli è deco-
nm in (una il ſuo contorno di tre ordini una

rom l' altro. [ … primi, chcſono Dorica
e ionico , hanno degli archi che illuminano i
portici , i quali ſono in tutto il giro . il terzo
& Curintio con finellre negli [pali fra i pilnllri
eſillcnri, Tuttirre quelli ordini fono bcnlffi-
ma fra loro proporzionali . ln quello cortile
Fl vede il fznmſo Ercole Farneſe , una delle
più belle flame Greche che ſì:] nel Mondo .
Bill è ihr; fare: da Glicone Atenieſe , c non
ſicnnoſce aper: alcuna più bella per le ]ll’o.
parzinltl di unil maſchiz : robuſlzx Miur; ’ ,

el'preſſzl in marmo con molin eleganzu . Gu.
glielnm delle Porta ſlfr'ce CUSÌ belle le gambe
: queſll‘llliua , (llE Michel Angiolo le preſe.

rl All: antiche Allorché furono rltrovnn' . Vi
ſi offervt ancora un.\ celebre Flora "‘ i di
elestznîiſſxma propnrzinnc , il di cui nudo l'oz-
(o il bel …ncggnmemn a rlil'cgna parlerem—
menxeuln’altrn flqurz d’hrcnle, un bel rorſn di
un ginwne comm… di ſpiglle, clic pflrn ſul
c:\pn um ſpecie di canellm ; [: graz-d’ urna

Sepolcraic di marmo Pnrio , nel mnul’olco ili

 

 

giolo . Occupa una parte dell' antica I'Cgllmc Cecilia Metella [rot/nu ; un gladiatore. che

del Circo Flamlnlo . Diceſi che abbi: pre[o tiene un glouncrro morto ſulle lue ſpnllc- ; un

Tu'-n.1“. ſ’ 2 altro

' "rs-.Mi [Null xiu-n- 1 ‘N m),-…,. ; v_n-.,,m‘. . V—tllihflny. \ v.….. .…
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B‘ L A C I T T A
zlzro glzdiatore , che: ha il ſuo marione folto

il piede ſiniſlro ; ed un’altra Flor; con un
mazzo di fiori .

Avanzmdcſi verſu il fecondo cortile ſiveg-
gano ſouo il panico due grandi llatuc di Fi.
lippa il giovane e della For…… ; le teſle Co-
lolſali dl Veſpnſizno : di Anmnino l’in ', du:

ſepolcſi antichi con baffi-rilievi}: nel caſnlto li
vicino ' . un gruppo r…lrurm , che chi:-
maſl il Toro di Farncſcz quello è una «’più

famuli pezzi dell’antica ſculluraſſl rimane ſor-
prua dall’ l……unſim diqueflo gruppo , dove
[‘ci figure più grandi del munale, : molte al.
… minori, run cavare d. un {“mio pezzo a.
marmo , con lo ſcoglio la cui !: deere figure
ſ…, polle. Qlcll’opera, più cglulſſe perla
ſun grandezz: clic per in perfezlone, fu llsi
Rodi a Roma trnl'porcaln , e nella Terme di

Caracalla collocata . Rapprcſenn Anflonc e
Zero , clie, per online di Antimp: loro lm:
dre, legano Dire: all: corn: di un loro mi
domato-’ . Nel czſntm medeſimo allen/JG
ancora un b=l rorſu d’ un’ uomo di qual-nni"
anni; due magnifici bzffi-rillevì , uno deîquull

rappreſcnlz un’ Orgia , e [' alm; Trimal—
cione che entra nella ſal: del com/irc , dove
due amici gizcenti ſul letra l’ ſiſputann; una
(lama cqucllre di Augullo', un bullo di Anzi-
noo'. molti idoli , rd zllre :mrichirll . '

lu u… delle file al pl…muuu trovaſì Pl.-
nio in marmo; ilcuni bulli dl Conſnli ; ilÌarìc

in billo-rilievo ; buone pìrrure ;ed un Arlante
che pori.) il globo celelìe , l' unica monumen-
m illlrèlnumicn, in cui ſì ſizſln trovate ll: cn-
lhllazlunî feconda |, manu-n degli anclchl .
sulſi-nlu l,, all., V:,lcſi, in un luogo imper.
lo, Ariane clrwlnllnw dalla CMJ diun Delfi-

na , pnllu fr.: due llirue colnll'uli d=ll’ Oceano
;- del Medllerrſilneo , ed in alcune nicchie , i
bulli dl Glove , di Caller: : di Polluce .

\: app-mmm… del primo piano e compo-
l'ln di molte belle ſlmze. Sopra lll porn della

ſ.llll , in fzccia alla ſcala, Cllſervnſì un bullo
(il lſi‘lrru , e lareralmcnre , due brllc llarue
di Re prigionieri ’ , che Polidoro oi Carz—
vzggìn infinilſilnlrncc llinlavn , i unll ſembra-

no dzll’illeſſz murlo de’bsffi ' videll: Co.

lnnm l‘…—\r\n . Nell: gran 1741: vi fono alcune

llllue di Apollo , di Niobc , di quallmſîln-

dinari; due Ihluc mflderne della Giuſliziz e

della Provvidenza , di Guglielmo della Por-

n ; diec‘lono bulli parte in bronzo e pz… in
mzrmo ; ed un gruppo grinfie di Alcſſandro
Farncl‘e coronato dalla Vltmrin , con ]: Fim.

dm dinanzi : lul inginocchiati , ed il n.…
hſcnur incatenato (alto i ſuoi piedi; il lurm
cavata dal (ronco di una delle colonne del
Tempi/> dell-’A Pace . Le due gran porzioni
dell’ lntlczmcre furon dipinte da Franceſco
Salviati; la delira è di Taddeo Zuccheri, e

l- ſm'lllrzdiGiorgio Vaſnrl. Nelle ſi-gugnu
ſſile oſſervmſi alcuni ornzmenti, da Dllfllele
da Volrcrrz dipinti ; e la ſctrima nanza ccn-
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tiene dodici bulli zntichi , Fra’ quali Giulio C=-
ſzre , Auguſlo , Veſpaſinno , Tito , Domizia-
no , Traiano , Comodo : Caracalla , la di

cui ceſl: & belllſſlma ; due bulli rii Paolo il] ,
una di Guglielmo della Porta , [’ :lltrodi Mi-

chel Angiolo; due piccole ſlztuc equeflri ;
due figure di paſlorì ; quattro cani in marmo,
di un bel lavoro; un Amore che dorme; un

Melezgro di bronzo ; due figure di Ercole
bambino; ed un: tavola di porta finn : di

verd: amica, mi pledillallo diun belmzr—
mc- , ſcolpico di Michel Angiolo .
La gullcrla , 9!) Pìlmi lunga e 2.1 largl,

e li… dlpint: dz’Annlbulc c……lz quelli e
l'operzl'u-plu g…ule, e nella primzcluſſc
delle bull: piume,: vd quzſì del pari con le
grand’ upere di Ramella , |: quali neppur
ſDnO di un colorito cusl gruzioſn . (Lie… lil.
perb: flanznè decor… in (una il l'uoconrnrno
di pilzllri Corlnli , frm’quzli vl ſOliO delle nic-
chie, daveeſiflono molte anricllcſiguſe, :
ſoprz vi fono de' tondi contenenti de’ bulli .
vaolu & diviſz in ferie grin quadri , quattro
mezzzni : molli piccoli , (unì inl'criri in un ar.

chiccttura di [lucca finto ,la quale di ſpnzln in
(pzzio lla terminiè ſustenula . Annibzle Cur-

racci l'li rapareſenlzro nel mezzo della volmi
trionfi di Bacco in un carro d’oro tirato dalla

tigri , e di mi…" in …, carro di argento rl-
ram da caproni bianchi . Nelli altri lei gran
quadri egli ha dipinm Mercurio , che pnl'tì il
porno d' oro : Paride; Pall: , che offre il

pelo delle: ſueeaprea Diana; lriſnne, che
ſcorrei Mari con Gal,… ſupra lm muli… ….
rìnn; l’ Auror: , che ſul principio dell-lilla
carrier: “pile: Cefalo ſupm il filo carro ; l’o-
liſcmo , che lſſuona la pil/1 per dllauzre Gala.

tra; e l’ illeſſo Polifemo , che lancia uno rca.
glio eorum Aci, ll quzle in compngnîa di Gx-
izzea (il:-lv: . Vedcſi nncnrl dell’ iſlcſſo pit-

mre Glove , due nel lello nuziale riceve Giu«

none ;_ Dlflna che accarezza Endimlone , con
due plccalî Amori in una mzcchia ; Ercole ,
vcſlim de’pſilnni di lule , clie ſuona il cemba—

lo perdlvenirlz ; Anchiſc , che |:.-va dal pic.
de di Venere il comma; Apollo cl… rapiſce
Giacinto; un bel Ganimede partum viſſl dall’
aquila ; l’crſſi-o cl… Cingia in pietra Fin…
ed i Fuoi compagni , prelenunda lm l, nll,
lll Meduſn ; Andromeda, Iegam ad uno [:o-
glia , e Puleo che combarzc ml mnllro ;
Ari… , che pall'fl il mare ſhpm un Delfino ;
Prometeo , che: anima una [htm ; Ercole
“.'" uccide il drago degli orti Elſiperidi, ! che
libera Promeleo loprz il Ciucuſu legato; Fae-
ronrc dal carro di (un pudre precipiralo; C;!-
llllo , che nel bagnarſî e ſcopcrm gravida ;
l' \ _eſſu mg.… in orlì ; Febo, che—d: Mer—
curlo riceve lalli" “qu-(uo Virtù. che ſono
nelle parti inferiori ; quarzro bei Sniri : ſ.;ſi

dcrc‘e l’un l'altra con le [palle appOſiqginri
ſrapxcguli …in ; alcuni nudi, \: ſ…… :c.
cademle , dipinli al nulurulc . e ſpnrſi nella

volta;
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volta ; alcune Cariatidi in ſincco ,bcnc imma- del Domenichino , che vi ha (“pirlo S. Gio.
ginate : beniſſimo imitare . ll Carracci, ne vanni e S.Petronin, Veſeovo di Bnlngna .
maggio.- parte riiqucſlc opere , fu aiutato Sulla piazza trovaſl ancora il palazzo Man-
Luigi Carracci ſuo zio e dal Lanfranco , Egli dali; Upa/azzo Tighini ‘ , la dl cui archi-
eſegul ancora d’ accordo col Domenichino', tetcura dol Aleſſandm Specchi, edove (i veg<
Giove che ſcguita Europa; Euridice, che gono del bulli edelle llntuc antiche; e la

 

 
 

torna all’ lnfurno ; Borca , che rapil‘ce Ori—
zia; Apollo , che ſcartica Marlia; l’Ama-
rc , che lega tin Fauno ad un’ alber [’ Er-

mafrodit!) ſorpreſo da Salman; Siringa in

canna trasformata ; Leandro . che ri affoga
nell’Eleſpontu; ed alcune figure in [famigliari-

za di bronzo , che nel fregio ..i n…… a
vegguno . il quadro , ſituato ſulla porta dell’
ingrelîo, che rappreſenta una ragazza , la
quale accarezza un lioeorno , è (lato dipinto
a freſco dal Domenichino , ricavato da un
cartone del Carracci .

oneri.-nn ancora in quella galleria alcune
ſlatuevantiche di Giunone , di Venere, di
Me..…. , di B.… , di Cupido , alcuni
gruppi di Bacco ſoiienttta da un Fauno, di
Ganimede ſopra una grand' aquila appoggiata,
di Ercole craveſlito in Onfale ; un’Ermafi-odito
di baſalteiun pallore di bronzo che (i cava una
ſpina a.; piede; ſei buſli d’ imperatori eni
Dorme Romane; = ſei (elle, fra [equaliſl
diflingue quella di una Veſlale,e quella d'Ome.
ro . che di quello celebre Poeta è la piu
bellache \] conoſca .
Le belle pitture del gabinetto ſono anch'

eſſe di Annibale Carracci . Quelle rapprcl'en—
rano Ercole fra ilvizio & la virtù; Anapio
ed Anfinome , che ſalvano i loro genitori
dalle fi..….- ; Ulilſe, che fugge gl’ingannl
di Circe e delle Sirene; : Perito che taglia
la teſla di Meduſa . Gli flucchi imitati in [li!-
ture , Elle reputano quelli [oggetti , furono

dipinti dall’ illeſſo rnaellro con gran verita .
ln una camera laterale evvi una [lama di

porfido , ed una bella Veſlale di pietra para-
gone . in quella dell’ udienzz e nella n…. ſ.-
guente, oſſervaſì un bel Mercurio ...no di
bronzo; un’Atlanre , e due Faunl di marmo:
una parlai-ella Greeanuiù nota fatta il nome di
Venere delle belle natiche , il di cui penſiem

è più fingolare di quel che l’ eſeeuzionc ſia
bella; due Veneri , che eſconu dal bagno;
melri bulli di bronzo , e di marmo , fra' quali

dillingueſi quello di Mitridate, e quello di
Caracalla , che è la più bella rella che di que-
llo lmperamr fi cunoſiea ; un bel vaſo antico
di marmo bianco , contornata da un baffo-ri-
lievo Etruſcoî ed una gran tavola di pietre
orientali , clie h. .e pnlmi di lunghezza , con
piedi di marmo bianco , fatti da Michel Au-
giola.
A lato del palazzo Farneſe …; quella

dell’ordine Ttutonim ' . e la Chieſa di
;. Giwanm' Eji/tngcliflſiz de’Ralagncfi ' , che
n chiamava prima S. Tarma/a della Catena ,
i.. cui vedeſi ſull' altar ….ggìm .… del quadro

Tnmlll.
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Chieſa di S. Brigida ’ , fabbricata nel luo-
go ov’ ella abitava, : dove ſeriſſe le ſue n.
velazioni . Quefla fu di: Clemente Xl adorna
di pitture : dl facci-ata .

