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[ danno a qllcnn Rione 3607 canne di
circuim , …e più di cl.-].… miglia.
Egli è lilunm fr: i Rioni de’ Monli ,

della mg… ,di s. Angiolo e di lei,… .…l.
_ lx parte dcllc mura della Cicli, dov’è il Porta
Latina . l-g’i comprende il monte Capitolino,
da cui ha prcſo il nome. il mame Palatino,
il Celinlfl, : p…: di;] …o… Celio. Egli
occupz l’anzicz regione mini…, : parte del.
le regioni xl’ lſhlc \: Serapide, della Celi-
montana . della Puru Capena , della Via Sl.
crz , del Foro Romano . del Circo Maffimo,
: della Pilſicinz Pubblica ' .

Wella Rione in due parti ſidivide , una
delle quali è a Ponente di en… , e l’ altra :
Levzmc d’ inverno .

ARTlCOLO [.

Parte Ortidmlalc del X Rion: , flow [una ilCampi-{agliaſſ il Manic Palatino. : la
(illeſ: di I. Maria in Campini”.

nella parte del X Rione comprende
ciò che Hîſle al Nord Onest della val.

lai: , che trovnfi fra il monte Palatino , ed
il Monte Celia .

Andando dalla piau-’l del Gesù, a… nai
abbiamo terminata la deſcrizimne del nano
Rion: , verſo ll Campidoglio, c…ſiſi il p.,.
Iazzn .A/lalli ' , e quello de’/mn; Hllffl,l’lll10
e l’altro f.lbbricati (ill diſcgno di Gio: Allia-
nio de’ Roſſ . Dietro quell’ ultimo è la Chi:-
ſì de’ SS. Venanzio rd .ſſlnfiwino ' , amici—mem-= chiaman S.Giwml Baffi/Ia in Merm-ullo . Dal 574 in quà ella appartiene alla

TamJV,

, v-ss-ſi mol. '. : v.l-m, ...-.
, il. nr.-.…. 'n V.!n.‘ , …. 

[TTA

X

RIONE DI CAMPlTELLÎ.

DW: fimo i] Campiiaglia , il C’nlaffm , : Iu Chi:/il
di .S. Grz-goria Magna .

; v.….. , ….
7 v,"… , .;.a.

A

OMA

Conſmemim de'szc—rînefi . !] quadro dell’
Altar Maggiore , che rappreſenlai due Santi
titolari , fu del Luigi G…; dipinto .

La piazza che è llvicino, (nilpzlazzo
M…i Bum : lſi ſcnla del Campidoglio, a de-
cal-m di una fontana , farm da ]acupfl della
Porci , e dall: faccine di due palazzi , il…)
de’ quali Ippzrtiene al Principe Ruſpoli, l’al-
(fo al Marchcſi: Mſilffimi .

La llrnda , che è al Ponente della fonemi,
conduce a S. MAMA lN CAMPH'ELH * , bella
Chieli de’Chiuici Regniari della Congre-

gazione di Lum . Nel ldsſi elli Fu Axl l’o-
pula Romano magnificamente rlhbhricnnz
col lliſegnu del Cavalier Rainaldi; ed Aleſ-
ſm‘ldm Vll vi fece cmſpannrc [’ immagine
miracoloſn della Mzdonnmchſi: era nella Chlcſ‘l

di s.mm in Pollica, ‘… oggi S.Gzlla, la q…-
leè inciſa in un zaffiro , Ilm un pzlmo,e rncz-
zn palmo largo , con dei filamcniì di oro .
Veggonſi in quell: Chie/‘n belle colonne di
marmo : cappelle riccamente decorare . In
quella di S.Anna cvvi un b=l quadro del Gior-
dano , ml nmrè ſufficientemente illuminato.
in… delle fencſlſc dellncupoln, oſſcrvaſi
un: Croce eraſpareme, formata da un: co-
latina di alaballm molto mm, che fu irc-vm
delle rovine del Partita di Ottavia , in quel-
la vìcinnnzz da Auguſlu fabbricato , dall: par—

(: dipînzzſi Mannu/km ‘ , verſo la quzle era
altre volt-: la Porta («mem/e .
A lato di quel}: piazza e la piccola Chi-“:ſ;

di S. Maria in Man!: Caprino " , av…-a i»

ma, della Confraternllà de’ Szponnl; :
varſn il Sutentrione , il Mon-Mm di Tn di
sſiſſzbi ' , (andata da S.Fſillceſci non…-….

A dov:

4 v."… , ma un.,, ….-   
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; LAcITTA
dove li ritirano delle Fanciulle e delle Veda-

ve per menarvi vira religinſa , ſenza però fa-

re alcun Volo . Vedeſi , quafidirimperro , ln

Chielk di S. Orſuld. , della Confraternita dell’

iFleiſa nome , : quella di S. Arnim: in l’inci-

che alla Cnnfraternirì degli Scultori appur-

riene , in cui 6 oiſervano alcune buone pir-

ture.
La flſddd di Tar lll Spurl)!" conduce alle

radici della ſalim di Campidoglio, accanto

ail: quale , nelln fludn delle Pedatcbia , è

la piceolaCbieſa …i,- della Beata Kira ' ,
chiamata prima s, Biagio ſulz capitalia . La
rii lei faceiaia !: architertura del Cavalier

Carlo Fontana .
Aſſuefatri dalla infanzia : riguardare il

CAMY‘lDOGLlo come il centro della Romana

potenz: , ed il ſublimc luogo, da cui i Vin-

citori del Mondo del rellanre de' mortali re-

golavano la ſorre , s’ immaginano iforellieri

di trovarvi ancora il monumento più riſper-

rabile della Terra . Appena [i ardiſce for -

ne un’ idea . della \! il lungo da cui gl

piani , Pompeo «Ceſare partivano perin-

dare zſoggiogare l’ univerſn , il quale fem-
brava in cerra guiſa aſperrarli per ſottoporfi

alle leggi loro . (Delia potenza & [lara così

lmmenl'a , che credcli il Campidoglio in quei

tempi un lungo a tutti gli alrri ìnatceſſibile

fuor che ai Romani ed agli Dei , che inſiemc

con elfi e con eguali forze ſcmbrava che fa-

ſleneſſern lo ſrertrn dell’univcrſa . Ma ſe

luece queste idee hanno avuto qualche renlirì,

le cui: ſon cangiaee :doluzamenre di aſperco .

A quella militare ed \(iolnto governo , in cui

la forza er: il l'allegria della ſignoria , è l'ub-

enrrnrn un dolce e tranquillo impero , il qua-

le alrre armi non conoſce che la perſualîva ,

e la di lui autoritl tutta ſpiriruale , appog-

giata ſull’ cſprell'a parola di un Dio fatto un-

mo , fi ſolliene con una dignità più rule ,

una ſommiſſione più libera , una durata più

inalterabile , ed un dominio più dilatato .

Cosl il Campidoglio maderno non haiku“
formidabile apparecchio. Non vi rellano che
alcune rovine dell’ antico , ed appena li l’a il

luogo della famoſii cittadella , della lama

Tar/zaia , del magnifico Tempio di Gia-v..- fa-

pilnlr'nn , in cui vedevanſi grandi fiume d’oro;

dell’ ma di Scipione Africana , dell'Aviſ-z,

del Tempio di Veio-ue , della piazza di Stanze

di grind’ uomini ripiena , della L'…-iu Calu-

lmx , del Tempio di Giau! Farm-ia , e di al-

tri celebrì edifizi , de’ quali era decorare .

Si ſalc oggigiorno al Campidoglio , la di

cui facciara principale è dollz parte di ſetrcn-
rrione verſo ponente , per una bella ſcala cor-
donara , da Michel Angiolo coſlruita , : fian—
cheggiata da due balaullrate , nel ballo delle

quìll (ono due sfingi di baſalre , ehe pio lV

vi fece porre, le quali dalla gola gettano

acqua in due ſottopoſiivafi . Vi è lateral-

mente un: linda , Per la quale poſſcmv falli-c

le carrozze .
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L. bella piazza delfqmpidnglis 'e l'ur-
mafa dal palazzo del Senatore , fimato nel

fouilo in faccia alla ſeala; da quello dec….-
ſetvarnri ; delira , dal palazzo del muſeo del-

le antichità : (inim-a , e da una balnuſh-ata

dalla parce della ſalica. Quella balnulirataè

idorna delle ſlaluc coloilali di Caller: :

Poli… i.. mlſmo greco, ciaſcheduno de’
quali ti… un cavallo per |, briglia; di due
gran lroſei antichi , i più belli , che (i cono-

ſcano; di due llatue de’ Figlia-zii di Collan-

fino,: di due colonne milliarie, che vi produ-
cono un buono efferto . Nel mezzo della piaz-

za è la fnmoſa ilarun equellre di Marco Aure-

lio in brnnzo ' , fra le antiche la più belli

che ri- rlmnſlfl: quella e collocare «zip… .…
picdillallo di un ſolo pezzo di marmo , i‘ui di-
ſegno di MichelAngiolo lavorato. Ella …
pn… …… il palazzo Lateranenlſie , da do-
ve nel isgo, ſarrol’.zolo … fu quirrnſpor-

rata. La figura dell’ imperatore è beniſſimo

enmpofla , ed il cavalloha ranza cli:-milione ,

che Carlo Maran: gli diceva: muovir .che

ti (cordi di eller vivo? Il fondo di quella

pinna è annuo di una gran fontana nella qua-
|e ſi olſerva una bella flacua amica di Ro-

ma ‘ , polla in una nicchia , in mezzoa
due (lame di fiumi rappreſentanci il Nilo ed
il mm.

La facciara del palezzn del Senatore , a cui
(i file per una ſmla : due branche , Arlecc-
rara di un grand’ordine Cm'inriu in pilaſlri
poni ſoprl nn’imbaſamento . La mafia gene-

rale & buona , e compariſce bene lulla piaz-

za , perchè domine gli altri edifizi che vi lì)—

na; ma le divilioni non ſon belle , e le parti

fon troppe magre . Quello palazzo fu eretto

da Bonifazio lx , ſull: rovine di un’ antico

edilizio, che eredeſi eller: liuto il Tubule-
ri…, 0 gli archivi de’Rumani . La gran
ſalſii ſerve di tribunale :! Senarore ed ai ma-
giſlrnli che a lui ſono fixhordinari . Vi ſì di-

ilribulſcano ancorz ogni meſe i premi ai gio-

vani ſerolari dell’ Accademia di S. Luca per
il diſegno , la ſeulrura c l’nrcliirerrurz; e vi

{i veggnnn delle pitture a frelſiro , con quat-
tro colonne di l’orca-Santa, e le llama de’
Papi Paolo lll : Gregorio Xlll , e di Cnr-

lo d’ Angiò, R: di Napoli . Le prigioni fa-
no nella parte più balla , e gli appartamenti
del Senatore ſopr: la mi .

ll Mii/co delle mitiſhitd , ſiruaeo al ſencn-

trione verſo levanie della piazza, ha eſie-

ziormente una galleria caparra in tuita la fin

lunghezza , ſoflenuea da un grand’ardine di

colonne Dariche , che un l'ecand’ ordine Co.

,iniio più leggierfllſioflengana, ſoprn cui è
una ricca cornice finita da una balauſlrnn ,
conldellc ſlatue antiche . (Delio edilizioè
dall…-ito unicamente a contenere i monumen-

KÌ antiChi , che poſſono ſcrvire all’ ilìorìa Ko-

mana , ed : quella delle arti , come iſcrizio-

ni, baffirilievi , are, ſepolcri , idoli Egi-
zia-
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zianì , bulli , : llacue Greche : anane , mn bianco… di elrſi nliffirnn forme, ed orna-
che vi luna in gm" "nm:-rl» e della più della to diun micio il ſì con malta eleliceceua
conici-vazione. (Dell: mccain , cominciata lì.-ulpili . E ['no pollo lòpru un’ ara mmm,“;

d. lnnocenm X, mminovſilm a. ci,—…m- che gliſervedi picdlllnllo, In cullono leoni.
re ml,—eda Bene—dello XlV :: Clemente Xlll te ilQLllCl diff.-renti Divllllù . Supra unn delle
accrrlîluil, be…-nè inferiore al mul'eoCle— filtro ...in nelli lìllacſlllcnii, vi ſ..… le ſi
menu-m del ‘Vaticzno , per e…:. de’capi gine .il un… , di Apollo: .li Mei-cnr… cul-
d’flPffl che queſla fecondo c……en: , & nn- [: [«.rnn .

 

  

  

cara in gene…. la più "mmſ, = la più ric- Non,/L…; di [null-, le di cui m… n,.
:. che nell‘ un.…ln a e…; . Noi ci en..….- .… …n' … d’ ilſicrlzllzni e di lIJll-lſſrlllcvi co-
(eremo d’ indicarne qui | pezzi principali . pen.: , all'ervſſxſì …… ha… a…, lli Apollo ,

Dlrimpetlo la …… deli’ ini-,mi"… ſ. vede che …ne i. lin. lbpri .… and....- appogglM-lî
nel fondo del piccolo canile una llltna culolſi un Giove che ſì leva la n…"cherſii dal vllîi; ""
file di un fiume, poli.-i in un; gl'flll nicchia Ercole che brucia [’ [drm con lette delle
lopra una fontana: queflaé quella che per .… l’lîchucnn lenlìelifnrfnlln; un’llgrlppl
lungo tempo è [lam chiamata Marforio , ed un nſſlſn lhprn una l'a-Jia dn ripolb , la di cui

: cul ſono flare mribulte {ante ſuliſc ed inge-— mimdine è naturale : nobillſſinla ln compoſi-

gouſe rlſhclle . Si olſervano ancora , nel fon- zione; un: veccliin Bsccalllc , clie tiene l‘rn

da del cortile , due colonne di gſnnim E le gumbeun vnlildi pnmpmiarmm " ; una

zia , quattro «.me di Veſlali , e d…: grſimdi Di… Efeſ… Palin… cacciatore , .lue‘ru in

Carillidi in forum di Satiri , alle portano lle’ piedi accnnm nd un’albcm , tenendo in "una

panieri di uva [ulla rella . Fra le llama , i ſ:— un coniglio ; Amore : Pſîclle che lì :bbrnc-

polcri e le iſcrizînni , che ſono linea il poi ci...… piccolo gruppocun mmm…. grun-

co , \ì dillinguano due grand’ ldoli glzinnl, de ideato , le di cui figure hanno un cumornu

unodl’qunli è.“ baſalze, l'nllmd g....lm eg…lmence elegante cl.. amm-…; e tre

roffq orient-le; una llama di Mine… cui arc ſinzolſſlri , ai Venti ,illaCaln‘la ed («1th-

morlone Green; ...-.. Diu… nell’ ann di :ve- …no eonſnztat: .
re ſ::ìgliata dall’ arco la freccia ' ; un’alta La gran [al: è mm mngnlficn , che non li
eon il cane ’ ; due termini diun bel lavoro ; p…} in quello genere il col} verum Magn….

un Endimìone 'un: Baccante ' l' urna ſe- re. Frale bellezze che vi lì vcgg-ſiznu ,(ìili-

polcrale di Aleſſzndm Severo : di Giulia lli-lguelgia, Dea della Salute, con un l'erpc

Mamme: (un Madre , con le loro llzcne gia- avvolto al braccio ; una Vecchi: prcflcn con

temi l'opn e dei baffi—rilievi; ed una bella lla- un piccolo valli in mano ; l’ Imperatore

nu militare , che male : prapflſito di Adriano in piedi [utm nudo, nppreſenma

Pirro , Re dell’ Epiro . Sulla fine del Poſli- col marione in cella ; Maria , (la…: in piedi;

(o ‘c' o :il: (c:-Ala, ſ| trova una camera un: bella figura della clemenza, che tiene

& Moll Egizizni ripiena , ben come.-..il edi la pater: = |: ſcure; un. Sacerdoxeſſu , il di
forma fingolxre . Qgelli ſono llìdi , Oſiſllſi cui carattere di telh è egualmente nobile che

ed Anubi con rella di vacca , di loro, e dì gratiolb ; una Diana ' ; una Giunone di

cane ; ed un Cocodrillo ed un Cercopicecu ‘ . un’ zrìa nobiliſſimn "7 ; un Fauno con la pelle

Sulle mura delln ſcnla ſunn llxti inſeriii molli di Leone per tracolla , che tiene un fleulo ;

frammenti dell’ antica piani: di Rom:; , tm- un Gladium-re cadente , di ſquiſila ſcelm elli

una in SS. Coſmne Damiano; :: ſulprimo un gran naturale ; l' Antinoo, Mura nuda ,

ripiano ſono lhli polli due baffi lievi , che ln di cui tellaè delle più bellu " ; un Dio

furono cavflti dall’ arco di Marco Aurelio vÌ- AVU'I‘UHCO Egiziano " , la di cui altnndmc
ci…) : S. Lorenzo in Lucina . in la fierezza delle più belle figure Egizie;

Nel Pl'imſ> Piano , nel di cui vellibulo ve- la celebre [la!un del Mii-millen: , D delſìla-

deſl un ſingalir bzſſoxillevo di Cibele, ſi cnn- diamr moribondo , in quale è bcniflìmu com-

tano fecce ſhnzc gr.-indi , che [ono quella del palla : dalli più grande eſpreffiom: anima-

vaſo, quell-di Ercole. la g.... m., quella e. .. ; due Centauri di marmo …. , ſ..

de’Filaſhſi i queli-decl'lrnpemcri . la gal— quali in figura del più giovane ueſimeriore
leri- : la “mera delle miſcellnnee . in bellezza I quella del più vecchio "; ed

Le mura della film'“ '“ l’A/u » [3 quale è um eccellente llama modern: d’lnnocenzu X.
infaceiaallnſcaln, l'ano di no Fſcrìziani ri- , federe con gli abiti Puntificzli, f.… dall’
piene, la maggior p…: delle q… ſcno …olm Algarni . =ll.e di bronzo edi furm: colorſ-le-
intereſſznci ſ| veggono dei bullì,llelle co- Nella ml.: de’ Filo/uffi lì veggono quann)

lonnc , dei clppl , una statuz diun Pnncrazia- fregi imichì , ca.-…,; di am…-n…; bemſſlmo

' \le e , ed ..... …con. confidenbile di vzſi eſeguiri ; molti ima-...in… , una_de' quali
: diurne ...del… di porfido , di zlalnllro e di r-lpprſſem- .… F...... a, .re B……- ngm,
marmo beniſfimo lavorate . Fra i vnlî dillin- e un’ iler il s.lgl’ffizia di una Spnl'a alla. Den

E"“ſiquello che ènell'lelzo . Egli è di mnr— dell] Salute; un: fiumi di Zenum-c i:, che
A

         

oMJV, z ſem-

, “una m..-. n. 1 va...“. , v.….7.. . v.….ffi ; v.….n. : v.u…u.
7 V.….u. : v......n. . v.….ſſſi .» v.....n. " v. ,..,7. .. v...…x—
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LA CIFTA Dl ROMA 8
ſcmbrii elit-re il di lui vero ritratto, eri un

nr:… numero ili bulli c di celle di uomini gr.…—
di , dcllc qunli le più ilinuic [onu i rirrntti di
Virgilio, di Gcrune , Mcri‘odom , Dioge—
rie , Ariſlumnco c di Pitragcra .

La mmm (ngn Imyrmtnri contiene molti
baffi-rilievi degni di …ma, ſrn' quali un [:nJi-
minne che dorme ‘ , due belle Hatu: di

Flora ’ cdi Venere ’ , ed una cnllezlſine

grande di mini antichi .i’ininernrnri, impe—
nrrici : Principi delle loro famiglie , lſſra'
un.,li (i dilllnguono quelli di Calignll , rlÌ
Meſlſiulinn, di Nerone , di Giulia figlinnla rii

Tito , di Adriano . dì Sdblnz l'un moglie con

lnrelln ornata : guilſiz di Cerere , Ll] Lucio

Vero , di Comodo e di Fanſlina ; quell’ nl—

rimo è di un galante c…rtcre , ed uno dc”
più grazioſi buſli antichi di nani….

l\:ila galleria oil'ervuſi un bullo coloſſale di
Train… , (il … carena ſingnlare nrnirn; un
nnricnimmn quadro in meinen; un numero
grinſile d’ilſicrizioni; alcune: belle colonne;

nlcui't‘llnrur; nn le quali uano ' , una
Diana LuCiFL'FZ ; dei vuiì , dell’tirne ſc-
pulchll , (: ninni [uffi-rilievi dagl’ inundenn
tlinuri .

La mmm: u'rllc miſrcilmin contiene dei
monumenti ſmlicl'li diogni genere in marmo
ed in bmnzo , fra’ quali una bella Mtua diun

Fauno di marmo miro , con un cflprclto che
tiene nnn zampa ſiipra un canelìro appoggiata;
un mio anticn di bronzo [hanncllatn di buon:-

forma ; um piccola [huh in mnrmo biancodi

un vecchio Satiro in niro di pzſſegqiarc ? un’
altra di Dinnz Efeſia ‘ ; un bel bullo di Do-

mizio !:noburbo, pxdrediNt-rone; unmtclla
di Giove Ami-nom: di un’aria n…; un ritrar-
ro All un’ nunia incugniro , della maniera più
grande che [la all’angolo della porta; una
buona tell: di Silvano; unn tell: di Bacco
dell-i maniera più grande ; due [tile di Aleſ-

lìinſilro :: di Leucnioc; il famuli) moſaico
delle colombe; minipod? «li bronzocheſi
ripiega , Ìl‘quullî ſi poteva comorirniente pur-
tare iuun il braccio; e melri alrri pezzi an-
uſilii che meritano di efferc veduri .

Dietro l’ edilizia , che contiene quefla pre-
ziol'z raccrilta di antichità , è Li celebre Chie-

ſa di S. MARlAlN Ann Corni , che era una
delle venti antiche abazie privilegiate di Ro-
ma , da' Bcn=dirtini fino al “51 occupata .

innocenza IV la tiene ai Frati di S. Franct-
ſcoi Eugenio [V vi pnſe zlcuni Frati della
ritorma di 5. Giovanni da Capinmnn ; e Leo.
ne )( ne: fece un tirolo di Cnrdinll Prete. Ella

òpoll: inlin cima del Campidoglio, e viſi
arriva per una grande ſcnln rli |z4 gradini di
marmo , prciî dalle—rovine di un Tempio di
Romolo , ſul Mont: Quirinale . Il Cardinale
Olii-vinto Carafa nel 1464]: rii'lorò ; «in è
divllnjn tre navi dn 22 colonne antiche di bei

marmi , preſ: dal famoſo Tempio di Giove

. V:;gſiſi mol: n;.
7 v. ini-….

: v. in.".
3 v. ….17.
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Capirolino , di cui uccupz il luogo . Fra l’ al-
… maggiore e la Sagrelliil …i un’ nirnre,
che credeſi eliere iluru crcrrn dall’ imperatore

Augulìn , nel tempo della niiſcitadi G. C.lòr-
ce li nome di .A… pzimngmitimi. Egli è
ornato di colonne di alaballm orientale , con
capitelli & buſl di bronzo dorato , che un:

piccolicupolzlſiostengonu. La hella uma di
porfido , che vi fi vede , contiene il corpo
dìS.Elerm e tii due altri Santi . La volu

della Cliieſa fu di durature ormra dvpo la baz-
tzglia di Lepanto, nui 157i lhprz i Turchi
riportata . il quadro del.’ altar maggiore,
che èdicrro ilTabernncoln, palla peropem
di Raffaello ; e nelle cappelle (i oil'ervano

delle llnnnbili pituſſg del Mattei , Roncalli ,
Niccnla dn Prlnm , Franceſca da Siena , Mu—
zinni , e di altri Maeſiri . Vi (\ Veggiano nn.

cora alcune (lame e molti Sepolcri di marmo.

Il mutuo nr’ Comuni/[nom , ſulln piaz-

za del Campidoglio , è dirimpetto aqucllo
del Muſ… delle antichità , e di una del …no
ſimile architettura decor-nio. Sinto il portico,
al pian terreno , (î vede la ilztui antica di

Giulio Cefar: in abito militare , e quelli che
fa crc-rra mi Auguno dopo la battaglia di
Azio 7 . Sono il portico , che è in hacia ,
nel Fondo del cortile , evvi la figura di Roma
trionfante , rolla ſhpra un bel piediliallo,
ſ…ie [Lline Jidue Rc prigionieri di nurmu
rit-ru ' , edidlle idoli Egiziani . Nel cor-
tile , che fra i due portici efiile , fi oſſerva.
noi pieſili ed una mano del colullſſo ni Apollo-,
che Lucullo aveva fatto venire dal Ponro , il
quzlc … altri 53 palmi ; un bel gruppo di un
Leone (l\E sbrinn un cavallo , lll Michel An-
giolo rtllinrnru; la rella .: la mano diun co-
lnil’o di Comollo in bronzo; una rella in mar-
ma (li Dn…izinno , di prndigiaſa grrndezzn;
ed un piediiuiin in cui e rappreſcnmm un:
Provincia .

Ln l'cnlu , che all’ appartamento ſupcrìore
conduce , è ornata anch’ eda di alcune belle
amici…) . Si vede nel lialſo |: fumuſ: colon-
na rni'lrarz , che anticamente era nel Foro ,
la quale … anni prim: diGesù Criſlo fu
eretta in onore di C. Duilio , il prima dei Rr)-

mani , Cil= trionfò dopo una battaglia navale,
riportarla ſoprz i Czrtigineſi . Nel ripizno ſon
collocare tlue buone il.-true di Urliiiae di Ti—
lia , e quattro gran bìſſhrllicvi pre[i dall’ ar—
co trionfale di Marco Aurelìa , che vicina :

S. Lorenzo in Lucina eſiileva. Eſſi ſono di

un’ ccccllcnle i…rn, ed hanno pci-l'oggetto
un trionfo di Marco Aurelio : il ſacrifizio

ch’egli offre ……i il Tempio di Giove Capi-
mlino ; l'imperatore ; cavallo, che dà i
funi ordini ai Premri ; e Ron-u che gli prc.-
ſcnr: il governo della rerrn , fimbaleggizm in
un globo .

L’ appartamento , dovr: i Conſervztorî,
ovvero i Migiilrſitti Municipali ii adunano; è

m

4 v. ….rz.
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in molte lllſ‘le diviſn. Nella ſnl: dell’ing.-rel"— alcune belle pitture di Giulio Romano , di
ſ,, i……- è grdndee ben proporzionzen, Anninalc Carracci, < ni Pietro Perugino.
…nn la fin…: di Urbano Vlll in m , Elcendodall'zrpirtamentode’Conſc—rvatn.
del Bernina; quelle di Leone X e di o V ri ſi traverſ; una gnlleri-i , lc ili cui mura lon

in bronzo; i bulli della Regina. anni… : q…ſi interamunrc cqpme di gran tavole a.
della chiiuCaſimira; e ſeigrnndipltture: marma, l‘ullequalì lo_no ſcriui inmcunia.
freſco del szzlicr di Arpino, che vi lm l‘up- lari antichi : modernt , e ſì arriva al ricco
prelſſcnmtui primi anni dell’ lllnrin Romana. Miſ/m di pitti/rt, tia Benedetlo xzv fin……
(Luella della i……guz dei Kamaui con…) i nel [749 per l’avanzamento de’coltlvatori
Vx—jenti è molto [bpm-iure alle .ilcre . L_z l'c- delle delle Arti . Egli è diviſo in due gran
conda llama , dipinta a (rel'co da 'l'amlnnſo (alle: quella a delira è lbprn gli archivi , e

Luureeti , prc—(unu la contino-lazione della l’altra luprz [’ Accademindel nudo . l’ſel'en-
llnrii Romana : Muzio Scevola clic fi bru- tano :il: un; numuruſîffim: raccolta di quadri
cu la mano |n prclènzm di l’nrſunna; Bruto de' migliori nintllri , di cui non citeremo ſc

che condanna i due l'uni Figliuoll alla morte ; non i più rimarczbili .
Orazio Cocllze che (olo tien fronte all' el'er- Nella prima/4111 , clic alla della rimane ,

} ci… Toru,… ; = ]: ſnnguinola battaglia con- il ratto delle snbinc, dl Pietru dſicſiſſmnſi,
l tru ſnrquinio Superbo. V; a veggnnu anm- di … bella compofizinne, Romoloe Remo
T ra le llſittut ile'Generali delle truppe dell: dalla Lupa nllxttati ſulla riva del 'IL-verr:-

1 Chieſ; , M.trco Antonio Colonna , Carla quadro eccellente di Rubens; una Maddale—
i Huber-ini , Alelſnndro Fnrneſc , Frmnccſco …, n; Guido. mediante top… in Croce ,
i Aldobrandini,: Tommzli) Rnl'piglitili; con la di cui mi, :\ grazinſa ; …… S;… . .…
" un nel bullo in bronzo di Michel Angiolo Domenichino , riguardante il Cielo, che &

Bumurmci ; due delle colonne di verde anli- [‘lem di eſrrc ſſiane ; lA comunione di S. Gy.
cu , ed alcuni bulli antichi di maniera l'uffi- talamo , lll Luigi Carracci , bozzetto tz-rmi-

dentemente buona. Nella terza in… olſcr- n… del quadro grandi:, (lu-è in Bulogm;
vaſi .… fregio, dipinto .in Daniele da Volter- una miniatura grande di Maddmnsuhlcyras ,
m , che vi ha rnppreièncam ll trionfo di Ma- copia di un quadro del di lei n…im . mpſ-re.
riotlopn imm… de’ Cimbri; la helliſl‘una lſienmntela [l'hdd-Alen: cheungcipwſſisn.
Lupi Antica di bronzo , Elle allatta Kuinulo e vntnre; S. Elena merliuntc lbpra lt Croce ,
Remo, !: quale a credeefl'erquelluclm fu di Paolo Vcroneſe, i] di …i panncgmmunw
nel ſinillro piede di dietro da un fulmine col- 6 ricchiffimn; la Sibilla Perſica , dcl Guet-

piu, inquel medeſlmo giorno in cuiGiulio cina, di un’urinmnlto gr-ziolît; la M.Mott-
Ceſzre fu ucciſo; la celebre lhtuu in bronzo un con altri Santi , del Czrracci , quadro di

del pallore Marzio che ſileva unn ſpim d.ll un colorito che previene ; lz Vanirſi, del
Piede ; un bel buſlo di Bruto . prima Con- 'lizizno . col più bel colore dipinta ; um
lole di Ronn ', una magnifica flutti: di una bella G'uditm, (li Guido; Poliilena l‘unifica—

de' \: Camilli , idi cui occhi limo di argen. t.i «l Pirro [dura il ſepolcm di Achille , di
m , ed èdi un’ eccellente Ichi: di natura , Pietru d; Cortona ; due piccoli quadri di bat-
edellapiù gran verità; (rehulll belli in nic- taglie , del Borgognone con molta ſpirito
chie ovuli ſitutti ; ed un buoniſſunn quadro di (venti ; due Bill-mi , uno de’quali rappre-
S. Franceſca Roman: , del Rommel]! da \'i— [Enti [' Angiolo che znnunziz il Meſſu zi PA. .
leſbo . lluri , l‘ altro, zlcunì cont-dini con bcllie da

La Sali! della loggia è quali interamente ſamz; Agar dalla czlſifl di Abramo cacciata ,

co :… di frammenti de’ falli Cunſolari , che lli Francel'co Mola, di un buon tuono di cola-
4 Valerio Flaccn GrzmmullCO aveva mello in re; e l’ Anima beata , diGuido, il di cui di-

ordmc ſù…) l’impero di Auguſlu . Vi fi vede ſegnné fatto con la maggior correzione .
anîura un: ſ_lnlim finge-lare All Ecat: in tre fot- Nella feconda lala , che è I finillrz , la
me ; una plccnlz Rea Silvin di buon mznie- bottega diun czlderlio , una dei più grandi :

ra; ed un: bellu teſlcl di Milſldile in buſ- più belli BAſſani che (i parlano vedere; la
Emilia/0. Nelle altre [lanu- mTſi-rvanſi gli Fortuna , diGuido, con gran finezza diſe-
Ermi di Socmlcedi S.Affo; i bulli, avv-Ero gnata-, un bel pueſ: di Pietro da Corta}: ,

le tette di Scipione Mfficw, di Apollo. a… ſonodue pnntidilegno; il …… di Eu-
di Filippo Re della Macedonia , di Meſſalinz, rep: , di Paolo Veroneſe , quadro diun bel
di Galdi , di Virgilio , di Cicerone, tli To- colorito; un pacſe del Domenichino , in cui

lumen dodiceſimo Re di Egitto , di l\ledulÎlſſ ſill d’ avanti ! dipinto un Ercole; la bzttmgliz

di Arianna , di Poppea; le ſl.\tu= , di Ercole di Arbela , di Pietro da Curmnl , in cui é
che è di bronzo dorato , til Virgilio , dlCi- molta imnginazionr ; un graziuſo quadra
cerone, di Cibele, di Arpocmce Egizio, : di Annibale Carracci, rzppreſentantelaMn-
di Cerere; alcuni bei vali antìcliì ; due ache danna col Bambin Gesù da S. Franccſco adu-
fli bronzo ; dell’utile ſepolmll; delle miſii- ram; la Samaritnnz , del medefimo pittore,

Ì re antiche di vino , di aglio e di grano; un quadro vigomſamente colorito; un Soldztn,

lſſl bufo—rilievo rappreſentqnte la port.! del di Salvami-Kofi , ed una llrch , [' uno , :
“ml”… AllGlanu con le quattro lligîonì , ed l’ altra ben toccati ; un S. Glx-alma gîzcen-

Tom.]V. B "_ {
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lt LA CITTA DI ROMA rz
re , che (i ſveglia al (nono della tromba,
.}…er del Guercino , di lſinblilne elbreſſlnne.