Entramlo nella ſlrada , che é « delira, ve—
del] ; ſinillra il palazzo Fioravanti , ela bel.
la Chieſa di S. Curcuma num Cum-A’ ’ ,
fabbricata nel luogo della caſa di S. l’aula,
Dama Romana . in cui alloggiò S. Girolamo,
quando 1221382 venne a Roma. Wella prima
era una Collegiata . Ella fu da Clemente Vll
ceduta all’ Archimnfratcrnitì. della Carità ,

ed è ſlata rifnbbricau nel [660 eoldiſegno di
Domenico CIllL-lll. L' altar ….ggiore e ama—
to di bei marmi , di bronzi dorati , : diun

magnifica quadro del Domenichino , uno de'
quattro quadri principali di Roma . Egli rap.
preſenta la comunione di S.Girolamo in quell’
iſlante , in cui il Sacerdote, tenendo colla
Linilira mano l’oflia ſulla patenn , fa un’eſor-
(azione al Santo, il quale [la in ginocchio
avanti di lui ſollenuto da due perſone'. Ri-
ſplende in quell‘ opera il pittore non meno per
[’ intelligenza del chiaroſcuro , che per la
forza del colorito locale. lquattro piccoli
Angioli della gloria ſono della bellezza più
grande. Oſſervanſi ancora in quella Chieſa
altre pitture degne di (lima; la cappella della
Caſa Spada, che è la primaadcſlrz, ma
col diſegno del Borromini , e riccamente de—
cerata; la della cappella dis. Filippo Neri.
in di cui ſtamz è di M. Pierro L= Gros; ed il

mauſoleo del Conte Montauti fatto col diſegno
di Pietro da Cortona .

Accanto aquella Chieſ: evvi una piccola
piazza, ſulla quale vedeſi a linillra l’ antica
Chieſa Parrocchiale di S. Caterina della Ka—

la " , ornata di pitture delle Zuccheri e del

Vaſzri , e a deſlra il Collegio degl'l [efi 7 ,
con la Chien di S.Tnmmſa dic-autor any , la
quale , nel 630 , era nata dedicata alla
SS. Trinità da Offa Re d’ inghilterra . Il

…er dell' altar maggiore è un’opera stimata
di Durante Alberti .

Avanzandoſì nella ſlrada li trova a {inilira
la MAonNNA m Mousnnnuo ' . Chieſa ufi-
ziata da Preti Spagnuali, con uno Spedale
fondato nel izzo Per i poveri malati del Re—
gno di Aragona , di Catalogna : di Valenza .
La Chieſa fu Labbrieara nel [495 col diſegno
di Antonio Sangallo , ma la faecinta , che e
molto meno antica , ſu architettura di Fran—
ceſco da Volterra . Vi fi veggono alcune
cappelle paſſabilmenle ornate . e delle pitture
che non (‘una cattive .

Si preſenlano di poi nella medeſima ſlradai
E zm-
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palazzi ſ-ppani ' : Pan-lini ; la piccola Chi:-
la di s. Tar].- col Convento ' o abitazione
del Generale rle’Cnrmelitani Scalzi; la Chieſi

Parrocchiale di S. Giovanni Evangeli/Ia in
Aim) ’ , ornata di differenti pirrurc ; al-
cuni palazziaſlai ben fabbricati ; : finllmen.
re la Chiefa'di 5. Lucia del Gonfalone , ceduta
nel 1264 all’Archiconfrarernità dell’ifleſſo no-

me , che da alcuni anni in qull l’ha fatta rifab.
bricar: col dlſngna di Marco David . Qiell'
Archlconftaternir-ſi del Gonfalone è la più anti-
ca delle confraternite ſecolari in Roma liabi—
lire , come abbbizmo di gli oſſcrvum.

Dielm S. Lucia G prende la linda Giulia
doveri-avanti le Curreri "uw: * , gran fab-
brica cominciata da lnnocenzox : da Aleſ-

ſandro Vllrerminaza , con tutti i comodi ,
che in ſirnili edilizi (i poſſuna deli-leurs;
l’a-naria delle Cinqnepiaglze , della confrater-
'nlià dell'ifleſſo nome , con un quadro del
Salvatore dipinta da Federigo Zuccheri ; la
Chieſ: di x. Filippo Neri \ , fzbbrlczu da
un Fiorentino l'orto il Pontificacodi Paolo V ;
la piccola Chieſa parrocchiale di S.Njnald
degl' (Mannini ‘ , vicino al Tevere ſituxca;
il palazzo Mami" , il Collegio Ghislim' , fon-
due nel 1656 , [htm la protezione della caſ:
S.,lviari ;.a Cliiel'a dello Spirito Sma dz’Nſi-a—
palitani ’ , ornata di marmi e di pitlure ili

differcnli Maellri; il.-ml,… Kirei ' ; la
Chieſ: di s. Eligio degli Oſlfiti * ,…ſo il
Tevere fallbriczclſul «nigi… di ni…-nre ,
nella quale il qui-dra dell’altar maggiore è del
Romanelli ; e la Chieſ; di S. Caterina da
Kina ". che in quelli ultimi anni è lhta mol.
(0 ben decorata.L’Archiconfracernica di S.Ca-

terina ha il privilegio di liberare un condan-
nam all. galera nella proceſlione , ch'ella fa
la ſecunda Dammi“ di Maggio .

Dirimpecm , quella Chieſa e F…im p,.
lazzo Falconieri ", che fu rifiorire col dtſ:-
no del Borromini , in cui trovai] una bella

raccolta di piuure . Vi (i oſl‘erva un gran
quflJm di Rubens , nppt‘eſemante una S. P2-
mìglia : S. Prancel'co , che allora il Bambin
Gesù: quelloè il più bel quadro che del l‘ud-
derm autore in Roma (i rrnvi ;due quadri “.
cellenti del Borgognone, … de’qualirap-
preſenra un’ attacco , e l’altro alcune trup.
pe che li diſpongono , paſſare .… li..-n=; una
S. Famiglia, del Pollino ,. il di cui pannello è
ſugoſo , amabile il colorito, ed il diſegno
pure come l'antica; una bella Madonna di
Guido , ci,, allatta il Bambin Gesù; ……
Sanza Famiglia , di Raffaello , in cui il par-
golem) Gesù è a cavallo [bpm un’ agnello;
um Liberalità , di Guilia; .… 3. piu… che
piange , del Domenichino; il bagno di Di:-
ua , di Carlo Maratta; : molti altri quadri
preziolì di Annibale edi Luigi Carracci , del
Guercino , dell' Albano , dcl Lanfranco , di
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E?" Vere-neſ: , del Correggio , di Tiziano,

affnello : del Ballano .
canro vcdeſi il 51.12le Baldazzi : la

Chieſa di S. Maria del ’ Orazione “ , ovvero
dell’ .ſſmlxiwnfrurmlild della Morte , che nel
imm rifnbbrìcata col dil'cgna del Cavalier
Fuga , : decorata di marmi e ,li pirture , fra
le quali ve lieſono del Linn-…, diCim
Ferri , e di allri buoni Maellri .

Sul fine della llrada Giulia [î (mv: l' Oſpì-
zia Ecclrfiaflim 1; , con una picyola Chieſa
dedicata a S. Frantz/ra ] = la grin Fontana

dal Fan!: Si'/lo , palla in faccia alla ſuddctta
linda . Quella bella ſonram fu ere… da
Paolo V , cul dilìgno di Giovanni Fonta-
n: , che dalla ſommirì del Gianicolo vi con-
duſſe [’ acqua Pioli“: , che pura (olto gli ar-
chi delponlc . : [allevati di poi ad una con-
fidcrablle alti.-zza . lalla è cumpalla di due ca-
lonne di ordine _[cmico , di un'unica, e di
un' urca , l‘otto la di cui centina evvi un foro,
dal quale cſc: .… quantità di acqna, che ca-
de in un vaſo . = dal vaſo fi prccipila in una
varca. che giù dalla ſi trova .

ll Pour: Sis-ro , che gli è accanto , ha
preſu il nome da Sillo IV , che nel .… lo
fece rifrabbricarc : egli è compolla di qumm
archi , : collruiin ad imitazione de’ ponti
antichi. Lallrucrura è Pallabilmenle bella ,
ma le parti (‘una di piccola maniera . (Luella
ponte quinte,/i, anticamenre chi……ſi.

La (lrada che E in faccia al ponte , palla
avanti la Chieſ: Parrocchiale di S. Salvatore
in Onda , fabbricata nr.-| 1260 , ed unit: al
piccolo Convento, dove ahiu il Procurator
generale de’Minori Convenlu-i . Ella condu-
ce di poi alla TRlNlÎA nz’ PELLECMM " .
che è un grandeoſpizio peri pellegrini di iut-
re le Nazioni , fondata nel .;42 par le ….
mm di s.? ppo Neri . La cnieſa ru fali-
bricaea nel |6|4 col diſegna di Paiolo Maggi;
ma lll faccina , ldnmn delle llilue de' quat-
rrn Evangelilli , e architettura di Franccſco
de Santis . La Trinità , ſull' altar maggiore , è
un celebre quadro di Guido . E vero , che la
cumpoſizione è totalmente fingolarc, ma vi fi
trovano delle parti ammirabili. E parimenre
di Guido la figura del Padre eterna . che nel-
la lamina ſi vede, ella & meſſa bene i, pro-
ſpettiva ed ha un carattere molto bello. Si
oſſervano nelle cappelle altre pitture di buoni
maeſlri , ed una (lama in marmo di S. Manco,
fatta da Copa , Fizlningo .

Nell'interno dell'aſpizia trovanſî molti
buſh_d| benefattori, fra quali il diſlingue quel-
lo di Urbano Vlll , modellato dal Bernina ,
: Quella d’ innocenza X, fatto dall' Algardi .
Dlflffl queſl’ oſpizio è l’ Oratorio dell' .IT! Il—
ranfſmmnd dell, Trinità u , in cui arr-,.
vſiſi "ſ'—Quadro di s. Gregorio Magno . e do-
ve tutti i Salmi ſì predica per gli Ehr=i , che

fa.
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ſona obbligati di mandarvi aoo uomini e 5° piedi della quale credefi che Giulio Ceſare
donne. ſpiraſſe il dl |; di Marzo [‘ anno 45 avanti

Vicino alla Trinità irovaſi il Mou-na vma G. C. in una delle fale vi ſnnn orto quadri a
[’un ' , fondato nel lgggperlhllievo del freſca dipinti nn Zuccheri, che contengono
Popolo , a cui li prefla danarn ſuiza intereſſe, molte nudità . Nellalianza ſeguente , il bo,.

dando ſolamenre una ficurczza. ovVero un zetm dello sfondo del Bacio-cio , cheèn-lla

pegno. Quel]: è una gran fabbrica iſolata-
che ſerve al hanno ed al depofiro de’pegni,
sù quali ſi prefla . Da alcuni _annì in quì vi
ſono [lare falle delle eonſiderabili aggiunte .
Evvi ancora un depnfita , dovr: ciaicuno può
merrere in ſicurezza il danaro clie teme di eu-

Chieſa delGelù; un David e due pzeſi di
Nlecolò Puffinuz Caino che uccide Abele ,
diGiacinm Bran-li. NellaJerza , la flrage
degl” lnnocznti, di Pieri-o Tella . quadro di
un belliffimo colorito ; il fuoco ſacro confer-
vam dalla Vellzli , bozzetto bello di Ciro

 
[indire nella propria cai‘a . il tutto è gover- Ferri ; due battaglie del Borgognone. Nella
nato dal Teſorierc della Camera Apoſiulica e quarta , Marco Antonio e Cleopatra l'edcnti
da una ſucietà di nobili Romani . a tavola , del Treviſani , quadrodi un viga.

La cappella del Mnnte di Pieta è riceamen- roſn colorito ; il ratto di Elena di Guido ,
te decorata . Vi ſi oſſervano le flacue della in cui evvi molta finezza nulle tulle delle don-
Carità , della Limoſina , della Speranza e ne ;la morte di Didone , del Guercino , uno
della che , e tre gran baffi-rilievi in marmo de’ più Famoiì quadri di Roma; un gran ri
di Domenico Guidi , di M. Teodon e del le tratto del Cardinale Bernardino Spada , ſatro
Gros. Quello di quello ultimo , che rappre- daGuido; il mercato di Napoli in lempo di
(ente Tobia che riceve il [no danaro da Gabe-
lo, è il più (limato .