Solto qnt-lh l'ala è la tu…/.: .il! lli/(‘Em? fill
Nuda , da Benedetto XlV fondata , perchè

gli ſcolnrl abbiano comodo nel Campidoglio
di ſludizr [’ arte e la natura . A tutte l’adllnnn.
re vi preſiede un’ Accademico , e gli lèulnri
dirige.

Dietro il palazzo de’ Conſervntori , dove
trovaſi lzpflrle del Campidoglio , che antica-
mente era la meglio fortificata, : dove i Galli
non poterono entrare , in oggi evvi il pnlnz-
za Caffnnili , fabbricato culla direzione di
Gregorio Canonica , ſul Mame Caprino ' :
che è la famoſa farra anpejlx, da dove li
prccipitavnno i rci nella voragine che eralorto.

Scendendo il Campidoglio ſi im…… , dl:—
tro il pzlazzo del Semmre . le rovine del
Tempio ſlÎ Gio-ue mi…, da Auguſloſnh-
briczro , di cui 'altro non rimane che tre co-
lonne ſelnnellſillei coni loro capitelli ed una
partîllelſhprzornato , il tutto di marmo e
di ordine Corlntio .
Un poco più bnſſo , a ſiniſlra, trovaſi ln

Chieſa lſioircrrnnen di :. “Pietro in Carl-m ,
chcè una parte della prigione anticamente

chiaman rarrer Mamrrlirlm , o Tulliſſnllr,
dove S. Pietro ES. Paolo fotto l’ imperio di
Nerone furono rlncluuſi , circa l’anno 55
dell’ Era volgare , e in cui verlefi ancora una
fontana , che [i crede eſl‘ere (lata miracoloſa-
mente prodotta dalle preghiere di S. Pietro
per battezzare i SS. Pracello e Marliniann,m.
stodi della prigione. QACÎO carcere, in …i
(i mettevano ldelinquentl condannati a morte,

era llaro da Anco Marzio , quarto Re di Ro-
ma , fabbricata.

La Chieſ-l (il 5. Gillſeppl de l‘alrſiznmì ,
clieè ſupra quella di S. l’letm . fu imbucata
nel 1539 dalla Confraternilà de’ Legnaiuoli,
col dllſiegno di Jacopo della Porta. Fra le
pitture che [’ adornano , fi dlſllngue il quadro
della Natività , opera di Carlo Maratta .

Dall’ altra parte , lìll declivio del szpi-
doglia veggnnſi le rovine del Tenma nz…
Caricola)… - , che fu dedicato a qutſla De:
da Furio Camillo , Dittatore, e del quale
non rimangono le non otro colonne di grznim.
di ordine Dorica, con i loro capitelli : lſio—
prnornato: queſte ſuna quelle che ne folk-ne-
vano il portico ' .

.Al Sud-ouell di quello Tempio & la Chieſa
della Madam-1 drllſſ ('anſulſilzimle * , apparte-
nente ad una Confraterniù di Gentlluomini ,
con una Spednle confiderabile tanto per gli
uomini , che per le donne . che hanno qlllll.
che ferita . Quella Chieſ: , fàbbtlcnta ſul di-
ſegno di Morlino Longhi il vecchio, € di
marmi ornata : di pitture , fatte da Taddeo
Zuccheri , dal CIVIllleſ' Roncalli , c da altri
Maeilri . All' eſlremilìl della Spedale è un’ al-
era piccola Cliieſa , dedicata alla Madonna

dollz Grazie, con un’ imagine della Vergine,
che Erede-[l in s. L… di……ſi: il zii la li..
greſſu e dalla parte del c…po v…ino.

Avanzanduſi nella piazza di Cam/:o 74m"-
rm , di cui abbiamo gilldeſcrirro la parte le!—
tentrionzlc ‘ , ſi trovano adeſlra tre delle

colonne …iclie , le quali ſi ſuppnngono Elle-
re del Tempio lll" Gia-uf Siniora . Sono elle di

marmo, ſcannellazc, di ordine Corinti-3 :
della più bella proporzione. [loro capitelli
ſ…… di un lavoro graffo : largo , ed il (opſaor-
nato è bello : ben profilata . Gli ornamenti
l'on lavorati con l’ ultima perfezione , e quan.

do vcdeſì in diflanza preſſo :- poco eguale
nlln ſun altezza , fil un mirabile effetto .

Ll vicino è in Chieli-l di S. Maria Liberati-i—
ze " , filuatn alle radici del MunrePalarino,

dirimpetto : S. Lorenzo in Miranda . Eli; fu
fabi—rienza nel …7 col dilſiegno di Onorio
Lunghi, iulm luogo dov’era tln’nltrachit-
(i più nntien , clic ſi chiamava x. Sala/alaniſ:
Lam , per il Liga di Cinzia Cll' … vicino.
ll quadro dell’alrar maggiore e le piu…
della Sngreflin fono di M. l’zroſel .

Credefi (l\: accantoaqueflzchieſa folle
gia il Lrlpmalr , ſpecie di grozu , clie Evan.
dro [144 anni prima di C.C. conſſiicro :il
Dio P…c , e nellaqllnle n ritrovava la L.…..
che allnctò Romolo e Remo [atto il filo [Lu-
mina/e , cl]: di quello luogo non … lontano.

Vedeſi comlvnrir al di li…… il MONTEPALL-
nr.-o , che fu prima da Saturno Ibltaw , llo—

ve Romolo gettò i primi fondamenti di Ro-
ma , e top… di elſulìvedc dipaì il ſuperho
[ln/.zzza dth’Impn-ztori , cominciato da Au.
gullo , profughi") da Tiberio, e da Caligo-
la confiderabillnentc nccrelſiciuto . Nerone di-
poi lo relè immcnſa per [’ tilenfionc : l'lraor-
dinarin perla magnificenzz .] marmi, l’ ….
rio , l’oro . idiamnnti in tutte le parti vi ri-
i'plent‘levanu. Le file, in cui fimangiava,
erano circondate di tribune, rl llli: quoli con-
linovamenlc ſi verſnvano fiori e profumi .
Ogni lìirtu di luſſo , di delicatezza , di pro-
fuſione ſi eſauriva peri piaceri di .… padrone,
che ſempi-e ſiznco lli godere forlſie non god…
giammai . Ti…: le mngnlficlre filibrlclie , le
quali quelloliipcrba piliſizo componevano,
intona pel lacco de’ Vandali ridotte in iſinto

da non 5 poter conril'cerc , c non vi rella og-
gigiorno nlrro clie mvlllc .

Gli Orti Fdfflffi 7 , che ([in dietro S. Mn-
_ii.i Liberntrice , ed al Re di anvll :\ppaſren.
gono come erede delln Cnſa Farr-cle , occu-
parlo prefer-temente la Più gran parte del
Monte Palatino edel luogo del Filſ/,lo de’
Ceſ-ri . [l principale ingrelſo & ſulla pinzza ,
dirimpetto al Tempio della Puma , ed ha una
facciata, eretta dal Vignola , bene ideata e
di hclliſſlma eſecuzione. Trovanſi immedia-
tamente in quelli orti diſſerenri figure anliclie,
; quindi una parte circolare di :lrlioſeelli rive-

fli-

. Veſiglfl mul- ] , n.3. 2 v."… , u., cult.". ; V.…lap, 4 v. lav.] , n.….
, n.70… ], pz,-.;… : v.….i , n." « inv.-4. 7 v.….. , .….
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llita, con nicchie dove l'onn nleunc lhtue col.
locate . Uru (cala cnrrlnmtz conduce al mu

g…… , il di cui vellihnln & amare di due
mezze Sagre di prigionieri , che crednnſi
cſſcre Ebrei . Nel lnlong li vede una grotta ,
fatta a foggia di nicchia, con un getto d'acqua

e molte Intlchitſiz . fra le quali rlſilſlingueſi ……
Gre-em , i al cui capelli ſona arricchiti , una
ihm: rii hſculnpio , un: Venere Czllipiga ,

una Venere Marina , ed i bufli di Marco Aure—

lio : di Comodo . Slipra una terrazza l'imper-

n trnvaſi un: fontana. fattu col diſrgnu di
Mlchel’Angiolo , ed alcune llatue Greche di

Apollo , dl B:.cco e di un Flur“) . Le (cale,
Jing-…e pzrimente da Michel’ Angiola, fa-
no a doppia branca . ed ornare di due lume

di Giunone in marmo nem , le di cui telle ,

le mani ed i piedi (min di marmo bianco . ln

cimz di quelle ſczle ſono due arenili uccellie-
re , f.ltre : guilì di padiglione , ed un: ter-

razza con qunnlicì di frammenti di cornicioni,

di czpitclli , di colonne e di pilullri . Sl offer-

vnnn in quelli orti molti avanzi del pal—\ZZO
degl’ Imperatori ; fra gli altri (re (“:le confi-
\lerabill, ed alcune piccole fale de' bagni di
Livia , [e di cui volte ſono ornate dipitture
multo g…;ſiſe .

Alle radici (li quelli orti , Vfl‘ſi) Ponente ,

è |: Chit-ſ: di i'. Teodora ' ,che il Tem/n‘a di
Kumalo comunemente ſiclllzma, perché fu
fabbricata full: rovine di quello antico Tem.
pin , eretto ſotto i primi Re di Roma nel me-
defimo luogo, dove Romolo e Remo …no
lhti ,rpnll- mil, riv: di un: palude. (Lienz
Chieſ: fu rillorzrz nel 774 da Adrianolz Nic-
calòV nel Mio la fece umani;… . e Cle-
mente Xl anch’ella la rellſiurò con la direzio-

ne del Cavalier Carlo Fontan: . Sull’ altar
maggiore ornato di marmi , fi vede un quadro
della Zuccheri . dove S. Teodoro è rappre-
ſentatn in mezzo alle fiamme . Nell’ingreſl‘o
del cortile , eſilleme avanti la Cliicſa , evvi
un' Oratorio del («al- di Gen-ì , che alla Con.

fraternità dell’ illElſo firme nppiſlicnt , chi:—
…al: meaſ: de’ Sartoni .

Andando verlb il mezzo giorno ritrova \\
(inim: in della Chie-ſ: Collegiata di S. ANA-
…… * , fondo!: ci… l'anno 300 da Ap-
pollunia , Damn Romana , in un: ſu: poſſeſ-
fi…… per ſarvl_ onorevolmente ſzppellire
S, AnalhſiAVerglne : Martire . Urbino Vlll,
M] "535 , la fece con nlagnificenzz rìflbbri—
…: ml diſegnu di Llllgl Arrigucci che la de.
cord di una facciata molto grazioſa ' . L:
Chieli] è campuſ]: di \re navi * , e di belle

colonne :nticlle ornata . atto delle quali (una
di pavonzzzccco l'cuntlellale , due di granito
rullo , e due di marmo Africano . La (lato:
della Santa , che ſull' :llxnr maggiore li vede ,
e di Ercole F…… , : Michel' Angiolo Cer-
"… "e ha dipinto il martirio nell-l volt: . in
quella Cliieſa ſì cnnſcr'va una porzione del

Tom.!V,

, Vegglſiluol- ., …,,‘ v … ſſ ’ ma. , v.…ſi. , …..

velo della Madonna ed un calice di S.Gimla-

ma. Gli …in,- Papi … andſilvmna celebra-
re la feconda Mull": , 0 fia quella dell’Aurora,
nel giorno di Natale .

chuitalldo la ilrad: , che è :ccanm :

S. Analialiu, al mezzo giorno del Mlmtc lli—
latinn , vedel'i rl finillri lz piccola Chieli di
S. Mari-1 de’ (richi , ed imn'enle …ving del

primo degl’ imperatori , fra le quali ſ….
dueordinidl :rclll uno fa… lui…, con de
portici , che ſembrano aver circondata il col-

le 2 guilſia di ſollruziani . QXÉHÈ rovine . cnn

molti alberi meſmlate , producono le più
pitmrelſichc e bclliſlìme vedute . Nell‘ iſuln ,
cheè in] fine della (lradz ed al cantone meri—
dianale del Palatino , era altre volte il Emi
znm'a (life-vero ‘ , edifizio celebre ; ſi-ttr
piani, ornato di belle colonne di in «ma .
tre ordini dcllc quxll fino : tempo di Silla V
rcstaruno in pledl .

Dl li li volm verſo la piazza di s. Grega-
rio , e per una piccola linda : finlflrn fi lal:
ſul Monte l’slztino . dove [l’OViſi In Chieſ:

di J“. Bonaventura ‘ , ulizim da’Frali Fran.
ceſcuni delli riforma di S. Pietro d'Alcnntſita,
: (: Villa Mmunl , in (ul lſiono delle pitture
degne di lìlma : fra le altre due piccoli qua.
dri nella volt: , che una rnppreſenm Ercole ,
l' altro le Muli: , : uedunſi di mano di Raf—
faello . ll Signor Alm: Rancurel V| lu l\lli»
mnmencz lcnperm molte fale del palazzo Im-
perizie .
A lato :il: linda della Polveriera , che

ſcendc da quella Vllla verſò [‘ Arco di Tim ,
e [’ amica Chieſ: di l'. Sela/liana alla Toh]!
n'era, chiamata prima 5. Mari-tin Mt….
Llla fu eretta nrll' lppodrcmo , ovvero (nl/il-

lerizza degl’lmperutnri , nel luogo dove
8. Sebal‘llano, C.lpitlmo della prima compa
gni: delle Guardie Prelorinne , ſflllo Dim-.le-
zlznfl , 2 colpi di frecce fu martirizzato. Ur-
bano Vlll , nel 1624 la fece rilìorzrc ed nb.
belliſ: col diſegnu dell’ Arrigucci . Vi ſì veg-
gono delle pitture di Andrea Cimall’eie di
Bernardino Gagliardi .

ARTlCOLO [[.

Tm: Oriental: del X Kim , ((we [una

il collage,, , la (biz/a di :. Gregorio
Magno , e lu Vill.: Mazzei .

Uci]: parte del X Rione comprende ciò
che crine al mezzo giorno verlò Po-

nente della valle , che è fra il Monte Celia ed

ìlMonu Palatino .
ll Colosslio, ovvero vfflflltfltìu Ela-vin , è

un ſiipcſboediſizio, [cdicui rovine lòmmi.
niſlrznn ancora la più xk: idea del potere dei

Romani , e l: di cui magnificenza lùpernvn
tutto ciò che vi era di più marzviglioſo nel
Mondo . Vcſpaſi-mo lo fece fabbricare dopo

E 2 il

a v. mr.". . v. nus. , v.….. ,..,,.
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-5 LA CITTA DI ROMA ,.,
il [im trionfo del]: Giudea , a.- v’impirgò Jo-
dici niilu Ebrtl , che furono traliznrmi n Ro-

rin prigionia . Non ebbe però la gloria di

terminnrlo. Tico , lim Figliucilo, vi pnſc
l’ ultima mano e ne fece la dedicazione .
(DFW opera immenſn, al camb. !ÎſnCſlil

de' Gladiatori ed agli zlni Romani ſpL-ttſiicoli
dtilinar: , è di forma ovale, la di cui lim-

gli zzaèdi845 palmi, lnlzrghczzadi7oo,
l altezza di 2}; , e l' cfleriore circonferenza

di 2333 . Yi lì entrava per qunlim gran por-
ec, Più d… pilmi larghe, : poi… con-
lenere cento ſute mllîl l'pecrainri, 87coo lle'
qual' ſedere e modo in piedi .

L ellerno di quello vallo eilifizin ' , di

… pill-lalli niciàèdilirumi, e decoſſiim di
quali… ordini di arcliireuura poni iano ſnpl'n
Pain-o , = farlo il Durico , pi‘eſenmmenſe
mezzo ſmlerram , il Ionica , il Corliizio ed ll

C(impſìſlm . l pſillll [re [una in culmine ,
qlluſi per lll meta’ del loro dinheiro nel muro
iiiſcriie, di il quarto in piiinſi p… ſpm‘.
tanti in Fuori , i quali lbllengono cun rimo
ciò un cornicione multo muſchio . Fn quelli
pilaflri non vi ſono l‘e non che piccole finiſlrc
qundi-nie; ma fra le colonne ile’ primi tre nr-
Lllnl (i veggoiio En :lrclii , liiiricamence di (la-
me cmnti , clie danno l’ ingrell'o ad un dop-
pio portici-i , il quale inicmo : tuito [’ edifi-

zio (i estcndevn .
Riguardo all’inlerno egli & aſſululnmcnie

degrzdaco . L’ arena , o ſì; la piazza vuoi: ,
che uccupm il centro , & ripieni perla me.
tà; i ſorierranei , clie [eri-ivano zi rlml‘llll-
dere le fiere , lo ſono ancor più ; i gradini ,
in iultnilgiracliſpoſii per finire di leilili
agli ſpellarori , ſono ſlaii levati ; la maggior
parte delle volt: de’eorriilori mi…… 0
ſono diam… : in le grandi ſcalc , che …
ſ-llire vi erano , la meglio ennſervam e prati-
cnbîle appena .
Non è punibile di a(lenerſi dalla pill viva

indignazione contro coloro , che quello {il-
pube monumento della Romania potenza han-
no diflrutm . \ Barbari , che fa…) Tuiila nel
5,5 ſiicchgggiarnno Roma, Film—nni Primi
che la danneggiarono; m:] niverſi Signori Rn-
miini l’ hanno molto di più ili-vallata , pren-
dendo i materiali per fnbbricnrfi dei palazzi,
iquali , b nel-.è belli per ſe medcſimi , non
faranno nienczſiiimena rigiiardnii ſ: non come
calme , allorchè ſi nieuernnno in confronto
del Coloſſco .

Siccome un gran numero diCriflizni, e
l’ Archlctlm ancora dell'Anfitezcm , s. Ga’u-

denzin , vi hanno ſoſſcrw il martirio, così
vi e ſhia fabbricati dirmi un: picciolaCliiela,
dedinu alla Marianna della Timi , : \redlci
tabernacoli inforna all’arena in memorin de'
Misteri della Pollione , che Benedetto XIV
nel 175° fece ruini-are , e vi Manno gli efer-
cizi della Vin Crmii.

Nell: piani del Caloſſeo, in fzcclii all’Ar-

 

] v.“.ſiimlix. : v.….i, num….
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co di Tim . veggonſì ancora gli avanzi della
(annina , dove iGlAdidiori Iindavinu : dille-
…li , che in della lil Muta End-mtc , perché
alla uievd la forma di un limiic , il [’ acquai

el'ccnlri (lilla cimi iuztn nll’incnrno lllìlglliìvz.

L’ Anco ol COSÎANTlſſU * é pocu Lillian-
xe , ("ul principio della lli-ada che ;i 8. Grogn-

riu conduce . il Senato ed il Popolo Romano

lo fece lnxlî. : lli annie di Collant“… M:.-
gno, \llìpo la gr.… Villari: che quelli) Princi-
pe ripui'iò , vel lſio la pari: ſrſtenlrionnle del-
la Cinà , Abiura il Tiranno MalÎenzio . Egli
i .il … …in compriſh) lli ordine Cmiiilio.
ci…… faccia e nin… lli qu…… min……
(cannellalc di giallo antico, e di le(lb1ſ-

lî-riîiufl di un meriio ſrci loro mollo differen-

(e. Alcuni, cclircmpomnei , Cnflancinu , ri-
ſcſilnui) iiiulm la burbnric , in cui le belle mi

allnrſii cominciavano .i cadere. Gli aliri

pollo, levati d, q…lche mnniimenm ili Tlfiìzl-
no , prelènlnno delle bellezze , che indica.

no un ('t-colo, in cui lſii ſculliirn era nelln lim
…- ‘one. Quelli ſono …in. Ve ncſnno
dieci di forma quudrzm , che {liliana nell’ at.

rico; Oimmmndi ' ſopra la parte laterali,
= due aliri più grandi ſuſm l’ arco maggiore .

'I uili quelli b lm rilievi e leccio belle figu—
rc de’ Duci, polli: ſoprz le colonne, alle
quali il Cardinal Leopoldo de’Medici nell’ ulv
ximn lccola fece pornr vi.-l leti-lle, hanno le

lazione alle livellizioni ed alle vittorie di
Tralflno. (Aiello dimoſlra che furono da un

monumento più antico levati . Mn fe lì la ri—

fiuffione clie la miri, generale di quell’ arco =
i..- …..ſſe particolari {ono cccellenii, ipieni
ed ) …nn hanno lliigluſlo rapporto (…di loro;
che le colonne ſ…… benlflimo piopol'zioſiate e
gli ornamenti giudiziuſamcnrc coilncnri; :
chei pur-ii di villa di Riccia e di fianco , di
vicino : lli luni-nno , ſono lzulliſſimi e preſcn.

una una bcllll eſ:-cuzione con…,iiffinn ….
gniſiccnzm, ſi ſimſiſſrl perliiſilſi. (l\: quello
monumenln non è- ſlnio falio ; tempo diCn.
ſlnniino , e alle quello è una de’quzttmarchl
del Foro di Traiano , che ſì trflſporlò dove
in oggi ſi mi: , nvgiungenduvi …i’ iſcrizione
in onore di _Clillariuno di alcune altre opere di
cſitllvn miniera .

D., quello Arco ſi ſccnde as. Gucci…:
Mamo , celebre Chieſ: lle’Camnldoleſi ,
ſul Morire Celia fabbricam , nel luogo che an-
[lcamenîc cliinmnvnſi (“Til-l smlm' , : ſopſz
i medeſimi fondamenti della caſ: paterna di
S. Grc-goria , dov’egli Reſſo aveva fondato
un,…onaflero ed un: Chieſn , :ll’Apuſiolu
S. Andrea dedicata .
La faccina : la ſcnla grande che vi condu-

cc , cor-il doppio Portico , furono nel m;;
fabbricati dil Cardin-lle Scipione Borgheſe,
col diſegno di Gio Baniſìa Sorin . Quella
facciali , di due ordini di pilaſiri adorna , uno

]nnicn, l” olim Corintin , forma un buono
effetto. Fra la facciata e la Chieli vi è un

cor-
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l7 RIONE X,ART.H.
cortile eirenndzto di portici , farmari da archi
diardinelaniM, [otto iquali ſi Yeggono due
colonne di porta Santa, due altre di una bella
brecciade di cui pietre ſan bianche mire-grige,
: gran numero dl manſolei in marmo con buon
gulloſillſpoſll. Li nuvedethhleſz, chefu
rifnbbricm verſo [’ anno in; , è di buona
proporzione, : deren… di unlſpeclc dior.
dine Compolîro ,in cui e llato inſeriro un pic—
cola ordine jonico per la decorazione delle

navi laterali . Vi ſì olſervznu otto colonne di

granito. La volta è Ilan dipinta da Placido
Cullanzi , e l’ zlmr maggiore è ornato di dei
marmi = di un quadro del Balellra , che rap-
preſcntcl s.Andren appoggiato ſulla croce,
riguardante la Madonna :il il Bambin Gesù ,
che l‘embrn averne paura . Fra le altre pitture
ſi dillingue s. Gregorio nella cappella , che e
nel fondo dell. delira n… laterale , q…ra
di Andrea Sacchi , di buon colorito ; :il [econ-

llo altare della ſil‘llſh'l nave , una Madonna ,

di Pompeo Buitoni , con altri Sanri e due pic-
euli ragazzi , che fono beniſſimo ideati; e
finalmente il S.Gregorlo in orazione nel mez-
zo zgli Angioli , pollo ſull'alrare ili una delle
cnppelle , che ['una full: fine de’ laterali vici-
no al Simunic , e piu… di Annibale Cir.
racci , di una mediocre compoſizionc , rm
uno del meglio coloriti di quello gran pro.
feſſore .

Lnterzlmente a S.Gregnriu , nel recinto
de’Carnaldoleſi , (una tre nltre piccole Chic—
ſe , che tutte ſopra un medeſimo cortile eur.
ſiſpnndono , : ſono a S. Silvi) , a S. Andrea
ed a S. Barbara dedicate . L’ allure di quella
in muni-z , Madre di s. Grcgurin Minni,, ,
è ornato della [lama di marmo della Santa e di
rariſnme colonne di porfido verde e di nlabz.
nro fiorito . La rribunz fu nel |608 dipinta :
fteſeo da Guido , per ordine del Cardinal
Borgheſe : ella rippruſenrz un concerto di
Angioli che in della reputazione, ma però e
inferiore al merito di quello gran pittore .

Ln Chieſ: di ;. «(mira/: e architettura dal
Domenichino . L’ alrnre A ornato di due co-
lonne di verde antico e di un buon quadro del

Cavalier Roncalli dalle Pomarance , rappre-
ſentante la Ma—lonnzl , S. Andrea e S. Grego-
rio . Sulle mura laterali n veggnnn le due ru.
perbe Pin-iru fl'FſcO del Domenichino cdi
Guido , 1’ una dirimpetto all’ altr: ſituate,
nelle quali questi due incumpnrabili profeſl'ori
ſì ſono diſnulati la glorlz delln preferenza . A
finiflrz & s. Andrea in ma di anrlzre al marti-
rio , di Guida : I' ordinanza di queſlo quadro
è magnifica . A del’lra èla flagellazione lli
S. …in… , del Domenichino : le figure (0-
na marzviglioſnmente ben compone . L’una
e l’ alzi-o di quelli due pezzi contengono cosl
ſiffgolrri e ,i differenti bellezze, che e molto
difficile il decidere chi dei due (la ill’altm ſll-
periore ..in quell: appelli medelîma S.Gre-
ggrin recltzvz l, ſue omilie .

Tam-Hſ.

, Velîlfitl'olll , ,..,x. . v. ….. , .,".
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Nella terza Chieſn , clie èquella di !. Birr-

zrlz, [i aſſervano due colonne di breccia
gialla; una llatua dis. Gregor") ſedente dì
mlrmo bianco, da Michel Angiola sbalzata
: d:. Niccolz Cardierì terminata ; ed un:
gran tnvolzdimarmo , ſull: quale ogni gior-
no S. Gregorio ſerviva I pranzo iz pellegri-
ni , e dove un giorno egli vide un’Angiolo
che vi occupava un pollo , la qual coſ-\ deter-
minò quello S,Pap2 ad aggiungervi ſempre
un iredicerima povero; il che nel palazzoPontificio rincari in oggi a oneri: .

Vicino : quelle piccole Chiel‘c , tlall’ altr:
parte della linda che ,a = s. Stefano Roton-
do , è l’antica Chieſ: de’SS. Giovanni e 11417-
11; , nel V ſecolo da S. Panimaehio fabbricata
nel medeſima luogo , dov’ era la caſ: di que-
lli due Santi Martiri , folto Giuliano Apulia-

ta decapitati. Ella oggigiorno appartiene a’
Paffianilli. Vi n en… per …e …i… portico,
dove ſhno ducleoni diporfido alla pom.
L’ interno è in tre navi diviſa da 30 colonne

di rari marmi , e nelle cappelle ſi oſſervann
alcune buone pitture; ma il ſuo principale or-
namento lo fanno le antiche colonne, fra le
quali ſe ne contenu 16 digrznim nera , due
di bianco venum dentro la porta , otto nel
Portico , ſei tii eranicn roſl'a , e due di nero e
bianco ſolto l'organo fizunte . lcorpl de’d‘m.
li Titolzri ſotm l’ altar maggiore ripoſano , e
quello di S. Saturnino ("utto [’ altare della l'un

cnppelln , in nin dell'urna di porfido, che lo
rende una de’pil'i ricchi altari di Roma. Nel]:
clauſiira de' l’uffioniſli |: ne' contorni li trova-
,… molte rovine. m: nonſisàbenc aqulli
antichi edilizi ippirtencſſero .

La nrada, efillente :] mezzo giorno in
S.Gregorìo , conduce nll' antica Chieſ: di
5. Silla ' , in oggi dz’Domenicani ufizin—
tz ; quindi : quell.- di S. GlDVANNl r. Penn
LATlNA ’ , che verſò [’ anno 772 fu fabbri-
cati ſulle rovine di un’antica Tempio in Dir.
…, zfrſiz. la quzle zi Religioſi Minimi della
Provincia Romnnn preſentemente appartiene.
Ella è diviſrl in tre navi , ſollenure dz colonne
di marmo e di granito. Fra le pin-ire, di cui
è ornata , ſi diflingue il quadro dell’ almr
maggiore , che credeſid: Federigo Zuccheri
dipinto .

Ll vicino il Vede la cappella di 5. Gian/ann!
ill Oleg , nel medeſirno luogo fihbricm. , da.
V: S. Giovanni Evangelillz fu nell’olio bollen-
te immerſo . Ella è di figura rotonda , e nel
[658 fu dzl Cardinal Paolucci , col diſegno
del Borromino rifilabricatz . Vi fi mol‘lnno
g…ſimmenſſ del martirio di S.Giovanni Evin-
gel n .

La Pon-rn Lum , che trovnſi di poi ,
prende il (’un nome dall’ antica flſzda del Lil.

zio , che era una delle più frequentate di tuc-

te quelle rle’ contorni di Roma. Sembra che
ſla ancora tale quale anticamente cſîſlev: .
Da quella puru ſi ſale lungo le mura delli
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in) L A L' I T T A
Citta' ; : ſul Monte Celio {i arrivz dave ſano
la Villa Manel , vicino nq. Stefano Rotondo;
la Chieſa di S.Maria della Navicella , e quella
di S. Tammaro in farmi; »

La Vu…“ MAH-zx ' . palla in un: van.
uggioflſlìma ſiruazione per la ſalubrlca dell'
aria che vi ſì reſpira . e per la .veduta , che

è grazioſae variata per ogni parte , era altro _
volte la più bella che fall: in Roma; e ben-
chè abbia molto dell’ antica ſua magnificenza
perduto , fi vi ancora con piacere : vederla
: cagione del gran numero delle antichità che
vi fono rimalie. ll giardino è in tal guiſa plan—
taro , che compurlſce molto più vano di quel
che è , perla miniera con cui dil'polli l‘uno \
vinli, ed i bei punti di veduta che dalla terraz-

za ſi l'cunprono . Per ogni parte E veggono
delle fontane , colonne antiche , tſcrizinni,
Termini . {lume , linſli , (clic degli: di iii.

ma , ed una gran quantirà di urne Sepolcrali
di tune le forme e di rurre le grandezze .

Avanti una delle ficciate del cafino vi e

un prato . circflm‘lato di alberi e formato a
iznil'z di circo , dove vcdeſi un'obelilbo di
gra-,non… didi-e pezzi , il mpenore de
qulll è di gcmgliſià coperto. lÌlſlmpelm ,
ivi-lla pnrzmne clic fi circolo , ſ’i oilcrvn una
rella mlolz'r nima-'i , che diceſi etiere di
[\leffilndrn Magno, ed è nata fatta per una
«m… di 9; palmi ni nliezza. Quella tcſla,
ſill Mance Aventino trovata , non è in verun

nmdo eccedente: ella è vera come la natura,
: mtte le ſue pnrti ſo'io nelle proporzioni più
belle. in quella ſpecie di circa appunto il
Cudinſil Vicario , n il fino Vicegnrcntc ,
pranzz , allorchè . il giovedlgraſſo , Và Alla

vil‘im delle ſetze Cliieſe , da quattro o cinque
mila perſonc vaqlm accompagnato , fille
quali i Padri dell’ Oratorio nell’ ifluſſa luogo

danno da pranzn .
il palazzo di quella Villa nnn è una ſuperba

fabbrica , ma vi ſi [rnvznn multe li.-tue inti-

che e moderne, che ſernbrinn eſſervi (late
polle per ſ… un confronto dell' une con le
altre. in non ne parlo in particolare per …
rendere quell/t articolo troppo lunga .

S. Mmm nmA NAvlCELLIA ’ & ſnuatn :
lato all’ingreſſu della Villa Mattei . (lueſl’ an—

ticz Clnel‘a , dove prima era [: cnſa di Ciriacz,
Dae-m Romana , che delle ſepollun a S. La.
renzn , fu da Leone X col diſegno rii Raffael.
lo rllezhrleula . Vi ſi veggano il! ſiimatinîme
colonne di grnnim nero e verde , e due altre
di porfido. che allori-iano l’ingreffo del Pre.
sbirerin . L= Pitture del fregio rono di Giulio
Romano e di Pierin del Vzgz . Ella ſì al…,
mnva alri-e valle !. M.m'a in Dominîttl .

LINAvlcìli-A . il: cui ha preſo il ['no ma.
demo nume , [! unn piccola barca antica di

marmo , che nelli pizzzz dinanzi la Chieſ: ſi
vi.-de', ella ha quindici rulrni di lunghezza:

laſnrmubuom, … la ſunſcultura non e
(lim… .

DI R O M A 10

Sul fine di quella piazza vede!] la porta
dell’ antica Chieſa di &. Tann-afa in rami:,
che fu di rnzrmi : di muſaici adorna da S-Gio-
vanni de Mill" , di cuialcro non rimlne in
oggi che una cappella , dove il Capitolo di
S. Pietro da cui dipende , viene : celebrarvi
i Divini uffizi nel giorno della fen: di quello
S. Apuſlolo . Ella ha preſo il ſòprznnume in
Fonni: dal condono dell’acqua Claudia di cui
ſe ne veggona gli avanzi da quella Chieſa fino
alla porta Maggiore .

L: V".“ CASAL! ‘ è ]] vicina , dirim-
petto a S. Stefano Rotonda; vi ſt và a vedere
molte belle coſ: antiche , che nell’illell‘o luo-
go furono trovate . Al liettentrione di quella
Villa evvi lzt piccol-i Cliieſa di J“. Marin lm-
prmrice , e quella de’ Sami Quem; Caro-
nati ‘ , con un Conſcrvamſiu m povere fan—
ciulle alfine , da l’in lV eretto in un’ amico
palazzo , clie in una vulra da’Suvrnni Ponte-
fici abitato . La Cliieſn Fu nel 630 di Onorio]
fabbricata , : benchè (in Dir: più volle rilio-
rau ancor vi G veggnno antiehiflime pitture .

 

Xl.

RIONE Dl S.ANGlOLO;

Dove \mla gli avanzi del Tean- di Mmella ,
il Palazzo Martti . ed il Ghetto .

Ucl'lo Kinne è il più piccolo di (Melman

avendo che 69B canne di giro , cioè
poco più di .… miglio. Eglié fi…… fra il
Tevere ed i Rioni della Pigna , di S. Euriz-
chiu, della Rrgnla , di Ripa e di Campitelli .
Contiene il piccolo Monte San…, ed a…..
pa in …ne le amiche Regioni della Via L…
: del Circo Flaminio ' . Hu preſo il ſuo no-
me dalla Chieſa di 5. Angiolo in 'I’rfzhm'a ,

che e la pſlncipale del Klone.
ll Turno Dl Mnncmo , che e [’ edifizio

di quello Rione , che ] curiufi cercano più di
vedere . è liruam fra il l’uni: 2’ Q……) capi
e la piazza Monranara . Fu cl: Augnſlo fab—

bricata per eternare la memoria di Mnrcello ,
ſim nipote. ll dinmeſrodiqueſlo Teairuera
di 538 palmi , e poteva contenere trenu mi-
la ſpertatnri . La paria attualmente eſillente
conſille in due ordini di archi decorati , che

formano i portici mamo alli l'calinî . Glin-
chi più baffi hanno le cnlonnw Dorìche , e
quelli in alm le colonne [uniche , poco meno
della meià della groſſezzaloro nel muro inſe.
rite . (Aielli ordini [ono di elegante : grazia.

ſ; proporzione; icapirellijumci hanno un
piacevole giro, : form di …. bel pmſilo i
cornicioni . Aiello e un belliffimo ……
dell’ antica architettura Romana , chei mo
derni hannn preſa per modello degli ord" '
DaricoeJnnicD. edi cui l'e ne ſono ſerviri
per determinare la proporzione di due ordini,
l’ uno ſnpra l’ altro collanti . Credefi che in

que.
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quello luogo Numa aveſſe fatto anticamente Piazzi: Scrlupi, vicino alli Chieſadi 5. CA—

labbricarc il Tempio eli Girino. 1z1uNA un Forum ' , con un Conſervaw-

11 Tulum (ir/ini, che prima ai Principi rio di fanciulle, l'uno la direzione di Mons-
Savelli,:ppaneneva , èllato ermo ſullerovi— clic Agoni-rime . lilla ru rifabbricam nel
ne e nel recinto del Teatro di Marcello . ch- 1544, dal Cardinal Celi , ſul dlſegno di Gi:-
gonfi nel conii: due gran stpolcſl di marmo como della Porta , con una grazioſz fmi…

ornati di baffi—rilievi . Sulla faccim ve n' & adorna di pilastri . Vi ſioſſervnno multe pir-

uno rappreſenzance alcuni Gladiarori che con— cure di Federigo Zuccheri, ed una 5. MM.

tro le fiere combattono . ll barra-rilievo , el’i- gherira , copiata dall’originale di Annibale

(lente ſ'ull: port: dellalàla, con la flguradi Carracci , eda lui medeſimo rìmecaia. Ae-

Marco Aurelio , fu dall’ arco trionfale di [la Chieli fi trovavi prima nel mezzo del

» quella lmperarore levata.Negli apparlamen- firm Flaminio, che dava il nome ſuo alla

l ci fi oſſerva una celebre [lalui di C. Pnpilio; Regione .

l molti bulli anrichi , : differenti belle piume , Dic…) S. Caterina, nell: ſlrada delle Bar-

} delle quali le primarie ſono un S. Girolamo , trght Dfiufl', è la piccola Chieſ: di S.S‘lanirlla

, del Domenichino; un’alrmS.Gimlnmo , ed de’ nu…/ihchimuprîmn & 5411111107: i»

ſſ Aleſſandro Mugno,dcharavaggio;dueteſlc Tei-fili , & lateralmente , il vallo nr.-zza

l del Carracci; [’ ingreſſo del Principe Savelli , Min-rin , da Carlo Maderno nel recinto del

Ì Ambaſeizrore [lr-ordinario \lcll’ imperatore Circo Flaminio fabbrica…. Ll ſuz deca-razzo

i [mm Paolo V, dipinto da] Tcmpelh; l’udien- ne ennſillc [clemente in finellre ; ma l’archi-

zſi ch’egli ebbe dzl Papîſſîli Pleno ila Cortona; !Ctlllrd e le parti Ancora lſiono pure . E de un

edilconvilodztngli All’flpnnlchomenicliino. cli olÎervazic-ne perla quantiil delle [lame,

Girando quella palazzo , o il Teatro di dc’baffi-rilievi , delle iſerizioni : delle bun-

Marcello , ci arriva alla Chieſu Collegiata e ne punire. Nel cortile , nn baffo-rilievo an—

pſiſſoſſhiſiie diS. Angiolo … l’sscurſſnu , tica Lil buono stile , con un raro condotto al

verſo [: merli dell'Vlll fenolo fabbriczrn . ſ.!criſizio; due gruzioſi baffi-rilievi piccoli ,

= nel non dal Czrdinale Carlo Bubu-ini n>. rzppreſenſanti da Biennali; un' filtro con un
bellica. il portico, di cui vi fe …: Vellano l'acnfizin Egiziano ; una feng .?de ….

gli avanzi , da Scrtìrnio Severo l'infinito, : imperatore . nuovamente eletto , da'ſoldaci

che Occupz … pane dellaîîiſſzlmic, era, al Tempio di Gi… Capitolino portam ;

perquanto fi crede,“;nrtim diana-vie, chia. Achille che piange la muri: di Patroclo ; una

mzzo di poi il Tonico di Swm. Qxeſln è …. cacci-\ dell’ lmperaeor Comodo contro learn"

…di-o lungo , che ha tutte quattro le ſu: ed orli; alcune flame di Giove, dì Pallade

facciate parallele, : nell’ illelTa guiſz deco. : dell’-Abbondanza . Sull: ſcal: vi ſono quit.

…. cnr…- dellſi- due principali ornare (roſedlecintielie, una delle quali e di baſalte
(uno da quatero colonne e da due pilnl'lſi dior- : tre di marmo Pario . Nella loggia , al pri-

ll-ne Carinzia , terminali da un cornicione rc- ma Piano ſul cortile , vcdeſi un grin baffo-ri-

nl-ire e. da unximpano col ſun frontone; il lidvo bello, rzpprcſenranre un Conſole che

num di una belliffima proporzione ed eccel- fa punire un colpevole; un’ altro con una

lentemtnle el'eguiro . piccola Bnccnnlc, nen panncg "un e ben com-

Dlrimpctw : quello portico veggenti , nel nnlln , in mo di andare :il ſ.lCl'l zio; le quat—

conile di una caſ: , tre colonne zntich: , le lm fingifmi ; un prigioniero che (i lìcrifica ;

- Wii, per quanto n ſuppone , Wir-e…,. u '…ffiziodiunſicſipmrſnpo, «>,-… ….

…, :] Tempio di Giunone, o al Tempio di Brl- piccola urna ; la !:lvulJ lzliacu; la caccia di

A…, pſſnhacui eravi la colonna militare , Mcleagro ; il rano di Proſerpina ; le tre

dalla lommirſi della quale ſi ſcaccnvn un: Grazie ; l’eleo con Teti, che communemen.

frecciiflllùſchè volevzſì la guerra dichiarare. te [’i prende per l’ adulterio di Marie; il ſa-

Dal mercato del peſce . odzlll Peſcherin, criſizio di hl'culzpia ; alcuni Baccanzli ;

ſlplſſlzî- Ambrogio dellaMaffima, …i;- qu…… colonne , due delle q…li hannodei

Chieſ; di Mon-ch: Benedenîne , chi-mm cantflri a guiſz \“ capitelli; due (Lime Gre—

prima 5. Maria in merafia , : flbbl'lſfiîl ne] che , una di Apolln e l'ulira di nnn Muſ: ; i

luogo dov’eralz cuſ-\ paterna di S. Ambrogio, bulli di Adriano , di Antonino Piò , di Marca

Arciveſmvu dì Mll3"0_> Nel rms fn rifab. Aurelia , di Lucio Vero, di Comodo , di

bricata :\ ſpeſc delCardlnaleLnigi ‘ſnrrexedi Severo , di Ercole e quello di Alcillndro

BCZHÌCE ſu: Sorella , che yi preſ: [’ abito Magna ſapra la porca collocato .

' Religìoſo. Sull'zlzar maggiore oſſervlſi un _Fra ibulli che ſnno negli appirramemifi

' quadro del Samo ticolare , di Ciro Ferri; diſlingue quello diTrchoniunoGallo, e? il

nel feconda alcareadellra , la depoſizione famoſo bullo di Cieemne. in cui mm,.

delli Cmce , del Ramznelli; nel prima ; mente ſcſirto il ſuu nome ; e fra le pitture ſi

[ lìninra , un del S. Stefano , di Pietro da Cor- oſſerva nn’ Aflunzinne , di Raffaello; C.C.

\ mM; : nella cappella della Madonna , al- preſo nell’ nno , delCzrnvaggm; una Nari-

cune Picmrc del Cavalierd’ Arpina . viti , del Baſſana ; un 5. Pietro , di Guido;

A! S-ſi-rtenuioua di quello Monnlleroè la un Baſſzno ben cun-Apollo , rappreſentmte

TamJV. c : mol-
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2; LA CITTA DI ROMA

molte perſane : tavola ; alcune piu…-e :
frcſta dell’Albano , del LGfrznco , dei Da-
menichino , e di altri ſcalzri del Carracci .
’L’ iſol: , formata da queſlo gran palazzo,

contiene cinque fabbriche dininre, la principi-
le delle quali è quella che Abbiamo deſcriuo .
La ſecnndz , fabbricata nel 1564 col diſegnu
dell'Ammnnnalo , E verſò S.Lucia ; la
terzi , eretti dzl Breccioli , :orrìſpondc
ſulln piazza dell'Olmo; lll quzrta, dlei-
gnola architettata , è ſullll piazza Paganica ,
dove vedeſi ll piccola Chleſa de’ SS. Sab-t-
lliano ! Yule-nina , om… di un quadro di
S. Sebzflilno , del szzlier di Arpino; : la
quinti e Umm ſull: pinzza Mami, decom-
tn dalla bell: fonunz delle antmlgiie , che i
Magillrarì di Ro… fecero mg… col diſegno
dijacopo della Pol-m , e dove ſiammlruno
g.,-,…, n…. di bronzo , del celebre Taddeo
Landini, Fiorentina .

All’ Occidente di quella piazza è ilpalaz-
za Cnflzguli ' , prima Patrizi , dal Cava-
lier Lumbxrlii di Arezzo zrchiteuato . Vi ſi
uſſervn una celebre pi…… del Domenichino,
npprcſenunt: la v…: dal Tempo ſcaperu ;
e molte altre eccellenti piante : freſèo dell'

Albano , del Guercino , del Cavalicrdi Ar-
pino , del Lanfranco: del Romanelli . '
tro di queſlo trovari il alazza Earupndnl
rimarchevole per ma ci dei quadri , ſopmt-
tutta per i fette Sacramenti , del Puſſlno,
.|… vanno in eguagliznza con le pitture più
delle di Roma . '

Ln piazza Giudea ' , che nel mezzo gior-
no di quello palizzn ſi lrovz , con una fan!:-
n: paſſabilmenre bella , e davanti il Glu-lta,
lungo il Tevere ſitumco ira S.Tomrnzſo u’Cen-
ci ed il Ponte Quirra Capi . [Dello & un re-
cinto . dove Paolo [V ohgligò : ritirnriî gli
Ebrei, per ſepnrarli dai Crilliani , zſſogget-
,,…logll ancor: : portare al cappello loro un
regno , che da quzlunque zllro gli dllllngueſſc.

  

Xll.

RlONE Dl Rll’A,

Daw furm Lx (bim di x. Maria in Caſmedin ,
[’l/ola di 5. antalommtn , c le nni»:

delle Terme di Caracalla .

L circuito di quello Rione è di 4108 can.
ne , cioè più di fei miglia . Egli è fituzto

al mezzo giorno della Città , fra il Tevere ,
i Rioni di Campitelli e di S. Angiolo , e quel.

la pm: delle mura diRomz dove ſnno le
Porte di S. Paolo e di S. Sebzſlizno . Cantie—
ne [’ [(via di S. Barlolommco , il Monte Te.
[laccio ed il Monte Aventino. Egli occupa
]" nntiez regione dell'/\ventino, e porzione
di quelle della Piſcinz Pubblic: , delle Port:
Cape-u , del Foro Romano e del Circo

, Vefl‘infiY-vdln ,, .…. , V.":mq , ….
; v.…ſſ, …. - .”,-.,, ….
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Mummo. il filo nome proviene della my;
del fiume . ſulla quale è limita ‘

L' lsou DK S. BARTOLUMMHO , formia
dal Tevere , fra il Ponte S. Bzrtolommeo e
quello de' (Alarico Cipi , ha preſſo : poco Il {
form: diuna nave . Ella ſi formò , o almeno

ſi "…le in maniera da poter eſſere abitata
dopo [’ eſpulſione de’Tzrquini, e ſ… chiama—
ta l’Iflzl-z Tiberina, dipoi Licaunia. Vi era
un celebre Tempio ad E/zulapl'o dedicnm ,
ſulle dicui rovine fu fabbricata laCllieſadi

s.lzmozomſſo \ , che in oggi dà il nome
all’lſola , = la quale prima del )( l'ecalo ſi
chiamava A'. Adalberto . Fino al iſ!; è [lui:
Collegi… : quindi Leone X la cedette al’ Mi-
nol-i (Jlſcr'mnli. Ln fucina , eram col di-
ſegno Lil Martinu Longhi , è umana di quactro
culmine di gl'-milo , e la o… del mezzo e lo.
llenum da 24colunnc antiche, l'edici delle
qualiſano di granito, cinque di marmo l’,.
rioe tre di Affricnno , L’antico plvimento
er: in vari [‘parlimenti di marmo e di porfido
formato ; alcuninvnnzidieſſoſi veggonoan-
cor: nella cappella di S. Paolino , che accanto
zll' altar maggiore rimane , : dove n ……
ilcnrpu diqnello sſinlo. Si può riguardare
l’ all.-lr maggiore come uno de’pil‘l ricchi dell:
Cinà. pulci-è egli-io…… di qualtro delle
colonne di porfido , = di …, g… vzſb deii’
men…-…la, che prima nelle Terme (er.
viva , ed in cui è [lato pnſlll il corpo dl S.Blſ—
lolammeo, nel 98; da Lipu-i : Roma m-
ſlwrmm. Fra le Pitture di quell-\ Chieſ. lè
ne offervnno alcune di Antonio Carracci .

[n chei: as. Bzrlolnmmeu & lo Spedale
ed il convento de’Bon FNM… , con fini
Chieſa : S. Gia'-'un…" (all‘Hi/z dedicm 4 ,
Eretta nel luogo dnv’ era li caFI pan-rm di
queſio Santo. Quello … primi! un Mon.-lle.
ro di Benedettine , dove S. Pio V . nel157z.
(labili queſii P…; Spcdalieri. La Chic-l‘a lam
e piccini: , ma (! riccamente decorata di
marmi , di !lucchi domrie di buone pitture,

fra lequmli molle ve ne ſhnn del Corrado .
il Ponte 5. Bartoloni/im , Per cui dall’lſo.

[: ſi [ulla al Rione rii Trnflevcre , èl’anzico
ponte (‘:/fio , coſlruim ; tempo della Repub-
bliez , e nel 375 «inno dagl’ imperatori v,.
lenre , Valentiniano e Graziano , L; ru, ….
flruzione è lli un buono flile. ll Palm de’
921.11!” rapì , cheè dall'altra parte verſo
il Ghetto , è egualmente ben fabbricato. [
Egli fu eretto poco dopo la congiura di Cari-
lina , per le premure di Fabrizio Cenſare,
e Perqllcſlo il Tante Fabrizia (hi:/nato .
Dopo lvel' pzſſzm quello Ponte fi crnvz

ſubiro lu picciol: Chieſ: dix, Gregario 7 ,
appartenente alla confraternita della Divina
Picci , a_wnri [: gran porta del Ghetto (iru:—“i . quindi il palazzo lermrî , donde ſ:—gultzndo le flrndc che terminano il Rione , (ì
arriva alla Chu-l- colleglm di s. Nil-mia l,-

Mr-
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25 RIONE Xl]. 26 l

M…,: ' fabbricata vicino alla prigiunz del del di luiFigliuoln Caracalla. L’apertura è l
Papnln. che fu da Claudia Decenivim co- qumdra, : le ſculture , di cui & adorno , ſo— Î

ſlruila . ln eſſa accadde la memorabile alla» no di lm mediocre lavoro . il Foro Boario da ‘
ne dell' amor filiali: , che 11 e tai-im frequen- queſl’aſco fl cilendeva lina alla piazza di ,
temente cclehraia [“atto il nome diCzrità Ro. S. Maria Egiziana , vicino :il Tevere .
mana. Qieſla nel igni; fu col diſegno di ]a. Appſcllù in detta Chieſ-i di s. Giorgio ve-
copo della l’arca rlllurala. Ellaè dz :olan- deli l’ nza di Giano aquattru facci-: , che

"Fſinkichffflſſewrh ‘imltrodcllequaliſonu ſcmbra cſſeruno di quelli cheSler-tinio nel .
di marmo bianco ſcnnnellate, : quattro di Foro Boario fece ìnalzare per comodo di co.
giallo Aſſrîcano , che dicouſl effere dcl Tem— loro che vi negoziavann . Egli è di forma qua.

pio di anni… . L'altarmaggiorc èornam ii…- nella ſua pianta, :: cinſcunn faCClataè
di un' antico l'epolcro di pallido nero rarilli- divil'n in un’ arco nel mezzo , : (lue ſodi che ‘

ino , in cui vi i“… due (elle Egiziane in ti. aciaſcun lam fervono in Pilallro. Lalliſpo-
lievo . Vi ſioſſervano ancora alcune buone l‘Azione generale di quello '.lnllco monunienro
pltlul’c- buona; ed evvi un buon rapporto tra i re.

Al mezzo gini-nn di quella Chieſ; li trova di ed i vuoti , come ancora [fl l’ altezza e [:

quella di 5. 6111… , chiamata prima s. Muia larghezza.
in Tonin , con una Spedale confiderabile , Vicino nqueſl’arcoè l’apertura della Claa-
dove ſiricevanoipoverichenonhnnnoaſilo, cammina. \) del gran ſnnin, che riceve-
=di convxleſcenli che eſcono dalla Trinita va le acque della celebre fammi-1 di Giuli-mz,

de’ Pellegrini . Ella fu eretla nel medefimo detiain oggi la fanfan- di S. Giorgio, la di
luogo dell: caſa della Sima titolare , e la di cui volta amica è di um colliuzione la più
lei faccina è archiieitura di Mitria de’ Rolli . bella che (i poiîn veilcre . Ellaèformata di
ldue Angioli in (luce:), che vi ri veggono in graffi pezzi di pietre uniti i ſ…o ſmzz calci-
aduraſi'one , l'ano del Cavnlier Bernina . na o altra miſlum , ed ha il ſuo sbocco nel

Vicino a Sant;] Galla, nella llrada ch: cmi- Tevere vicino alla Madonna nlel Sole . Qiclla
duce alla Madonna della Cnnlſiolazione, [i volta è cosl larga : cosl alta, che qualunque

vede la piccola Chieſa di s. m… Bana « , gran e… potrebbe facilmente paſſai-vi .
detta prima S. Sal-mme in Tanica; : ſccn- Di la prendendo verſo Ponente, a paſſa
dendo di l'a veri?) mezzo giorno , li trova a verſo la piccola Cliielii rii S..-inizino \ della

ſiniſlra la Chiela di S. Eligio dc’ Fabbri , nr- cnnfriturnitît de’ giovnni calzolai , e G ſlſſlV1_
nlllill marmiedi :\lcuncblinne piu-ne; … al Ponte :. Mi'ſſinciſſè [’ antinomie mint;
deilraquelladiS.Ginwn Derollahl ',chean- nu , chiamato prestntemcnle Pain: nua.
riamente ri chi…… s. Murlî della Folli}. perchè dallagrzn picnadel [598elſend0 n…
Ella dal 1450 appartiene alla Confraternitii rotto , non ne ſullillc più quali la meta .
della Mi ricardia , il di cui lodevole lſlllulo (Lu-llo & ll prima ponte di pietra che (la llam

è di alfiſlere i condannati dalla mezza notte (A…) in Kama : egli Fu cominciato (la Marco

che precede la loro eſccuzione , fino alla Fulvio, Ccnſurc, : da Scipione Affileano

morte . \‘i [i ollcrvarm delle pitture del Ron- ienninuto .
calli, di Cecchini) Silviati , di Giorgio Va- Avantiquello ponte eſiſle una vecchia cnſa. :

fatti, e di altri buoni Maellri della ſcuula Fio- in cui fono Hari lenza gullo lnſcrlll gli avanzi '
rentina. di qualche antico monumento , e volgzr— {

Un poco più lontano , ſulla ſiniſlra , è l’an- mente li chiama il palazzo di Pilato . S

ticzCliielſia di r Giorgio in Velabro. che in (In poco più ballo ſi non:. mi“… Eaiſi l
oggi agl’Agoſlininni Scalzi appartiene . la zi… * , Clilcſa delli Aſmeni, ed era un .
quale credcſi eſl’ere (lata eretm lìille rovine antico Tempio della forum: Vin’lv. rli cui re. )-

d=|1= B-vitim eli Sempronio. L' lnlcrnu eile- n… ancora quanrn colonne nella ricci… :
minni alla mudcmn , c i. gran naveèda ſelle ne laterali: elle ſ…… ſcſinneiiaee edi i
venti colonne amiche ſnllenutu , dodici delle ordine ionico . ll Tempio che in oggi 5 ſill [

quali ſano di granito di Egitto, qulîtro di (opra !- Ìmbaſàmentn [interrato, e lungo_\l l
marmo Pariſ) ſcznncllate, e-quattro più pic- doppio della ſua larghezza ; e gli ſpaz}.

cole nreſſa l'alnr maggiore-_di granito nera. che ſnnn fra le colonne, ſon due de’loro dia—

la di cui grana ſina a quella del porfido fi rzſ- metri e un quarto . La nave è diviſa da due
famiglia . archi clie formanti la cappella ; e nel fundq

ll Vela/n‘a . dove quella Chieſ: è lim… : della nave vi è un’ altro arm quadrato '.“ cui ,

era uno Ragno , ſu cui lc barche andavano & l’altare- ll grillo dell’ archirettura di que- l

fino alle radici dell’Avenrinù, il quale 5? flomonumenmèankiclllfflmo,ell_dſſî‘uſizm' i
Tarquinio Priſco fu dlſſeccato . (Lueflo ! ll ne è bella ed elegante , male parti non (nno l

luogo dove Romolo e Remo appenamti fura- egualmente buone . Egli fu nel E71 da Gio-

. noeſpoſll. vanni Vlll :anriminnna Madonna . e da

“ A lalozS.Gim-gioevvi un‘nnodimlimio s. Pin VagliArmeni ceduta. Sotm l’ altar i
il Swm erclzo dalla comunità de' banchieri maggiore (\ conſcrvann le reliquie di 5. Ma- [

“H P“ blu—'in in (more di quello imperatore, e ria Egizinca. che vi e rappreſcnmta lll un !
ill mn.… D ‘I…" '

ll \ Vers!“ i-vnl- ; . ai... . me…,, un.,. , v. m.,, n.1. . v. uv-x, n.7. ſſî
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17 LA CITTA … ROMA >
qua—lrn di Federigo Zuccheri , degno di rum,.

Di là fi l'.:cndz nll-i piazza della Borra della

Vm‘m‘ , dove vedefi un; grazloſa fontana ,

ln Chieſ; di S. Maria in Cclmedin , : quella
della Madonna dtlSnle ‘ , che prima era,
per quanto ſi crede, un Tempio di mi…
Quello è un piccolo edifi ſia nl fam-_. roton-
da ' , Circondato al di fuori da Venucolonne
Corinti: ſcunnellaie , e dentro da una mura-
gli: di marmo biznm hcniffin‘lo unito. ][ ….
m, che copre lulu la Chieſz, ed il muro
fmi: colonne cſilientc, ſonu moderni e di

cnltlvn gullo . il ('no aſpeico . prima che
fuffa rovlnaco , doveva clſ-:r: ſiſizlflſiſſlmn.

Per molto tempo E è chiamata S. Stefano
dz!!! Cunnzze .

S. MAMA … Comm… ’ , che trovnſi
dnil’zlſr, parte dell: piazza. è una Chieſ:
Collegi“: : Parroccllizie , fabbricata dz’pri-

mi Cſllllfmi l'ullc rovine del Tempio ((film 733-

dizizirx , nel quale le ſoln Dunn: nobili :lvc‘
vano diritto di mirare. :: di cui [: ne veggu.
no ancora otto colonne Compoſize inferire nel

muro, che dzl portico ifl u… l'ep… . Suno
qu=ſio portico, di …in… colonne unum,
(mv-n un gran mzſcherone di :…er . che
ſembra aver [enim : ſEſHlſ‘ft delli Oracoli ,

echecilinmaſi Isbn… ſſlllu mira. perchè
il Popolo l… lilppnlio che vi a (nella metter
ln …an : coloro che n voleva che giurnſſero,
prrſundcnduſl che la bocca di guri mnſchero-
ne ſi ſcrrerebbc : rltcrrelyhe in muro di colui ,

che '.lrdircbbc fire un giuramento fulſo . s……
lal… maggiore , di quanrn colonne di grani-
w adorno , eſille … bell'urnz di zranito
orimmle , nella quale mnlie reliquie di
Martiri [i conſewnno . L’imlnnglne della Mn.
donn: , clie ti [i v=nera , é una di quelle ,
che nell' Vi“ faccio fu dallz Grecia trnſpor-
mn , :: tempo della perſecuzinn: degl’lcnno.

clalli . L: tradizione dice che rina-l'io è il lun—

go . dave 5. Agoſiìno inſegnò pubblicamente
la retto.-ica prima di andare a M ilario .

Diclſo quell: Chieſ: , nella valle :ſiſlente

fm il monte Palatino e l’ Aventino , er: il
Cirro maffima ‘ , dnvcfi celobrnvnnn delle
magnifiche fcl’ie , dn'anmi fin dalla (land:-

zione della Cln; ordinare per ſòrprcnriere =
rapire le figliuoli! de'Siliini , clie venure Faſ-

ſcrc : vederle . QXK'QD magnifico e…lifiziu

aveva 2500 palmi di lunlzilczn = "Sodi
izl’chZZl . e conteneva pixldi rrecento mila
ſpeuflmri. Egli en de…… di beiportici,
di due obeliſchi Egizi , che ſon quelli di

S. Giovanni in Larernno : della piazza del

Popolo ; di …le llama polle ſopra le colan-
": , e di altri prezioſi ornamenti ; ma di furto
quello non rcſifl oggigiorno che il lungo dagli
…. Occupato , icoirivzlnri ſile'quuli contino.
u……e diiiruggono ciò alle dell’ antico re-
elnto vl rimaneva .

Per l, nradn, cheè nl me…. giorno di
s, Mari: in Coſmrdin, a miſ: accanto al

. Vfgglfinuo'l;, ...a. 1 va.-...,. , v.

magazzino del [Alt, alle rovine dell'antica
Tam Snbliu‘a , : dell: piccol] Chleſa di
.S". .Anlm de' (alzarmi, dn dave ſi può ſui

Mnnle Aventino làlire, nel quale prima il
vedeva un gran numero di Templi , di cui non
ne l'imîſlgoſffl preſenremence che‘ un: re.

vine. il primo edifizio cnnſidzrablie . che
in oggi vi ſî preſenti, & il Con…… (le Do-
menlgani , con una celebre ed amica Cln-ſ. ,
n s. SANNA dediſi'ntz . Ellu fu nel .… coflrui-
cm nel luogo modellino, dev’ … i, un ….
tcma di qua-lh Sani: Martire , vicino al Tem-

[zia di 01… e quello di Gil/nan: Regi"!- S.Sim-
\\laca Papa ne fece un limlo di Cardinale , :
S.Gregorio Magno ul aſſegnòla [lui…-e nel
primo glnrnu di qunrcſimn; dal cin: deriva ,
che qualche mi… Pupi in quello glorno vi
vanno con luna in corre lomacenc‘rvi cap-
nella , e mi la ceremonin delle ceneri.
Quella Chieti;, nel …a (la Gregorio lx ,
e nel 1587 da Silio V rillorata ,é divilſii in [re
navi da 24 grollſſc colonne ſcannullzre lll mar.
ino Pirio , (he hanno ancor: le b.lſi amici::
ed i capitelli Corinti. Nel portico …… liipirc
antico di marmo , quntrro colonne mne , e
due altre [imili :- quelle della Chieſn. ln

quello , fiumi) verſn mezzo giorno , [i veg-
gllnn due colonne di 39 palmi di altezza,
che ſono di un, ſpeue pal-limi… di granito,
che …a. lſi norocon alcune venu bin->=.
sonu l’ altar maggiore ripoſano i corpi di
s. thinz, di S. s…ſilu ſiu pidmnaedial—
!ri SS.Mmiri . La tribuna fu da Taddeo Zuc-

clic-ri pinta. Federigo Zuccheri …nn vi
ha lliplmo una cappella , : quella di S. Du-
menico è eru-.it: di due belle colonne di :im—
bsllm .

Nel convento , che più volte ha ſervilo
unicamente per ilConclzve, : dove molti
Sanri perſompſſgi hnnno abitato , oſſervzfi un
:ppnmmcnzo per il Papa , un chlollro urna-
ro di [39 colonne antiche, = di piccole c:\p-
pelie molto ben ſiccnmtt: . _

Lateralmente a S. Sabin-è I’ inticl Chleln
di <. Alieslo , con un monnllero da’ Girola-
mini preſencemenre occupato , e che prima
era [: cafu di S. linfomi-\nu , Senatore Kom:-
n°, padre dis. Aleſſlo. dave quello Sanzo
ville 17 anni . l‘urto una ſcal-ſil , povero :

ſconnſciuw , dopo il nm.-… da un lungo pel-
legrinaggio . La Chieſ: even znliczmenle il
nnmt di S. Bonifazio , ed era la qufiſliſidrlk
venti abbazie privilegiate di Romz- Ella è
il… qunſi inremmcnle rifmn nel l7so dal
Cardinal Quirini , che n’ era !llolnrc .L’alcar

maggiore è omnia di un tabernzcolo di pietre

fine e di maire colonne di verde antico , con
una l\:lauſirnta di marmo . Snuo cvvi una
cappella ſnuerranu , dove n venerano i
corpi di S.Boniſnzio , di S.Agll: e di S.Aleſ-

fio . L' antica (cala di legno , folto la qunle.
viſſe emori quello Sarno . ſì cunſervn nella
cappella de’ Principi Savelli .
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19 RlONEXIl. 30 i
Trav.-iſ! di poi ll gunſ'niunnro m MALÎA, Dei preſedevzno , : Yivîva , per quznto fi

in …… grati-:ſ: finn-zione mmm…, , (un' crede , ſotro l'lmpctlo di Augullo . Quello

eliſſmit‘n del Monte Aventino , nel luogo bel monumento, a tempo di Aleſſnndro vu
dov'era il TEMPIO uuu Buoni)“ Fnuſſn. riiiorzto , vedefi ancora nell’ intera ('u-i eon.
Quem: pzrimente è il luogo ove Remo con- ſervazione . _

ſulzò gli auſpîci perla fondazione di Roma , Lateralmente evvl la Ponti S. PAom ,
e dove zveva fiſſnm il ſuo ſoggim‘no. L: che occupò ilpoſlo dell’antica Porcu Trigo-
Chicſm di quello Priorato , alla Mudum-a de- mino , ovvero Ultim/"c , dove cominciavz ]:
dich; , era prima una delle venti nbazie pri- ſlrad: che alla Città di Oſlii conduceva . Eri-
vilcgiſiite di Roma . Da pochi anni in qua 6 vi altre volte un portico da quella port: fino
(lara col diſcgno del Cavalier Fir-meli rilìora— alla Baſilim di S. Paolo per più di un miglio

…izs. lCardlnalGim thtilla Rezzonì. prolungato,|=di cnicolonnnernnodimnmo
co , che attualmente ègrnn Priore di Roma. e la copertura di Piombo dorato; ma non .