Nella lli-ada , che eiiſle fra il Monte di
Pietà e i, Trim de’ Pellegrini, in quale co.,
mincia alla pi…, Farneſe , imm la piccola
Chieſa di &. Maria della Alicia ' , appar.

tenente alla confraternità de'MacellIri , rifab-
brìcata [otto Benedetto Xlll , ed ornata di
marmi e di pitture; e quindi il ricco PALAZZO

Maiîaniello, opera di Michel Angiolo; alcu-
ni ritratri del Carracci ; alcuni contadini di
'l'enier , e dei paeſi di Gaſparo Puſſino .

Nel terzo Appartamento vi è un gabinerro,
in cui fioſſerva un bell’ Idolo egizio di halal»
re; molre piccole ſlatue di bronzo e di mar.

mn; delle lucerne anuclae;delle ferie di me-
daghe, ed altre …in. _

Nella medeſimz lira—ia , dall'altra parte

SPADA ‘ ,degna dinilervuione perle liatue della Trinità de’ pellegrini , è la Chieſ: di

e per i baffi-rilievi di [lucca, con guſlo nella a‘. Paola alla Regola 7 . chiamata anticamen-
facciata enel canile flruati . Vi li vede in un te la Skuola rti S. Paolo , e dal |619 in quì
piccolo giardino una grazioſa galleria , la di uſiziara da’Frari Siciliani del terz’ ordine di
cui volta è ſoflenuta da colonne Doriche de. 5. Franeel‘co‘, che l’hanno ſana rifabbricare
radaze , ed in proſpettiva diſpoſlt: come e decorare di una grazioſa facciaia . l\.lla &

quella della ſcala regia del Vaticano. ornata di molre pitture di Biagio Puccini ,
Gli appartamenti di quello palazzo fono del P1rmigizno,d=l Calandmcei. : di altri

adorni di buone pittureedi belle antichità. macſiri,

Neſl’anticamera del pian rerrenn (i oſſervano Andando avanti per la fim-ia della Regola,

alcune (lame di Apollo, di Diana , dell’Amo- trovali nella piccola (lrada a delira , vlcino

re , di Pane , di Ercole . Nella feconda flan— al Tevere , la Chieſa Parrocchiale de'SSJ’in—
za , orto baffi—rilievi grandi di marmo , quat- cenzo ed «ina/hh ' , manrenuu dalla Con-
tra altri di minor grandezza con deirabeſchi, frarcrnità. de’ Cuochi ; e ſulla piazza ;. ſini-

…, bel cavallo marino , ed alcune flame . Uno nn, la Chieſa di SM,… … Mmm…… » ,
di queſli baffi—rilievi rapprcſcnla Cadmo, che antica Parrocchia, riſruraca nel un] da P,-
uceide il ſerpente cullode della fontana Diree; ſquale Il , e nel "4; da lnnocenzo I]. Be.
un' altro la favola di Dedalo e di Paſife , che nedetto Xlll , nel 1725 , la cedette ai Preci
n‘, in piedi accanto alla vacca ’ ; un' altro , della Dottrina Criſliana . Nella mm…, vedſiſi

il rapimento di Elena . Nella terza—camera u_n Salvatore inmoſaicmla di cui anrichità fi fa

un' Apollo , una Naiade , un Eroina &c, rlſalireapiù di 1304) anni. ll quadro dell’altar

Nella quarta , le statue di Venere , di Paride, magginrcè di Srefano Pai-oral , e quello del

di un Gulli-rare . Nella quinta, una Cerere. fecondo allare a delira , rappreſentanre la fli—

il di cui panneggiamznm è ben l'arto; molti gellazionc di Gesù Criſlo, che èbeniffimo

bulli: tefle ramo amiche che moderne; ed cowposta , è llato dipinto da Gio. Battini
una belliſſlma nani, …i:- di un Filnſoſo , Vanlpo , ambedue pittori Franceſ] della pri-
che pare Antiflene, ma comunemente fl ere- ma ripurazione .
de di Seneca ’ . il pezzo più famoſo , ehe fia ſi Un Poco più baſſocmvafi la piccola Chieſa
nell’ appartamento ſuperinre . è la llama co- di S. Barralammro de' un…" « , ai qu'il

lolîale del gran Pompeo , trovata in tem. fu nel 157odaS.Fi0V «danix-elia nel|7z7

po di Giulio lll vicino alla cincelleria, a in con un diſegno paſſabilmenre grazioſo ri-

TamJIl- E : fab.

nvnll ., r…. a V.tu. . , n.17.
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fabbricata: antirliamente chiamavaſi s.m-
f… in Silice .

Di l‘a li palſa alla piazza Curci ‘ , dov'è
il Palazzo (mei, che le ha dato il nome, .']C'
canto a cui è la Chieſa Parrocchiale di S.Tam.
…]. rx' Cmci ' . rifabbricata ncl |;75, e
di marmi e di piriurc ornata…JL'n poco più
verſo il ſCttEnlrÌone, ſi trou; la Chieſa di
s_Mm'a drlî’ianto ì , che prima era una
Parrocchia col titolo di Sial-valore in Cumbe-
riy, : che nel |746 fu da Benedetto XlV

,. conceduca all’Archiconſrnernillr della Dmitri.
na Crilliana , che ha il ſua Oratorio dall’ altra
parte della nudi. . ‘ .

Lapiccola Chieſa di;.Mav-m m rank,.
n', 4 , della Confraternitì de’ Cocchi:" , è
fra quella di S. Maria del Pianto : la piazza
di Emma, ſulla quale curril'ponde la facciata
principale del …una m SANTA Cnn-:s ‘ .
Si oſſervano in quello bel palazzo eccellenti
baffi-rilievianrichi ; alcune ſlatue di Apollo,
di Diana , d’ un Gladiatore Slc. un bullo di
marmo lieu- Algardi ; = molti quadri di buoni
maellri . .

Lallradl ſituata al Ponente del palazzo di
S. Croce , palla dietro la Chiel‘a Parrocchiale
di s. Sal-Mion In campo ° , fabbricata nel
[639 ml dlſegno del Paparellì , e conduce
alla piazza del Monte di Pietà , di cui abbiam
parlato di ſupra , e vicino alla quale vedefi il
palazzo Alibrandi .

Vlll

 
RlONE Dl SANTO EUSTACl—HO

Dow fam; il Colleghi della Sapienza , la
Cilic/a di 5. Andrea della Valle , e

quella di S. Carlo a’t‘alinari.

Ueflo Rion, , ci.. ha 964 canne diſicir.
enim , cioè un poco meno di un miglio

: mezzo , è fimato fra i Rioni di Ponte , di

Parione, della Regola , di s. Angiolo , della
Pigna, di Colonna e di e…,… Marzo 1 .
Egli occupa … parte dell’antica regione del
Circo Flaminio , e prende il [un nome dalla
Chieſa di S. Eullachio , che è Parrocchia :
Diaconia Cardinalîzia .

S. Cnnm A’Cin'nmu ' , ſìtuato vicino
alla piazza del Ma… di Pina, davon-dì :n-
biamo terminatola definizione del Vll Rio-
ne a è una belliffima Chleſa de’ Barnahiri,

Fabbrica: nel [612 dal Cardinal Gio: Barllſla

Leni, coldlſegnodi Roſato Roſati. La fac-
rim , di cui fu architetto il Sorin , èdcco-
rata di un or'dine Compoſitn pollo ſopra di un
ordine Carincio , 1’ uno e l’altro in pilaſlrl - 

__»…
DI ROMA 40
è diuna bella proporzione, come ancora lacupola edi ſuoi pinmi Cnmpoſiti. Nell’ alto
de’ peduccl Vedeſl la Prudcnza , la Fortezza,
la Giallizua e la Temperanlz- Quelle quat-
ſſ. vi…—i Cardinali , dipinte :| fſſlco in] D.,.
meniclîlnſ) , [una molto ben Jill-gnare, edi
pannegiamcnti l'onn in elrgmtc In:-micra! diſpu.
rli . La decorazione delle …i… e generalmm-
tu .il buon gallo . L’ altar magglure‘ è ornato
di quattro colonne di porfido , e di un qundffl
eccellenrc di Pietro da Cortona , rappreſen-
rante la Proccſſione tli 9. Carlo nella pelle di
Milano. Vi ſ,,o parriramente delle gr.….ii
bellezze . Offervaſi dietro l’ altare una bella
pitturuafreſeodi Guido , che prima … lhlla
facciata della Chieſ: . Qlelh confine in una
mezza figura di S. Carlo. La tribunaèllam
dipinradal Lanfranco. Nella prima ca…-u,
a delira evvi una bella Annunziazione del me
deſimo piicore , prcl'rntemente molto anneri—
u , l.1 qualcoſa fa che queflo quadro quali
più non li gode. (niello di Andrea Sacchi .
nella crociata : ſiniſlra , rappreſemante la
morte di S.Anna, è I‘ÌLZuſlſdlto come uno

_dc'capi d' op… della Romana piruura. [’gli
in grandiſſima armonia nel colorito, ma non
appuril‘ce balluntemcnſe animam .

La ſecnnſila ſlrzſila a ſinilìra conduce a
5. ANDREA DELLA Vun ’ , Chieſ: g…nſilc
e bella de’Tearinl, ci,. fu nel .;,- …mi...
ciata , col dil‘egno di Pietro l’.-…lo olll ieri.
e da Carlo Maderno, ſolm il Pontificato di
Aleſſandro Vll , terminata . La di lei faccia
xa , una delle più belle che liano in Roma, è
archltctlura delCavnlier Carlo Rainaldi: la
forma turale & buona ; e gli Ordini Carinzia :
Compaſrro [’ un ſnpra [’ altro , di cui è dem-
rata, ſnno di una bella prnporzionc, d’un
del profilo : diuna bella eſecuzione . L. p…,
ela cornice”… alto ſono den proporzionate ,
come ancora le nicchie ed i piedillulli del
prim’ ordine , che fono diuna bell' altezza
per rapporto alle colonne . Qirſla facciata &
dimolre llatue adorna, che non ſono ſcnza
merito; e la cupoll . che vede!] ſnpra, è di
una buona proporzione , diun del curvo , ed
un bnniſſimo effetto produce .

L’ interno della Chieſa , decorntn di un nr-
dlne Cnrintio , è di una forma molto bella ,

e la nave è ben proporzionata al coro , mu la
cupola internamente troppopiccnla compari-
ſce . Ella è [lara dipinta dal Lanfranco , edi
quattru peducci dal Domenichino , che vi lm
rappreſcntato iquatrrn Evangelmi , belle fi—
gure , ben compolle , ben diſegnalc e diun
forlimmn colariro. [ due piccoli bambini ,
che ſì abbracciano ai piedi di S. Giovanni :

 

  
 

 

 . ſi'ſm, di grazie fanciulleſche ripieni .L’ =…)-1 -‘ La mall'a generale & maſclua ; il frontoncè lenti figure delle virtù , ſituate più bnſſu , ln—
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:. Freſco dal Calihreſe , che vi ha rzpprelL—n.
um || mmiriu di S. Andrea , vi ſi t-ovzno
multi difetti . mi nientcdimcno ſizmo ubbli—
gilli di confeſſzrc clie Ibno diuna 5… mani:-
m . L'alur miggiore, firtnl'ul iliſegnu del
Cavalier Fontana . e omne di pietre dure,
: diun gruppo di Angiuli ci… portano una
Cruze in lungo del (ibm-it] .

Le cappelle di S. Andrei roi, quafi tutte
riccamente decorate. (Dell: de’ Ginnetti ,
che è |: prima adellra . e inerente: lu… di
marmi ed om… di li'-tue, di dei ſepulcri ,
di utm colonne.- ſili verde antico , e di un gran
baffo mi… che rappreſenm la fugm … Egit-
tn: il dai/urti dell'altare è incrizlhm di Sme-
nldi. La l'econda, chenppzrricnc agll s,…—
zi, non la cede pii… aliipſſimſi. muri….
chitettnra dci Michel’Angiolo , che l’adarnò

di olio delle colonne di m…… . di un gruppo
della Madonna (lella Pit—iì : di altre [Lituc di

bronzo . Dall’ :ilrra parte lî oſſervu la cappel-
la de’ Rucellii , lecli cui pitture afrelſſco (o-

no del Roncalli; e: quelli tle’ Bzrlierim , fon-
ditt: da Urbano V… , adorna di dei marmi ,
con pilrure del mangi,-i…. 'l'ſovanfi ,ncm
in que-ll: Chieſ: de’ …chi di altri eccellenti
pllmri , ? molli lepolcii di mzrmn , fu' quali
ſx contino i mzuliilei dt’l’untifici Pioli :
l’io lll , l’ una e l’altro della aniglin l’ic- caliimlni .