V| ſi vcggono alcuni ſepolcri degni di oſſcr- rimane più di eſſo velligio veruno . Su queſln [
vazione, ſoprz …ci quello, che è nell’ in. "rada oggigiorno 5 mm [, (“appella del 541-
grcſl'o : deflm , dove (una in daſihrillevo Mi. Wenn . fabbricata nel luogo dove 8. Paolo

nervz c le nove Muſ; , i] ri…… di …, Ro- chieſe : S. letillz ſſDnmn Romana, una
mano che rien: un volume , Pierngora che benda per metterli agli occhi, allorchè gli 5

oſſurvn il globo celeſle, ed Omero con]: tagliaſſ: la una; in Vigna di s. nanne/nn
ſue opere . In ella & l'epnlto un Vt-ſmvo della Romana , ſul muro della quale ſono (lun di-
czſ’a Spinelli . pinti alcuni ſuoi miracoli ; e la cappella della

; Di lì ci ſccnda in una pianurz , fra il Mon- Separazione di S. Pietru tdi ;. Paola , dove
te Aventino ed il Tevere nn,… , d… …. quelli s…. |’ …… anni…) a diviſem per
camente eranoimvuliſſz, () lungi di sbarco andar-ell luogo in cui dovevano ricevuti]
per i baflimenti , ch: = fu… di vele dal por- mmiriv-
to di oni: venivznoz Roma; i magazzini S-Pnor—owomnmi Mmm ' . che ſi
dove i legr-ii atti al]; Coſh‘uzione [] “,…-er", trova di poi , è un: grande : celebre Chieſ:
vzno,‘ ed igrznni per i gr.-mi , che dnllz Si- diBenedcrrini , una delle cinque Chieſ: Pa-
cilìn , dalla Sardegna e dall’ Affric: …no trizrcnli edelle qu…… principaliBaſilicbe '
trnſpnrmi; le fabbriche tle’ lavori di crm , Roma . Quello edifizio , una de’più b_c \
che innnn prodotto |, m…… del M…… dell'antichità cn i… ,. fu 'da (_îoſinnnno
I's/laccio che preſenremenlc li vede. Ìlquale Magno innlzalo, per ſiipplch ill S.Silveſlrtî- ],
di niente altro & qnzſi form-tto che di vali ror- ſoprz una porzione di un’ antico Cimiterio;
n , benchè abbi: circa ;oacmne di gim ed a… s. Paolo … nno per la prima volt: ſ::
intqrno : 22° palmi di altezza. Snrm quell: polto . La parte ſuperiore «lella (Steam è di
eni-neu:: ſi trova un gran numero di grotte antichi moſaici adorna , mz il portico fu cre!-
dl cllremn freſchenz , e vi hanno fibbſillalo w nel nn; da Benedetto Xlll . che fece un-
dell: bettole , che nell’ ellate ſono frequen- cnr: inmrno abbzſſnre il terreno al livello del

[ trtiffirnc . Tutto quello ſpaziu er: fumi delle piano della Chieſa. Le tre—grind] parte , per
mura . L’Imperatore Aureliano fu quello che le quali vi (i entra . (una di bronzo ) ed or-
lorinchiuſenellaCittì. dilntanrlonc il nuovo nale di bam-rilievi. Furono effe fette nel
recinto di lì dalla pn… Trîgemimt , finn al [070 da Pnncnlnonn Canelli , Conſole qufl:
luogo dov’è la pn…s. 11“,an Fir-mid: no, che vi ſi veda: in ganCCth …nn di
() ſepnlcro di C. Cellio . un’ immagine rappreſrntzm .

erſlo celebre Sepolcro di Cellio ‘ , L'interno della Baſilica, lunga 355 Bol.

fmfl n Huiſ: di piramide . è di una elegante mi l'enzz contare latribnnndov'e (imam ] nl.
proporzione , e tanto da lontano che da vi - care, e larga zo; , contiene immenſeſſxe-

no un bellilfima effetto produce. Ln riremi- :hezze ,e ſembrz cnr! tutto ciò avere un a"?
de , !Ìveſlltl :] di fuori di grr… pezzi di mar- di povertà per il ſoffitm di legno. e pſierfl

mo bianco , hz iMon-n : io‘o palmi di nltez- pavimento compofla ſalamente 51. mm… n.
f zz, ſenuconrare quelladello zoccolo ſoprn regnlnridi …;vni monumentldimlrmo. "!

\ cuièpilnmn, il qualeè largo laqpnlmi : ſinſſervano …: culonneantiches éellequzh
mezzo in quadrato. Nell: pirle inferiore !m- 28 di porfido , e 83 dirmi-mo o di granito,
Vnſi una piccol: port: molto buffa , con un che , in quntro linee diſpaste , la Chllſl in

cnrſidore che conduce in una piccola czmrr: cinque …vi dividono . Le 457 della nave d!

16 palmi lunga e [6 lara: , nel mezzo dell: mezzo, che furono levare daanuſo'leq Ad‘l
* piramide fin…… Qicſlflè n ſnln pzrte vuou nanana, i. di munnezza} a, 5° p-mſinàſi
‘? che in quello monumento li trovi . Ella è di clrcz , ſnn'n Corintìe , e dl un ſoLpfljun-

[ un duriſſimo flucco guarniti, : di varie pirru- marmo Parlo di un buon garbo , :I K""!
re amm, le di cui fin… ſono di una ſccltz nelli nnn- parre da …a. mſ“ * 21… ° "“
felice di :rrirudini [: diſſrlogante diſeguo. Sn- nell’ antim- " moſsìca 47‘ B*?“ ."“ “=‘"
un effe rennvn un carie: di Ceſlin. cheen nave fufattnnrl44°=_fgl' è “fm!"ffiiyo- =
uno dei Sertemviri , iqunli ni bancl-ierti delli ruppreſentn C.C. con] 14 Senioti dell Apo—.
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Si fale alla crociata per due ſcalini di mar.
mo , che corriſpnndono alle navi laterali ,

gli archi delle quali fono da colonne di grani-
to di llraordinaria grandezza ſoſlenuci . L'alla—

! rc Palrìarcale , l'olio di cui (uno alcune reli.

quie de 33. Pietro e Paolo, è iſolam o palio

i in faccia alla gran nave , fotto un padiglione,
da un Gotico ornamento di farmi piramidale

terminato , e da quattro colonne di porfido di

29 palmi di altezza _ſoneniim . L. maggior
parte degli nlcii nlurl ſono anch’eſſl di porfido
ed arnari «li delle colonne dell’ illell'ſil materia.
La Cappella , che e nel fondo della crociata ,
dalla pane di ſeitenerione , è di prezioſi

marmi adm-na; e cpntiene un Crocinlra del
Cavallini che parlò a S. Brigida . della quale

ſe ne vede la Rama , da Carlo Maderno (col-
pin . L’ umidità , che regno in quell-. cnle.
ſa , -è liam la caoſ.. che non l’hanno (li piume

‘ adornata . Con [una ciò vi (i veggono alcuni
' quadri , e lui fregio della gr... …e e d.ll.

crociarefiolſervano i ritratti di tuiii lPin ,
opera che '.! tempo di S. Leone [ fu incumin.
cim .

Un miglio più lontana , verlb Levante di
ellaſ: , è il luogo delle TRE FoNrANc , che

  

\ ſl chiamava anticamente mi aqua: Siti-via:,
" ſi 3- dove un grilndlſſlnirlnllmrrll dilîrilliani linnno
* ſiſſ i' ſuſſerm il Martirio . Vi fi trovano in oggi tr:

( Cliiere , unn delle qunli e dedicata . s….
Muri: Malu-Coeli , l' ulll'a :: S. Paolo , e la
xerza ai SS. Vimflizu ed ulllflflxlſiu . Queſl’ul-
lima fu nel 624 da Onorio ! fabbricata , e nel

Hiro da lnnocenzo ll ai Monaci Cillnrcienſi

ceduta . ll primo Abate , che vi fu da S.Bar-

nnnio minimo, divenne P.;». in… il nome
di Eugenio lll . Vi ſiconſcrvann le reliquie
de’ due Sinti titolari e di un gran numero di
altri .

SANTA MAMA SCALA Can.! , che li: (la
accanto , è un'-\ piccola Chieſ: rotonda , do-

ve un giorno S. Bernardo , dicendo mcſlîi per
i Moni , vidde una italia che fino al Cielo ſi
eflendevz , (ulla quale in gran folla vi ſzliva-

F no le Anime. lla fn dal Czſdlmlc Aleſſan—
dro Farneſe ri bbricata ſul diſcgno del Vi-

. gnola. L. …in e gruzioſiſſlma, l. pianta
felice e regollſiſſlnla, : mzſchia benché ſem-

* pliee l. decorazione . L‘ interno e .… quid...
" to , del quale li fianchi limo di un’ordine Co-

rinrio decoraxi , il ruim coperto da una clipo-
l. , la di cui proporzione e bunniſſlmz . v..
deſi nella zrilzun: un lnnlìico , che ſ! riguarda
come la prima opera di buon gulln , ci… da’
moderni ſin a… in quello gene.. estguicz. ]
ſorrcrranei , che vi i'l !m‘ldl'lo , ſono [’ antico
cimiterio di S.Zenonc, dove più di dieci.
milil Mnriirl furono ſcpolti .

Dietro quelle due Cl'iieſe è quella di S.PAO-
m ALLE TRE FONTANE ‘ , eretta nel mede-
nino luogo dove fu quella s. Apallolo decnpi-
mo. Ella fu nel 1590 dal Cardinal Pieno
Aldobrandini rifabbrîcara form la direzione di
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jacopo della Porta , che ha decorata la fa;.
ciau dl un’ordinc di pilaliri jonici , ſopra dl

cui li trova un gran piediilallo. che forma
una ſpecie di attico , da un fecondo attico

ſurmontato , il quale da un ernlone circola—
re è terminato. il time e di una malfa grazio-
ſa e di buona proporzione . Si trova ſolamerl-

te chei corpi indietro ſnnD …. poco troppo
grandi. L’ interno della cnieſ. èſempliciſſl-
mn . Egli è decorato di due altari , c di tre
ſonianc in forma di altari , che nliracoloſa-
mente ſcatunmno in ireluoghi. dove ſaliò
lſil lella di S. Pania lllsrcl’lè gli Fu troncata .
Sono ell'e ornato di mcchlc dimurmo , con

colonne di verde antica. La colonna . alla
quale il Santo fu legata , è (lata pol‘la vicino
alla prima fontana . La crocifiſſlone di S. Pie-
tre, che vedeſl : delira , altro non è che
una copia deli’ eccellente originale di Guido ,
che per meglio collſervirlo fu nel ...in… di
Monte Cavallo iraſportato . Le colonne , che
decorano gli altari, ſono di porfido. Chieli:
dell’ ali-«lr di S. Paolo , di porfido nero , limo
pezzi ammirabili , di cui non ſe nc conuſco-
no gli eguali .

Qlelli, che fanno la viſitx delle nove Chie.

ſe per acqnillnr le indulgenze. (rnvano , an.
dando dJllL' (rc Fontane al S. Sehaſllano , l’an-
(ica piccola Cliiclìl della Nlmziatulld . avve-

in dell’ Annunziazîonz - , preſſo l. quzle ,
ne’ primi fecali del Criſiiznelìmo , era (hm

eieno un’ nſpizin peri poveri pellegrini , che
venivano : Viſilîll‘E i Sanri lunghi . Ella al

preſcnte appartiene alla Confraternita del
Gonfalone .

La llradz , che è in faccia alla Porta S.Pao-
ln, perla quale ſi rienlra comunemente in
Citu‘ , conduce ad un zrivin , dove vedeſi :
delira la Chieſa di S. Sub: , ed : ſiniſlra quel-
latli S. Pri/ra ' , fabbricata nel luogo dnv’

era la cal‘a de'SS. Aquile : Priſcilla , ſuz mo-

glie , che vi avevano ricevuto il Principe
degl’ Apnſloli , ed i .il cui corpi ripnſano nel.
la Conſeffinnc con quello della Santa titolare .
Ellafu da Adriano [ nei7n rillorata,ed inog.
gi appartiene ai F…; Agoni-inni della Con-
greqzzione di Lombardia .

s. SABA & un’ nnzie. Chiel‘a , che prim:
era occupata (la’ Monaci Greci dell’ ordine di

5. annuo . Vi fi Oſſervz principalmente .in
gran ſepolcro con uno ſpoſalizio in ballo-rilie—
vo , e 25 colonne uniche, due delle quali
ſono di porfido nero , e le aliſ: di marmo Pa.
rio 0 di granito .
Un poco più alto , verſo il ſertcntrionc , fi

prende : delira , e _ſi arriva all’ amica Chieſ:
di s. Balbînd , che in oggi & uliziam da’ Che.

rici Pil op…i. Nell’Anno 335 ellafu conſa.
ci... di s. Marco Papa , foie, l’ invocazione
del s.lumie; e da s. Gregorio Magno fu
dedicata di poi a S. Balblna Martire . Nei Con-
vento o nel giardino il veggono confiderabili
avanzi di fabbriche antiche .
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alla PorraS- Saballinno , ſulla quale tmvali a
delira l; Chieſa de' SS. Num En Amu.-
…, - , fondata dal D,… S.Giovannllver-
la r anno 523 . vicino ad …i-ziiiieo ren-Pſ"
,, ma… e rilabbricnla …io l’ anno 1597 dal
celebre Cardinal Baronio, ene n'crz N°“—
ie, ilqiiaie la fece cedere allam-concretez-
zione de’ Padri dell' Oratorio . V- ſi vegfzvnv
due gran viri di porfido, che hanno Più di
zo Palmi di circonferenza , e mail: belle co-
lonne , quattro dellequali , che ſoſiengéno il
tabernacolo dell'Allar maggiore , fono di
marmo di Affrica roſſa e bianco, clic È letU
raro F belliffimo . Vi ſi mi…-no ancora due
pulpiti alla maniera delle più antiche Baſiliche-
ed i… gran ſcdia di marmo, ſulla ſpſilliffl
della quale è inciſa una pane delle 18 Omi-
llc , clie S. Gregorio Magno recitò in 11°“…
Chicſa .

. Nel di dietro. alle radici delMc-ntc Aven-

va nella Baſilica di S. Sebafliano , di cui lia.
ma per parlare . Credeli chela piccola cap.
pella rotonda, che nel mezzo della llrada fi
vede , lia il luogo Ippunto dove S. Pietro [b.

bc quella vìlione .
Verſo quella mcdefimo luogo era il Sepa].

tra di Orazi-1. foreiia de'tre Orazi, che fu
dal proprio fratello ucciſa nell’ ltro, che N
tre Curiazî tornava vincicore; c lafantam di
Mercurio , dove i mercanti andavano : pren.
der l' acqua per aſpargere le loro mercanzic .

Più avanti , ſulla medeſima lirada , è la

celebre BAslucA Dl S.Suusrmun rumu nn.-
La mima ' , una delle (ene Chicſe che li
viſltano per acquiliare le ]ndnlgenze. Credeſi
che foſſe da Coliancina Magno fabbricata (ò-
pra il Cimiterio di S. Callil-io , dove S. Luci.

na , Dama Romana , il corpo del S. Titolare
aveva rraſporrarn. Ella la molte volte rifio—
rara , e nel 1611 rifabbricara dal Cardinale

 

  

*. Uno . ſi veggcno le immenl'e rovine delle Scipione Borgheſe , che la fece concedere ai

.! iam-lr Dl Cnnacncu ' , che anticamente Monaci di S. Bernardo , in vece dei Beneder.
ſſ eran > una de’ più belli e de’ più grandi edifizi tini che prima la poſſcdcvalio . La facciata è

' duke… . La loro dimcnſinnc interna piu grazioſa, ed il porlicuèſalienumda ſel :a-
T grande-edi |7; canne. Vi ſi contavano "Soc lannc rare . due delle quali ſono di granito
i lunedi marmo, e vi n bugnnvanozooo per— bianco, e due di granito vcrdastro, che ha
. ſone … una mlm . ll tutto era ornato con la aelle macchie diuna ſpeci: flngolare . L’ al-

piu gran magnificenza, e vi {i vedevano delle … maggiore , ornato di quam-c- colonne a.-
cnſe, che ipii‘i abili Meccanici averebhero marmo verde , è [latta faitoſiſul diſegno di
giuilicam imponibili ; ma preſenlemente non Giovanni Fiamingo . Nella prima cappella :
vi rella alcuna pane intera , e benché vi ſia- delira vcdeſi la pietra , ſulla quale N. S. im-
nu ancora le mura allifl'ime , cun (utm ciò non preſſe l’ orme de’ luci piedi allorchè compar-
l'e ne pnlrebbe profinarc cnmc ſì & fano ve a S. Pietro vicino alla piccol: Chieſa di
delle Terme di Diocleziano. Domine quo Virili; , di cuÌ abbiamo pariaw .

Un poco più baffo travafi l’antica Chieſ: di Le due cappelle più allen/abili l‘onn quella di

5- feſ-rca. dove ſ…… due altari ,di belle co- 3. Fabiano , decorara ful diſegno di Carlo Ma-
Ionne di marmo bianco e nero decorati; e mia con una [lama del Santo, (colpita dal

quindi la l’uni-A S. Selina—Milo , ſiluam prcſ- Papaleo ; e quella di S. Sebaſlìano , laſidicui

lb a poco nel luogo dove prima era la Porta stalua , fa… dal Giorgem , uno de' migliori

(«pm-x , che chiama-rali ancora Porta Appia, ſcolari del Bernina , lo rapprel‘enla nel ſuo
perchè … ſul principio della celebre ri. 4-— ſepalem giacente : dalle frecce crzſirm
Pin , diun prolligiulh numero di manu-nemi Lecſincoms m S.Sinsrulſiw, ovvero

magnifici adm-na, e fino : Brindiſi ſolidamcn- Cimiterio di S. calli/la , ſcnu le più celebri :

\: lelciara. Vi li vede un’ arco antico , che le più valle che fiano in Roma . Vi ſi entra

=r=dcſi eſſere di Nerone Claudio Drnſa; egli per una porta, vicina alla cappella di S.Fran-
è amare di due colonne compoſice di marmo celco, e ſopra la quale lano ſlaii dipinti a
cipolline , le quali , come ancora il loro ſo- freſco molli Santi da Anronio Carracci . Sono

priUſnnru e piediſlalli , (porgono in fuori dalla eſſe compone di gallerie l‘onerranee , incavi:

malſagcnerale dell’edilizia. (e nella pietra o nel terreno fado, dove .
Fuori della Parla S. Seballiana , ſeguitando primi Criſllani la notte. in tempo di peri'ecu.

[a Via Appia , rmvaſi la piccola Chieſ: della zione ſi rilìravano , V| facevano i loro _eſereh

Madonna delle Palme . che communemenle ſi zi di pietà , ed i morti loro in 'ſeppellivanſio .

chiama Dminc quo Miliſ , PErChè ſ_econdo la Vi fi veggano a delira ed a llnillra delle nic-

tradizione , ſcgul ll VlCillO che s. Pierro fug- chie , che formare ſono con gnano… ſomh ,

gendo |a perſccuzione di Nerone , inconrrò : qualche valrz con tavole nll marini), nelle

N. S. con la croce liille Spalle , e gli dlſſc quali li mettevano \ corpi dei Marmi con gli

queue parole. Ella è [lata ere… ſulle rovine niri-nei… acl loro (upplizia , a alculèlzìim re—
di un celebre Terapia di Marte , che ſnllenuro gni che gli fanno dininguueſi. edin-e aracom.

… da cenw colonne e circondato di palme, be fi "ov-n° ,… molti local" " 3°… ’ mi 5

Me Quali la Chieſa ha preſo il nome. Vi ſi officina-clie "} queriz qui E Potrebbero rue
vede una copia della pie… ſulla quale N. S. venti melmdiflſàggwg egli finira" dico.

iffllſſerre l’arma de’ [mi piedi allora quan- no che rz Papi e 74 mila Martin V1 ſouo fla-
Tm W. [i ſepoliì . E li

: Vuze-invol-y , n.". : v.….xe. ; T.:-v.".

13:02:73— ,— - Mayr-m.— “
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il MAusouo nt CECIUA METELLA ' ,
chiamato comunemente Capa Jimm- , tm…
viſi anch’ eſſo ſulla via Appia , poco diſcoſio

da S. Sebafliano. Quello è una grzn torre ro-
tonda , ed uno de‘ monumenti meglio con-
lervnti della ngnificenzn degli antichi Ro-
mani. La fabbrica poſa ſoprn un gran piedi.
ſiallo quadrato , di pietre di Tivoli riveflìtu ,
e la torre , delle mcdeſime pierre copertz ,
è terminata da un cornicione , che ſporge in
fuori , e da un fregio ornato di telle di bove
: ni ghirlande di cipreſlo , il tutto di un buon
diſegno e bene eſeguitn . Sopra eravi un co.
lonnato, dti centro del quale Galzava una
cupol: . che terminava [‘ edifizi ma pre-
ſentemente non ne rimane veſilgio alcuno .
Vi li vede in oggi un muro di mattoni all’ uſo
Gotico , terminato in forma di merli e di

ripari , di culituzione moderna. Nell’interno

non vi è che un vuoto in forma di cono; do-
ve lotto il Ponteficato di Paolo lll , li trovò

in gran-i’ urna cinrrnria ſmnnellatz di marmo
Parlo che nel cortile del palazzo Farneſe an-
cora li vede . Cecilia , di cui ella conteneva
le ceneri , era figliuola di Metello Cretico ,
: moglie di Crlſſo i] più ricco de’ Cittadini
Romani. Ne’ baffi ſecoli fu formato di queflo
ſepnlcm un fortalizio , e vi fu accanto fabbri-
cato un caſlello , che Silla V fece diliruggere,
di cui ſr: ne veggono ancora le rovine .

Tra quefln Mauſoleo : la Baſilica di S. Se.
danimo , fioſſerv: in una vigna , il di cui in—
greſſo è ſull: l‘irada verſa Levante , un’ anti-

c:\ ſolidiſſima fabbrica rotonda , con un recin-
to quadrato . ma non fa ne :X i’ uſo .

Dietro quello recinto ſonu gli avanzi del
Cinco DXCARACALLA , che alcuni antiquari
all’ imperator Gallieno hanno attribuito .
Benchè le partidi qutstD edifizio nano quaſ:
tutte in rnvina,egli & nientetiiineno oggigiorno
il Circo più intero di tutti gli altri , |: balbu-
temente conſervzlo per dure un: giulia idea di

quelle l‘arte di fabbriche Romane , alla corſa
de' carri deſiinate . Quello era un gran qua-
drato lungo , vetſo la parte Orientale perd
terminato in mezzo cerchio: nel mezzo di
tifo travi alzato un muro formante una linea
chiamata Spin; , ornata di [lame , dell’ obe-
lil'co che attualmente decora la gran fontana di
piazza Navona, di alcuni altari sù quali li
facevano i ſacrliizi che precedevano i giuo—
ehi , e delle mete , che alle due ellretnitl
erano collocate , ed intorno alle quali il earti
giravano . Vi fi oſſervano in giro i muri [opra
i quali erano i gradini per gli ſpeltntori , i
portici dove (i ritiravano in tempo di Pioggia
in gran porta dalla quale uſeiva il vinci…-e
per andare in trionfo ſulla via Appia , delle
torri da cui la Nobiltà gli ſpetracoli tignudi-
va \ e molti gran vali di terra cotta , che nel
mzfficcio delle volte (i Calloclilano per ren-
derle più ieggiere , o per formare qualche
ecn artificiale .
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DlROMA %
Ll VÌCÌM vi eranoi Templi dell’ Onan :

delli: Vinti, che fece inalzare Marco Mar-
cello dopo aver roggiogata la Sicilie; = quel-
lo del Dio Ridimla , fzobricato nel luogo da-

ve Annibale piantato aveva il (‘no accampa-
mento per aſſediate la Città _, in tempo della
feconda guerra Cartagineſe .

Credelì ancora che la Ghiera di S. Unnnuoi
ſoprz un colle vicino ſituata , verſn in temi“
della Caffarella , foſic anticamente un Tempio
di Bacca ' . Vi ſi veggono ancora le quattro
delle colonne ſcannellace , che ne ſoſienevzno
ilportico. i: quali ſimo di marmo binncoe
di ordine Corintio . L’ antico Oratorio , da-

ve S. Urbano! , verſò [’ anno 236 , am.
maestrava e battezzavai Neofiti , vi fu ſco.
petto ſotto il Pontificato di Urbano Vlll , :
eonvenevolmente decorato .

Sotto quell-t collina di S. Urbano è ln ccle-
bre rom-ANA EGEKM , dove anticamente era
ancora una Selva ed una growl , che Numa
Pompilio aveva coniſimcrata : qucnaNinfi eſii
alle Muſe. : dove quello Re (peli) (i riilm-
va, fingendo di ricevere gli oracoli p-ſi-r ….
glio governare iſuoi ſuddiii . Vi li vede :in-
mm una volta nel fondo della quale èuna
flatua mutilata di Egeria , ed una ſorgcnte
confiderabile per l’abbondanza delle ſue acque
e per la loro l‘alubrita . Le flatue delle Muſe ,
chi: erano nelle nicchie , alcune delle quali
eſiſtono ancora , furono altrove traſportate ,
ovvero reſhno fatto le rovine di questo antico
monumento ſepulte .

 

Xlll.

RlONE Dl TRASTEVERE,

Dont fimo il rana in ma grand: , la
Chie/4 di S. Maria in tra/[were ,

al il palazzo Carfizzi .

lrlannò : quello Rione 3173 canne di cir-
cuito , cioè quattro miglia e mezzo.

Egli è ſituato alla delira del Tevere fra il fiu-
me , il Rione di Borgo , e quella parte delle
mura della Citt) , dove fono la Porta Porteſe
e _di‘S. Pancrazio . Egli contiene il monte"
Gianicolo , ovvero Montorio , e eonſerva

la ſituazione , che anticamente aveva , come
ancora il ſuo antico nome, preſo dalla ſiu ſi.
tuazione ai di la dal TevereimeTìhtim '-
Qieflo Rione fi divide in due parti , una

delle) quali è a mezzo giorno : l’altru : Set.
tentrione.

AR—
. tau.
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ARTlCOLO [.

am Meridionale del X… man!, «'Mi!
[ona il rmg di Ripa Grande, lu

Citieſ: di x. M..… iſi rra/le-
‘vue, : quella di Laz-ilia.

(lella parte del decimo terze Rion:
comprende ciò che è al mezzo giorno

della Porti Settimiana .
Entrando in quello Rione per il Ponte lli

S. Bartoloni-meo , vedeii :: delira la Cnieſa di
J. Eligio dc Sell-m‘ ' , e perla ſlruda , che
èn ſlnillra , fi vil al Tante Kulm , a cui vici-
na \! l' antica Chielì di S. Salvata" ’ , che

prima era riccamente decorata , le di cui bel-

le colonne , che ſeparavano la nave di mezzo

dille laterali , furono da pilufiri coperte nel
i47i , fotto il Pontificato di SillulV.
La llrada , che accanto a quella Chieſa

comincia , la quale conduce alla Porta l’orre-

|“: . palla fra i’ Oratorio di S. Andrea de’ l’a.
]frllm' , e la piccola Chieſa di A”. M.m‘zin
Cappella , econ.-a nel [54° aila Conſrnternitì
de’ Boni] , e Giunta pl'el‘ſl) il Giardino Pan-

 

 

Vi fi veggono (lei pacſl di Pao'o Brilli ; duequadri eccellenti alla maniera di Guido dipin-
n , che rappreſenrano la decolluione della
Sanlu: la di lei comunione ; e degli Inkichi
condotti di piombo edi mattoni per uſo del
bagno . Nella vlcina cappella , dal Vanvitelli
decorata , ſono dei ricchi reliquiari dioro , lli
lrgento c di criſlallo , che differenti prezioſe
reliquie racchiudono . ln quella ancora a
olſerva il mauſnleo del Cardinal Sfcnirato
adorno di belle lliltue , di Carlo Maderna ; il
Sepolcro del Cardinale Adamo; e delle buo-
ne pitture del Cavalier Conca .
Un poco più baffo li trova il gran palleggio

ſul fiume , detto RH’A Guance, il quſile a lini-
flrz ha il Porto dell’ iſleſſo nome , dove sbar-
cano le mercanzie , che riſalendn il fiume
vengono dal ma ' : rlzllra la gran fabbrica
regnlarc tlell'ol n di S. Michele ; e nel
fondo , i magazzini della Dogana ed il porti.
co dove li mettono al coperto le mercanzie ,
di innocenza Xl] fabbricata , con la direzio-
ne del Rolli : di Carlo Fontana .

L’ OSPUXO m S. Mchuz ‘ , èlxna con.
Ellernbiliſſlma fabbrica , eretta lungo il paſ-

   

l'eggio diRipa Grande, di cui ellaneforma
fili ’ , il di cui caflno ſulla riva del Tevere il principale ornamento. Ella fu nel 1636 dalè dilettevolinìmo . Cardinale Odeſcalehi fondata per i ragazziSl trova dipoi , ſulla medeſima ſlrada , il abbnndonnti. e da lnnncenzo Xll accreſſiciu-
bel Mmaliero delle Benedettine , la di cui ta . Clemente Xl vi aggiunſe un’ oſpizio per
Chieſ-a dedicata a S. Ceclun * , fu eretta le perlnne avanzate in età dell’ unoe dell' al-
nei medeliltlo luogo dov' era la caſa di quella tra ſeſſo, con una cnſa di correzione per i
Sant: Vergine e Martire . Circa [’ anno 230 giovani che li portuno male , fotto la direzio-
rlla fu da Urbano l conſzcrati , nel Set da n= de’ Patiti delle Scuole Pie , i quali inſegna-Psl'qualelr .:':bricaea , e quindi all'ordine no nncora ai ragazzi leggereeſcrivete. Fl-.leg le ceduti, che l’occupamno H…, nalmente Cl…-… Xllvi aggiunſe una pri-,l .;70 i.. cui furono ſoppreſfi . Nel cortile, gione per le ragazze : per le donne di cattivaci,-…- e d’avanti quellaCliieſa, …; un bel vila. Vi n occupino molti giovani in vari
vuſo antica di marmo . per la ſua forma e lavori di lana , ed agli altrifidannotlei rnae.
granlezza rimarchevole . ll portico èdibelle llri di diſegno , di muſtca , ſ-l’lntflglio in [
colonne amato, come ancora l'interno , che rame , &c.
dei Cardinali Sfondi-lito ed Acquaviva Fu ab— Sotto la gran facciata di quella nſpìzioè labullitto . L' al… maggiore è di marmo l’aria , piccola Chieſa della muto… del bm m;-
e da quattro prezioſe colonne di mal-mo bian- g'a . eretta nel lungo di un’ altra più antiu
ca e nero antico decorato. Nella Canſeſl'm. chiamata S.Maria della Torre, dovei Marinu-
ne, elit-è [duo di elſn , ripoſano i corpi di ti coſlumavano raccomandarſi alla Madonna.î.C-ſi-exlia_, dlS. Valeriano lim ſ'pnſo, e di La PORTA Ponrisl; , ſilllo il Pontificato
S. Tiburzm dl lei ngnaro . Vi tì aſſerva il d’ lnnocenzn X decorata come preſentemente
loro Seno-lm» dl zl-ballm. di diaſpro : di n vede. «! lim… all’ellremitì dell’ oſpizio di
da… MW“ » fi" refill-nni in pietre Orien— s. Michele. Ella … mi… …. poco plù lon—
tali , del quadrl del Baglìnne e del Cavalier rana , e ſì chiamava Porta Tulum/Ù ;, per.
Vanni; una plccnla Madonna , da Annibale che fituata al principio della linda dell’ lllell‘o
Carracci dipinta; un gran numerodi lampadi ,,,)… , che : Pol-rn ancora conduce . ſulla
diargento ſempre acceſe; ed una bella flatua quale ſona mnlti antichi cimiteri , dalli l'ent-
da Stefano Mideſ"o rcU'PÌ" ) clie r:.ppreſen- mri Eccleſmllìci nominnti , de’ quali i princi-
[: la 84an ticolare giacente : vestitn , tale pali ſonn quello di S. Felice , e quelli fil Pan:
quale tu nel ſili lei Sepolcrotrovata. t. ſcul- ziari/ndi Generoſz ad Sextum rbilwn = dll\.raèmagraedipiccolz maniera, ….l'fn- ;. Giuli. P…... .
tenzione & boniſſlma , e vi li vede un gran Vicino : quella Porta ſì trova a ſinlſlracarattere di verità. Entrando : deſlr; evvi S. FRANCESCQA Rin,-t ‘ , Chieſ: de'MÌneruna cappellz , ove S. Cecilia aveva il filo Oſſervanti , che anticamente era un Mnnalle-
l’ſignv- e in cui ella ricevi: il colpo mortale . ro di Benedettini , rotto il titolo di S. Biagio-THMJV. E : che
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,, LA CITTA DIROMA ,,
"‘e Ml 1129 fu a S. Francel‘co d’ Amſi cedu-
(: :an approvazione di Gregorio rx. Qian-
Chieſa , d.,l Cardinale Luzern Pallavicini

rifabbrlcaea ſul diſegnn di Mattia dc’Roſſi , &

molm r…. decorata, . vi ſi veggano buone piz-
luſt . L’altar maggiore fu architettato da
Antonio Rainaldi , ed il S. Franccſco in eſla-

ſi » che è nel coro , è flaw dipinto dal Cava-

lier d‘Arpino . Nella cappella della crociata
aſinillra, adorna di marmi dal Mola , ſioſ-
ſerva ſull' altare i. Marianna in alta di preſen-
tm (;…—. Bambino a s. Anna, quadro del
Baciccio , in cui il profilo della Madonna è
belliſſimn , = vi ègeneralmente dell'eſpreſ-
fiori: e del colorito , ma nel diſegno è poco
corretto. La [lama di marmo della Beata Lui-
ſa Albertoni , che vi li vede ſotto , è un’ope-
ra eccellente d=| Bernina. in. è rippreſen-
tata moribonda , : diun del carmere di rella,
…. idi lei panneggiamenli rano ecceſiivaluen-
te manierati , e le mani non [‘un belle. Oſ-
ſcrvaſi ancora in quella cappella il Mauſoleo
di Laura Mattei , ornato di un’antica ballo-ri-

licvn flimatiffimo; la naſcita della Madonna»
di Simone Vouee; una Madonna che tiene
G. C. morto , che ſì attribuil'ce ad Annibale

Carracci ; e delle pitture di Dnmcnico Mur:—
tori , del Cavalier Celio , di Giuli-ppc Chia-
ri , edi altri Marni-i .

Nel chieſlro de' Frati vi fanſ; delle ſloric
di diverſì Santi dell’ordine , dipinte da Fra
Emanuelle Cnſimo. :: nel convento ſi trova
una grazìnſa cappella , che ha ſ-ſſ—rvito ill ca-

mera ] S. Franceſco , ein cui ſì mollra un rì-
trmo del Sanlu . che diceſi eſlcrt- (lato fatto
quando era vivo , e la pietra che gli ſcrviva
di guanciale .