Nell-4 find.: di Tom .di-gemina , clu- rella
in riccia alla piccola pom orientale di S. A"-
drn , evvi l: ChieſhdclSnn105udario ' ,
della Confraternita de’ Szvojzrili , nel |605
rifabbricnta cui diſegno del Cavalier Rlillqldi,
ed ornata ili marmi, di Mucchi dorati e di pit,-

tiire , fitte da Antonio Gherardi , Paolo
Perugina , ed altri maeſlri. Trnvnſì anciirn
nella mcdfſîmj (Ìliiiì il palazzo Stoppini ' ,
prim, ciffmili, Mini:… ſul (mez… di
R.,ffnello; [3 mſ: dl Tum Argo-rim! » : e
Putin:: Chieſ-à di S.Giuliamz dt’FîJml'rLZſn' ‘ ,
cm… di ['<-,in… : di alcun-: buone p…… .

La Strada de’Sedi-iri'conduce djllè piazza

di S. Andrea della Valle alCntLEcia BELLA

SAPlENM , il più celebre dell’univerſn. La

l'un n…gmfic: libbricz , col dileflſln di Michel
Angiolo , per ordine di Leone )( .commciz-
u, ili Siiln \] e (il Urbano Vlll cnnlinnvnn ,
e da Al:-(l‘anilm Vll terminata. può pciiſzrc
per uno de’ragguflrdevoll ormmeml della Cit-
iſi. alla forma un granq rilunzo, da…;ni
p,…- (mum di finelire, ienz’ordinc .ii nr
chitettum ma di buon: maniera. Il cortile

Lucaſ: e quadrilungn, on,-to da tre mi di
due ordini di arcate, uno Dnrico e [’zllra

j.…icn, che tam in alto che in balia formano

unportlcfl. liquami-m, che re.-…li fa:-
ci… alla Chieſ: . è un mezzo cerchio , de-
corato \‘ÌPÌCEOL' nicchie : di finellre can gli
ordini meilefimi de’ portici. L'Irchllelluffl
ili qii- il, (. [ile è «lì un\ helle proporzione,

Ti-n li'-'.
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e la buon: \iiſpofiziane de’ corpi , che ſonu
intorno , gli dà vzghezzn .

La cui… , dedlcnl principalmente ,
s.lvo, e di form triangolare, al è …
delle più fingnlzri cite fiano fim- fine. tll- è
ornztz di mini… Cnmpuſitì , e [, ……ia .ch,
ſoprz quell'ordlne ,’ malzi .e di archi doppi
ornata con delle finelire . La decorazione
dell’ interno è grande minim-mente al lungo ,
ben diretta d-ille proporzioni , e vi :? moka
armnnu fra il piano e l’ elevazione . La Lupo-
la unum è ben collocata ſoprz le pm! infe-
riori , ed e regolariſſima. Sull'alur maggio.
re vedeli un del quadro di Pietro da Cotton. ,
rappreſentinte 5. [va, Avvocato, : cui i
po…; Janna i loro memoriali.

ln quelluCollegio. che è come il centro
dell’llniverſizà , vi fono nno profeſlnri di
Teologia . ne per |: Scaluſlicz, unn perl-:\
sſiriiiora s…a . due per la Dngmatic: 0 poſ-
tivè , uno per la Teologia morale, ed uno per
[‘ illuiia Eccleſiallicz ; fei prcfelluri per |;
leggecitile e canonica; otto di Mcdlcml,
due de'quzli per la Bottnnica , uno per l‘una-
mmia, ed un’altro per la Chimicz ; due prc—
felſuri di Matematiche; una di Lffgicz ;uno

per la Fiſica ſperimentale; una di manie;
unodi delle lettere ', e quatro perle lingue
Ebraicn , Greca, Siriana ed Arſiſſba. Nella
gravi (al: di queſlo luogo i] conferiſce la lau
rea Dottor-\le . Gli Avvocati Cancillnriali
l' :ccordzno ai Dolmri in legge civile : nno-
nìca, cdi prcfelſori delle altre tacolcà : quelli )
che alle loro lezioni ſ…… intervenuti . _ ‘

Eſcendo dalla Sapienza per [: port-l princi
pale , ſi tmvn : delira il palazzo Cdrfltzml ‘ ;
ed un poco più xù il be Munn mi. Gl)‘ zu-
xuwns della Città " . limato lulla piazzu
Minima. Fu egli fabbricato coldilegro di
Frenſelcn Mnrrucelli , da Caterina de’ Me-
dici . fig'iuola di Lorenzo de’ Medici Du.
ca di Firenze , e di poi Regina rii Frmciz , e
per conſ‘eguenzz chiamato “palazzo demu.

in quell,» luogoznliczmenrc enna le img-ii.
fiche Ttime di Nerone , che clſendo ilare ac.

creſclute di pqi , ed abbellire dell’ imperato-
re Melien—iru, ri chiamarono Terme-41117471.
drm. Envi in quelle i…… un piccol-. m,.
piu della Pieri. che 5. Silvellro dedicò al
Seli/«tore , e dopo ſi chiamò S.Giacoma !‘r/
Thr-nuit. Fqli era ſenZi dubbio nell’ illeilſiu
lungailnve preſentcmenre ſi venia la piccola
Chieiàdi5.L1[-vemre 1 ,zccznm alpzlnzzu
del Governatore. mii- fluid-\ che di 5. Luigi
d:! Frznceſi lo divide .

La piccola linda , efillente nl ſerrentrione
dell: pitzzz Vladama. conduce : S.Acosrma,
Chieſ; principale degli Agnliiniani, con un ce-
lebre cnnvem‘o. che in queflo fecola e il…
rif.-bbrium con in direzione di Luigi Vanvitel.
li , e] in cuÌ trnvaſi la magnifica Biblifiteca
Angelica , cominciata daFM. Angiolo Rocca,

nr:.

, V.tlv.] , …. . V.tu. ; , n...
7 v.…. ; ,n1-
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aerreſciuta da M.Lur.a Olllenio, e finalmente
arricchita con la bella libreria del Cardinal l’aſ-
ſmnei . che il P. Vaſquez , Generalſ: dell'
Ordine . ha comprata conio sborſn di ;o mi-
la ſeudl Romani .

La Chieſa di S. Agoliino fu cominciata nel
1483 . in un luogo dove quelli Frari avevano
di gia. una piccola Chieſa fin dal Xill ſemlo.
Ellaè di Gntica forma , ma molto ben ornata.
L' altar maggiore , di dei marmi arricchito .
èdiſegno del Cavalier Bernina . Egli ha \o-
pra di le degli Angioli , cl.. credonſi o_perr
dell’ Algardi . La cappella di S. Agolllno ,
nella crociata a delira , è ornata di belle cn-
[orme di marmo, di balli-rilievi , e di tre qua.
dri del Guercino. Qiello dell’altare rappre-
ſenta S. Agollino , con S. Girolamo e S. Gio-
vanni: gli altri due ['una S.Giacomo , e l’ere-
ſia da S. Agallino abbaituta. Nella prima cap.
pella ‘a finil'lra oſſervanſl delle pitture diMichel
Angiolo da Caravaggio; e fu] terzo pllnlirc
della nave evvi un l’rcfeia, che diceſi ila Raf-

faello dipinio . La cappella Panfili , nella cro-
ciata ,è con molta magnificenza ornata. Qiel.
la di S. Guglielmo , che le (l’a accanto , fu
dipinta dal Lanfranco. Lo Sfondo rapplènrn
l’ Allullzione della Madonna. Nel quadro dell'

altare vedeſi la Madonna da G. C. e dell’eter-
[10 Padre coronata , con S. Agoflino e S. Gu-
glielmo che l' invacano ; ed una de' quadri
laterali rappreſenta S. Agoflino , che medita
ſul lldodel Mare il nilllem della Trinità. ln
quella Chicſa (i pnſſono ancora oſſervare altre
belle pitture , baffi-rilievi , flatue e del grup-
pi grandi di marmo ; ed un numero tanfiilera—
bile di ſepolcri , fra' quali ſi dilllnguono quelli
de’ Cardinali lmperiali , e quelli del celebre
Cardinale Noris : del dono P. Onofrio Panvi-
nio, l' uno e l'altro dell’ordine di S.Agolilno.

Nella llradir che daquclla convento con-
duce al mouallero della Concezione ln Clim-
pu Mirza. trav-lli ilpzluzza Caſnli ‘ , do.
ve fra le altre rimarchevnli coſè , evvi una
belllſſlnia cella di Cicerone; e nella llrada,
che paſſa d’avanti la luddccta Cllieſa, vl e‘
un gran palazzo del Collegio Germanico ' ,
che attualmente 6 riſabhrìcazilpulazeu Pal-
m:];e l’antica Chieſa Parrocchiale dl S.Sal'va.
;… d.”. cqpprlle ’ , dove n oſſerva il mau.
ſoleo del Cardinale ‘Giargio Spinola, ornato di
ſcolcure e di bronzi dorati .

S. Lumi na’ FRANCESI , che è la più bella
thel‘a nazionale che fia in Roma , è al mezzo
giorno dlquelli di S. Agaſlino . Ella fu Fab.
bricata [opra un’ antico priorato de’ Bene-let.
tini , e ierminata nel [589 . La fmi… ,
eretta col diſegno di Giacomo della Porta . è
decorata di un online Cnrintio l‘npra un Dori-
ca . La marra è buona , ma l’architrttul'l
non ha baſhnie rilievo. Sano [late paſie nelle
nicchie quattro ſlaiue di M. l’Eliage . L’ſiſſſfſſî
no èdewram di pilastri ]onlci : inerallatl di

. Ven-l’x "mln. n. : V.dv—x, n-l- ;
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diaſpro di Sicilia . M. Narolre ne ha dipinto la

volta principale; . l, ..,,l. , come rnr…
il coroe Ia (ribllnl dell’alrar maggiore in...
nate riccamente decorate ſul diſesno di M.Be-
.;… . Vedeſi ſull’ altar maggior: .… grande
Annunziazione della Madonna, di Franceſeo
Baſſano. di cui fi loda l’ordine , e vi ſnno delle
telle eccellenti . La prima cappella a deflraè
ornata di un del quadro del Lanfranco, rappre-
ſeniante s. Andrea e s. Gio: Emilia. il qua-
dro dell’ altare della feconda è una bella eopla,
fatta da Guido , della S- Cecilia di Raffaello,
che trovaſi in Bologna; e le llorie di detta
Santa che veggonſi [opra le murn laterali , ſo-
nn le più delle pitture a frrſco del Domeni-
chlno . Nella terza cappella vi è un quadro
della beata Giovanna de Valuis,di M.Farollcl.
col maulſioleo del celebre Cardinale li’ Oiſar .
La crociata a ſinillra è liata adorna da cuce —
lenti pittori . 8. Matteo , ſull'aliare, e le
plflul’c che n‘. muri della cappella (. vedono,
liano di Michel Angiola da Caruvaggia; ed
il Cavalier d' Arpino ne dipinſe la volta con i
due Prnietl . La maggior parie dell’alire cap-
pelli: inno anch‘ elle beniſſlmo decorate . ]
Cappellani Franceſi che I’ ufiziano , Occupa-
no il gran calſſamento , che alla detta Chieſa è

unito, al in cui …i ancora lo Spedale crei-
to nel [480 per i pellegrini Franeeſi , Lore-
nelî e Savoiardi .

Dirimpetia a quella Chieſa vi è il palazzo
Patrizi ‘ , ornato di delle pittutee di alcu-
ni buoni bulli antichi ; ell un poco pill baſſo )
il bel PALAZZO C(Us’ſlNlANl ‘ . fabbricato da
Vincenzo Giullinlani , lul dlſrgno di Giovan.
ni Fontana e del Borromini. A8…) è il pa-
lazzo più nſſervabile di Roma per il gran nu-
mero de' baffi-rilievi e delle llaiuc antiche di
cui e ripieno. Fra que-|le , che adurllnnoil

coriile, oſl‘ervaci una figura didnnna lniera-
mcnte vellitn , appogglum al velllbolo nell'
ingrelſn a ſialllrn ; due telle coloſſnll di Dru-
ſc e di Germi-vico; due altre , che credonſi
di Tito e di Tiberio ; una [lama che tiene una

maſghera ; una bella Domizia: federe “ i
e due ihm: d' [arcole f.lneiullo . Per la ſcala.

alrnne llatue nl Eſculaplo . di Apollo , di
M. Aurelio , di Caligola , dl Domiziano " e

di Antinoo; ſul ripiano della ſcala , Giove
nutrito ſull' Olimpo ; ed una figura ſli Mercu-

rio di buona attitudine e di bella proporzione ;
. ſul ripiano n.l primo piano , un gran
ballo-rilievo antico , rappreſeniante una Nin-
fa, che porge bevanda lGIovc nel corno di
Amaltea: quella è un’opera molta ihm… .