Nei contorni di quellncnnvento erano anki-
camente igifldini di ((fare , che aveva egli

rſi-ri Pubbl le Tum iii Server-Ml: nnumutbiq
di .Augnflo; .| Tmpìn della Fm'tmm, a. s...
vÌDTullln fàbbſlC—imî cri lpmli di Muzio Sr:-

wzſiz, reznlatiglidalla Repubblica in premio
del di lui coraggio contro il Rr Pnrſena , i

z,… dagli antiquari ſ…, polli nel luog-1 dov’è
oggigiorno la Chieſ: di <. Maria dell’Orto . >

nella Luella Chieſa , ſittxata al Nord-Eli di
s. Franceſco , ed appartenente alla Univerſ.
i“: de’ Frucrniuli ed altri . & Chl'imîſa la Mz-
:limna dell’Orto ' , perchè vi ſ| vent—ra una
celebre imagine ilella \ladunna , che fa ſulla
narra di un’area tmvm . Alcune del/Ore per.
["fine la fecero fabbricare nel 141); , col diſ:-
EW diGìulio Rom—aim; ma la facciata è di

Martino Longhi, r. la rrilnma dell’altar mag.
giore , di Giacomo *dalla Parla . Ella è di bei

marmi e di buone pitture riccamente decora.

ia . L= florie dellz Madonna , che nell, ,…|_
ra (i vquono , ſono del Cavalier Baglinni ; le
Sibille del Torelli , ed i Profeli ſle'li Zucche-

ri , che n…… dipinto ancora |. bella Annun-
ziazinnc eſillenle nella prima cappella , clie ::
della entrando r. trova; iquadri della f.co.-

 

 

. Veggal uvall .. ii.-,. : V.,-…, n,|.

da; la naſcita diN.S.con lo ſpoſallzioe la
Vifitazionc della Madonna , i quali ſono nella
tribuna. Vi fi cſſerveranno ancora altre pirm—

r: degne di ſlirna , e delle ſcolrure di buona
mano . Lateralmente : quella Chieſa evvi
uno Speciale per imalati delle confraternite
alle quali alla appartiene .

Andando avanti verſo il Nord—Eli trovaſi la

Chieſ: di S. Gio-vanni n’e’ Gmawfl , nel …Il
fabbricata con una ſpedale peri loro malari ;
il Conſervatorio delle povere fanciulle abban-
donate , con una piccola Chieſ: , dedicata a
S. TAZ/quale; eretta nel 1747; e quindi l’an.
tica Chieſa Parrocchiale di S. Brnrdzzu in Pi.

ſcifmlſiz , fabbricati all’cſlremità della caſ: della
famiglia Anicia , dove abitò S. Benedetto eſ—
ſendo ancor giovane, il quale, fecondo la
tradizione , pregò ſpcſſe volte avanti l’ im-
magine della Madonna, che (una il portico
ancora li vede .

Di l‘a fi prende la flrada della (anguria-1 ,
che dal Ponte Ratto conduceaS. Maria in
Trzſlcverc , e palla accznro a S. Salvatore
della Corte ' , Chieſa antica , che iKeli-

giolî Minimi , iquali ]. poſſeggono, r hanno
rutta rinnovata : quell-n fi crede elſere (lara
eretta da Santa Bnnoſa . lilla più comune-
mente li chiama la Madonna dell-r Luz: , : ca-
gione di un‘ imagine della Madonna , che era
nella Chicſa antica , la qual: è il… poll;-
inu- altar maggiore . L' interno e ſnfficìente-
mente ben decorato . L' Eterno Padre ' ,
clie vedeſi ſapra [’ altar maggiore , ed ilSal-

valore lſiulla porta del tabernacolo , ſan opere
delCavalier Conca , il quale ha ritoccato an-
cora i quadri di S. Franceſco di Paola e di
S. Franceſco di Sales , dal di lui fſalello Fran.
ceſco dipinti .

Avanzandnſi : Setrentrione verſo Ponente
6 ci… : denn [' anrìca piccola Chieſ; ni …—
:: Bari,-[z , che fabbricata li crede nel luogo
mcdeſimo della caſ.; di quella Sma , ed a fi-
niſlrn , quell-t di S. CKUCGGNU * , di cui ſe
ne ignora la fondazione , e _che a tempo di Sim.
mato Papa era di già un titolo Cardinalizio.

Quella bella Chieſa, fin dal ,430 occupata di'
Carmelirani della congregazione di Mantova,è
adnrnz di una facciata in colonne , il di cui
prlm’ordineſi, che è Dorica , ha un’ aria
molto maſcl-ua . La nave è ſullcnuta da 2: co-
lonne di granito Egizio di ordine ] mico . pre—
ſe dalla naumachîa di Augullo edalle Terme
di Severo , ed il ſnffircn , che è ricchiſſlmn ,
contiene un quadro del Guercino , rappreſen-

tante il Santo titolare portalo alCielo , del

quadro vigorolîſfimo, ma vi è poco ripnſa .
Le due colori: di porfido , che ſollengnno il

grand’ arco . ſhno pezzi prezinliflìmi , come
ancora le quattro colonne di alaballro Orienta-
le dlcui è il tabernacolo adorna. Fra le pn.
[u,-g , che ſuglì altari ſi veggona, ve ne ſonn

di buoni maeſlri . e che meritano l'attenzione
degl' incendenrl .

Ac-
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Accanto a quella Chieſa & quella di S.Aga-
ta , che Gregorio ll creſſc nella l'un eaſa ma-
tema l'anno 75! , : Gregorio Xlll la cede

ni plui della Dom-ina Crilllanz . Si trova di
poi il grande Spedale di S.Gnuchnn ' ,
fibbſlczto nel 1716 ſouo il Pontificato di
Benedetto XllI , con una piccola Chleſn , :
puella S. Martire ed alla Madonna dedicata ;

Il Mnnaſlero dclle Oblare Orſuline , alle quali
Clemente v…, nel ,con. du'-= lzClucſa
delle 55. Kid/fiìlfl : Seconda ; ]: Chieſa di
S. Marg/ieri:; , ereua nel 1564 da Giulia
Colonna per le Monache del ’lcrz’ Ordine di
5. Franceſco , & rll'ſſèbbſlcnîa lli poi lill diſegno
di Carlo Fontana; e finalmente un“ altro con.
vento di Monache dell’ illelſis‘ Ordine , la

Chieſa delle quali è dedicata a s. Appallam‘u.
La liaſllica di S.MM‘UA … Tum—riv… ‘ ,

all’ ellremilll della Lungzrina rm,… , e una
celebre Cllieſa Collegium , la prima in Roma
clic fia data alla Madonna conſacrala . Ella fu
nel “4, ſolao Aleſſandm Severo imperatore ,
dal Papa S. Caliſlo fondali , in una lſipecie di

oſieria , che prima era [lara la Taberna Mm”-
tarifl , ovvero la caſa degl'lnvalidi , in cui

n nutrivano a ſpeſe della Repubblica i ſnldari,
che nnn …no in grado di (…in o per la …—
chlezza o per le loro ferite . [1 una 3. G….
lio ], nel 340 , la fece rifabbricare , e di-
verſl Sommi Pomeſicl l' hanno ſlllieguente.
manie rillorara, Clemente Xl , [lll principio
di quello ſſi-colo , le fece fare il pnrlico che
è demraw di colonne di granito : delle [lame
di S. Calillo , di S. Cornelio , di S. Giulio ,
Papa , e di S. Calcpodio , Prete : Martire .
Vi (Ì ‘]:le ancora un vaſo antico di marmo or-

nato di baffirilievi , : molto iſcrizioni Sacre

: profane .
L’ intel-no ha tre navi , ſnllenule dn 22 co-

lonne di granito raſſn «: di granito nero , clie
lſontutle didiſſcrenci dianicccri , di dlfferenìl
altezze e di diſſvrenli capitelli , e con tutto
ciò non laſciano di fare buona compnrſn. Tutte
le pinure della gran volta l'orlo (lare dilſiegnntc
dal Domenichino , il quale ſolo ha dipinro
l’aſlunzinne della Madonna con gli Angioli
che la circondano , quadro che ha un bon]…—
mo (otro in sù , e che merita la (lima \ll (uni
i conoſcimri . L’ altar maggiore è arlmo di
quattro helle colonne di porfido , e nella iri-
bulla ſl vede un gran maſhico fano circa 1’ an-
…, .… . Nella cnnfefflune ſ…… im…, di
S. Calillu e di qunltro alzri SS. Papi , e molte

altre prezioſe reliquie. Fra le cappelle ve ne
ſono alcune mollo riguardevoli . Quella del
Sacramento e (ma col ſilil'egno di Onorio Lon-
ghi , ed ornata con le pitture di Paſquale
Cari; : quella , che è dirimpelm, è liar-

aecmz, ml diſegno del Domenichino . ll
plum che vi ha dipinto in atto di ſpzrger fiori,
{un’ape-, belliſſlrnn. ll quadro di S.Giodzat-
una, nella cappella: lui \lL'dlCaH, è di An-
tonio Carracci , e quello di S. Girolamo , di

Tom."),
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Antonio Gherardi . Si veggono ancora in
quella Chiel‘a de’ mauſolei be… ed Ìſepolcſl
di Giovanni Lanfranco : di Cirv Ferri , cele»
bri plum-'l .

Sull: piazza, che è dinanzi queſla Bflfillcz,
viè una bella fontana , {ma nel tempo di
Adriano! : nel 1694 riflarara cul dilìgnu di
Curia Fontana; e la nobile facciata dell' oſpi-
ZÌO de’ Benedettini di S. Paolo , con una

Chieſa amica , dedicata a S. Cali/Zn , Papa ,
clic nel 236 fu geuato nel pozzo , che pre-

ſcncemence in ella ancora li vede .
Delle due llrade , che vicino a quella

Cliìtſa cominciano : vanno vcrſo mezzo gior-
no , quella : Gnillra conduce al Convento de’

Franceſcanì della riforma di S. Pietro d'Alcan-
tara , la Chieſa de' quali è dedica: a .i‘. Pu.
ſqlh‘lt, ed ai Santiquarantn Martiri, chia.
milla comunemente li‘ Santi Qnm-mlt: ; ,
quella ndellra , a s. Cofimato ' , Chieſ: eli
Monache di S. Chiara , l‘orto il nome de’
55. Cofimn : Damiana , da Silla l\“ nel [475
rifabbricam . Sopra [’ altar mllgginre vi n n..
nera un’anrìcnillmgìne della Madonna, ci…
dagli Angioli dipinta fi crede; enel cortile
vedcſi una fontana eretta nel |73l , con una
belliffilnn conca lligranico , che all' ulſio de’
bagni zl… volte ſerviva .

Di lì ſi fill: ſul Gianicolo Iccanro alla q/ill:

Xpad-z * , eſl arriva alla Pa… 5. [’non-
zro , che fu chiamata anticamente Porta 74.
Mullen/l': , e di pci Aurelia , : caglnne della
linda del medeſimo nome , ſul principio dClla
quale era ſiluara .

Fuori di quella Parra tmvafi : delira la Vu.-
LA Guuun ‘ , il di cui uſino è fabbricam
con un diſegno ſingolarc , che niuno ha finora
imitato . Egli ha la forma di un gun vaſcello
da guerra , di cui rappreſenca cosi perfetta-
mente rune le parli elle ”ori, che al:… non
gli manca ſe non gli alberi : le vele. Qleſla
forma nicnxedimelio non impediſce che la ſua
dinribuzione non ſia n…lu gratioſa .

La VILLA Cons]… fiſuaca in faccia allapor—
(la della Cinà , e (luna Ema ſul dilègnu di Si.
mone Salvi, e la di lei nrchiceclun èbunn, .
il S.Alcne ſuperiore , la grr-ll galleria lcoperta
clic lo circonda , le l-.\ 22 da cui è (ei-mi

nato, fono di una grnzioſfl cnllrulionc . La
vnlm del Salone , dipinta dal Falleri, up-
preſenu ]” Aurora chc precede il carro del
Sole . Vi e nell’ abitazione un’ amico Colom—

ba,-io , da cui ſono n… caval: molle picture,
e ſerve alrualmenre \“ grntra per il vim.

(biella Villa & ſiruata fu la via .ſitnrrlin che
alla Villa Panfili conduce , e la mi: Vilellia ,
ſulla quale ſi trovi [' antica Chieſ-a di S. PAN

cum, dal Papa S.Felice \ fabbricata inror—
no all’ anno 272 , ſopra il ri…imi- di s. c,
lepodil) . Ella preſenlementc appaniene ai
Carmelitani ſcalzi , che vi tengono un Semi
nario per le loro miſſwni del Levnnre , e dal
Car-lina] Torres e llaca lnnlm abbellita . Vi E

F Veg.
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veggono drlle grandi colonne ſcannellate ,
una conſemone dove principalmente ſi venera
il corpo di S. Pancrazio , che vi fu decapita-
to ; e delle cattedra di porfido, chiamate
amb-met, cheſimettzvano altre volte nelle
Chieſ: . S. Pancrazio è il luogo appunto da-
V: Pietro 11 , Re di Aragona . nel non . fu
da innocenza lil eni-BMW -

La celebre Vr… PA…… . oEr/nſpx'rn.
che dall' altra PM:: li trova ‘ſulla via Aurelia,
ed al Principe Doria appartiene , _è una delle
più magnifiche , e la più vaſìa di quelle che
l‘onn ne’ contorni di Roma . Ella ha circa ſei
miglia di giro; vi ſi trovano deipaſſeggi d’ogni
forte, dei boſcherti belli , de' prati dilette-
voli , delle terrazze con delle vedute . delle
fontaneabbnndanti in napp' in getti edin
caſcate di acqua; dei gian-di delizioſi ",ed un

piccolo palazzo fabbricato dall’ Algatdt . e di
molte e belle antichità arricchita . Aiello cdi-

flzio è ale-Mmm in tutto il ſuo giro da due cr-
«lini Corinti in pilallri , di una buona propor-
zione , con un’ attico al di ſupra . Le facciate
ſono adnrne di baffi-rilieviean delle flame
nelle nicchie, dei trofei , dei huflì , e dei

medaglioni anlichi, la di cui diſpofizione ſi
accorda bene con l' architettura . La rnaſſa
grneralcé buona, mn dalla parte di mezzo
giorno ella è un poco troppo alta in proporzio—
ne della n… larghezza.

Nell’ interno ſioſſervano belle flatue anti-
che . balli-rilievi , anni mi . Snecofugi gran-
di , ed alcune eccellenti pitture . delle quali
le primarie ſonn .… Venere nuda, con Amo-
re accanto lei addormentato , del 'ſizinno ;

due quadri di frutti , ed Un.] Pſiche rigunrtlan-
te Amore con la lucerna , di Guido . ]] colo-
rito & bello ma la ccmpoſizione è un pò trop-
…ſi indecente . Fra le in… n dining-uno
quelle di Mzrfia . di Futerpe ' , del N in
bal—alle , di un’ Ermafrodlm , di Clodia in

abito di donna per entrare nel miſleri della
Dea Bona , che dalle lble donne {i celebra.
vano . Latella è diun buon carattere . e la
figuraben pannezgiata, ma il braccio diſlel'o
è fiato malamente tiſhuram . ll bullo moder-
no del Principe Panfilo Panfili , fratello del
Papa innocenza )( , e quello della r…orz
Donna Olin-mia , ſua moglie , ſono eccel-
lenti opere dell' Algardi . lpanneggiamenri
ſono perfettamente accamodaii e le celle di
una gran verità . ' ſi _

il teatro di acquz . eſiſicnte dietro il pci.
lazzo . è beniſſrmn inteſo . e di vali c di [la.

me decorata . Nella parte circolare , eſ,-…;

di pliaſil‘i Tol'cani , vi l'onn fiati inſeriti de'

…in-rilievianticlii , uno de’quali rappreſenta
Orfeo con la ſua lira, amro davanti due E.
gliunle di Dando, che ſona molto ben parr—
neegiare. Nel fondo di quella nanza evvi una
grorra con un’organo idraullcn molto ben man-
tenuto , le ai cui ſnnatc giullc : grazioſe fa-
no dall’ Eco ripa… .
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LA CITTA Dl ROMA 44
Gli acquedotti , che d’avanti la Villa Pan-

fili ſi vengono - : l‘orto de quali a paſſa ,
[hnn quelli dell’ acqua PAUL! , che preſſo la
Porta S. Pancrazio nella Città 5’ introducono .

Ricntrando nella Città per quella Pam , fi
ſcende alla Forin… Piram… * , una delle
tre più grandi di Roma , e la più abbondante
che li conol'ca . Ella fu da Paolo V nel mi;
coflruita , ſouo la direzione rli Giovanni Fon-
tana , con i materiali preſi dal Foro di Ncrva.
L’ edifizio è decorato di un grand“ ordine ]o-

nico in colonne di granito , ſopra le quali evvi
un’attica con una iſcrìzione . Fra le colonne
ſuno cjnquc grandi nicchie sfondate. da …
delle quali rſcono (re fiumi di acqua , che lì
gettano in una gran vaſca, rivellitaepavi-
mentat; di marmo . Nelle nicchie lateraliſo-
no dei draghi , arme di Borgheſe , che get-
tano anch’ eſſl acqua in abbondanza . Qreſi’
acqua & preſa vicino a Bracciano , e quà tra-
ſparrata per un acquedotto , che ha 35 miglia
di lunghezza. Elcoun le acque dalla gran ra-
ſca per canali capaci a dar moto a molini , :
fabbriche di ferro . : cariiere , ad una g…].

chieri . e ad lllre mncchinc , ſill declivio del
Gianicolo cullruite verſa il boſco l’arrafio ,
ed in parte ſoita terra naſcolic .

Dietro quella fontana è l’orlo Balcanica
fondato da Aleſſandrn Vil , dove in alcuni

giorni di clint: , un Profeſſore della Sapienza
ſa porta a farvi delle dimoſirazioni e darvi
delle lezioni di Bottanicz .

Dì la ci ſcende : S. Pllîko … Mom-o-
mo ' , Chieſ: de' Francelſicani riformati,

in una dilettevole lituazione daCollanzino Ma-
gno fondata , : verſo la fine del in Secolo ,
da Ferdinando v , Re di Spagna, rifahhrica-
ta lul diſegno di Braccio l’intelli . Quella era
prima una delle venti Abbazie di Roma ,
chiamata S. Maria: in Caflra _llnm , ovvero

in Monte .di-ren . che i Celellini di poi occu-
narnnn fino al un! , in cui Slil‘D W la cede ai
Frati di S. Franceſcn . Ella contiene il quadro
incompamlvile della Trasfigurazione di G. C.

di Raffaello d’ Urbino , il capo d’ opera di
quello celebre pittore e della nittura , che e
il… metro in confronmfon rutto quello che i
pittori più grandi hanno prodotto di più per-
fetto , ed cl refluo ſctnpre ſupcriore . Egli è
palio ſnpra [’ altar maggiore , ma in una ſitua-
zione pnco favorevole per eſſere bene offer.
vato . Alle radici della montagna ſun rappreſi
ſenrati molti Anofluli intorno ad uno indemo-
niato . di cui il chiede loro la liberazione , :
ſul Tabor ſi veggono S. Pietro. S. Giacomo e
S. Giovanni, con C.C. ſullevalo in aria tutto
ril‘plendentc di gloria avendo a' l’uni lati Mosè
ed Elia . in quella primo quadro dell’univerſo
…; un: var-zeta prodigioſa nelle attittulinic
nelle. ſembianze de’ volti ; (un ben dlllinci i
caratteri , e non vi ſi potrebbe deciderai-e
eſpreſſione maggiore ; i pannegziamunti ſon
stmplici , ben polli , ed in maniera nnlurzie

tru!-
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trattati; la eompoſizione è ammirabile; il
diſegno pnrîmmo ; l’ arte del chiaro-l'euro vi
è bene inceſa; egliè armonìoiîflimo , ed il
ſuo colorito è una de‘ più veri che ammirato fi
ſia nell’ opere di Raffaello , ſenza eſſere con
tutto ciò de’ più forti .

Nella prima cappellaa delira vedeſi una
flagellazione diG.C. alla colonna, e molte
altre pitture di Sebaſliano del Piombo, a cui
Michel Angiolo fegretamence dava aiuto ,
immaginandofi di poterlo fare entrare a parte
degli applauſi , de’ quali Raffaello godeva
(olo , e di cui Michel Angiola era gelolò . La
quarta è ornata di un bell’ altare di marmo ,
di una converlìone di S. Paolo , del Vaſari ,

quadro il di eui merito cnnſiſle tutto nella pu-
ritè del diſegno; dalle fiume della Religion:

e della Giuſlizia polle in delle nicchie ; dai
Mauſolei della Caſa Montige da una balauſlrata
lſinlienutn da hei putti di marmo interamente
nudi , il che non è rroppo decente. Nella
prima cappella a [inilira , dal Cavalier Berni-
no decorata , le ſlimrnace di S. Franceſeo,
che ſono ſlate colorita da Giovanni de'Vecchi,
[una compoſiziane di Michel' Angiolo . Vi è
un baffo-rilievo in marmo di Franceſco Barat-
ta , che ha fatto ancora le [lame de’ Mnuſolei
che vi ſi veggono . Nella terzi a oſſervzno
ire quadri del Fiamingo , ovvero Franceſca
Stellaert , che vi ha rapprefenrato N. S. che
è pollo nel Sepolcro , C.C. che portala Cro-
ce, : G. C. ſollevato in Croce. ][ prima
e il più (limato, Egli è ſulla …mi… del Ca-
ravaggio, di un belliſlimo colorito , e diun
bel cocco . L'ultima cappella , dedicata a
S.Gio: Batriflz , è ornata di buone pitture dn
Franceſco Salviati , e di belle [lame di

S. Pietro e di S. Paolo , da Daniele da Val-
terra (“colpite .

Nel cortile del primo chiostro de' France-
ſcani trovari un piccolo tempio rotonda , cir-
condato e ſollenuto da 16 colonne Durini-ie di
g…ìm …o di ci… ,; palmi , con unam-
pala , ed alcune llatue nell’ interno. L’ ar-
chitettura di quella piccola edifizio , fabbrica-

ro ſill diſegno di Bramante , è belliſlima . La
Lupoli è di grazioſiflima propnrzione. e le
colonne , palle ſopra un picdiilallo ſu tre ſca-
lini inalzam , iii-l’effetto molto buono produ-
colla. inferiormente vi è una cappella l‘atterra-
.…, in cui vedeiî … emciſiffione di s. Pie-
rro , di Guido , dove ſeconda [’ antieairadi.
zione quello Apoi‘lolo ſhffil il Martirio .

Fra 5. Pietro in Montorio : la fontana Pao.
lina , ſul declivio ſettentrionale del Gianicolo ,
è il Boch Pnnauo ' . giArdina dove E
tengono le grandi Adunanzc dell' Accademia
degli Arcadi, che ha la forma di un Intro
Greco , le di cui decorazioni e le ſcene ſimo
indicare da ſpalliere di lauri . lſedih‘ l'onn di
("m‘cnperta di erba, ed il fantic della pro-
ſpemva rappreſhnta in grande la Zampagna :
lette canne del Dio Pane .

Tamil/.

I er-ſ- "vu'-4, n.". : mm... n,]l.
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Un poco più ballo erovali un recluſorio di

dvnnr , che teſl'ono de’ panni; ed un Mona.
(lero di fanciulle. che vivono ſcnza clauſura
fatto la regola di S. Agollino , la di cui pic.
cola Chieſa . che è inferiore , e dedicata alla
Marianna dr'ſm: Dolori. Vi ſi effe,“ …,
quadro del Cavalier Benefiali, ed un S.Agosti.
no , dipinto da Carlo Maratta . (Deng Mo-
nallero fu fondato nel 165: da Camilla Savelli
Farneſe . Ducheſſa di Latera.

Alle radici del Gianicolo è il Convento
delle Carmelitane , la di cui Chieſa , dedica—
ra anticamrnxe a 5. Lorenzo Martire , e pre-
ſentemente a S.Gillt, Abate, è ornata di
pitture del P. Luca , Carmelitano Fiaminga ,
di Andrea Camaſſei e del Ranalli. ‘

SANTA MAMA DELLASCALA ' . fituata
al l'elimirlane di S.Gille , è una bella Chieſa
de’ Carmelitani Scalzi , adorna di una galante
facciata , eſegnita con l’architettura del Ma—
ſcherino. Ella fu eretta nel 159: dal Cardi-
naldiCuma , [‘u] diſcgno di Franceſco da
Volterra , e quindi da Clemente Vlll ai

Carmelitani ceduta . L’ interno è ornato di
delle cappelle, di molte pittura del F. Luca,
Flamingo , frate dell'ifleſſo Ordine, e di
una gran pittura a freſco del Cavalier di Ar-
pino , eſallente nel coro . ll tabernacolo
dell’ Altar maggiore . fatto un] Cavalier Rai.
naldi, è di pietre rare campano, con |6
piccole colonne di diaſpro Orientale . S. Gio:
Emilia , nella prima cappella a delira , è di
Gherardo Hondthor. pittore Olandele , :
S.Giovanni della Croce , nella ſeguente,
del Padre Luca . Nella cappella di S. Tereſa,
che è la quarta , vedefi un’ altare di marmi
preziuli : di bronzi dorati ; un quadro di
Franceſco Mancini; un baffo-rilievo di Filip-

po Valle , ed un' altro di M. Slodtx . [Nella

prima cappella a ſinilira evvi un 5. Simone
Stok , del Roncalli; e nell’ ultima , dove li
venera [' imagine mirncoloſa della Madonna ,
che ha dato il nome nlla Chieſ: , oſſervali
un mauſoleo della Cal‘a S. Croce, fatto dall’

Algardi .
Sulla ſlrada, che da Ponte Silio va alla

Porta Settimiana , li trova la piccola Chieſa
di J“. Giovanni della Mal-va , che appartiene
ai Chierici Regolari Crociferi . ai quali da
Clemente Xl Fu ella ceduta , e di poi l’antica

Chieſ: dis. Donna-|A ' , dedicata ancora
: S.Silfurflm , che è parrocchiale , e neli738
fu dara ai Minori Conventuali . Da quel tem-
po in quìè flaca rifabbrieata col diſegno di
G. B. Nelli , ed ornato di pitture di differen-
ti maeliri . in quella Chieſa appunto ebbero
origine l'Ordine de’Teatini , fondato da
5. Gaetano , e quello delle Scuole Pie , di
cui 3. Giuſeppe da Calaſanzio & [lato il Ion-
datore .

F : AR-
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ARTlCOLO ll.

Pane ::tzentrianule del NIH [L‘-°"? , dii-us
f… il Palazzo uffi…-,la Fame/ina,

al il Palazzo Sal-viali .

Ueſta parte dei decimoterzo Rione
Comprende ciò che & alSetrentrione

della Porta Settimiana . Ella è (lata rinchinſa

nella Città dal nuovo recinto , che il Papa
Urbano Vlll fece ſiil Gianicolo coſiruire .

Entrando nella firma della Lung-am perla
Tarta Settiſ-ria… , che ſi e' confervam , vi li

trova a (inillra il Panazza Colm… ' , il di
cui aſpelto è molto ridente , i: quali non la
cede in magnificenza ai palazzi più belli di
Roma. Egli app-rteneva altre volte ai Kiari,

parenti di Silla lV , : (=er di abitazione alla

eelcbre Crillina , Regina di Svezia , che

nel 1639 vi marl- ll Cardinal Neri Carlini,
avendolo di poi comprato funi) il Pontificato
di Clemente Xll , ſuo zio , vi ha fatto da'
confidcrabiliſſimiaccrcſcimenti, : lo ha ri-
dotto ncllo dato che al preſenrc fi vede ,
mi diſegno del Cavalier Fuga. L, decora-
zione eſleriore non è delle più llimate, ma la
diſlribuzionc della pianta è molto belin. La
Scala, che a tutti gli appartamenti conduce ,
ſì preſ-anta in faccia diuna maniera nobiliffi-
…, , e gli appartamenti rano molto i…, deco-
rati. Vi ſioſſcrva una quantità di quadri di

gran prezzo , ed alcune buon: antichità ,
fra le quali è una flatua di donna , grande ca-

meal naturale, le di cuimal‘ſe generali de’
panneggiamenti ſono belle , e le grazie del
nudo fatto i panni benimmo eſpreſſe.

Fra il gran numero delle pitture di quello
palazzo ſi diſlinguc il ritratto di Paolo il] ,

prima che fori: Papu , dipinto da Raffaella;
unn bzlla nella di E… Humn , di Guido ; una

Madonna , di Michel’Angiolo; Eliezer che
arriva a trovare Rachele verſo il pazza, per
proporle il matrimonio d’lſacco , quadro di
Carlo Maratta lucniſſirno diſcgnato ; un 5. Se-
bal‘liztno , di Rubens } ln ſpoſalizio di S. Ca—
terina, di Paolo Veroneſ: , il di cui diſc-
gno è finìſſtmo , i caratteri dell: ccna gra-
zìofi. e piacevole il colorito; quattro pic.
cali quadri di Gaſparo Puffino , dove la na-
tura è benillimo rappreſenraia ; un S. Girola.
mo , di 'liziano ; un ritratto del Cardinal
Bandini, ed altri quadri del Domenichino;
un grazioſo Tenicrs , rapprel'cutant: un Fia-
mingo , che tiene in una mano un bicchiere.-
di birra, nell' altra la pipa; la bottega di

un Macellaio dell’ illeſſo pittore; Giacobbe
che va nella Meſopncamia con la ſua moglie
ed i ſuci armenti , di Benedetto da Caniglia-
nl: , quadro ben eompoſlo : di un lacl rocco;
una'Sania Famiglia, di Federigo Baronti;
la di gui freſchczza «: l’effetto della luce ſono
ammirabili; un gran pacſ: , che ha ſul da-

, in“… "voi] ,,.

vanti una caduta d' acqua , uno de' più dei
quadri di Gaſparo Puffino; un bel S. Andrea,
dchalnbreſe , diun pennello molto facilg;

un 5. Bartolommco in atto di eſſere fcortica-
to , del Lanfranco, un campo di battaglia di
un bello impalla di colori , del Borgognone;
un bambino , che mette la mano nel ferro di
{… Madre , di Michel Angiolo da Caravag-
gio ; quattro belle vedute , dipinreafrelm
da M. Lallemend; una teſla di un vecchio,
di un bel tocco , di Rubens; un’ Adorazio-
n= degan-ni . del Bnſſano , quadro ben
compoſlo con bei caratteri di telle; un S.Fran-
ceſm che moſlra un Crocifiſſo , b=|l’ opera di
Annibal: Carracci; : molti altri eccellenti
pezzi di Guido , del Puſlìno , dcharafulo .
di Rubens, di Gio: Paola Pannini , del “li-
Ziano , c di altri valenti Macſlri ,

Trovnlì ancora in quello Palazzo una con-
ſidzrabil: Biblioteca, compolla di fan: ca-
mcr: contigue . ed zrl'lccliila di belle c.!izio-
ni , di niannſcrittì rari ed in gran numero , di
un vaſo antico di argento dov’ & mppreſcnta-
to ilgiudizio diOrclle nell’ Areopagn; = di
una raccolta di [lampe , che è una delle piu
belle che ſì: in italia . Ella è quali tu… i
giorni aperta a pubblico vantaggio .

lgiardinì , che accompagnano queſla fabr
brica , ſi eſlendono fin ſopra il Gianicolo , e
vi fi trovano bell: fontane , dilettevoli bo-
ſchetti , viali coperti , ſelvc runiche cſuli-
uri: , quantità diflatuc , ed un caſinn ſull’
anni di cui punti di veduta ſono maraviglioſ.
LA Fanunsmn , fituata dalla parte del Tc-

vere, dirimpetto al palazzo Corfini, rEun
caſino di piacere del Re di Napoli , con dilet-
tevoli giardini lungo il fiume , : delle piliure
de’pii‘a gran maellri. il Palazzo, fabbricato
cui diſegno di Baldaſſar Peruzzi, da Agoſli-
…) Chigi , famoſo banchiero del XVl Sc o,

èccmpoilo di trccorpi, due dr.-' quali l'er-
vono di padiglioni a quel di mezzo , che è
il più cuuſitlcrnbile. ed è decorato di due
ordini , Doria) : jonico , in pilunri. 1’ una
e [’ alito terminati da un cornicione . L' infic-
medi queflo edifizio è buono, e le maſſc
particolari ſnno bene in proporzione fra di lo-
ro. Laloggia del pianterreno ne decide br-
ne l’ ingrana , = la decor-ninne & grazioſa .
ma i pilaſlri inno un poco troppo magri . Egli
èſiruaton=l luogo , dove credefi che antica-
mente foſſero i giardini dell’imperatorGeta .