L’ appartamento e arnſilto di colonne di par-
Edu verde. di ….er verde antico, dilla-
tue . dl pitture afreſco e di quadri di gran
prezzo . Nella prima ('al; n nſſervann due
Gladiaiori e due Fnuni in piedi . Nella l'econ-
da , una liutua di Roma trionfante; un’ altra
del Conſole Marcello . che perla verità dell’

at-
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4s RIONE Vill. ,,
z||i|udineè ſhrprendent: ; ed un,! della cell:
di Slbilla . Nella prima anticamera , un grup.
po in mzrmo di piccull anzi.…. clic dormono;
un celebre quadro di liundllorll di Urrecht ,

ſnprannominato in Komi Ghemrda delle noc-

n, rzpprclL—manie G. C. avanrilhlmſſLC.

nell’ orto delgi olivi , d<l|’i|l=lſa ; l.| cen:

d|G. C dell’ Albino ; ed una Madonna di
Rime“... N.“, l'rgnenti n...", wc.-..i.
fîſſo , del Carnvzggm; una ſrasſiguſazicnc ,
del Guercino; una Maddilenn , dul l‘armi—

giano, di cui l'uno ;ncoſz il miracolo del cie—
co nam , |: quello del figlmulo della Vcſiiava;
le nozze Lil Cm; , di Paola Veraneſe ; un bel

Scnecn ſvcnzm del Lanfranco , che ha dipinto
ancora Sacmi: | i cui {i del la cicala; il mi-
gniſicoquadm dei Puffi,… rappreſenumela
llmge degl' lnnoccnzi ; un S. Girolamo , di

Gunio; S. Pierro d.ll carncfiſii l'pogluro per
zrucczrlozlla cmce , |le] Salmrelii ; S. Gio-
vannl Evangeliſla , del Dmemchino', un;
Vedovz : (||| l’ AmoreGprel'enn una [bacche,
di Paulo Verunel (:.C. con la Canmen ,
di Annibale CArrzlcci', |A l-Hlll‘llî de' pie—li ,
||| M|cnelAuginlu .|. c.....ggio; …. g....
quadro di Guido, rapprcſmmnre s. Ann.-nio
:S. l’info Eremiu, di bunn pennello : ſili
una bell: elrcuzinnc', una mila nunca di Aleſ-
ſnndſu Mamo|n pic… (li pin-gone, e la re-
lia d| Scipione Aſſricmo|n mnrmo Lil Egicm .
Nella carnem d:]lc Madonne ve ne luna di

Raffaello , di Leonardo da Vinci , del Peru.

gìno. del Pirmigiann; ed um S.…rz Fſimi-
gn. .|; Andrea del s.….. ...ci… bum... :d
una bella te".- di Donna . di “| ili—um .

Nulla Galleria li vede un prodigiuſn nume-

ra di ilmxc, 2 dell“ , : ſiniilm e \n Jop-
pu fiAcullocne . Fra Elle ſidiili rue nn ci
prom: , clic ||: |: ||||ich||al è |I più della che
ficonnl‘ca', um bella li'um d| \rlmervd , lì
di cui acconcia'urz ed | panneginncnri ſono
bene accomodm. |... bullo ||| …. gi…/zm: ſ..
tiro pieno d'rlprefflmſi', |||. gr…zmrn valb
mitico .il m.|rmn , in forma d| uzzn : facce ,

con | manichi anoruglmi', una bella figura di
un giovine che all. lr: [.rncciz all‘ .… , una
falla di Omero , un Ercole di bronzo, ….
bullo di S rapide. un belllſſimo F.unu , una
Duna Melis , un piccolo Enmfrndiro , (.lea.

parrn in forma di Venere, la l‘uiicizia, M.|\u.
relia , due piccoli Ercoli , Arpucme. una
bell: rella di un quno , un: tell: di Vitellio

minima , ||n bullo di Serpennno che èuni-
ci) , un: Meli-lim : federe , e molzi alm bu.
[li a' lmpemuri . La maggior parte di quelle
antichitìi l'onn ilare eravate nelle Terme di Ne.
mne , loprn le di cui rovine quello palazzo
è lino Fabbricam .
Al mezza giorno del palazzo Giulliniani A la

piazza dis. Euflſifllia. dev-: vedcſi la Chw-
la dell’illeſſo nome , uno degl” ingreliì della

Tu!!! lll,
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SAPlEflZl , edil/141.122.) Cenci , da Giulio Ro-
mano architettato .

La Chiuſz Call-gian : Parrocchiale d|
S. husmcmu ' , che d.. il num: .l Klnnt
che noi delcrivimo , è del (empudi Callan
(ll-||) Migno. Cclellino lll , nel “96 , la fre:
riſhmre , ed in quella ſſi—colo dleApitnlO &
lina rifzbhricm , con qumro cippclle per
parte , ornare d’ alla buone piuurſi- . Wella
del.’ Alur maggiore, luna di cui ripal‘anoi
corpi di S. Euilachio, della di lui mogli: e
da’ ["noi figliuoli , Mmiſſi, in una prezioù
urn.| di porfido , & dell’ imperiali .

Dietro |i palazzo Cenci . ſulla pi|zzadi
S. Eulhchin (imm) , è il palazzo Lant: ' ,

dov=|ì.|||ſi-rv. .… volt: dipinm dal Rum.-
nelll, : mulre belle ihm: antiche , frzle

quzli un BlECG , due Muſ: . un’ Apollo ed
um Diana ‘ .

A| mano giorno di quello palazzo (ravaſi il
Teatro della. Kill: ’ , dove leCummedic :

lſi- lrſii—yc—li: ſÌpL).ſona rapprſi-lenmre', ed il pc-
1.zz.cî.p….ſſ.;ſi|..|… (i .| .u. piccol-thie-
1}l’zrrocch1.xlcdiS.Mui-x in Monter-»|: ‘ ,
ll quſile è ufiuzu da’ Fran dſill.| Mercede .

ui |:. a ſcznde verlò mm giu.-... . = no-
vaſi adzllra il Tum; di.-{rgentinz * , unn
\le” piu belli che iimn Ranu', la Chien de’
55. (ofm: Duni-ma , nppzrztncnre all. uni
vcrliià la’ Birlm-ri , ornato di pitture del Ru—
manelli e .lclll) Zucche" . zvanxi la quale è il

[“Las-o Cavalierini ' ; il Palazzo Cuvalie'i .
dove ſi oiſervznoalrnnc belle lhiue dntlchrìla

Chieſ: di S. Elma ' , della unwerſirì de’ Cre-
denuen . ...-||. quale eſilk …. quadra d| S,C2-
(erina . del Cavalier d’ Arpina; il Monaste.

ru delle Benedettine , la di cui Chu-la . chu—
rnm 3 Amm de’ Funari ’ , lu un ricco
al… maggmr: , \ulto d| marmi preziufi Ormi—
co, [||| diſegno del Cavaliere anui ; :
(inim-ente l'intica Chi—lli Parrocchiale cl|

:. Mari.-| .. Publica/.| .. . dove veggonſii
fepulchn della l‘amigllasCroce, che .|: ha
la padronanza .

lx

RlONE DELLA PIGNA

Dam/ano la Chi:/‘.: della Rotondi , il
Collegio Ramann . ela

Clſſ'itfi del Gesù .

IL circuito di qurflo Rione non in più
dl 8|lìcannc , cioè un poco più di un

miglio. Egli è fitunto fra'| Rioni diS Euſla-
.|.…, || 5. Angiolo, di Campirelli , di T...
vi edi Colonna . Egli occupa una parte dell'
amica Regum: della ſ’i-1 LAM , : credcſi che
prcndn |] nome da un gran pina, che prima
vi era l\.

F : Vi.
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Vicino alla Parrocchia di S.Buſhchio, di cui

abbidmo parlalo di ſopra, & la …un or…
Ruranm (imac: avanti la celebre Chieſ: della
della nome , che n'è il principale ornamento.
Vi ſì vede una bella fontana di marmo bianco ,
mez ſozm Gregorio XIII , :ol diſcgno di c.….
rio Longhi . Nel mezzo della velica eſilie un
maſſo quadrato , idi cui angoli (ono ribattuti,
ſopra i quali (”ono ſinzi merli de' Delfini che
gerrano l' acqua . Quelin mall‘o rulli… un pic-
colo nbeliſco Egizio , che Paolo V avcvz falta
inalzarc avanti hl Chieſ: di S. Macum , c che
nel 17 r r Clemente Xl fece collocare in quella
luogo .
LA RoToNDA ' , che dà il nomcaqueſia

pinza ,ovvera la Chieſu di S.Maria ari Mar.
tyres , è [’ antico Pantheon de’ Pagani , che
produce ancora l’ammirazionenclla genie di
b… gulio . in fatti quello è il più bello avan—
za della magnificenza dell’ antica Roma , ed
il [blu Temple de' Romani , che fi ſu intera-
meme conſervato . Egli fu fabbricato in tem-

po della Repubblica , ed a rulli gli Dèi de.li-

czco . Nel 607 il Pupa Bonifazio lV lo cangiò
in Chieſu , i: lo dedicò alla Madonna ed a mai
i Martiri; |: Gregorio lV , nel 830 , la con.
ſacl‘Ò in onori: di tutti i Sami , ordinando nel
medeſimo rrmpo , cile quella farebbe una
fell: di precetto per nurcu la Chieſ: Currulica,
clie fl celebra ancora in oggi il di prima di No—
vembre . Quello edifizio , di forma mum-li ,

ha 200 palmi di altezza e 218 di larghezza.
][ portico , inail-itſ) da Agrippa , genero

dell’Imperatore Augulla , è verumcnle ſupcr.
bo , ed il più nuellulu al'pem) vi prsſcllu .
Egli è d’ordine Corinna e coronato d’un fron-
mne , il quulc ſollrnum da olio colonne, rap-
preſcnta heniffimo l’ ingreſſo diun_1‘e|_1lplu .
Legzefi ſull’ architrave quella |_lcrlzlone :
M. ÀGRlPPA . L. P. COS. TER I … Vi FE-

ClT . La cupola, che vi compariſce ſhprr ,
pi… grandemente ai riguardanti; ma i due
czmpanili , aggiuntivi dal Bernini) . col re-
flantc dell’ edlfizio malamenlcvi ſi accordano.
Wella Facciata al primo album compuriſce un
price bull“: ; ma quello proviene perchè gli
ſcallni ſono l'aererrnei , quantunque AlUllnn-
dro Vil abbia furm abballzrc la piazza, che
per le rovine ci era_ …al… imlzatz, = dalla
quale pel molti grani nel portico ſi ſccnlieva .

il veſhbolc znlerlorc delli Rotonda lla |46

palmi di Iunghczu : 37 di larghezza. Egli e
di una bella proporzione, e in lèdlci collinne
grandi di granito Orientale ſuſlenulo , il nia-
mecro delle quali è di ſci pzlmi : n) minuti ,
e [’ altezzn 66 palmi meno |; minuci Compre.
ſovi il capitello : |a buſ: . Gl’ intercolunni fa-
no ilreui , il che fa molto bene . Quello del
mezzo però è un poco più largo dcgl’ altri.
Le calonne hanno un pò meno di dieci diame-

tri . lcapirelli ſon ben fatti ſcnzn eſſere della
più bella maniera antica ; ma le bari non ſonn
di buon gulio , arrendo le modellazurc lroppo

] Vrſigaſi umil " r ".

egunli . Il l'off-rm del vcllibolo eracopcrw d'
bronzo dorato, ed a tempo di Urbano Vlil ve
nn rcilſſlva unz sl gr… quantità, ch: quello
Papa Facendolo levare , con cſſu nc formò il
gran baldacchino , la curedr: della Blſllica di
S. Pieno , : multi cannoni per culle] S. Arr
giola. Nelle gran nicchie laterali erano già le
liacuc di Augulla e di Agrippa, che ſilnvcva-
no avere [4 palmi cmezzo di altezza. E…i
ancora un del Sarcofago di parfiJo , che pre-
ſunxernenle ſervc di ſcpolcro a Clemenrc Xll
nella fila Cappella di S. Giovanni in Laterano.

ll portico conduce bene, e con mnelll nll,
gran porn , clie dil [' ingrelſn alla Roland: .
= n apl'c ſopra piluſiri di bronzo. Qxelia por-
ra , i di cui lllplli ſono ciuſ‘cuuo di un ſolo
pezzo di mzrmo Afrlcana , come ancora l’ar-
chin-ave che gli [in l'opra, è molm grande,
ma conlulmciò, avuto riguardo agli inlcrco.
lunnj . non e in verun modo ſprupurziunazn .
L’ amica porta di bronzo fu da Gcnſerico , Re
de’ Vlil’hidii , [ema . Qlella che vi ſi vede
oggigiorno, la quale è parimentc di bronzo,
lſicnlbra c[ſere line.-l lev… di qllſilichc altro edi—
lizio amico , poichè non & elkltanlenee grande
quanto [' zperturî .

L’interno dellaChieſaè un perfetto emis-
ferio , la di cui ſonlmita è apena : gui—
lì di occhio di dove , che ſenzz l' aiuto di
altra flneilra illumina (una [’ inlerinre edifizio;

la dem zpmura ha 33 palmi : tre quarri di
diametro. V| ti può làlire per una ſcala rriſin—
gularc mollo ingegnoſa , di [90 gr,.lini corn.
polid . Vi fi vcggolln quallordlcl grandi calun-
ne di giallo muco : lli online Corilllio , che
vi fece porre l’ Imperatore Adriano , le quali
ſono b -lllſſlme - Sono clie ſcannellzre ed inte-
re . cnme znccrai p.|-mi che le accompagna-
.… . Qchi' online, ſcbbene un poco piccnlo,
èdi una bellu proporzione; ma il ſemnd'orſſ
dine di piccoli pilallri cnmpoſici , non fa buo.
nu calnpzrſu , non avcndn alcun rapporto coll'
online Corinliſ) , che vi e furia . Quello pic-
coin ordine fa comparire ancora un poco trop—
pn forzii gran calſnni quadrati che adm-mlm la
vnlra . i quali erano una volta rulli di bronzo

incroliuti . Benedetto le fecencl [756 im-
hiancare la volta . ma con ciò in diminuito lu
mnellì dell’ edifizio . e l' accordo de' colori ,
che fra ledlffl-renli ſue paſli vi … .
Suno [’ altar maggiore , dove n venera un

imzrgine d-lla MuJonna , che credcſi di S. Liz-‘
:, dipinta , furono polli 28 carri di reliquie ,
ci]: Bonifazio IV da differenti cimilcri vi l‘e-cc
rrzſpnrlaſe . Gli orto .lmi che veggonſî nelle
cappelle intorno della Chicſn , (una di una

buona decorazione , adorna-lli di [6 colonne ,
quattro delle quſilli ſuno di porfido , quanto

di giallo antico ed orto di granim- Su quelli
air-.in : nelle cappelle ſi reggono delle pinure
e delle [lame , fm ]: quali merita nſſervazinne
la llama di S. Giuſeppe, fa… di Vincenzo de'
Rolli ; quella di S. Agneſe , da Vincenzo
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Felice; e quella di S. Anna da Lorenzo (_)izo.
ni, di S. Aranaſìo da Franceſco Moderni, di
S. Cellirio da Bernardino Cameri , e della
Mddùnnm dal Lorenzana. Nell-i cappella di
S. Glnſeppc vi l'ano de' baffi-rilievi di Andrea
Cantucci, : delle piu…-e di Franceſco Cozza,
ſoprannomlnam il Calabreſe , dcl C:\rloni :

del Gemignani.
Molli celebri maeſlri delle belle mi hanno

in queſla Chieſn de’ monumenti eretti in loro
memoria. Vi ſi chgaiiu i ſepolcri di Anni-
bale Carracci , con il di lui buſlu fatto dal Nur-

ſilinii di Taddeo Zuccheri , che vi è l’appreſcn-
cam in baffo-rilievo da Federigo , ſuo fratello
minore; di Pierino del Vagflì lli Giovanni

da Udine , che fu il ſeſlaurarore dell’artedi

dipingere il grarceſco; di Flaminia Vacca ,
filto da ſì: mcdeſinio; e quello del celebre

Raffaello, il più grandedl n…; i piimn di cui
cſillonn le opere , morto nel 1520 , nella gio-
vanile ed di anni 37 . Il di lui bullo , ſituazo

in una nicchia , fu dal Nardini ſcolpito . Wc.

rin ſepolcro fu eretto a ſpeſe di Carla Mai-mz,
Vi ſi legge il ſeguelite dillico , dal cardini]
ni.-mha componn :
lll: biz efl wh"! , timuſ; quo ſaſpil: vi…-'

Rerum magma rum , @ morini” mm“ .
Dietro la Rotonda erano le Terme di.,(grip.

.,, le prime che furono in Rom ſnbbricaze ,
delle quali ne reſlnno ancora diverſ] muri e la
meta di una rotonda ſala .

Prendendo a deliri , rravzſi ſulle (i.-… che
terminano il Rione , il bell’ Oratorio di S. fix-
zerina da Simn ' , che è ſuuo la direzione
dell’ Arciconfraternitz della Nunziata ; il M°-
naſicro = n Chieſa di :. China , l-di cui fa:.
ci… la [lira creim dal Cardinale Scipione Bor-
gheſe, ſul dilegnn di Carla Maderno; il palaz-

za Eli/7; ' ; una faccina di quella del Duca
Srrozzi ; il palazzo erige ’ ;e più baſſoquel-
in de’ Ceſariill ’ , accanto a cui è il helpd-

lazzo Sinn-ino Colonna ’ , dIAnwnio de’Roffi
architettato-

All] ſinillrz della flrada , che di n conduce

alla Colonna Traiana , lmvaſi la lezza dell'
01… ; la Chìcſa di 3. Lucia delle inez/,e ſ….
7-9 * . fabbricata ſullc rovine di un’ antico

Tem/n'a di Ercole; ed ornata di mauſnlei di

marmo , e di pitture fitte ſul diſegnn del Lun—
franco ; il Collegio dell' Bulbi-ia eretto nel pa-
lazzo Ginnaſî , e |- il…, di quello nome 1 ,
fond—ico dal Cardinale Domenico Ginnafi; c

dipni la piazza di :. Mms .
La Chieſa Collegiata : Parrocchiale di

s. Mnkco ' . che di H nome = quella pinz-
zz , è una delle più antiche della Città : poi.

chè S. Marco , che ſnuo l’lrnr-ern rli Collari.
tino Magno fu elcitn Pipa , Vi era (lam ordi-
nnlo Prete . La nave è decor… di culmine di
diaſpro di Sicilia incraſhte . di Pittura di bug.

ni macſiri , e di balli rilievi in [lucca . L‘altnr
Tom.!ll.
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maggiore. farro il quale vi è il corpo di
S. Marco Papa ,ed alcune reliquie di S.Marco
Evangelillz , è ſiato riflaram dal celebre Car-
dinal (hlîrini, che adurnò lx tribuna di dei

marmi , con una bzlaullrnm e quattro colonne
diporfidn. Nel terzo altare zileflra-oſſcrvzſi
un' adnrazlon: de' Magi , di Carlo Merana;
ed i… s. Marco, del Perugino, nella cippi].
la delSacramenm , x:“clllifllzta da Ple…) da
Cono-ii. L= primacflppellfli ninni-.e pari—
mente …… di belle ,in… del Perugino e
di Carla Maraica .
A lato di quella Cliieſa trovati la piazza di

Vmezin, ſiilla quale ſono ſltuuti il palazzo
dell’illsiſo nome , il 'Palnzza Gatti/’ndo ’ ,

il palazzo mm; xo. che e .… porzione
del gran palazzo del Principe Daria; il pa.
lazzo Kimmi/xi, prima d' Alle, che corri-
ſponde ancora ſul Carib, la di cui arcliiret—

ruraè llimntiſſima ; ed il palazzo Bolognecxi ,
di cui abbiamo parlam nella deſcrlziune del le-
condo Rione .

ll PALAZZO m Vanzin , chiamato ancora
diS.M.1rrn, dave abira l’Ambnl'ciatare di que-

ni Repubblica, fu ,la Picio ll nel …53 fab
bricato , iſſul diſegnn mezzo Gorica di Giulia—
nu da Nſlſanti . Molti Papi vi hanno abitata ,
e vi alloggiò Carlo V… Re di Francia , allnr-
chè paſsò da Roma, nel i494. per andare
alla conquiſla di Nipoli . Pio IV lo donò alla
Repubblica di Venezia per abitazione de’di
lei Amhuſciaiori e Cardinali titolari di S.Mar-
co, ed in Compcnſi) i, Repubblica contempo
rane.-line!!!: zſſcgnò un pila… in Venezia per
abitazione del Nunzio ApoſÌUlico .

Entrando nel Corſn li trova ſuhlro il piccolo
Pilazzo Vernſpi , accanto = quello de’ Milf-
cheſi Rinuccini , che ne Forma l’angolo . Vi

ſi Veggiano molte [lime amiche . l’.-alle quali
oſſervſiiſi in cima alla ſcala un piccolo Sileno
turin peloſo , clie è finznlnrc . Vi ſonqanco-
rade‘ vaſl di porfiilo roſſo e verde , iqunli
benchè moderni , ſon di un belliſſimo lavoro.

Continuando vcrſn ſetlenrriane trav.-ia il
magnifico ,…… no… , primI Panfili,
ſicualo ſul Cnrſo . dirimpetto All‘ Accademia

di Francia . (Lien-: è una de’ più grandi edifi
zi di Roma, e la cnſa in più valle che ſia
nella Cler). . Egli è {hm f.lbbricaroin tre yem-
pi differenti, en 1… tre principali ricci,…
quella che corriſpand: ſulla piazza del Colla-
gio Romani) è archireicura del Borromina , ed
è la più nnlzile dell’altra due , benchè ſinla
più antica " . La feconda fu fabbricata
ml 174; . ſulla piazza di Venezia . dal Prin-
cipe Camillo Piſiſin, cal diſegno dl Paolo
Amali : ella è bella e mac-liofi- Ln terza ,

ere-rta nil Valvflſlìl'l ſul Corſo , è troppo Fari-
cadi ornamenti !- , e G fa non oſlance dillin.

guere fra gli edifizî , che decorano quella
magnifica ſlrada .

G L’ or-

1.5, n.3. . il. ma ,la... ; v.….zſi. ;.
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L’urnarn interiore cnrriſpond: benilfimo alla

bellezza della ſua architettura . ] cnrrili r-
caudali ibm) di colonnali \: di portici aperti ,
per mezzo de’qualii tre palazzi l’ un l’ altro
fra loro comunicano . Gli appartamenti ſon
grandi , nobili e di una bella diſlribuzinne . li
Principe Doria occupa ſclamentc quelle parti
che ſona ſul Corſo = ſulla piazza del Collegio
Romano. In quella che il Corfu riguarda .
vi ſunD quattro grandi ornatilîime gallerie,
che una entra nell’altra , e (uno [lare fatte per
ſizrvire di paſſcggia .

Trovali in quello palazzo una quantita pro-
digiaſa di bei quadri , dai migliori macſlri di.

pinti , : della più bella conſervazione . Noi

ci cantenteremo d’ indicarne ſolamenre alcuni.
ll Padre di famiglia , che riceve il Figliuol
prodiga , del Guercino, pieno di grande eſpreſ—
rione : di eccellente colorito; una Maddale-
na , del Feſi , mrditante ſopra una rella di
morto , del più hell’impaſlu di colori; un
Turco a cavallo , riguardante un pezzo di
cacciagione . dipinto c…, 3… verità; due
bei paeſi di Gaſpzra l’utſino , in una de' quali

vi è |; fuga in Egitto; due altri paeli di Clau-
dio Loreneſe , il colorito de' quali è vero, ela
nroſpelliva dell' …'a [un' iureſa; … depoſi-
zione dalla Croce , del Salviati , la di cui idea
è la mcde’îma di quella di Daniele ,la Volter-
ra ; l'Aſiſunzione , l’ adorazione de' Magi , la
fuga in Egitto , : C.C. portato al ſepolcro ,
quattro quadri di Annibale Carracci , i di cui

parli ſonu balliſſimì , ed ammirabili le teſle;
…, della Maddalena del Caravaggio , palla
ſnpra una (edia; una Santa Famiglia del Par-
miglanino , che fa un grazioſo afferro ; quat-
tro paefi di Herman d’ Italia , che li acroſlano
molto alla maniera .lel Bergheſin; una Madon-
n.! di Rubens, clie allatta il Bambin Gesù; una
copia beniffima fa… delle nozze Aldobran-
dine dal Puſſino: un famoſo quadro di Tizia-
m, che vi ha dipinto tlc’ Baccanali; un fe-
nino, o fiano nozze di unvillaggſiìn del Te-
niers , vero come al naturale ; una Madam…
…li Guido , che adora Gesù Bimbino addnr.
mentatn ; una hell: tclla in pzvllelli di Anniba-
le Carracci“, il l’aradiſu terrellre del Breughel,
in cui gli animali ſnno di una verità e di una
freſchrzza ſorprendente; il Dio Pane , che

inſcgna : (non… il fianco ad Apollo, quadro
di Annibale Carracci, della piu viu eſprelſio-
n= ripiena : un 3. Pietro che piange il (un pec-
cato ,; molti altri quadri dell' iſleſſn .

Si potrà vedere ancora in quello palazzo
una camera . ornata di 57 quadri rnppreſen-
tanti uccellidipinri curl molta vrr' ' ; un’al-
tra camera piena di ritratti , fatti dal Tizia-
no , dal vìlllſiſl , da Paola Veroneſe , e da
altri eccellenti rnaeſlri; la cappe“; , ,11’ ,i.
tar della quale evvi un Crilin morto appog-
giato alle ginocchia della Madonna , di An-

nibale Carracci ; un ricco Ollenſnrio , che in

certe ſolennira nella Chieſa di S. Agneſ: [i
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eſpone , il quale fi llima più di [30 mila fan-
di Romani .
La Chieſa collegiata di S. MAMA … VM.