Lagxlleria, ch=ſervc di vellilmloal rcſlo
degli appartamenti , è (lata dipinta a freſco
dal celebre Raffaello . aiutato da’ſunì miglio-
ri (colari , cioè Giulio Romano , GiczFrnn-

ceſco Penni , Giovanni «in Udine , e Rnfftel.
lino da Colle. Ella è in 26quadri dit'iſa ,
ae quali [4 di forma triangolare , rono nell:
lunette degli archi; dieci , che hanno quali
la mcdeſima forma , (i trovano ſopr, i pila-
(lri; : gli altri due , che ſouo quadrilunghi
grandi , uno de’ quali rappreſenta il canaglia
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degli Dei e l’altro le nozze di Pliehe , oecu- Ciaſcun perſonaggio Divino vi ! caratteriz-
pano il meam della volta . l [4 primi rap- zato c_osl bene , tanto per il diſegno quanto
preſenwm \ Geni degli Dei co’ loro attributi, per gli attributi , che non li può far meglio .
e di uceelli o dialxrl animali che ne fono i Nel fecondo è il com/ilo nuziale , dove Cu-
nmboli- Vi ſi vede ilGenio dell'Amore, pido: Michi: ſono ammcffi in compagnia de-
che prova con [’ enremira del dico una delle gli Dei , i quali pieni di allegrezza bevono
frecce , che vuol tirar fuori dal ſuD turcaſſo , inlîeme il nettare e [’ ambroſìa . Aiello pez-
con due piccoli uccelli che volando ſi becca- zo-non laſcia cos’ alcuna a defldetarfi per par.
no; quello di Giove portando il fulmine e te della comparizione; igruppi vi ſono belli
dall’ aquila ſeguitato; quello di Nettuno , col : bene uniti inſieme ; e ]; …]; di Pfiche e
ſuo tridente ed alcuni uccelli aquatici; due di Amore ſono mariviglioſe .

altri, una de’ quali porta la fareina di Pluto. Tutte quelle pitture :\ fteſeo dell'immortal
ne, l’altroil can Cerbero ritiene; ilGenio Raffaello poſſonn ſumminiſlrare eccellenti
di Marte con la ſua ſpada : lo feudo , ed al- modelli di diſegno : di figure di carattere be.
cuni uecellidiraplna; quello di Apollo con ne eſpreiſe. Le compafizioni (buo belliſſime
l’ arco ed il turcnſſc , nel mezzo ad un gtifo- e richiamano il buon guſla antico; ma il :0- \
nr: ed un’-\ rondine; quello «lì Mercurio , te- lorito è troppo roſſn. Avevano elſ: molto

nendo il caduceo :: da tre gazze ſeguitato i il ſufferto allorchè la galleria era aperta . Carlo -
Genio di Bacco. portando il tirſo ornato di Maratta le ha rillotare dipoi , e Vi hz meſſo '
pampini; quella da Dio Pane , con l- di unfondoazzumtroppneupo, che fa riſalta-
lui Zampogna ed una civetta; due altri, cia- re le pitture con molta vivacità . ma rende
ſcuno de'quali con una ſcudc ed un’clmo ; duriffimo il colorito.

quelli di Ercole , portando con fatica la di lui Fra gli ornamenti della ſcguence galleria :
clava,- qucllo di Vulcano , col martello ele delle altre flanze degli appartamenti, lî diſtin-
tnnaglie ; ed un'altra , guidando un leone gue un gran quadrodi Raffaello rappreſentan-
ed un cavallo marino attaccati infieine . Qre- te Galatea nel mare , che lia in piedi in una
lli Geni l'on grazìoſamente ideati ed in varìa- conchiglia tirata dai delfini, Precedutl da una

' tiſſime attitudini , ma di una troppo muſeo- Nereide, eſegnita da un'altra, cheèpor-
- lata natura per eller ragazzi . tata da un Tritone maraviglioſamente ben di-

Ne’dieci quadri che ſnno ſopra ipilaflri ſi ſegnato; una rella colnllale di Alcſſandro Ma.
aſſervan Venere che mm'lra Pſiche ad Amo- gno , da Michel Angiolo in chiaro (euro di.
re affinchè la feriſci con una de’ ſuoi dardi , pinta. la quale fu cagione ehe Raffaello adot.

che [il in atto di ſcagliare; , l’ Amo… , … ,,ſſe … Pm grandioſa nianlera nelle ſue corn—
contro il voler di ſua Madre , divenuto polizie-ni; molti num" di Rflfffflſh "*" ſuv
amante di Paci-ie , la moſlra alle tre Grazie, primo "il: - nn Polifemo , di Sebastiano del
delle quali i caratteri ed i contorni fono bel- Piombo ; Diana in un carro , di Baldaſſar l’e-
liffimì ed ='rgamîffimîi z'v'enere, ladicui ſ…zſſn cui ſono ancora le lloriedi Meduſa, i
figuraè dellamggîor bellezza, lamentan— edeeli n…hi in pitture cosl bene imitati ,
dati con Giunone e con Cerere , purchè eſſe (lle Tiziano ancora li preſ: a prima villa per
le nastonduna PſiLl‘lc; 4, la medelîma Dea , veri ornamenti in rilievo; una cameradipin.
in un carro tirato da quattro colombe ad un [a da Giulio Romano , che vi ha rappreſen-
ſmeHCC 5'0 legzte. andando a trovar Giove um Roſſane ed Aleſſandro . con la famiglia
per chiedergli n gafligo di Pſiche; ; Venere di Dmn; = finalmente molte antichità , fra
avanti a Giove , a cui domanda che lia la di le quali un baffo-rilievo in marmo con le ſigu.
lei nemica punita; & Mercurio , ladi cui ti- … di Scilla edi un Centauro , |, celebre Ve.
gura è ben (ituata in aria edin un buon muu- nere Callipiga ' , due Veneri rannicchiate,
vimento , che parte pereſeguire gli ordini di una teſla eoloſſale di Ceſare , quella di Omc—
Giove; 7 una figura di Pfiche , bella in ogni ro, e molte altre -

- punta , condotta da due Geni , portando la Andando avanti nella llrada della [ungarh
ſcalola del minio di Proſerpina; s Pliche m…… p.|-… abbandonato, cheſi cre-
prcſcnundo qucfl-ſcatolHVer-ere , che al— de fabbricato ſul diſegno di Raffaello ; la
za le braccia per In ſurpreſa , vedendola ri- Chieſ-a di S.Croce nel 1615 fabbricata, con …,
tornata ; gGiove accordando ad Amore di anl‘ervatotio di donne , che vi [hnno ſenza
animi-e la bellezza a l’ſiche , quadro di .… =|…ſ…, fotto la regoladis. Tereſa; 1…-
ammirabile eompoſizione ; e finalmente nell' (, delle Convertire , fondata nel 1626 , ladi '
ultimo , Mercurio che conduce Pſichc .il cui Chieſa è dedicata a 3. Giatnmu ' , can %
Cielo . un quadro del Romanelli rapprel'entante |]

llptimo de’ due gran quadri del mezzo Santo Titolare ; il Man:-(lero delle Oblate [
della volta , ſîlpprelſiema il cunfiglio degli Camaldoli-ii, che ſnno paſſaeu S-Anlpnio
Dei , avanti iquzli Venere ed Amare la cnu- Bl‘A l’ eſquilìnc , e la di cui Chieſa PV… il "-
ſa loro difendono. Mercurio, ſenz’ aſpet- [Dio della Concezione della Madonna; e la
rare la deciſionc , preferita a Pſiehe la razza Chieſ: di Rezia- (‘reli ‘ , con un Manaſ]:-
dell’ ambmſia per procurarle [’ immortalità . ra di Religinſe di S. Tereſa , l’ uno e l’ altro

.Il/. G fab-

, ve“ . Vol-(a. : V.,-i.., u.,u. ; VA,-4, n.:]-
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,i LA CITTADIROMA ,,
fabbricati nel |654da Anna Colonna, moglie:
del Principe Taddeo Barberini , la quale vi (i
ritirò dopo la morte del fut) marito . Si vede
il di lei Sepolcro in marmo nella Chìcſa ,

dove oneri/alì ancora un‘piccolo tabernacolo

di pietre dure ; una Preſentazìone ed una

S. Tercſzv, del Romanelli; :: S. Anna di Pa-

brizio Chiari .

La ſlrada , che eſiſie accanto :\ questa Ma-

"in… , conduce : quello di s. Franceſco di
Sales ; fondata l'otto il governo di Clemen-
te lx, la Chieſ: del quiz dedicata alla Vlfim—
zionc dalla Mad-mm ' , è llata rifabbricata
in congiuntura della canonizzazione di S. Fran-

ceſca Frcmiot di Chantal, lilirutrice delle
Religiol‘eche l’occupano. Vi ſiolſcrvl full‘
altare = delira , i… del gruppo di marmo ,rap-
preſenmnte S. Franceſco di Sales, fallo da

Franceſcn Muratli ; : ſull'zltare : ſinlllra , un
quadro di S. Franceſca , del Cavalier Conca.

Al termine della llrada , che puff—i accanto
alla Chicſa della Viſitazinne, è la Villa Lanci,
con un colino fabbricato ſul diſegno di Giulio
anflnD, che é ornato di Pinuſ: di quello ce-
lebre proſcllhre : di varie inticllità , fra le
quali[opratuttoſillimaunvaſocon dei baſ-
ſl-rilievi di un’ eccellente lavoro .

Ritornando alla llradn della Lunga-m, ſi
i…. dopo il Monnstcro di Regina Coeli , l,
cala da Chetici Pii Operzi . con una piccola

Chieſ: dedicata a ;. Giuſvppe , l’ una e lulu-_
fabbricata nel 1734 ; i’ nuclei Chieſ: di
S. Lemuria , con l'oſpizìo de’ Camaldoleſi
riformati del Monte Cul-nna ; ed il magnifico
PALAZZO SALVlAfl dal Cardinal Bernardo Sal-
viati rifubbriulo col diſcgnn di Nanni di Bac-
cio Bigio. Il cortilcè valle- e molto bello ,
= graziaſifflmì i giardini . Gli app-rumena .
dove allaqgiò Errico lll , R: di Francia ,

ſorlo lucb'eſſt molto nubili , ben dillrlbuiti .

ed ornati di buone pitture : di belle antichitll.

L: volte delle due gran ſale l‘onn ilare dipinte
dal Morandi , che vi ha rappteſentato l' illo-
ria di Cefalo : dell’Aurora, ! quella di Arim-
na : di Teſeo. La volta della cappella è del
Salviali. Fra i ,mini . che negli appun-
menti ſi veggcmo, fl diſlingueuna Maddale-
m, di Guida; ,… Mumm, di Lennardo
da Vinci; un parnaſſo con Apollo : |: nov:
Muſ: , ciel Tintoretto; Lazzaro riſuſcîtatn,
del mudefimo ; un ritratto ſlimntillinlo di
Gregnrio X… con il Cardinal Nepote, del

Domenichino; una Madonna , di Fra Sehn-

stinno del Piombo; un quadro grind: di Fran-
ceſco Furini , rappreſentzlntc le due Sorelle

Maria e Frunceſca Salviati , una delle quali
fu madre del 5…- Duci cuſimal e l’ il…
dei Papi Leone xl ; un Craciſill'o dels…"-
zino «, …, 5. Giu: B:…lſla nel delel-to , dell'
illel'ſo; un paeſc del Brilli ſul rame ; un!
Maddalena , di Annibale Carracci ; Gesù
Crìſln con i; [re Marie , di l’aoln Veron-:ſ! ;

G. C. che. là al Calvario , di Gio: Antonio

, Vu,-; «…i-., i…. , v. m.,, …,,

Sodoma ; ſie quattro lbggzttî dell’ Antico tena-
mento , di Andrea del Sarto . La della (lama
di un Satira , e la grue di bronzo, opera
rara che fu trovata ne’ giardini del medcſimo
Palazzo, fondinezzi antichi , che più di
Zulli richieggono l'altenxionc degi’incendenti.

Sopra quelli giardini , ſiil Gianicolo , e
]a Chieſa di S.ONOFMO ' , occupata da’Mo-
nazi di S.Girolama , la quale da Eugenio lV
fu fabbricata in una dilettevolinîma ſituazione,
dove ſi godono b::lliſiime vedute . Sulla per-
" eſleriore vi e … Madonna con altre figure,
che credelî del Domenichino , : fatto il por—
tico ſì allor-unn tre florie di S. Girolamo , di-

pinte afrcſco da quello celebre profeſſorc ;
due Sibille del Bzglionì ; ed um piccola cap.
palla con la Nativilſi , di Franceſim Baſſano .

Nell'interno ſi vede un quadro di Annibale
Cſiarrzcci , che è nella cappella della Madonna
di Loreto , alcune altre pitture filmate, il
ſcpolcro di Aleſſandro Guidi, Poeta italia-
no , quello del Barclay dotto lngleſe , e
quello del Tulio. ll chioflro du' Monaci è
decorato di alcune pitture rappreſentanri delle
ilari: diS. Onofrio , le prime quattro delle
quali nell' ingreſſo a delira ſono ilare dipinte
dal Cavalicrdi Arpino . O.]‘ervaſi ancora nel
Monal‘lero una Madonna del celebre Leonardo
da Vinci , e nella Libreriai buſiidcl Barclay.
{ del Taſſo , con alcuni manuſctirci ed il cula-
qu di quell' ultimo . siil m… del gianni…
evvt una piazza coſlruita in guiſa di tenere ,

dove E gode l’ aſpetto di quail tutti [.| Cina .
e dove nell’ ellatc i Preti dell‘Oratorio vanno
a tenervi le loro pie adunanze adimicazione
di S. Filippo Neri , loro Yondalore .

Scendendo da S. Onofrio verſn la Porta di
S. Spirito trovafi interalmente il ('nnjewatario
dei P. Buffi , Filippino , fond-m per le povere

donne , che vogliono abbracciare una (lato di
penitenza; il Cimini-ia della Speri-:le di S.Spi-
rito , dove vedeſi una piccola cappella fabbri.
cata ſul diſegno del Cavalier Fugz , con cen-
to ſepolture , ciaſcuna delle quali non ſervc
che tre giorni nella (palio di dieci meli; :

ſul fine della Lungzm la Spedale de’Pazzi ’ ,
che dalla piazza Colonna è llato ivi xrasferim
fatta il Pontificato di Benedetto xm , ed
il grande Spedale di s. Spirito unito . Acca".
to è la Porta di S. Spirito , che prima ſì chia.

mal/a Porti: diEorgo, ]: quale fu comincia-
ta col dllcgno del Sangallo , la di cui morte
ne fece rullare [' architettura imperfetta .

R10.
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SS RlONEXlV. ART.]. 54
Ponte fi preſenu, er: altre volte‘ il Mauſn- di

N [to dell' imperatore «tdi-iano , ch' egli me. ,
… defimo ſi fece i… dirimpetto , quello di Au.

 ]
A.P.—4.» ..-

.RlONE DlBORGOi

0 DEL VATlCANO,

Dov: [una la Biz/ilia di 5. Pietro, il Palazzo
del Vaticano , cd 1“! (‘a/Iti ;. Angialo .

Ueflo Rione , che in 25-52 cznne di

circuito , cioè quaſi quattro miglia, e
ritirato di là dal Tevere , fra quella fiume , il
Rione di Traſlevcre , e la parte delle muri
dellaCittà , dove ['una le Porte de' Cnvzlleg—
gieri , della Fabbrica di S. Pietro , Angelica
e Canella . Egli contiene il Monte Vaziczno-
dz cui prende ordinariamente il nome , e co-
municz con la Città di quà dal Tevere per
mezzo del Ponte S. Angiolo ‘ .

Il Rione tlel Vaiicnno ſi divide in due parti,
una delle quali è a Levzntc : l'altranllonente.

ARTlCOLOl.

‘Z’-m Orientale del xtr Rion: , dane fm
il ('d/it! S..-(rigido , la Chioſ,: della
Madam della Tra/ponlinz , ed
il grande Sptdult dimpirim.

Uella parte del XlV Rione comprende
ciò che efille fra il Ponte S. Angiola :

la piazze di S. Pietro , fino alla Porta Ange—
lic, ed , quella de' szalleggieri .
D: che il Ponte trionfale (i ruppe , il Vil-

ticzno non comuni:: più con la Città che
,… mezzodel Pa… s. ANGluLo , thzmn-
to una volta Pam della; , perché fu fabbri—

cata dill'lmperitorc Elio Adriano dirimpetto

al bel Mauſaleo , che egli medeſima fi (cce
innlzare. Egli èdicìnque archi corni-lollo ,
le di cui mi,-alte l'olio di un profilo li.-ro :
mnſchio , ed 1,- 44 …ne iii lunghe… . Nel
tempo del Giubileo del ,,… i purapetri furo-
no ungîornu rovinati dallafollzdclpopolo,
che da S. Pietro ſiloſnl‘ld , e per quello Ac.-j.
denze vi perirono l7z perſone. [n conſeguen—

za di ciò Niccolai V la fece rellaurzre , e Cle-

mencoſillt l‘ idornò col diſegno del Bernina ,
che ‘“ ["“—C da' P…petti di travertino , del-
]e grulrole di ferro : diecì gran ſlzcue di
Angioli in marmo , elle iengonngli (\rumen.
tì della Pollione , ede'quzli quello celebre
artefice l\l Fatto quello che inollrz l'ilcrizione

della Croce . Le fiume di S. Pietro e di
s. Paolo , che (una all’ ingreſſn, ,; …no di
gli ihre polle l'otto il Pontificato di Clemen-
te Vil . Le mnſſe de’picni e de' vuoti di
quello ke] Ponte hanno una buona propozìune
fra loro , e le ſlztue , benché non abbiano
ilcun npporlo caratterìilico con la decorazio-
ne del reſlante dell’ edifizio , form-no con
tutto ciò un graziofimmn tſſvttn .

“ CA:… S. ANGlOLD, clie l'ulla fine del
Tom.!lſ.

, mmm,-,i. ,, , m…," ….

gllsto , che era dall’ altra pure del Tevere .
Aiello celebre monumento - … di f……
quzdrara , nel di cui mezzo 5' inalnvn u…,

gran torre rotonde , l\ltu llveflim di marmo

Pal-io , ornztzdì [liliue , di carri , di cavalli,

di un prodiginſo numero di belle colonne ,
che in tempo di Carlantino furono impiegate
nella decorazione delle Biſiliche di S. Pietro
e di S. Paolo , e terminata da un: gran pirla
di bronzo, che vedefi ancora n..-l Vaticano:
nel giardino di Belvedere .

Qveſlo edifizio eollruito con tutta le pelli-
bile l'olidilà, trovandoſl poſlo vicino al nuo—
vo recinto della Città , divenne naturalmen-
te un: ſpeeie di fortezza . Beliſzrio ne fece
uſo , e nella guerra de’Goti i Romznì ſpelîo
vi fi difeſero , gettando ſu gli aſſedianti i pc:»
zi delle [lume . ch'el'l‘i : quello effetto mm-
pcvano. Gli Eſzrchi di Ravenna , ed altri
dipoi , l' occuparono ancora e eonrinovnrollo
2 rovinzre quello ſuperbo monumento . Boni.
fazio DI ne fece una vera fortezza , che do-
poé il… perfazionzti de Niccolz V , Aleſ—
ſandro VI , Pio lv , : ſvprlmtto da Urba-
no Vlll » che fece fare de' nuovi baflinni ,
de'terrapienie de’ſoſl’l , e vi paſ: de’ un.
noni : delle armi per le occorrenze . ll ſuu
nome moderno deriva da un' Angiolo , clie
S.Gregnrio Magno nel 59; vide lulla clma
della torre , il quale lo avvisò che ſarebhe
Ceſſlll la pelle nella Città . Benedetto XlV
ve ne ha fatta porre la ligur- in bronzo .

in quello callello ſono i prigionieri \" (ino,
: vi ſirinchiudo-lo tutti glizltri nel tempo
del Cunelzve. Vi ſl cufladil‘ce incorz il tero-

m dell: Chieſ: adunato dz Silio V , i ricchi
triregni ed altre gioie del Somoio Pontefice ,

come ancor: gli archivi ſegretl , dove fono
le Bolle , imanoſcrìtti , ele carte più inte.
reſſzntì per |: Corte di Roma. Nella grnn S).
la , che occupa il centro dell’ antico monu.
mento , ed in alcune zlcre (lanzo ſi oſſervzno
delle pitture :freſco diGiulio [Romano , di
Pierino del Vega »: di altri due… maellrl ; un
bel bullo antico di Antonino Pio , una figura
di Roma trionfante , ed una fili di anni, fra
le quali ve ne l’onn delle molte lingolzrl . Se

ſi ſale ſullacimz delle torre & godo unmipo
d’ occhio ſuperbo , : vedefi il luogo dove il

ſ,… i fuochi d’ ,,,-cinzia, che è}: fim;-
zione più felice per quello genere di fuochi -
l., Girandola , che rompi-e gli mammari-_ «
foi-mm da 450° razzi , ehe partono tu… in
una volta e li ſpiſgono eil-colarmente in for.
nudi ombrello, è |; in bella coſ-_ che ſi
poiſ: Vedere nel mondo in genere di fuochi
artificiali . .

ll Curiel S.Angìolo comunica col palazzo
Vzticano per mezzo di un lungo corridore
coperto , da molti archi ſostenutu , che Alell

G : rm.  
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55
ſandro VI nel lgoo fece caflruire , e quello
in caſo di ſorpreſa può fervire al Papa per paſ-
ſare \ln' limi appattnmenti nel Callello .
(Dando [i è palſzto il fallo di Calici S.An-

giolo li prende : delira . : fi trova accanto
al corridore la piccola Cliieſadi S, Angiolo ,
o di S. Miſ/Ml: Jfrulìgîola ‘ , che è flat:
fabbricata vicino al luogo , dev’ cri quelli
che S.Gregorio Magna nueva fullo erigere
in conſeguonzn della lira Vlflone .

Un poco più verro Settentrionr è la “Porta
caz/2,110 , che è ſenn ornamento veruno di
Architettura , efuori dellaquale nel |74; fi
ſcoprirono le rnvine del Circo di Domizia-
na , dietro Calle] S. Angiolo ſnuaco .Qucllo
prello A poco è ll mcdelìmo lungo , dov’ era
il celebre campa , :onoſciuco fatto il nome
di Train Edilizia , che Lucio Wil-Azio Cin-

cinnnco da la medcſìmo coltivava , allorché il
Senato , nel 459 prima di G. c. gli fece um
dzpuuzicne per dichiararlo Dittatore , e far.
gli connſcerc cllc [’ unica ſpernnzn di Roma
contro i Sabini : gli Equi era nella di lui
pctſom .

Fuori dell: Pana Angi-lica, che è (nll:
medeſimz linea della precedente , verſa il
Vaticano , : che fu aperralln l’io lV , ovvi
un: pianura , dave lrtwanſi le piccoleC'nieſe
di 5. Gin. Banffla delli Spinelli , e quella di
S. Lazzaro . fond.“- nt-l |187 da un povero
Franceſ: . Ella è fiumi:. all: radici del Mom:

Maria , il quale e una pralungnzionc dcl Gia-
nicola , e (opra cui vedeſi la piccola Chieſ:
di ram. frau, fzbbricatz verlb l' M.….
dA Pietra Millini ; il Convento de’ Domeni-
cani , l: di cui Chieſa è de.licata alla Malia».
mz del [(nſ.-nin , e dove Benedetto Xlll qual.
che volta ſi ritirava per vivrrvi co’ ſucl nn-
tichi confratelli; la Villa Millim' , dui/= (ì
godono de’ grazioſlffimi punti di veduta ,: fi-
nalmente la VlLLA Mam… , che è un bel
cnſmo di campagna del Re di Napoli , ornato
di ſlucclli bsniſſimo fatti da Giovanni d’ Urli-
nr: , e delle delle pitture di Giulio Romano .
Ella fu cnl diſegno di Raffaello fabbricata tlal
Cnrdiml Giulio de’Mcdici , che di poi fu P.i-
pa lotto il nome di Clemente vu , …, la
fabbrica non è (lata mmifinitu. ll nome di
Madam: le deriva da Madama Margherita di
Aullria , figliuola di Carla Arima , che (po-
sò Alcſſanilm de’ Medici , e di poi Ort-vio
Furncſc .

Nella valle , che è fra quello Monte e
Fonte Molle , ſi ſcoptimno nel lsoo le rovi.
ne di un‘ intica Chieſn : trc mtvi in volta ,
che creduti allure (lata fabbricata dn Collnnli.
no Magno nel lungo mcdcſima , da" queflo
lmperatore vide in aria la Croce , che gli
annunziò la virtoriz che egli riportò conero

.Vlzlſſenllo , la quale rellitul la pace llll
Lliicſz .

Enrrando nella Click per la Porta Angelica

, V.,".
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ſx trova l'udito : ſinillra la Cliieſa della Marion.
nu delle Gazie ' , fabbricnſz nel 1528 da
un’lzremitzl Czlalſſeſc , :d ufiziaca anche og-
gigiorno da una piccola comunità di Eremiti.
Ella è [lata nel [618 dal Cardinal Lami rifai)-

brlcala .
Avnnzandoſi nella m… Angelica, che

e. in faccia alla Porta della Ciu—. , ,…ſi ,
ſiniſlrz ln Strada del Borgo Vittoria e quella di

Borgo Tin ; ſi palla dierre una parte del Ca-
lonnato , , {. entra nella pi.… , la qual: e
in f.lCCll :- S. Plclro , ed ha ;37 palmi di lun-
ghezza : 297 di larghezza . i fi vede dalla
parte di Settentriouc il palazzo Arm-ambo.
…' ' , dal Maderna nrcl‘lltetlflto, dove ſi nſ.
ſchnno de’ quadri ſlimati , e [' in…-i, di Ore-
a: nel Chen'uneſo Taurico, “WMW… ;.,
bullo-rilievo ſoprz …, lìrcoſagn antico ; e
dalla parte di mezzo giorno il palazzo Man",
con l’ antica Chieſ-\ di S. Larenzo il. [n'/u'—

bnr ‘, che nel 1650 fu dalla aniglu Ceſì
rifabbſicarn : ceduta al Cherici Regolari del-
le Scuole Pic , che vi hanno flibllllo il loro
noviziato. Ellaé :\ cr: mvi , ed ornata di
belle colonne , e di quantità di pitture , fra
le quali ve ne lſionn delle molto buone .

Di il ſì prende la find/x del Borgo l’url/io,
dove fono :\ delira il ])alnzu (efi, ornato di
ſl tue , edi altri ninrmi antichi; Hp,-dazu
scrifloyi; ed il Collegio al" Penitenzien’ *
della Baſilica di S. Pietro , dz San Pio V
fondnm. Quelli oggigiorno ſuno dei Minori
Conventuali , che ſmlo il Pontificato di Cle-

mente XlV ſucceduri lſinnn ai Gcſiiiti .
(umile caſa è fitnata ſnlla T’ſ-uz; di S.Cia-

mma Scajſſizmwlli, dave vedrſr : Levnntc la
Chieli: dell’ lllclſa nome , al Stîtenttionc il
Palazzo Giraud , .1 Ponente [' ulpilio de’
Converlenlli . e nel mezzo una bella Fontana.
che Paolo V fece da Carlo M zdc-mo collt'uire.

L’ aſpizia da'aſſwwrmdi ‘ , la di cui Plc.
cola Chicſaè nodi,… 3 ;. Filippa Neri, è
una parte dell’ antico palazzo Spinola , in cui
mori Cln-inim Regina di Cipro . (una luna-
cenzo Vlll , come ancor-n il celebre Raſſzello
d’Urbino nel 1520 , S. GlACoMO Scocsncn—
va…, che Vcdnſi dall’alrrn parte della piu
za, è un’untica Chieſ; parrocchiale, orna-
e: «li alcuni quadri di Gio: Emilia Novara .
Vi fi moſlrzno ancora due pietre celebri , una
delle quali , per quanto lì crede, ſervi per
il ſzcrifizio di Abramo , = l' altra verli Pfe-
ſenrazinne di G. C. al Tempio ._ hſſ: dove-
vano pnrſi nella Bſinuc, di 5. Pietro fecondo
l' intenzione (ll S. Ele… , che luv/eva fm:
rraſporerre ; Roma , … c[lendo arrivati i

carri al luagn dov’è queſla Chicſ‘a di 5- Gia—
como , fi fermarono oflinaument: ilcavzlli ,
. non fu poffibilc di fargli andar più lontano.

]l muzzo Giuann ‘ , fimato :] Nord
rlella medeſimn piazza , fn fabbricato dn] Car.
dinnl Adriano dx Cometa , ſul ani-g.… del

Le.

. v. in.; , ….
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…le Bramante . Egli dopo ſervl dì abita. mi principi , ed il fun cognome ad [mi , Re

zionezgli Ambaſciarnri dei Re d'lngllìlterra, de‘SaſſonlOccldentall, che verſal’anno ,.

che ne avevano farro [' ncquiſlo , ed Innocent. fibbricò in quello luogo una Chieſ: ed un’ oſ.
zo Xll vi ſlabill il Collegio Eccleliafllca . che pizio peri pellegrini della lira Nazioni: , di
di poi è (lato vicino al Ponte Sino rraslerim . cui ne dette la cura \ dei Preci srrloni . lln
A Levante di quello palazzo, ſlllla ſlrada rerribile incendio , accaduto nel 817 ed un ,

del Borgo nua-uo , dille una bolla Chicſa da’ altro nel 847 , avendo rovinata quelli edifizi,
Carmelitani calzati , chiamata S. MAMA S. Leone lV gli fece rìllorare; ma Erricolv
DELLA Tuosnounn ‘ . Ella fu nel lgs; eFederigo Barbaroſſa avendo pofleriormenrg
cominciata dal Cardinal: Aleſſandrino , e nel dev-naro tutto quello quartiere . il Papa in.
1527 rerminara sli i diſegni del Paparelli , : nocenzo lll, che nel “98 fece qul fabbrica- '.
di Ottaviano Maſcherinn. Silla V la fece di re una Spedale ed una Chieſa , può eller: .
poi abbellire , e la decorò di un titolo di Car- come fondatore riguardato .
dillalc . La facciata è architettura di Salullio La Chieli di s. Spirito ' fu fabbricata nel
Peruzzi , i: l’ interno è molto bene ornata. [538 ; col dlſegno di Antonio 8. Gallo , ma

Vi [i uſſervn una S.Barbera del Cavalier d’Ar- la facciata è architelcura di Ottavio Maſcheri- !

pino…l altre buone pitture di differenti mae.
ſlri . L’ altar maggiore , ſul quale (i venera
un’ imagine della Madonna , che iCarmeli-

cani dalla term Sami portarono , allorchè ne
furono ell] facciali , è di bronzo e di bei mar-

mi ornato. ll ciborio e il davanti dell’ altare
guarniti ſunn di agate e di cornìnle . Si mo-
llrano in quella Cliieſa due colonne , alli:

quali S.Pietro : S. Paolo furono legari per
elrer con le verghe battuti , ed il Sepolcro di
Zabnglia , 1- uomo il più fingolare che ria
[lillo in Roma per il ſuo rilento nelle coſ:

meccaniche .
All‘ ellremitl di quella ſlrida del Borgo

nuovo , ſulla quale nel fine del XV ſecnlo lì
vL'deva ancora il Sepolcro di rupia": Africa-
via il giovane , fano :\ gullſia di piramide co-
me quello diCaîn Cellio, ſi prende adeſira
verſailfiume, dove li veggano ancorai V=-
fligidel ra,.” Trionfale - , per cui iTrion—
futori una volta entravano nella Cina con la
pompa più grande .

Di là l'l palla nella firmi-z del Borga 5. Spi-
rim, dove a finillra vcdeſi il granile SPEDA-
Ll or 3. Sptrtrro iſſ SAssr/i , la di cui fabbri-
ca è vastlſſima : conſidcrablliſſrme le rendite -
Vi {i manrengnna continuamente più di mille
perſonc ,ed in certe circoſlanzc vi [: n= incon—
trano tre o quattro mila. Vi fi non una gran
ſala , che può contenere quali mille letti per
imalarl , il di cui altare é ornato di un quadro
di Carlo Maratta , che vi lia rappreſenmm
Giobbe ; una ſzla per le malutrle cuntagioſc;
un'altra pari feriti ; un’ appartamento l’epa-
raro peri l’retl : l’?“ i Nobili; un’abitazione
per 40 ballemlie vl fi mantengono per i bilm-
blni eſpolli; una fabbrica dove fi allevano :

(i ammaellrano [ ragazzi; un monaſlero di
Religìnſe dell’ordine di s. Agoſlino , incari-
cate d’iſlruire le ragazze , con un:; piccola
Chieſa dediczm : S. Tecla; un convento per
iCanonici regolari di s. Spirieo , che ufilianc
ln Cliicl’i e lo Spedale ; unix Spealaril beniſſ-
mo fornita; un bel palazzo in cui rifiuti: il
Prelato Commendatore dell’Ordine; ed una
Cillflì molto ben decorata .

Quello z…nſil, flubilimenm deve i ſuui pri-

[ Veysrfiuv. , , ...,, : v.i,r.,, …, , 

no . Vi fi offervuno buone pitture; ed il da.
vanri dell'allar maggiore , che è (lato fatto
da Andrea Palladio , é di agate e di corniole
formato. L’ altare di 5. Barbara , che è il
prima : dellra , è ornato di due colonne di
alabaſlro , che ralſomigliano Pagaia , e di un
quadro di quella Santa , che li riguarda come
l’opera migliore del Cavalier d’Arpino.

Avanzandoſi nella medeſin-ia ſlrada li vede
: Gnlſlra l‘ antica Chieſ: de’ 35. Mirhele : ,
Mirgno, ererca ci… la… a i; dall’imperato-
re Carlo Magno; e quindi il palmo della ſ’il-
lſir Bubu-iui, a mezza giorno e vicinoal colan-
nato di S, Pietro . Wella Villa dove li trova.
_na delle fontane ’ delle proſpettìve , delle
belllſſlnle vedute e bcniſſlmo dirette . con
dei giardini molto ben dillrihuiri, cvme an-
che la vigna della contigua caſa con chicſuola
de’ Monaci Antoniani Armeni , è ſituzla ſo-
pra una eminenza , che ri chiamava in alrri
tempi il ra.-tarot… , perellè vîera .… catino
di Nerone lnlſlerarnrc , il… il… egli a V:-
rlere gli ſpelîacoli del ſno Circo , e dove ap-
pigava ſpelln gli occhi limi col ſangue dc’Mar-
tiri , che vi faceva l'acrificarc .

ARTlCOLO ll.

”l’am- ozcilenmle del XIV Mone, Ani/z
[Mala Eafilim di &. 'Pìlì‘m, il

Palazzo del Vaticano , :
quello «ell-Muffin…- .