[..a-ra ' ,_unita al palazzo Doria dalla parte
diScrrrntrione . è una delle più antichi: di
Roma , poichè fecondo la tradizione fu con—
ſicrata dagli Apolloli S.Pietro : Paolo , che
nel medcſimo luogo abitarono , come ancora
S. Giovanni Evangelllh , S. Luca , 5. Mar-
ziale e molti altri . La ſua ſacciataèbella:
ella & (lata fatta da Aleſſandro Vll , col diſ:-
gno di Pietro da Cortona , : decorata di co-
lonne grandi Corinti: , che il portico dell’in-
greſſn ſostengono . E certo che la matl'a ge-nerale di quello edifizio fahuona :omparſa,
ma con tutto ciò li trovo che il prin-i' ordine
è troppo magra : troppo confufi ipîlaſlri ,
che il piedillalla nlel ſrcond’ ordine è troppo
alto , e che l’arca che taglia la corona dell’
edifizia,fa un cattivo effetto .

L’interno d\:‘lla Chieſ; è ornato di bei mar-
mi , di buone pitture , di bronzi dorati : di
colonne antiche di cipollina, che ſono [inte
male a propofito ricoperte da piccole laminedidiaſprodiSic“a. L’alzar maggiore, do-
ve Venerafi un’ immagine della Madonna ,
che crerleſì eſſerc llata fatta da S. Luca , è di
marmi i più prezioſi arricchito . Le pitture
fono del Camaſſei , Brandi , Agoſlino Ma-
ſucci , Giuſeppe e Leone Ghezzi, Pierro
de’ Pierri &n… Quella che più dell' alcre ſi oſ.
ſerva ,è un 8. Andrea , che bacia la ſua cro-
ce . nella prima cappella adellra, fatto da
Giacinto Brandi ſiilla maniera del Guercino .
Vedrſi nella cappella ſotterranea , dove (i
crtxlr che i SS. Pietra : Paolo , ed altri Sal-
ti abbiano abitato , un baſſmrilievo di mar-
ma , i., cui Corima Fancelli gli in rappre-
ſentarì .

Avanti :\ quella Chieſa eravi un' antico
mm di Gordiano , che innocenza Vlll fece
abbattere nel rd; per abbellimento della
ilrada del Coſſo .

Dirlmrrtto la Chirſa di S. Marcello è il
palazzo :!: Carolis ‘ , la di :uibrillanre fac—
ciata fu {rem col diſegno di Aletl'andro Spec—
chi , ed è attualmente occupato da S. E. il
Signore Cardin-\le d: Bernit, Miniſlro pl….
pnmnziario del Re di Francia prcſſu la Corte
di Roma -
Un paco piti alto , (i volta a ſinillra : trova-

ſi I’ omar-'n del Padre Garu-vita ' , fabbri.
cato nel |7n dalle premure di queſla pioGeſuita , che lo dedicò a S. Francrſm Saw-
n'a . Vi ſi ſanno tutte le l‘ere degli el'errizi dipiu} con edificazione efreguxnzſi grandiſſl-
ma; e tutti i rneſi una comunione generale .
alla [quale unitamente ſi preparano i concnr.
renti . Le pitture a freſco del portico fono di
Lazzaro Baldi, : quelle dell'altare del Cava.
lier Conca .

Nella …Ma" Grada e la magnificaChie.fa di S. [GN/illo , unita al Collegio Romano ,
che, Vrgglfltuol- in. : v.….a, n-n- : Van-J, mr-
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che prima ,i Genin apparteneva. Qaella
Chieſa fu cominciata nel 1626 da] Cardinale

Ludoviſi. nipote di Gregorio XV, e nel 168;
terminati ! CPi dilſſrgflo del Domenichino e

del F. Gtalz- , Geſuila :l'Algardi ebbe par-
te ancora nella f.lcciata , che è formata di
due ordini di color-ne Corinti-: \: Compoſite ,
terminate donna balauflrata, che al di fuori
la Chieli; URU contorna . Axell: facciata for-
ma… grande = bellamole , in. fatto trop-
po piccoli i riſalci . L’ interna ancora fa dal

P. Grazzi e dall’Algardi architettato . La nu-
ve , decorata di pilallri Corintii ſcanncllati ,
è di una bella proporzione . i capitelli l'on
buoni , il cornicione ben proporzionato, la
di lui cornice di un bel profilo: . |: cappelle
gandi :: helle , con grazioſe cupole , lalſicia-
no ſufficicntemente dominare la nave del
mezzo; mala gran cupola finta è un poco
troppo piccola . [: (toppo nrerci i peducci .
Gliornnmenti dell’altar maggiore o le pittu-
re della volta e della tribuna,!‘ono de] P.l’oz—
zi , Geſuito , che ha dipinto nella cupola
quinto emblemi del coraggio edella forza
preſi dalla Scrittura; Giuditta con in tefla di
Oloferne , David con quella di Golia , Son.
ſone che uccide iFilistei , = Giaele ehe am.

mazza Siſarn. Nelle cappelle, di prezioii
marmi , di branzidorati e ali belle colonne
:lrrlccliile,Vi fi veggono de’quadri del Fra [.z-
tri . Geluita ., e di altri maellri . Quello del.
la morte di S. Giuſeppe , nella feconda a
dellla , è un’opera degna di (lima del Tre-
viſani . Le due cappelle della crociata fano
della magnificenza più grande . A..". di
5. Luigi Gonzaga, che e a delle. , e ……
de' più bei marmi antichi e moderni rivellira :

[' :lrareècrnnto diquanro colonne torre di
verde antico , e di un gran buffo-rilievo in
marmo di M. in Gros, rappreſentame S.Luîgi
Gonzaga , portato al Cielo dagli Angioli ,
di una belliffima eompoſizione e mirabilmente
eſeguico . Sotto l'altare in una rìcchiſſima uſ-
na di lapislazzuli il corpo di detto Santo (ipo.
ſ:. Accanto alla particella laterale vedeſi il
ſepnlch diGregorio XV , (ampolla da M.

le Gros, ed egli medefima ha ſcolpilo la lla.
tun del Papa ſopſa un' urna di porfido colloca-
ta , e le alrre due figure . che la Religione e
l'Abbondanza ſimboleggiano . Dirimpetto
all' alzare di S. Luigi evvi quello della Nun-
ziata , ornato anch' elfo di dei marmi , di un
hano-rilievo del Valle , e di quattro colonne
torte di verde antico.

ll Colt.;oio Ronnuo , : qneſh Chieſ: uni-
m, il più grande ed il più [nel Collegio di
Roma , : foſſc del Mondo intero , è un vallo
: ſuperho edifizio che Gregorio Xlll fece co-
Klruirc, col diſegno di Bartolommeo Amman.
nato , celebre Archilelm e Scultore Fioren-
tino. ll cortileècìrcondnm da un portico a
due piani , ele claflì con [: congregazioni l‘o-
no all’ intorno dilpofle . Queflo è il più nu-

Tom.)".
, vin-r. mol-". . v. ….- , ...,.

tuo…; lx.
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meroſo de' Collegi di Ronn , e vi " inſegna
lalingua Latina , Greca , Ebraica, le Uma—
nir‘ſi , le Matematiche , la Filolòfla , e la
Teologia . La Libreria di quello Collegio è
delle meglio fornite che E conoſcano .

Nc] celebre Mnſen del ?. xiſſber , che in
una delle gallerie ſuperiori di detto Collegio
eonſervafi . vili vede una prodigioſa quanti.
o di coſe rare antichce modcrne: fra le ai—
tre delle tazze di agata e di eornioia , delle
pietre inciſe, de'czinei belli , alcune prezia.
le e piccole coſettine , de’lyufli, delle fla—
mein marmo ed in bronzo , fra le quali evvi
una Diana Efeiia ’ ; delle collezioni di uc-
celli, di conchiglie, di rettili. di marmi e
di llroniere curioſita; di modelli di macchine
fingolari; un quadrante ſolare antico, ed al-
tre antichitì in bronzo ed in marmo d’ogni
ſorta .
Da pochi anni ;, qui è nau ptcſi una par-

!: dell' abitazione de'Gclhltì , che dirigeva-
no il Collegio , per alloggiarvii giovani Ec-
clefiallici delil'minarin Kam-nm. che prima
era contiguo alla Chieſ: di S. Macuto , e ſot-
to la direzione della medefima Societa .

Sulla piazza del Collegio RUl'lUl’lU , ornata
da una delle facciate del palazzo Doria , evvi
la Chieſ: di :. Mm. - , con un monallero
di Religioſe Agofllniane , clie nel |56| ſn-
bentrarono alle Convertire , le quali S. igna-
zio ili Loiola prima in il,—tto lunga aveva (la-
bilìte. La Chiel‘a fn ristorata nel |673 col di—
ſegno di Carlo Fontana , ed ornata di marmi ,
difluechì dorati : di molte pitture , alcune
delle quali meritano di eſſere vedute . ‘

Di la [i putſ: olla Punzo DELLA MlNiKl/Au
dove vedefi la Chie-fa , da cui prende |! no-

me } ilpnlazzu Fanſ:“- ' il] collegio dell'./\c- .
mclarnid Ecclcfizflim ’ , deſlinalo perla no-
bile giflventù , clie vuole abbracciare la lh-
m Eccleflaliico ; ed un’abeli/m Egizia , inal.
zato nel 1667 da Aleſlondro Vll con il dire.
zione del Bernina , che la poſe lòpra il dorſu
di un’Eleſame di marmo , ſcolpixo dal Fer-
rata . Egli fu trovato nel Convento de’ Do—
menieani , e non ha che 25 palmi di alu-zza:
]geroglifi:i, di euiècoperto, ſuno beniflì-
mo inciſi , alcuni però ſono cancellati . L'ele-
{ante che in [Milano , è pollo ſopra ‘un piedi-
liallo di una belllffirna proporzione |n riguar-
(lo nll’ obeliſco .
Ln menvn , o S. Mariaſapra Mineſ-11.1.

è una celebre Chieſa de’ Domenicani , che
fu fabbricato ſulle rovine dell’ antico Tempio
di Ming…. la quale, mi", l’anno 750,
fu ceduta ad alcune llellgioſe dell’ Online A“
S. Bafilio venute dalla Grecia . ] Domenica-
ni , avendola acquillm vcrl'oil 1370 , l’han-
no luta rifabblicnr: ſopra un piano più valli),
e vi hanno aggiunto un confidernbilifflmn
Convento. La Chieſ: e.]. gano Gotico , ma
vi [uno delle cappelle molto bun dom….
Ella «! compoſla di tre navi . Veggonſi nel

G 7 co-
. v. …,; , l\.l‘.
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,; LA CII‘TA Dl ROMA ,a
euro i mwſolei di Leon X e di Clemente Vil,
farli da Baccio Bſimdlnelli ; ed ai lati dell’ al-

tar maggiore Dſſeerſi a delira un bel gruppo
di marmo , rappreſentanre G. C. con S.Mad-

dale-na e S. Giovan Bertilla , ſcolpitn da
Franorſco Siciliano; ed : finiſlra, il Grillo
di Michel’ Angiolo , flatua celebre di Nolìro
Signori: , che tiene la Croce e gli ſlrurnenci
della Faffionr , ], canna , la ſpugna : le funi.
Egli è perfettamente in piedi poſato e della
più della natura . ni;- nel carattere della teſla
Strova qualche caſa di duro , ed i muſcoli
delle mani limo un po'troppo indicati .

Nella prima cappella adeſlra …i un qua.
tiro da] Baciccio , rappreſentante S. Luigi ,

Frate Domenicano , il di cui effetto è buono,
benchè vi liano multe (correzioni . Nella ter»
za , l’aſſiſſtnio di S. Pietro, dell’ilieſs’or-
tline , dipinta da Ventura Lamberti , che vi
ha meſſa molta azione. La ſrguîme della
Nunziata è architettura di Carlo Maderno ,
ed e n… dipinta da Ceſare Nebbia . La quin-
ta l.- ornata di molte llatue di marmo e di un
quadro del Baroecio , rappreſentznte Noſlro
Signore che comunica i lìaoi Diſcepoli . La
cappella della caſa Altieri , cite vedeſi nella
crociata , èricu, decorata di una grazioſa
architettura di ordine Corintio , ma troppo
variita perla differenza de' marmi di cui & ri-
vrſlita. Carlo Marartz ha dipinto il quadro
dell‘ alrare , pieno di delle eſpreſſmnì , ed il
Baciacio !, gloria ene vi e ſopra . erlaczp.
palla del Roſnrio , fatto i' altare della quale

ripoi'a il corpo di S.Caterina da Siena , ii veg-
gnno delle pitture di Marcello Venulli , di ],.
capo de’ Vecchi e di Carlo Veneziano. in
fondo della crociata a liniilraè la bella cappe].
le di 5. Domenica , la di cui volta è [lata di-
pinta dal Cavzlier Roncalli. Ella è decorata
di colonne di mat-mv , e dal mauſoleo di Be.
nedutto Xlll , ornato della di lui (latin e di
quelle dell’UmiltB : della Religione. Oller-

vanl‘l ancora in quell-\ Chleſa altre bunne pit-
ture , mnltl ſepolcri di marmo , de’bzffi.rj.
lievi e delle ſlatue A‘ alcune delle quali meri.
tano l’ attenzione degl’ intendenti .

Nella Sigrefliz ſi vede un Crncifiſſo di An-
rlrea Sacchi, di vigoroſo pennello ; e nel
come”… , la Biblioteca Caſamttenſc , una
delle più ricche e delle yîù celebri che (iano
nell’ Europe . Ella mlt! tgiornì è al pubblico
2ſieſ[z , e fu data ſſdal Cat-dmn]: Girolamo

Ceſanatta , con un Fondo confiderabile per il
di lei mantenimenvo ed nccreſcimento . La di
lui llama in marmo , che nel funzia della Bi-
blioteca li vede , è un’opera di M. |: Gros.

Nel luogm in cui trovaliqueſla Convento,
era anticamente il Tempio di Miner-lm , che
dal gran Pompeo era llaro fabbricato . di cui
l‘e ne ſano ancara vedute in quelli ultimi ſì-coll
le mura. Credeii, alle il Trmpia di [fide fune
preſſo : poco anch’ elTo nel medelimo luogo .

, Vrgglfiluolt :, n.… . v. "7.6, ma.
\ v.….r, …,.

Dietro il prima Num ' , ſilunto pari-
mente ſulla piazza della Minerva , & laCltie-
fa di 5. Gianni della rigna ' , apparte—
nente all’ archicunſrſitternirît della Pietà verſo
i carcerati . che ha il privilegio di liberare
ogn' anno un malfattore dalla mòrte . e la vi-
gilia di Natale e di Pnſqua paga per coloro
che ſonu [lati per debiti carcerati .

Di la ſcendendo verlo il mezzo giorno €
trova Upa/azzo i‘lllli-Sdrrbeflî ’ ; di poi il
del palazzo Manfro…" ‘ , fabbricato dai Maſ-
fei col dile-gno di Giacomo della Porta ; e la
Chieſ: delle Sum-mn m S. Fnancnsco,
chedzl .… in poi all’arcliicanfralernita dell’
iſirſſo nome appartiene . (Atella era prima
un: Paraceltìa , ai S:,Wtram Martiri de-
dirſſata . Fralle pitture , che vi ti vegguno ,
ſi dillingue il 3. Franceſco ſull’ altar maggio—
re , in atto di rieevere le Stimmate , quadro
del Cavalier Franceſco Treviſani , con molta
intelligenza ed armonia grandiffima di colori
compolio ; la flngellazione di Noſlro Signore,
nella prima cappella : delira , del Cavalier
Bcnelizli . con vero e grazioſo colorita ; :
nella cappella dirimpetto , un bel quadro di
Giacinto Brandi , che in per ſoggettoi 40
Martiri .

Avanti queſh Chiel'a (! il vallopalazza
Strozzi ' , chiamato prima olziſiri , e da
Carlo Maderno abbellito . Vi (i veggono del-
1- medaglie antichemna rte-:ok: e. bellillìme
pietre inciſe , e male: buone pitture , fralle
quali ti oſſerva un celebre quadro di Tiziano ,
rappreſentante una piccolo ragazza; ed un’
altro , di Leonardo da Vinci , un giavanetto;
e‘S. Lorenzo [ulla graticola di mano del Ber-
nina .

Trovafi dipoi il palato dmdci ‘ , ed
un poco piu lontano , |, Chìeſa di :. Nimis
de' ceſ’lfl-ſli , fabbricata ſulle rovine delpar-
rirr Ottaviano , e nel [695 ai Cherici Soma-
ſ<_:l1| ceduta in wmpenſo di quella di S. Bia-
gio . che avevano a Monte Cicoria prima che
Vi ſì fabbricaſſr il gran palazzo della Curia .
il quadro dell’zltar maggiore e del Cavalier
Benefiali. Dirimpettu a quella Chieſ: è il
nuovo (allegio Call/anzio " , de’ Cherieiì
Regolari delle S:uo|e Pie . che v'inſegnana
l'Umznita e le alte ſeienze .

Di " 5 và ,in piazza del Gem , …mi la
Chieſ: dell’ iflelſh nome , fra il palazzo Al-

tieri ed il palazzo Perma" ' . rlſlorato ch
diſegno del Cavalier Fuga .
la magnifica CHiESA un. Gìsù ’ , che po-

clu anni lbno alla caſct proſel'lſia de' Geſuiri ap-
parteneva , ed è nel rango delle più delle di
Roma , l’u cominciata nel in; dal Cardini»
le Aleſſtndeo Partieſ: , col diſegna del Vi-
E'Wlſil : : continuata l'otto la direzione di …li—
copo iiella Porta , che inalzò la nobile faccia.
ra , di cui quoi-.,; ſivſik . L’ interno,:he
all'occhio [’ aſpetto il più maellaſo preſenta ,

da

1 v."… . ,…. 4 v. in.: , ..,-.
: v.le-,a , n.:-. 7 v...-m,- … a v. nm. n.11. 9 v. ….u .…

   
'Î'Zſſuî “Lc-V‘:- ſſ )Èſiſſ‘ Tél." n.1 ){

 

 
7,3 .* ”ASEM-na



 

 

,a—ſix—
 

57 RIONE ix. 55
da un‘ ordine compoſiw è decorato. Le pir-
lurc‘ della gran volta , della tribuna : della
cupola in,… del Baciecio , che nella nave np.
pit-rm… s. Eur-cerco Saverio portato in Ci:-
[o , ed i vizi abbattuti dai raggi; che il no—
me di Gesù tramanda . il gruppo de’ vizi è
nmmlrahrlc} vi regna un nel du‘-inline, e
…nn: vedèrli precipitati per ſempre. Nell-
cupoln oſſervuſi il Padre Eterno , il cui C.C.

muiim gli finimenti .iclla ſun P.iiiìone . i ne-
ducei rapprcſentnno i Profeti in grazioià ma.
"iera ; e nel fondo della tribuna evvi l’Agnel-
lo Pnl—quale, in Cielo da .… gruppo di Che-
rubini loiignnm. Rig.…aſiz all’ altar maggio-
re ,è ornato di quattro colonne di giallo anti.
co, edi …. belquzidro della Circoncilione,
Li] Girolamo Muziani dipinto. Lateralmente

vi (i vede il mauioleo del Cardinal Bellarmi-
no. dove [ono le Siame della Religione:
della Sipienm, ſcolpite dal Bernino .

Nella prima cappella . nen… n q…… di
W…… e del Clampelli ; S.anceſco Bor-
…ſſnen, ieconda e del P. Pozzi, Geſnita;
e.i | Santi Angioli nella terza l'ano di Federi-

co Zuccheri . La della cappella di 5. France.
iſ,!) Swe-rio , che è nella crociata , è flat:-

i.tra col diſegno di Pietro da Cortona. Il

s…m e rappreſentaro moribondo in un del
quadro di Carlo Murana , la di cui Campoli.
zione però è un poco confuſa .

Le Storie dc’SS. Pietro e Paolo, nella
prima cappella a ſìniflra . dedicata al Croci—
ſiſſo , fan di Pier anceſco Mola ; nella ſe-
conda, il del quadro della Madonna, colBam—
bin Gesù adorato n= s. Carlo , è il… dipinm
dal Romanelli; : la Trinità , nella terza, è
u'i quadro del Ballarin. La cappella iii org….
zio , che occupa il fondo della cronaca , ſ_at-
ta coi tiii'egnn del P.l’nzzì , è di mi nizgniii-
cenza: ricchezza , CliE niuna cala in quello
genere , ne in Roma nè altrove , pugni—
zlia . Ln flatua del Santo, alti: ]; palmi &

Zon… Angiolì aggrappata, n mc… fuſo in
Argento col diſegno di M. le Gros , Franceſe,
& Giunta in una gun nicchia . guarnira di fa-
ſcìe di lapiylazzuli :: di alabnllri antichi , l‘o—

iienmi da filetti di brou dorato. Lc croci
della di lui pianeta e del no rii-ninni?» urna}:
ſono di pietre prezioſe di differenu Colori .
Sopra evvi unn gloria di bronzo dorato , nel
mezzo della quale :! ſcritto il nome di Gesù
in lettere di criilzllo_di monte. Le quattro
grandi colonne clie ſoflengnno il frontone , di

cui & coronato i’ altare . ſonn anch’ cſſe di
bronzo Lioraro, ed il fondo deileioto lì;".

ncilature in tuna [’ allezll egli pi:-Izzzuli
ricoperlo . il globo‘, che tiene _il p……
m…… pollo ſopſa iifrnntone, e il più bel
pezzo della ſuddetla pietra_pre2mi‘a che ſì ſia
veduta giammai . [marmi , _] bronzi dorati ,
le n…… , jbſimrilievi , e gli altri ornamenti
di queſla cappella corrìſpondono :illa tiei'crirta
magnificenza , la quale è celiaca immenſe

ſomme di danaro, ilcorpo di S.]gnazio,
TanII.

, Vegg-ſi [nails , .,.n.

_
…
.
—

  

morto nel 1556 e canonizato nel [612 , è
poſio fatto i’ altare in un ſepolcro di bronzo

dorato, di balli rilievi e di pietre prezioi'ſi-
adorno . Ai due lati di quello altare ſono due
gruppi di marmo eccelienti , uno de’ quali ,
fitto da Giovanni Teudnn . rappreſcntl la
F… inne più barbare nuit-ni m…… .L’ al-
tra e di M. le Gras, di un lavoro più br.-ilo
del primo , : rappreſenia l’ Era-fia ſntto l'em.
blema di un'uomo che tiene un ſerprie di una

donna decrepita; l'uno e l‘ altra roveſcinti ſì
vengono al iblo aſpezto delln Croce, e la Re.
lìgiune ne compii‘ce l.\ vittoria col fuiminnrli .

Fra le pitture , di cui è ornata la Sagreſiia,
oſſervnſi lo sfondo della volt: , del Ciampcl-
il; 5. Franceſco Saverio, del Carracci ;ed
un’ Ecce Homo , di Guido.

]] PALAZZO Ame… , clie corriſſiponde ſui—
la piazzz delC-esù, e …… de’ più gr.-indi e
de’ più belliche n… in R ma. Egli in m,.
hricato con la direzione di iovanni Anxonin
do’ Rom il giovane . dal Cardinal Camariin-
go Gio: Emilia Altieri , ed abbellito ed ac-
crei‘ciutn dipoi dal Cardinale l‘nluzzo Altieri,
facto “Pontificato diClemenxeX, che era
di quella Famiglia . Nell’ interno vi ſono due
gran cortili uno da’ quali è circondato di par—
tici. Una porzione delli appartamenti e or-
nata di pitture , e l’altra di iiucciii dorati del
miglior gullo e della frclhhezza più grande .
Vi ſì vezguno due flame antiche di Venere ,
una tells di Peſcennio Nero «: di Settimio Sc-
vero, un Sileno tutto pclol‘o , un Barbaro
prigioniero tronto verſi) il Teatro di Pom-
peo , una Roma trionfante di Verde antico ,
due tavole di lapis—lazzuli , un' urna cinera-
ria di alabnstm orientale, e due colonne di
porfido . Fra le pitture ii dìiiingue una battu-
glia del Borgognone; G. C. al Sepolcro del
Vandick; il ritratto di Tiziano , fatto da lui
niedelîmo; una gran marina ed un paeſe di
Claudio Loreneſe . quadri di una bellezza
grande; una cappella dipinta : freſ‘co dzi Bor-
gognone : una ſala dipinta da Carlo Maratta;
]: quattro Stagioni di Guido; Venere e Mar-
h:, di :an Vernnei‘e; S. Gaetano ed il
Trionfo della Clemcnza . di Carlo Maratta :

la Sing: degl’lnnocenti , dei Puſiìno; una
Lucrezia , di Guido ; una Madonna . del
Cureggio; un ritratto di RRffJEiii—Ì ; una Ve-
nere , di Filippo Lauri; una Madonna , del
Parmigianino; una cena , del anianc ; una
Cſianea Romana, del Guercino; lai’redica-
zione di Gesù Criſio , (lei medeſimo; ilgiu-
clima di Paride, dell’ Albano ; ed un Bam-
bino , dipinto da Tiziano , che da una tela

ſnpra un' altra è nam molto ben traſpormlo—
Dietro il palazzo Altieri e [’ antica Chieſ:

parrocchiale di S. Stef-n, del Cacrn ‘ , fab-
bricata ſulie rovine del Tempio di szmpide,

e nel 1565 ceduta ai Monaci Silvcſlrlni, che

l’ hanno abbellita. Ella è diviſa in tre navi
da due fila di colonne antiche , ed ornati di
pitture paſſabilmenre buolnle .
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1 M P R [ M A T U R,

Fr. Pius Thomas Schiata Magistcc Sac. Pal. Apost. Ord. Przdicator.
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