Uel'la parte del XlV Rione comprende
ciò che li contiene fra le muri della Cir.

nl , dalla parte di Ponente , fino alla l‘orca
Angelica e quella de' Cavalleggierì .

ll primo oggetto , che lì preſenra è la Bali,
lica di S. PllJ‘ſKD … Vh'ſlCANQ ‘ , C =
ſenza dubbio è la più grande :la più bella
Chieſ: che vi fia nel Mondo , ed alla quale
neſl'un’ altro edifizio elîſlenre per la granda.
za , la ricchezza ed ll goria può elrere p….
gar-ata . Quello è il capo al' opera dell’mlja,
: polrebbeſi ancora chiamare la meravirlìa
ill-lll univerſo . Ella ſula meriterebbe .… Vag…
gio fino a Roma , perch]: non (, l'aprebbe i,,

al.

ven.,, n.ro » v.….urza.   ,fil;   
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altro luogo trovare di che formarſcne una
idea. Tutte le arti hanno contribuito alla lll lei
decorazione: l’architettura}: ſculcura , la pit.
tura , il moſaico , l' arte di fondere il bronzo,
lc compoſizione dello fluceo , la doratura vi
hanno eſaurire tutte le loro forze; ed i più
grandi artefieiinogni genere vihanno fatto
glorioſamenre comparireiloro talenti. Ag.
Biunsfiſi che …no quello che vi li vede , è di
una freſchezza , di una pulitezzl e di un
lucido , che dimoſlra la cura che ſe ne ln , la
qual mi“: accrcſce il riſpettu alla Santità del

luogo dovuto , ed il piacere che dalla bellez-
xa de’ ſuoi ornamenti rilhlta .

QleilnCl-rieſa è ſitnam alle radici del Mon-
t} Vaticano . nel medeſimo luogo dell’ antica
Baſilica , che …va 45, palmi di lunghezza,
e che Caſiantino Magno aveva fatto fabbrica-
re ml lungo dov’era il Cina di Ney-ont. ('an-
guinoli) Teatro della perfecuzinne di queſlo

Principe Contro iCriſliani. ll Papa Nicco-
lò V , eletto nel |447 , formò il progetto di
rifabbricnrla ; ma clò non accadde che nel
rgon. in cui Giulio ]l poſe la prima pietra
d| quello l'uperho edifizio , che egli cominciò

ſul diſegnn del Bramante. Quello architetto
aveva intenzione di rii-bbricarla in forma di
Croce Latina . con .… portico da 36 mi,…
ſullenuto, ed unn gran cupola, dicuiegli
innlzò gli enormi pilnllri fino alla cornice.
Leone x gli d… per (uccellini Giuliano da
S. Gallo , Fra Giocondo da Verona Domeni-
cano , il celebre Raffaello, e quindi Baldzſſzr
Peruzzi. che formòil dire;-,,… di f…. .…
Croce Greca , e CllE l'otto Clemente Vll ne
fece in.!lznrc la parte Occidentale . Paolo lll
incaricò Antonio dz S.Grlla di confinavar
Pnp… , la dicui direzione nel .… egli ,r-
ſidò all’ incomparabile Michel’Angioln , clie
perfezionò i diſegni de’ limi predeceſſori . e
fece fare il tamburo della cupola coniſuoi
Contrnffiſti .

Vignoln ſnccedetre a Michel’Anginlo ſono
P… v, eGizcomD della Po… nel 157, f.,
dell’ opera incaricato . Quello fece fare il
cappella Grc-Loria!" e la lira cupola ſctto
Gregorio x… ; ……inò i, ,… eupola ſotro
Sinn V . e fabbricò ), cappella clementina
[orto il Pnnrificaro di Clcmunre Vlll. Final-
mente P.:olr» V . eletto nel 1605. fece en—
(lrnire la gran nave . ed il portico col diſegnn
di Carlo Maderno, : terminò con quella,
almeno a… quanto all’eſſenziale . queſlz ……z.
fica Bafilica, che occupa la ſpazin dî to iu.
zeri di terreno . compreſnvi il colonnato ; e

della ſuddetta fabbrica il Cavalier Fontana ,
nel [61,4, faceVa di ‘a aſcenderele ſpeſe
alla ſcmma di 47 milioni di ſcudi Romlni.

La ſuperba PlAZZA m 5. Pinko . che ha
ugo palmi di profondità) è diviſz in due
parti 5 una delle quali è rivale , c l’nlrrn ret-

rananlz . La parte ovale, n fiz la piczzz del
calamaro , ha dirimperto allaChìeſa una gran-
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de apertura perla quale vi (i entra.]îllaè lors
palmi larga, circondata da portici ſollenuli
da colonne, che vanno ad unirſi alla PA…
retrangola , ed ornata nel mezzo da un'Obe-
liſco Egizio , e di due belle fontane , una
delle quali & flan fatta l‘orto lnnocenzo Vlll ,
: l’alrra ſotto Clementexr Eſſe prendono
l’ acqua dalle campagne di Trevignano. ehe
(ono verlſio il lago di Bracciano , 24 miglia al
Settentrione di Roma , e la gettano in abban-
danza e ſenza interruzione , eiaſcum per
mezzo diun faſeio di canne, che parte dal
mezzo diuna tazza di granito di Egitto .

11 Commune . elle circonda quella piaz-
za , fu eominciam da Aleſſandro Vll nel
1661 , col diſegno del Cavaller Bernina, il
quale terminò quella grand'opera ſotto il
Pontificato di Clemente X . Egli è compoſlo
di 284 colonne e di 88 pllJſlri Duriei di rra.
Vnrſinu , che da ciaſeun lato formano ſuperbi
portici ſemicircolari , e larghi palmi X| .
Ciaſcun porticoè diviſo in trc corpi avanti e
due corpi indietro . Gl’ ingreſli de’ corridori,

iquali hanno ſuprz de’ frontoni , ſono di …
bella malfa; = quattro ordini dicolonne vi
formano \re ſlrade , delle qualiqutlla di mez-
zo è ballantemence larga per le carrozze . Le
colonne ſano alzare ſopra tre [calmi . ed han.
no 58 palmi di altezza , cnmpreſivi i capi-
(elli : le baſi . ll tutto è terminato da un cor-
niziane ]onieo , che in ſopra ni ſe una balau
flrata , ſulla quale l‘ano (inte collocate 96 (la
tue di di…ſi s…; , che hanno a., …nn; ….
le loro baſi , e che danno all’edificio 94
palmi di altezza l‘opra il pavimento della
piazza

ll grande Oatusco Ecrzto ‘ , che inal.
zato li vede nel mezzo del colonnata , è di
un ſol pezzo di grnniro Orientale, che ha
…, palmi di altezza , = pt-ſa 97…71ib—
bre . Quello è il ſolo Obeliſco , che ſì è ri-
trovato intero . Egli era al mezzo giorno del.
la Baſilica di S. Pietro, nel luogo dove in
oggi ſifabbrîca la nuovlegriflia- da dove
Silla V lo fece levare nel [586 , per fituarlo
in quello luogo con la direzione del Cavalier

Fontana , la qual coſ: gli coſlò "5,75 ſcudi
Romani , ſenza valutare il bronzo, che fu
dalla Camera ſamminiſlraro . La di lui altez—

za totale , comprendendovi il piedillalla ela
Crocedi bronzo , da cuiè terminato, il di
181) palmi . _
La piazza rettilinea , che eſiſle fra la Plaz-

za ovale : laChìeſa, ha ,.; Pali-nr d. in.
ghezza = 4ggdì profundità- Vi fimo dac-=_-
ſcuna parte de’porlici rettilinei , che Pſlllcl-
piano alle due eſlremitìr del colonnato , e clic
…… ad aprirſi nel gran portico della B.,ſiſi.
…. Sono em decorati :| di fuori dipilaſlri
Accoppiati, ro,… de’quali ſhn polle 48-11-
tu! fatre ſotm Clementſ- Xl . Non li poteva
accompagnare di una piazza piùbclla la l'ir-
perba Chieli di S. Pietro , e non è puſſihile

per    
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per la prima volta "vicinarviſî ,ſenza eſſerc
dalla ſorpreſa : dall' ammirazione colpito .
La [mia!-: di J“. Pietra , eretta ſopta unì

vaſh l‘cala ſcnpetta , termina quella gran
piazza. Ella è decorata di un grandilfimo
Ordine Corintio , [opra di cui è un attico ,
ehe da una balauflraea è terminato, ſilllî qui'
le limare [ono le (lame del Salvatore e de’
ſuoi Apofloli. La cupola campariſce al di fa-
pra in un piano più lontana. Le ſeale che
conducono alla Chieſa , Î di cui gradini ſono
quaſiturri dimarmo, ſano (late fatte l‘otto
Aleſſandro Vll , e ſono ornate delle [lame di
S.Piezm = di s. Paolo . Nel ſalire quelli gra-
dini (] ammira una facciata , che ha 25! Pal—
mi di altezza e 532 di larghezza , le di cui

proporzioni ſon cali . che le colonne compa-
nſcono di una molto mediocre grandezza;
arri'ſando ſoltanto vicino ai piedilialli una fi
accorge della loro enorme groſſezza. Effe
(ble , comprefivi i piedilìzlli ed i capitelli lo-
ro , hanno [26 palmi di altezza . Quella fae-
gian con tutto ciò compariſce un poco barra
in confronto della ſna larghezza; Maderno
peeò mm…… meglio laſeiai'vi queſla imper-
fellone, che naſnondere la cupola, la quale
con un colpo d' occhio ſuperbo ne fa l’ orna.
mento più bello.

il rellante dell’efleriore della (life/z & anch'
eſſo decorato di un grand’ ordine Corintin ,
che è il medeſimo di quello della facciata , e
che è alzato ſopra un piedlllallo conzinnvo
che fa bella camparù . (Dell' ordine è di
un altezza ben proporzionata : di un grillo
[D_Iſnhlu; maegli è …- putroppo carico di
piccole parti , carne ancora la facciata, la
qualcoſa ne diminuiſce la maeſià .

Si entra nel 'nt'/libuln diS.'Pie11-a per cin-
que grandi aperture , due delle quali fono in
archi. e le altre in archi piani ſollenueida
colonne di marmo di ordine jonico . ll ve-
nibulo , decorato con .… magnificenza,
corriſpandente al ſuperbn edifizio ch’egli
annunzia , è di una proporzione molto bella .
Le ſueeſlremitſi, el-ie ſono aperte in archi
piani, danno l’ingreſſo ] due corridori che
la uniſcono al colonnato, e nel fondo delle
quali vedefi dalla parte di mezzo giorno una
gran (lama di Carlo Mzgſlo , e dalla parte di

,.fectentrione quella di Cnflîntlno Magno (am
dal Bernina. Quelle flatueequeflri di …r-
ma non l'ano delle più ſlinme ; con (una ciò
vi e molta azione in quelladi Coflanrino. Fra
le cinque gran parte dell’ ingreſſa , ehe ſono
dirimpetto alle cinque aperture della facciata.
ve ne l'ano ere ornate di colonne diun bel
marmo, ed una, nel mezzo della quale (i
vede una Croce grande di bronzo dorato-
…… r. …e che nel lempo del Giubileo .
“hum-…a |n…- Sarita. Gli ſporrelll
ddl“ Perla di mezzo, fmi l'otto Eugenio lV.
fim iun-‘di bronzo. L’arteſice vi ha rappre-
ſenmo ll Mzrtìrio di S. Pietro equelln di
s. Paolo . miſchiaci con molte coſ: profane.

TOMJP. 
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Sopra quella porta è un ballo-rilievo in mar- .
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model C…ſier Bernina , dnve vedeſì c.c.
che d-‘aaSJ’ietro la cura del n… Gregge.
Diri'npfflo è nato nulla un celebre moſ-lica
di Giotto , chiamato la Navicella , perchè
viè la barca di S. Pietro agitata dalla tempe-
fla. chelDemOnieccìtana per mmm,-gui.
la. La larghezza di quello ponch, …;.
mentare di marmi di vari colori , è di 57 pal-
mi in opera , e la ſua lunghezza da Collanti-
no aCarla Magna di 648 palmi. La volta
)" 143 palmi di altezza: ella & ricchiffimu ,
ed ornata di [lame , di baffi-rilievi e di lino-
chi dorati .

1| Portico [up"-"m è ſupra di quello in cui
abbiamo parlino, : della medeſima grandez-
za . Egli è decorato di colonne, di pila-
ſlri e dl balconi . ]] balcone di mezzo , chia-
mato loggia , è il luogo da cui ll Papa da la
ſua benedizione Apollolica in alcuni giorni di
gran ſnlennir‘a. s; ſalc aqueſlo portico ſ..—
periore perla ſuperba ſcala , che è accanto
alla na…: equeſlre di Coiluntina , = che con-
duce ancora al Palazzo Vaticano . Ellaè [la--
u eſeguiu lial dil'cgno del Bernina, che v'im-
piegò I’ ordine Jonico , e che diminul le fu:
colonne , come ancora la larghezza della fa:-
la a mſum che ella ſalivfl ; ciocche un buon'

effſſico produce e l‘embra datle maggiore
ellenſinne .

L’ imma di S. Pietro preſenta alla villa il
più ſuperbo edifizio che [la nell’univerſo , ed
eſſo 1“sz palmi di larghezza, 5934; al-
tezza e96| di lunghezza . Non li rimàne
con [ullo ciò ſorpſefi della ma grandezza.
Tutte le parti eololIali di quella vana Bafilicu
hanno fra loro una relazione cos] natural-: ,
una proporzione ms] vera , che niente vi
;ompzriſce lungo, largo. 0 alto , perchè
non vi é alcun’ oggetto di confronto , che lo
poſſa far camparir nie, cioè. che non «i
efille coſa ver…-ia che fin corta, baſſa, o
m…. . Niente maggiormente forprende-
quanto il non avere alcuna ſorpreſa alla ve—
duta della più bella coſì che lia nel Mondo .
Ninno fi accorge della l'un enorme ellenſione.
ſe non quando ſe ne confidera ſeparaeameme
una parte , ed aſlraendofi da Zulm il rella ;
allorchè entrando in una delle cappelle trova.
n quella grande come … Cattedrale; al.
lorehè avvicinandoſî alle figure, che con].
parîſcono di una naturale grandezza, (i n-
mane dell’ altezza lam ſorprrſi. e casl del
rene . E vero che il tutto non è perfetto in
quella Chieſa, ma glierroridi alcune pz….
che vi ſi- incontrano . ſi perdono nelle grandi
bellezze delruteoinfieme. _ _

La gran nave, che ha ng palmi tl! lar-
ghezza e aio di alrezza , e di una bellifflma
preporzione , e decorata di grandiſſiml pila.
liti Corinti , le di cui bafi'ſono ſul pavimuſſ
tn , ed il cornicione arriva fin l'otto dove
principia la camina della volta . Quell’ Onli-
ne regna ancora ne' due bracci della crociata
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e nella tribuna . il pavimento è fatto di mar.
mi di differenti colori in vari ſpartimenti diſ.
polli; e la volta è di gran caſſoni ornata ,
che fanno molto buona cnmparſa , e tutti gli
ornamenti loro ſono di nueehi dorati . Dz
eiaſeuna parte della nave vi ſono quattro gran-
di archi, che e … ,, ‘ Fd. '
cappelle , e furia eſſl .er loro dlvlſx da pilaſlri
nccoppizti di 9: palmi dl altezze , compreſi-
vi ieapitellie le bali . Tutti gli ſpazi fra i
pilallri ſono decorati di due ordini di nicchie,
nella maggior parte delle quali ſono [late po-
\le le (lame in marmo di molti Fondatori di
Ordini Regolari , tutte da buoni artefici ſeal-
pire. Quelli di S. Domenico ' è la più lli-
mm . Sugli archi vi ſ…… ancora delle (lulu:
rlppreſentznti alcune Virtù . Nell' incamicia-
cura di quem archi e de’ pilaſlri ſuno fiati po-
rli differenti ornamenti , e molti putti in mar-
ma bianco l'ealpiti, che ſol‘lengono più di
5-0 medaglioni contenenti i ritratti di alcuni
Papi, delle Tiare, delle chiavi , ed altri ſim.
boli ornati di palme e di ghirlande . Nel baſ-
ſo dello ſpazifl intermedio de’ primi due pila-
ſlri, che nell’ingreſſo s’incontrano , ſono
due pile per l’ aequa l'anta di una galante
eornpofizione . Rappreſentano eſſe due ham-
bini in m.trnlo bianco ſcolpili , che hanno
quiſi nove pali-ni di proporzione , e tengono
tſſl una conchiglia di giallo antico per uſo
dell'acqua benedetta, ed appoggintn in un
prunegginmenm di marmo !urcbin bleu , che
le ſerve di fondo . Tutto quello ru ti:-Ago-
llino Cornacchini inventato . Nel baſſo della

ſpazio intermeſilio dell’ultimo pilaſlro vedeſi
un’ antica ihm: in bronzo di S.Pietro grande-
mente veneruta , la quale fu fatta nel quinto
l'e-colo con il bronzo di una llntua di Giove
Capitolino.

La Carife-”inne dis. Tien—o preſentnfi all’
ellremita della gran nave con una maell'a che
niuna eoſa [’ eguaglia . Sotto quello nan-le ſì
comprende il baldacchino , l’ altar maggiore
e la cappella ſntterranea , l'otto di cui è il ſe-
polcro del Principe degli Apolloli , pollo in
un’ al… cappella a: Coſlantino Mzgno fab-
bricata , nella quale non li può più ſcendere.

Vi è con tutto ciò ſotto ]’ altarPapale una
nicchia chiuſa da cancellare di bronzo , nella
quale è un‘ apertura quadrata , che comunica
ancora con quello antico ſotterraneo , e dove
li pone il Pellio , che è la marca iliſlintiva
dell‘autorità Archiepiſcopale . Si ſeende nel.
la Confeſlìone , la cappella ſouerranea , per
una ſeala dimarma adue branch! , che è

immediatamente avanti il baldacchino , la di
cui balaullraca è adorna di cento lampadi di
argento ſempre acceſe . L‘ interno della cap-
pellaè di prezioſi marmi rivelliro , e la di lei
parte anteriore, dov’ è propriamente la Con-
feſſione, è decorata di quattro colonne di
alabaflm di grandiſſimu prezzo , e delle (la-
me in bronzo di S.Pietro [: di S,Paolo.

: ww: m.lz.
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Quella cappella è q…ſi …… ſcoperta , eceet.
tuata il luogo che è piu vicino alla Couſeffio.
ne, il quale e coperto da unn-volta dipinti ,
ſulla quale [’ antico tabernacolo era alzato .
Lateralmente ſi Veggono due porte chiare da
graticole di bronzo , che conducono alla Chie-
”, ,di cui noi r ‘ più l'otto.

ll bald-rubino delle Conftffiane di S. Pietro
èunz delle più grand’ opere in bronzo che n
eonoſca , e di un' ammirabile bellezza . Egli
è di forma quadrata , e ſoflenuto da quattro
grin colonne torte di ordine Comp-olim , po—
lle ſoprz piedillalli di mirri… :: ſcannellnte fi-
no ad un terzo . Gli altri due terzi ſonn cir-

condati di feflani di pampani con dei putti e
delle api. Le baſi ed icapitelli ſon belli ,
come ancora il cornicione , che è diuna buo-
na forza e ben profilato: è terminato anco-
ra feliciſlimarnente perla formae per la pro.

porzione . Vi fi veggnno dei gruppi di pic.
coli putti, che ſostengono la li.… , le ehiavi
ed altri ſegni dillintivi della Pontificia l'avra-
nitù; e quſlltro gran figure di Anglali in pie—
di ſoprſil le colonne, che tengono delle euta-
nc dìlîori , le quali rono da el‘l'i gettate l‘ul
reſlante dell’ opera . Quello magnifico mo-
numento , elle ha [77 palmi di altezza dal
pavimento della Citieſ: fino alla ſommità del—
la Croce , ed in cui ſi rono impiegate 186392
libbre di bronzo preſo dal portico del Pan-
teon , fu da Urbano Vlll înalzato con la di—
rezione del Cavalier Bernina , che l’ eſpoſc

per ]a prima volta alla vctluta delpubblico

nel giorno di s. Pietro dell’ anno m;; . ll
gr,:rldt: Alzare ſituato ſotto il baldacchino , &
rllì-rvaco per il Papa quando egli canta ponti.
ſiczlmente la l\leſſa , ed allora egli è ornato
di candelieri di oro e di triregni , di perle e
di diamanti coperti .

La gran mp'ald , fatto in quale trovaſl il
baldacchino , e la parte più ſorprendente
dell’ immenſa Baſilica di S. Pietro , e con il
reſlante dell'edifizio perfettamente ſiaccor-
da . snl principio della fabbrica , nel [506 ,
le prim: mire di Bramante furono di erige-
re una cupola la più grande che nel Mondo vi
falle . Egli fondò quelli quattro enormi pila.
ſlri che la ſoſlengono , e ehiul'e gli archi che
dall’ uno ;lll’ altro li eſlendono . Qiindi Mi-

chel Angiolo fece fare il tamburo , che cilin-

dricamente s’inalzz fin dove udine la volta
della rupnlr , la quale da Giacomo della_l’or-
ta fotto il Pontificato di Sisto V in terminati-
L’ interno , che vedeſi [lando in Chieſa , ha

494 ptlmi di altezza dal pavimento fin fotto
la volta; …, dagli …in li.’ qunll e Polla 5-
no al principio della lanterna ſizlr: la termini ;
e lga palmi di diametro interiprnlente preſo.
Nel ballo de’ quattro pilaſln vl lollo delle
gran nicchie diuna belllmma proporzione,
nelle quali ſì vedono delle Ratue colollali in
marmo di S. Veronica , tii Frlnccſco Mochi ,
.,; s. Eleni , di Andrea Bolgi , dis. Longino
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del Bernino, edi S.Andrea del Flamingo.
Weſl’ulfllmîl è riguardntz come la più bella
figura che vl fiz nella Bnlîlica di S. Pietro .
Sapri quelle nicchie ve ne (”ono quattro altre

con delle tribune . Suno eſſe ornate di colon—
ne di marmo , che prima erano avanti i’ altar

grande , e vi ſi eonſervano le più celebri re—
liquie: . Veggonſi ſoprn nei pedueci , o nei
triangoli dc' pilaſlſi . i quattro Evangelìni
con i loro limboli mm in mnſaìco dii buoni
arttſicì. [] tamburo eornato di ſedici gran
pilallri perpendicolari , diſiribuiti ſulla cir-
conferenza della baſe , fortificati cſlericrmcn-
te tia un contraſnrtc, che è ornato di due
colonne accoppiate, le quali fervono nel tem-
po llello di ornamento e di ("allegria . Final-
mente tutta la :nvltì della cupola è ornata di
moſaiei farti circa il 1600 ſottn Clemen-
te Vlll . Nella ſommilà della volta ve.!eſi il
Padre Eterno prelb dall' originale del Cava—
lierili Arpino, el'eguito in moſalcodn Mar-
cello Provenzale . lſciuſJÌni di figure (:la:

[una lbttoſirapprel'entnnogll Anigioli , la Ma-
donna , gli Apofloli : diverſi altri Sinti .

Noi dir…… qualche eolìdegli ornamenti eſle-
riori di queſln ſuperba rupoia, allorchè par.
leremo del dlſuprn della Chieſ: .

Noi preſentemante ſcorreremo lealrre par-
ti della Bitſìlica , mix paſſeremo ſntto lilenzio
molte delle coſc , che potrebbero altrove fa-
re i' ammirazione degl’ intendenti . Degli
flucchi ben (atti, delle belle dorature , tleſiqli
ornamenti in bronzi di abili artefici , dei mar-
mi i più prezioſi, delle grandi colonne anti-
che , … pare che meritino qu\ "renzi…
veruna ’ perchè vi [: ne Veggiano in qualun-
que parte ſ‘i rivolga lo ſguardo .

Nel fonia della trattati: fammi-Zonale &
l’altare (otto di cui riparano i corpi de’ Santi
Proceſſo e Martiniana , ufiziali nella milizia
Romam polli alla guardia di S. Pietro nella
prigione Mimun-ia. ll quldro, che rappre-
ſenrail loro …mi-iu, e un rnoſaico vignm-
[iſſimo e diun bel colore , fatto dal Cavalier

Criſlofori , preſo dall’ originale di M. Va.
lentinn pittore Franceſe , che in oggi li con-

ſerva nel Palazzo di Monte Cavallo. ll me-
deſimo Criſlofuri lu fatto ancora il S.Vinceſ-
lm Re di Boemia , che è ſull’ altare a deliri ,

ed il 9. Eraſmo che ! ſull’ altare a ſinillra .
Quelli è piero dall'originale del Pun-…o, :
con [’ cſatrezza più grande copiato . Fra gli
ornamenti della volta di quella crociata vi (o.

no delle pitture. che rzppreſcnmno S. Pie-

tra daunAnglnlo liberato dalla prigione di
Erode ; S. [dolo e S. Barnaba a' quali gli
Iblunti di Liſlri volevano afferire rle’ ſncrifi-
zi , e S. Paolo prediciinte nell' Areopago.
Lateralmente alla crociata vi ſonn degli altari
dietro i gran pilallri della Cupola . (Aiello
che‘é : delira verro la cappella Gregoriana è
dedicato n 3. Kilil'm Magno . il di cui moſal-

co fatto dal Gezzi , capìato (la un quadro di
M. Survey-.., . lo rappreſcutl celebrando la

Tomatiſ.  

Mella alla preſenzz dell’ imperator Valente,
il quale e penetrato dall’ ammirazione e dzl
riſpetto . Dirimpetto e'ſii’le il Mzuſoleu di Be.

nedetto XlV , con la ſul (lama,,e quelle
dell'Erndizione : del Diſinrereſſe . Sul ſecon.
do pila-ltro dall’ altra parte (! (lato poflo l’alti—
re chiamato la Navicella. ll moſaico , il di
cui originale è un eccellente quadro del Lan.
franco , rapprel‘enm la barca di S. Pietro ….
cina a ſnmmergerli , : C.C. che viene in di
lei ſoccorſo .

La avariati: meridianale . che è dall’ altra
parte della cupola, fu coltruiia : decorata

vivente Michel Angiolo . Fra gli ornamenti
della volta li oſſerva S. Pietro che ringrazia
G. C. dopo una peſca abbondante; a delira
la guarigione ilt'llo Zoppo ſuiia porta del Tem.
pio; ed 1 ſinillra la morte di Anania per aver
mentito d’ avanti S. Pietro . Succo l’altare del
fondo della crociata ripoſano i corpi dc’SS.Si-
mane e Giulia . il loro quadro èdì Agoflino

Ciumpelli . L' altare che e :\ deflra, è dedica-
m a S.Mnrziale Veſcuvn , ed 25.Va|erim
Vergine e Martire . il quadro fatto dallo Spa.
durino rappreſenra queli: Santa portando ella
medeſimi la ſua rafia , che di già l‘ era (lara
tagliata . ai 5. Veſeovo che celebravl ia Meſ-
ſn . L’ almr di S, Tcmmzſo che è : finiflra ,
èoriiato di un del quadro , copiata dall’ori—

ginaledel Pìffignanì- ]] corpo del Pap-5.30.
nlfuzìo W A pollo ſotto quello alture , :
quello diS.Leanc1X ſotta l'altare di S. Mar.
ziale . Accanto alla crociata , ſulla faccia:;
meridionale del terzo pilaſlro della cupolaſſ’è
un' altare , il di cui quadro dipinto (opra |:
lavagna da Franceſco Vanni , rappreſenta la
caduta di Simon Mago . Dirlnipetm & [htc

palla ſopra la porta di 5. Marca il bel mauſo.
len di Alcſſandra Vll , morto nel ”673%!-

00 monumento , fatto da] Bernina , è di un;

Ìngcgnoſiſſlnu compoſizione e_di una bella

decorazione . La paria , di cui lì era in ub-
bligo di profitrarc . e ſituara nella zoccolo

del maul‘oleo , : ſembra eller: l’ ingreſſo del
Sarcofago. Ella e copfſ" di \… sr-ndìfſima
pannezgìamenm di mai-nio g_lallo . o di dia.
ſpro di Sicilia , l'atto di cui vedgl‘i uſ:].- [,

morte , che con una mano alza il panno che

copriva la por-m, : con l’ alrra tiene un’ara-

logia a polvere , Che alzandolo ella lo mi..
(ira ai riguardanti . Sopra e rappreſentato il

Papa in ginocchio , avendo preſſo di ſe lc

n.…. dellaGìuſiizia : della Prudenza , e, n.1
davanti quelle della Carità e della Verna.

All' zltarecheé dall’altra parte, ſullahc-
cinta meridionale del quarto piliiſiro della cu-

pola , eſirle un mnſaìco . che rappreſenſira la

morte di Annnìmelaffira per aver mefltito in

preſenzadi S. Pietro e di S. Andrea . 'L’Orlſſ

giugi: , che E di Criſtnſant: Roncalli , p…

ſgntemente (i ve‘ſiie nella Cliieſa de’ Certoſinì
'una di ermini .

ſffllſiſil‘ſiſi-bſſſi. , ., fondo della Chie/n, ci… _i.
mm;,“ dalla parte di Patient: , & egualî in

un,
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lunghezn ed in tutte le ſue dimenfiani ni
bracci della crociata . Ellaé [lau decorata
ſuidiſegni di Michel Angiolo, : fra gli or-

namenri della volta n nſſervz G. C. che da le
chiavi : S. Pietro , ſituzlo fra la craciſiſſlone
di quello S. Apnflolo farra ad imitazione di
quella di Guida , e la decollzzione di S.Pao-
lo copi… da un ballo-rilievo dell’ Algardi .
Si la]: : quaſla tribuni per due ſcalini di por.
fido, : vedeſi nelmezzo del ſemicerchio il
grande : ſuperbo monumenlo della Cattedra
di S.Pietru , che termina perfetumente il
fondo della Chieſ: ed in grundiofifflma manie-
rz ]: decora . (Ligure (lame di Dottori della
Chieſſſi Latina e Greca , S. Agnſlino : S.Am-
brogio , S. Gio: Crlſoſlomo : S. Aranaſîo ,
alte ciaſcuna 14 palmi e mezzo , e (allevate
ſnpra piediſlalli di marmo ornati di {lemmi ,
o figona una magnifica cattedra , che ha ro—
pra di fa due Angiuli , che portano il rrircgno
: le chiavi della Chicſa , e nella quale & [lara
rinchiuſ‘a un’ antica cattedra di legno inlerſizl-
ra di avorio , di cui i primi Papi eS. Pierro
medeſimo ſi ſnnn ſerviti . Sopra viefiste unagloria grande, nel mezzo della quale é loSpirito s, in forma di colambn . Aleri- gloria
veramente fnlgoregginnlc e circondata da nu-
vnle piene di una multiludine di Anginli : di
Serafini. e gen: da lontnno de’ raggi , clie
ſonn ril‘plendenri , perché tutta l’opera e di
bronzo dorato, ma per 1. parte di dietro il.
luminan da vetri gialli , che il lucilla della
non…" raddvppiano . Quem, l'uperbo trono,
nel [665 Înilzzlo per ordine di Aleſſandra Vll,
ed in cui ſcno [hrc impiegare 219060 libbre
di bronzo , é una delle produzioni più nobili
del Bernina . Ne’ due lnri di queſlſl monu-
mele vi ſanodue gran mallſulei . Aiello diPaolo lll, morto nel ,550, e aſiniſlraed
unude'più belli che fiano i,, Rom:. Egli en..
m farlo da Guglielmo della Porta , ed ornato
della il.…. del Papa in bronzo, ,, di due il,.
me in marmo delli Prndenza e della Giulli.
zia . Qlull’ ultima :! una grande e bella don-
na . che era nppmſenm. quafi nudi, ma
per ,la-,,,. imprudenza alle quali due: occa—
Gone, una parte e n… con .… panneggia-…… di bronzo coperti. ll mauſoleo di u,-
bano Vlll , dal Ben-lino inzlzaeo ,édall’alrra
parte . La di lui mm: in bronzo é [2 pill bel-
l.i figura di Ripa che nella Cbieſa vi ſì: . Le
flame della Carità : della Giuſlizia , che l’.]:—
compagllnna,ſonn figure grandi di marmopie.
ne di grazia : rli maeſlì .

Nelle nxvlte minori , che occupano il di.dietro de' gran pilaſiri della cupola , eſiſiono(e quarrrm mzelloſ'e cappelle di S. Michele ,
della Madonna della Colonna , la Clementi,…
: la Gregoriana . Sono elle allume di quattrocupole , che accompagnano benifflmu |: cu-poli grande .

La Cappella (li S. Michele & all’ ellremità
delli llllVîllſil later.-lle, che Eſiſli: fra la cupola
. la Tribuna, dalla pane di ſertenlrion: . La 

cupola , eretta ſul diſegno di Michel Angio.
lo , è ornata di un mnſaicn , dove veggonſi
degli Anſigioll’ con molti medaglioni . Ne’

quam-o triangoli ſono S. Leone , S. Flaviano
Patriarchi di Coſìanrînopoli , S. Bernardo C
S. Dioniſio l’ Areopagìra , moſaici del C:-
lſſmdra . Nclle lunette ſi oſſerva Ella , Tobia,
S. Pietru che bzctezzn S. Petronilla . : Ni-
codemo che la comunica . Il moſaico dell’al-
lire di S. Michele è la copia del bel quadra
diGuido, che ſì conſerva nella Chiel'a de'
Cappuccini. (Aiello dell' altare di s. Petra-
nilla, che glie accanto l,, fmi. .il. nave
laterale verſo il Nord , : finta di cui ſì con-
ſerv: il corpo di queſln Santa , è liarn [alto
nel 1720 dal CJVilier Criſiofori . L’ origi.
nale e un famoſo quadro del Guercino ,che inoggi li vede nella Sala Regimi Mance Caval-lo , il qualc é uno dz'più bei pezzi di pnm—
ra che [in in Roma . Andando di là vcrſo ilmezzogiorno (ravaſi ſulla facciata accident-'i—
le del feconda pilnllro della cupola l'altare
chiamata della Tubi-'a , con un moſiico co-
pia diuna pi…… di Placillo Collanzi ,dnv’è
rappreſenmo S. Pietro in arco di riſuſeicarc la
Tahir; nella Città di jnppe . Dix-impuro è
il mauſuleo dlClemenre X , erexco cul diſ:-
gno del Cavalier dc“ Rolli , ed ornato della
llatuz del Papa , e di quelle della clemenza
e della Banzi: , di alcune Fame , e di un baffo—
rilievo rzppreſcntîull: l’ aperti-nj: dell’Anno
s..… nel [675 .

All’ eſlremlrà meridionale della melleſima
mv: laterale è la cap/rella riv/ln Madonna del.
la Colonna . Nell’ andarvi ſì trova a ſinlllrz ,
[ulla facciata del terzo gran pilallro della eu.pula, un‘altzre on,… diun niofàico copiato
da un quadro di Franceſco Mancini , dav‘ è
rappreſenrzta |. guarigione di …,o Zoppo ſe.
guirn per [’ interccffiune di S. Pic-(m . Dirim—
petto è il mauſnlea di Aleſſanrlro Vlll , mor-
[0 nel i69| , ererro col dil‘egna delConrc
Sanllmrtlno , ed ornato della [lama del Papa
in bronzo , di quelli: della Religione e della
Prudcnza in marmo , e di un’ eccellenze
baffo-rilievo di Angiolo Koll] , che vi l,. l'ap—
preſenmo unn ſolenne canoniluzinnc . famida quello P.,». nel Mya. Lacupnla della
cappella é arricchira di maſaici preſ] dai diſe-
gni di Andrea Sacchi, del Lanfranco : di
G. B. Romanelli . E (lata rapprelentirz nel-
le lunerte la Madonna , S Giuſeppc , D.l-
vid e Salomone , = nc’ trlangrlli on….n
S-Bnnavenrum , S. Tnmmaſo d’Aquino ,
S. Giovanni D.lliiaſcenu : S. Germnno Pa-
triarca di Col'lantinnpuli . L’ altare del]: M;.

donna della Colonna è chiamato così 1 Ca-
gione di una l…,ſiffnſſ miracoloſia che era
dìpinm ſopn .….. delle colonne , che: nell‘an—
,3… Barilla decoravano l'aliaſ: del Sacra—
mento , e che Paolo V fece porre ſuprz que-
[lo magnificamenre decorato nel |607 , con,. direzione di Giacomo della P.,… . Accan—ro : quell’ alt-rc , in faccia alla nav… lam-

ra-
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rale dalla parte di mezzo—giorno. è qu=ll°
di S, Leone Magno fotto il quale il di lui cor.

oripoſa- Vi ſì Vede un gran baffo-rilievo

dell’ Algardi , il più famoſo ed il più [limare
di cuni quelli che l‘olio nella Chieſ; di S. Pie.
tro . Egli rappreſenta il Re Attila in preſen.
za di S. Leone , che gli ordina di non (i av.

vieinzre a Roma . e che gli moſlra S.Pietro
:- s. Paolo, iquali dal mezzo delle nuvole
lo minacciano. Quello baſl‘o'rilievo è cum.

pollo con alrreitnnco ſpirizo quann è l’ intelli.
genza , o la diſpoſizione del [oggetto è am-
mirabile.

Di là fi parla alla Cappella (lemmtîna' per
la nave larerale di Mezzo-giorno . Ella è
chiamata cosl dal nome diClementc Vlll ,
ſotro il di cui Pontificato ella fu fabbricata .
La cupola che vi li vede dilata eretta ſul di-
ſegno di MichelAngiolo, : coperta di ra-
beſehi e di fogli.-uni facci in moſaico . Negli
angoli vi ſono i quattro Dottori della Chieſa
S. Ambrogio e S. Agollino , S. Atanaſio :
S. Gio.- Criſollomo . Wella cappella & dedi-
con a S. Gregorio Magno , il corpo del quale
ſono [' altare ripoſa . il quadro , che & (law
mcſſo ln moſaico copiato dall' originale di An-
drenchhi, rnppreſenm queſio s. Pontefi-
ce , mollrando ad un'incredulu un corpora-
lc inzuppato del ſangue dell'Oſlîa che in quel
momento egli aveva rorro . Qzell'è un’upe.
ra diun gradevoliſſimo colorito e lſiaviamenre
immaginara . L’ altare , clie è [opra il quar-
ro gran piluſlro della cupola , in faccia alla
nave laterale mu… . Mezzogiorno della
gran …. , è ornare diun moſaico prcſo dal
celebre quadro dell: Trasfigurazione di Raf-

faello , che vcdeſi a S. Pierro in Montorio ,

e che e il capo d’opera della pittura .
La (appalta Gregoriana , così chiamata

perchè fa la prima che li rerminò fatto il
Pontificato di Gregorio x… , e dall’ altra
parte della navata , in faccia della Clementi.

nz . ” mnſaico dell’ altare, che & (opra. ll

gran pilaliro della cupola, dirimpettoalla ….
vata laterale palla a ſeuencrione della navata
grande , r'appreſenra la comunione di 5. Gi-
rolamo copiato da uno de'pu‘z celebri quadri
che E: in Kama : l’ originale dipinto dal Do-
menichino, è a S.Girolamo della Carità,
vicino al Palazzo Farneſe . La cupola della
cappella è ornata di rnbeſchi e di fogliami in
molaico . Negli angoli ſono (lari rappreſenta-
[Ì quartra Dottori della Chieſa , cioè S.Gre-
goria Magna , S. Girolamo , S. Gregorio
Nazianzeno : S. Bafilia . L’ altare arricchito
di alabzſlro , di nmatil'le : di alrre pietre du-
re , e ſotto il quale ripoſa il corpo di S.Gre-
goria Nazianzeno , è dedicato alla Madonni
del ſheeorſi) .

LF nani Inler-ali della gran na'ue ornate ſ'o-
no ciaſcuoa di molti mauſolei , di tre cupole
ovall e di altrettante cappelle. Paſſanda .ni-
la ca,,pellz Gregoriana in quella che e dalla
parte ſerccnrrìonale , trovari limo il prima

Tu l".

7
arco il mauſnleo di Gregorinxlll, morto
nel 158; : egli è del Cavalier Cammilln Ku-
ſconi , ben penſ-ato : ben: el'eguito . Vi fi vc—
de la {lama del Papa , quelle della Religio-
ne e della Fortezza , ed un baſſo>rilievo che
mollra la earrezrone del calendario Gregori:-
no, fam nel 1582 per lo zelo di queflo
Pontefice. Nella cappella .in xs. sſſmm.
tu, che ne ſegue , vi è una cupola ornata di

moſnici , i ſoggerti tle’ quali, dllegnatl da
Pietro da Cortona , ſonn relativi al miſlero

dell’Eucariflìa . Sull' altare vedeſi un’ eccel—
lente quldm dell'lſleſſo Pirrore rappreſen-
tante la SS. Trinità , ed un ricco ciborio di
bronzo dorato : lapislazuli , con due Angioli
in adorazione , il tutto fatto col diſegno del
Cavalier Bernina . ll ſepolcro di Silio [V ,
pollo vicino all’ alrare , è di bronzo con dei
nnn nu…/irma: Antonio Pollaiolonelqyg.
Giulio ]] , che lo fece fire eſſendo ancora

Cardinale , anch’ ella è ſe-polto nel medeſlmp
lungo . La cupola della navata laterale , che
e davanti quella cappella , 40m… di moſai—
ci copiati dai diſegni di Pietro da Cortona .

l’aſſando di lì. alla rnpprlla di x. Slſmfliana
trovaſi l‘otto [' arco il mzuſoleo d’ innocen-
zn Xii , morto nel 1700 , ornato della lla.

tuadiquellol’apl, : diquella dellnCariſÌ
e della Giuſlizia. Dirimpetto :? il ſepolcro
della Conreſſa Matilde, morta nel [ns.
Non e [lam fatto che a rempo di Urba-
no Vlll , col diſegno del Bernina . Wella
E un’opera , la di cui compoſizione & belliſ-
ſima : gli ornamenti di buon gullo. 1.1 fi-
gura della Centerſ: ha della nobiltà , ma ell:
e un poco carta. La cupola della cappella
ſeguente e parli-nente decor… di moſaiei,
fatti ſu i dil‘egni di Pietro da Cortona , i

ſoggetri della quale hanno relazione alla gio.
ria de’ Martiri del nuovo Teſlamento. ]] ma.
fai:!) dell’ altare , che rappreſenta il marti-
rio di S.Sebnfiiano , 5 copia diun celebre
quadro del Domenichino , che vedeſì prc-

ſentemente nella Chieſn de'Cerroſini , ed era
uno de' migliori che (alle nella Baſilica di
S. Pietro . Lo sfondo della cupola della nave
laterale , che è dirimpetto , é anch’eſſo
eſeguito in moſaico ſopra i cartoni di Pietro
da Cortona .

Sotto [' arco , che conduce all’ultima cap-
pella della Madam… drlla Field , ldno il l'e—
polcro n' innoceozoxlll , morto nel 1724,
ſenzn ornamento alcuno,: dirimpetxo il mau-
ſoleo della Regina Crillina di Svezia , morta
nel |6B9 , ornato lll un baffo rilievo , in cui
è [lata rappreſcntata l’abiura del Luteraniſ-
mo, che ella fece in [fiume]: nel 1655.
Sull’ nc… della cappella @ n… pain una r,.
inoſa [Dinu in marmo della Madonna, :la:
tiene C.C. morto ſulle ſhe ginocchia , la

quale ril'veglia nello ſpecratorc molta triſlez-
‘zz. (Aiello eccellente gruvpo è riguardato
come u primofrutto del ſnblime talento di
MICllL'l Angiolo , elle lolſeee nell’ ct'a di 25
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anni . La cupola &- ornam di moſaicì che rap—
preſenrano alcune stol'le dell’amico Teflamen.
ru , le quali [una il… copiale dai diſcgni di
Pietro da Cortona & di Ciro Ferri . Dalla
pane dell'Evangelu rivi l’Oratorio di S.Nic.

aula di Bari , il di cui quadro e_ſlaw rneſſn in

moſaico dal Crìilufori , e dove è flare palio
un’ anricn Crocifilſo , che prima ern venera,

ro ſull’ alzare principale. Nell’ Oratorio op-
nnno , dalla parte dell’ Epilìola , ſi conſerva
una colonna del Tempio dÎSalamone, alla
quale ſecondo la rradlzione G. C. lì era più
volre appoggiato, :il un Sarcofago amico di
Tri/fio .Anirio , che per lungo tempo ha ſer-
vita di fonte batreſimale . Lo sfondo della
cupola della nave laterale , che è _dirimpvlro
aquesta cappella, è «zza meſſo In molaico
copiando i cartoni di Ciro Ferri , come anco-
ra il 5. Pierro che li vede ſulla Porta Santa .

Quello Mondo è uno de’ migliori che fia nella
Baſilica .

Nella nave laterale , poila amezzo gior-
no della gran navata , èla appella dr! Brini-
n… , n…… dirimpecto : quella della Ma-
nlnnnn della Piera. Lacupola, che la [ermi—
n: , & omnia di moſ-alci copiatidaì diſegni
da più abili Maeſlri, i di cui (oggetti l'orlo
ruui relativi al Sacramento del Bnrrcfiino . ll
Fonre bmefimalc è formato da una gran vu-
ſca di porfido palla ſopra nn piediihllo dell’
ifleſſa materia . Quella era zlkre valre il (o.
perd-lio del ſepolcro dell’ ]mſffiſîlmre Otto-—
ne il , morto in Roma nel 984 . Sulla va'-
ſca evvi una ſpecie di piramide di bronzo da.
rato , circondata di fogliaml e di rabeſcliidî
un gnſìo molto buono, con quattro Angiolr
di bronzo , due de' quali lbllengono nn l…rn.
rilievo delln SS. Trinità . Sulla cima della pi-
ramide & (iam collocato [' agnello , ſrmbolo
del Rcdenlore , da cui n ſpal'gono ſupm gli
uomini le acque della Grazia . Si ha diritto
di fur batrezznre qui i bambini di mire le Par-
rocchie di Roma. lqmdri in maſaico . efi-
nenri nella cappella, hanno anch’ cm rela.
zione al Sacramento del Balteſimo . il primo
rappreſentaG.C. bartezzsm di s. Giovanni
nel Giordano , copi… dall’ original: (li Cnr.
lo Mlſilll , che nella Chieſa della Cerloſa
atlualmenre ſi vede . Gli alu-ì due rapprc.
ſeritzmo S. Pierro che battezza nella prigione
S. Proceſſo e S. Martiniana , ed il bnleſin'g

del Centurione del medeſimo S. Apoflolo,
So…) l' arco che conduce alla feguente cap.
nella della Preſenrnlione , oſſervaſi il mauſo.
leo di Maria Clementina Sobieski Regina
d’ inghilterra , ereno dalla Fabbrica di S.Pie-
ſſn , col diſegiio del Barigioni. ][ anni…
A di pnl-fido , guarnire di bronzo dorare : da
un pannegglamenro di :\laballro coperto . [
fimboli della Real dignità ſono da alcuni pu…
di marmo penali; ela figura della Carità ſu-
lliene iliſiemc con un’ altro Genio il moſzieon

in cui è il rimuu della Regina - La piramide,

che dietro il l'epolcm s’ inulza , f.: unu mollo

nſſna camp-rſ. .
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La rapgrlla della Pre/enlaziunr è ornata di

malri mol…ì . chi: fonollali copiati dal cli-
ſegni di Carlo Maratta , tutti i ſuggeui de’
quali hanno rclazmne alla gloria della Madon-
na . Nel corpo della cupola e flat: rneſſa in
confronto la Madonna coronata di gloria nel
Cielo , : Lucifero cacciato dal Paradiſo . il
bel maſaico della Preſcnrazione , clie vedeſi
ſull' altare , è copiato da un quadro del Ro-
manelli, il di cuioriginale diplnco ſulla lava-
gna cunſervaſi preſcnlemente nella Chieſa
della Cartaſì-x. Lo sfondo della cupola della
nave laterale , che è dirimpetto , e ancor
elſo eſegnlxo in moſaico preſo dai cartoni di
Carlo Mal-arca. Andando di la alla cappella
del Coro . trovaſi a deſlra il mauſoleo d' ln-
nocenzo Vlll , morto nel 1492 _ Egli è ……
di bronzo , opera del celebre Antonio Pol-
laiolo. che vi ha l'appreſcnmm il Papa in
due lllfferenri maniere , cioè , vivenre e mor-
… . La figura , che lo rappreſenra vivente ,
tiene in mano la lancia della l’unione, che
gli fu da Baiazerte dan… . Dirirnpeuo efi.
lli: unanicchia, in cuièſhm meſſo in depo-
fito il cadavere di Clemente XlV.

La Cappella Slflina , ovvero la Cappella
del c…. e quella dove il Capitolo di s.l>n.-.
tm uiîzia giornalmente. Qltſio Capitolo è
campana di un Cardinale Arciprer: , che
preſenicmenm e S.A.E.il e. D… di Yui->.
di 30 Canonici , 35 Benefi ' i, = 16 Man-
ſionari , o Cher-ici Benefiziall , feliz: con-
c… i Cappellani e ninni altri Eccleſialiici
per il ſervizia del Coro. La cupola della
cappella è tutta rivcllita di muſaici , idi cui
ſoggecci ſano lulll relativi alla celebrazione
dell'uſizîo, Qleflaè una gloriadovecuui i
s…; fono conrinovamentc occupati a benedi-
re lddiu , il di cui trono & ſoflenum da qua!—
rro milleriafi animali . il bel moſſilico dell'al.
…e , ſotrn di cui ripoſa il corpo di S.Giovan
Criſollnmo , rapprelènm la Concezione della
Madonna , S. Gin. Criibflomo , S. Franceſm
e s. Antonio da Padova , Copialo dall' origi-
nale di Pierro Bianchi, che preſentcmente è
nella Chieſ: de’Cermſini . Oſſervaſì ancora
in quella cappella l’ amico banco di organo del
culclne Moſca , accrcstium di nuovi giuocni,
e di diverſi ornamenti arricchito; i tre ran-
ghi di lirlli peri uc ordini del Clero , ornul
dibaſſl-rilieviedifigure; ed il ſepolcro di
Clemente Xl , morto nel 1721» Che "=‘/l
proibito che gll fierigeſle .… mauſaleo . Lo
sfondo della cupola della nave laterale Emol-
eo bene eſeguito in moſaico . copiato dall’
originale di Marco Anmnio Franeeſchini , i
cartoni del quale {ono nel palazzo della Can.
eelleria . Sono l’ ultimo arco di quella mv:
laterale , avanti l'altare della Trasfigurazin.
ne , zrovafi il mauſoleo del Pap, Leone x|
che regnò 27 gin…iſhiannnie nel [605.Fgli
è ornarn della lìſiirua del P..… , di quell—' del-
la Fortezza e f‘lL'll’ Abbondanza, ſſnſi- l'uno
grazluſe e bene ideare , e di un [,a] […la ri-
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lieva che rappl‘cſcnta l'abiura di Enrico 1V
R: di Francini Diril‘npcrlo è il mauſolen d’ln-

nocenzo Xl ] morto nel [689. Egli è (lato

eretta da Stefano Manor , ſculcnre Franceſe,
che lll pollo il ſipolcro ſopra due leoni di
bronzo , e l’ ha ornttu delle flatue in marmo
della Religione e della Giultizin , con un briſ—
ſo.rllievo che rapprel'enra la liberazione di
Vienna dall’zſſcdio di:”l'llrchi , clic ſl ntrri.

buiſre inpnrlc ai pcnfieri ed alle preghiere
di quello Papa , clie è in odore di Santità.

Di la li paſſa {atto la gran Cupola , dove
per una [cela , clic è l'orlo la flarlm di S. Vc-
ronica, (ì (cel-ide nella Elzie/a latter-farle.: di
X.?fietro , che è lo ſpazio eo…prel‘a … ll
pnvn'nento dell’antica Balilica di Collantino

: qllfllo delli nuova Chieſ: , che Clemen-
te Vlll fece collruire in un’altezza più gran-
de . La terra di questo aulico pavimento fu
riſptttltil per elſerc (kira conſacrura dal l'an-
glie diuna quantità pradigioſa ili Martiri pri-
nla di Costanrino , c perla ſepoltura di molti
Santi e di Papi ne’ ſecoli poſleriorl . Vi è
(lato palio un gran numero di monumenti,
ene rendono quelli ſotterranei ril‘perrebili ed
lntereſſanti rznlo per [: Religioneelſie per
l’ Moria. Noi non ne pulci-emo ..…. . ,….
te, perchè vi ſono troppo moltiplicati . Noi
ci contenrerento di dire , che oltre la riccn
cappella della Cunfeſſlnne di S.Pietro, di
cui abbi-imo gli detto qualche coſa . vi [i ol'-
ſervano molli altari con bei moſaici , copiati
dai diſegni di Andrea Succhi ; delle Reliquie
diun prodigìol'o numero di Santi; una gran.
quanziri di fiume in marmo in vari tempi

ſcvlpke; de' moſaici .neirlii diun guſlo Go-
rica; de’ bnſſlrìlìevi di marmo, alcuni de’
quali ſon degni di (lima-, :lelle inlereſſanriſſl—
mc iſcrizioni; delle immagini miracoloſe;
delle Croci clic ſonn ſiare altre volte in gran
vererezione; e anni…… de’ſepolcri in mar-
ma di Santi , di Papi , d’lmperatori , di Re,
di Regine , di Cardinali , di Veſcovi, di gran

Maeſlrl dell'ordine di Malta , e di altri per.
l‘onnggi , per le virlùo per le loro dignita
ragguardevoli . E proibito alle donne l'otto
pena di reami…ier l' ingreſſo in qlirfln Chieſ.
lbcrerranu , eccettuato il Lunedi dopo la
Pentecolk giorno in cui :gl’uomini non è per.
meſſo l' andarvi .

][ (lì ſapm della chie/’a di S. Pietro“ merita
anch’eſſo di effere veduto . Vi (i va per una
ſcala , la di cui porta è l'arco il Mauſoleo della
Regina d’ inghilterra , ed il [‘no declivio è

mai dalie, chcinluli carichipnſſono como-
damente l'alirvi . La volta della gran nave è
coperta d: un tetto eretto ſopr: puffi,-j che
poſano filllì volta medefima , e la gran ter-
razza, che dominarono all' intorno, è pa-
vxmenrara di marroni polli per taglio. Dn que-
flz terrazza vedeſì innlzare la gran cupola
cun una matin che niuna colÎl I’equaglia . El-
li mmm-cl: con uno imbaſamenm fallo ad ale

Tim:.ſl’.
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di muro , ſu cui è un’altro imbaſalmlnm circo,
lare . terminato da una fnrtlſſima cornice .
Di la {malta il piedi“-allo drlrambnro , che
è nrnaro di colonne Corinric accoppiate .
Qieſl’ ordine ha ſopra di ſe una…“, bm dg…
corale, e di una belliſſlma pruporziurl: , ſill
quale paſ: la cupola ormm di tre ordini di fi
nerii-e , che fanno molto buona conlparſa .
La lanterna ' poſa immediatamente ſulla .;..-
pala {enza collatino . Ella è di una ecccllcnte
l'orza , e decorata di colonne ]anich: accop-
piare , che hanno ſopra di (: un’ artico di una
boniſſlma proporzione. La proporzione della
piramide , chela termina é nnch'ell'l eſattiſ-
ſimz . Finalmcnre la palla , che è poſh ſopn

quella piramide e che ſoſliene la Croce , rer-
mina molto bene tutto l’edilizia . (Ludi:
cupola è di un’emmirabile proporzione ,: non
ſemhra poſſlbilr fame un’altra di una curva
più bella . Dalla terrazza della Chieſa fi ſalc

ſhpra l‘lmoaſarnenro del tamburo per una ſcala
di 18 gradini . Da quella picdiflallo un’altra
ſcala :\ lumaca di 193 gradini conduce fill ſa-

rail cornicione dell' ordine , di dove per
una letta ſcala di 48 gradini , fra le due
volrc concentriche, n ſnl: alla prima finellra
dell. cupola: da quella fineſlra lino alla lanter-
na vi ſono ;: gradini, poni ſul dcl-(ò della
cupola interiore. Dalla volli interiore fino
alla terrazza , in cui il alza la lanrema , (i
trovano zz ſcalini, e 56 da qucſio piana fino
alla volta della lanterna , da dove li file nella
palla per “ gradini . Quella palla è di bron-
zo : può contenere fino a 32 perſon: : fede.
re. Le due piccole cupole , eire accompa-
gnano la grande , rono flat: erette dal Vigna-
la . Effe l‘onn di figura otragona. decorati:
di colonne e di pilallri Corintii , e di una :le-

vazione beniſſlino proporzionata in riguardo
alla grande .

la non parlo qui della Sagre/lia di S. Tit—
rro ' , perch’ella nell’anno |777 èflntademo-
lita per fnbbricarne una più bella , nll: fnbri.

ca della quele Attualmente fi lavora . Chiedo .
nuovo edifizio non la cederà in magnificenza
alla Baſilica , ſe egli corriſponde alle nobili
idee di Pio Vl , che l’ha ordinato.

il PALAZZO DEL VATICANO , dove abita il
Papa nell’inverno , : che ( anneſſo alla Bafi—
licz di S. Pietro dall: parte del Nord , fu
dato alla S. Sede da Carlantino Magno , ed

accreſciuw dipoi da divertì Sommi Pontefici.
Quello è oggigiorno un’ immenſo edifizio ,
dove (i contano ventidue corrili , venci ſcale
principali, dodici ſal: grandi, due cappel-
la delle più maeſloſe , e più di dodici mlli
flanzc . Egliconr‘ n= (ante coſe degne di eſ-
ſere eifel-vare , c = non è pofljbile di parlar.
ne parte a parte; così nui Cl callcenter-emu

di citarne alcune . '
Si entra comunemente in quello palazzo

per il portico di s. Pierro, Clic e dalla pm; .
del Nord , edovc rrovnſi il corpo di guardia
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drgliSvizzrri . l.- magnificn ſcala dcl Bcr-
nino, che rei-mim il portico , celi-luce_al

Primo appartamenw , dave prcſenuſi lilbiro
[: g…, :il, nute, che _ſerve ili V=llll1ll|o
alle ::ppclle S (\in: : Paulina . La clecoriizio-

ne e di .… g…, Ilile , ed l_quzdndlplntl ,
freſco vi fono dfn collocati. Carlo Magno
che ſotroſcrìve una dumziune alla Chic-l‘: Rn.
m…, , apera di Taddeo Zuccheri ; Pian, di
Arrigoni , che mette il ſuo Regno ſoclo l'ub.

bidlenzz del Papa , di Livio Agrelli ; la ri-
conciliazione di Federigo [ , lbnrannominam
Barbrlmſſa , di Cecchlno Salvini; l’armata

nnvnle dc’ Veneziani nell: Radu di Meſſilra ,
di Giorgio Vaſari; Gregario Vll , che lil):-
r, dille cenſure l’ lmperſiicore Enrico IV , di
l'add: Zuccheri ; |.) (lug: dell’Ammira-
glio Gilli,… a: Culignl , delvſiiſſii-iſi e ſo-
prmurm [' lngrcſſo diGregorio Xl in Roma
dopo il ri… ritorno di Francia, del medeflmo,
ſono le più llimate di tutte quelle pitture .

La ſappelln Si/limz , fabbricati] dll—Silio lV,
Equi-lla dove il Papa :ffillc agli ufiz) nel rem-
po della Sminunz Sant: , e dove i Cardinali
li aduimllu nLl tempo del Conclave: ' per ſ:.
re lo i'crurluio . Supra gli arazzi ſono fluli pu.
lll l'u gli ilue FLN" Inrl dodici quadri del Peru—
giiioc lll alrri piciori ccnremporanei, mpſ-rc.
l'enmvti alcune illoric dell’antico e nuovo Te.

ſhmenm. Supm in part: a …io li Rerum.
zione . opera di Dun-enim (Shlrliſimlſiſiin ,ed

un combattimento di s. Miſiiiſi-ie g… | D……
ni, di Mauro dz Luc: , clie 11an di un:
gran manu—rz di dilegno . ll {.nioſa quadro
del Giudizio univerlllu , dipinti) :- ſi'eicn (Li

Michel Angiolo , occupi lucro il fondo de‘la
uppelln . Quella è un’opera piena di dll'ſiuill,
: con [una quello ninna li può il; Lire di am-

mirnrla. blin f. del fraculln nel immagina-
zione, ella rpiivem, = non piace; quello
e quel che un mi aggira, richiedeva. La
,… ed il fregio dipinti di medeſimn , pr:-
leivrzno delle figure, le di cui zrliruſilini ?
l’ulhrcſſmni inna ammil’nbili , e narrano l’im—
magin-izione fuori di fr (lella . Nella Sigm-
lliz di que": cappella (, veggono molti calici
: vali li’ oro , delle celebri reliquie , e degli

ornamenti laccrdoiali zrricclrili di perle , di

dim…… < 4, plein“ prczlnlw .
Li rap/)ellii Paolina . clik e nel Fondo dalla

nic-delli… Sli. Kula , & line: ſſilbbicnm per

ard-ne di Paolo [il , & lluoriita ill pilallri

di ordine Cnrinrio, (rz qiiſili ii ['una due gr.,,
.,…cin ( qu…… piccoli . l_due grandi …. Ji
Mlchcl’Anginlo, e rnpprelenlznu …… in e…,.
vcrſinnc di S. l’aulo , e l’altra la CſOCl'flſſlU-
ne di S. Pierro . ! qualirooplccnh , i ,g ri—
lmui di S.…ri Papi e le altrc pitture ſimu di
Lnrcnm Silmini , di Federigo Zuccheri , di
Luca Signorelli . di Sandro Borricellu, del
Lecce , di Bzrxolommvn dalla (ima , del
unirlinſiliio e del Pérugino . L’alrſire è o….
m di il…… . di due mi…… di porfido . = di
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un ciborio di criiialla con degli ornamenri da-
mi . ln quello lungo a comincia, la Prim:
Dome-nica dell’ Avvento , la ſolenne eſpofi—

zione dcl 55, Sacramento per le qunranr'orc ,
c che lì continui/2 in tutta il rella dell’ anno
nella alrre Chieſ: della Cini, .

Ln sſiila Dnſ/(lt, clie ancor Min e accanto
allaKcale , edove il Papa fa ilGìuvſi- San-
m la funzione della imm de’pieſili, e com-
palla di due l'lznzc , che comunicano per mez-
za di un: grande apertura quadrata , nell’ alla
della quale il Bernina]… mello una tenda di

alcuni Anginli :ilzzu , che un’uſſuxto pittore-

ſca produce . i.: voli:, .lmr- , con rilu-
le… di …. giiſlo leggi… . grzzlolb , in…,
linee (llplnrc una da Lorenzo di Bologna , e
…i… il. Kſiffullinc da Reggio . Le camere,
cliclblm vicine a quelle l‘.,le , form e……
di piume lime fotto in direzione di Marca da

Faenza. Vi ii conſcrvuno ancora degli …zzi
in oro, dc’quuli Klfficlln de…: il iiiſcgno .

Nell’ mamme-ito Baig/'u è la Sala di Le».
ne X , decorata da Giovanni da Udine , clic

vi in con molta me mel‘culum gli ornamenti
in llllccn cd in pirrura . La voli: ſapraruim è
bcniffimocompoſlz. Vi n vegLono delle F..
…: , dipinte ſul grillo antico e di un: mmiera
mollo graz‘oli . il quadro dell’zlkare dell-
cnppellz privata di S. Pio V , che trova!] :il:
fine .il quello appartamento , e di Gior io
anſiuri , : rsppreſenu due SS. Marriri dell’or-
d ne ,.i S. Domenico , ne‘ quali vi ( main
clprcilîone .

Il Fanſ!: all-[[e Lnggie ’ è decorato di cre
ordini di archi l'uno lnrra l'altro , e di un: ulti-
ma loggia in colonne formante un culnnrmo.
ll prim’ordine degli archi non ha q…ſi zl.-i…:
decorazione . Nelle gallerie rch fecondo pi.-
no o vcggvno molte piu… : freſco con per.
gol.- , mini, uccelli , puni ed al… om.-
menti fmi da mmeilri di merito ; ma quelli
del ter… piano richicggono molto più gli
ſguzrcli degli inrenllenii , principalmcme la
luggia ,i… il mezzo giorno riguarda , perchè
èllat: dipink: dal celebre Rzfflello , e dall;

ſua ſcuula , e ſoprz i limi diſegni decorati .
bll-'è di tredici archi campali: . ciaſcunu de'
quali è ornato di ſlucclli, di piccoli bnſſſiri—
hſi'v} ful gano antico, di gruzìofi rimani,
e di quattro quadri , che ſono della più bull:
ordinanza : del dlſegnn più bello : Nelli pri.

mi é diplnm [’ illoriz dell: Creazione con lo

llilc il più lublime. Dicefi che Raff-lello fibbia
lavoritu nei quadri di quell: prima ſ-liWſione
per riale L\l ſuui ſmlzri il (nono del colorito :\

cui tffi dove,/ino uniformarſi . L: figura del

Padre turno , pm:… nella ſpzzio aer-o ſ.,
pra le acque . lu …… la nobiltà e la' muli) .
cli: immaginare ſi parſ: in un Dio creamre
dell’ univerſo; : remi… che le idee di im.
faglia l'î ſiann avvicinare alle ſubllmi idee dſi-l
Creature, allorché il Divino il…… pli ;…
cavare dal niente mme cnſc miſ-lvlglllîlſſfl - lo
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non entrerò qui in un dettaglio più grande ,

L perchè per lodare le bellezze, che quella
generi, eouriene . bilbgncrebbe parlare di

gliare l’ eleganza e la della ferita de’gmtte-
lſichi, : fai-e un'opcrz appella per indicare cut-

to ciò che vi ſì dev: ammirare-
‘(ln’ altro grande oggetto di confiderazione

; ruttil quadri , eitzrei trofei di armi , detta—

quſi-nſi galleria, e dove travanſl le quattro
celebri sziiizeaiitſiffiſſui. Nella l‘aladegli
Svizzeri limo rnpprelèllmte differenti Virtù
dipinte da G. E. della Marra , Paris Nogari,

Marton da Siena, Antonio "ren-palla . lampo

Stella : Giuſeppc d’Arpino . La feconda lella
contiene i dodici Apofloli della ſcuola di Kal"-

faello , riloccacidi pnl un Cavalier d’Arpino
\“ di altri Macllri . Quclla ili Colt,-irina,
ChEÈlflterli , eli… interamente dik-gnata
da Raffaella , edopo la di lui morte da’ l'uni

ſcolxti colorita . Vi ſi oſl‘erva Collnniſiinn che
parla alle ſuc truppe avanti il combattimento
contro Maſſenzio , in conl'c-guenza dalla Cro-
ce che comparve nel Cielo; la dlsflirca di
Mzſſenzio vicino al Ponte Molle nel … ,
cheè il primo quadro della prima clzſſe fra le
grandi opere , come i; Trasfigurazione , che
vedeſi : S. Pietro Montorio , è il prima della

prima :laſſe del quadri dipinti ſhl cavalletto ;

il batteſimn di Carlantino , conferitogli da
S. Silvel’lrn; : finalmente la donazione che
quello lmperatare fece dell’antico patrimonio
della einen . Le due piccole gallerie the lb-
na ſu i laterali della (al: l'uno flare dipinte ſot—
to la direzione di Francefco Speranza e di

Franceſca Romanelli . Lene ſlnnze regueini
(ona tutte di manodi Raffaella. Quella di
Eliodoroè dccnraia di Carialiili , (ll piccoli

baffi-rilievi preſi dall’antico, e di rabdlìlii di
un gnam leggiate e grazinſn . 1 quattro qun—
dri grandi rappreſt—ntano Eliodoro battuto con
le verghe dagli Angio“; la Mella , ri il mi-

\tacolo del Sangue lì,,rſo da un’Ol'lia z n…lſe-
na ; Attila minacciato , o arreſlato da S.Vir.
tro eSJ’Aolo; : S.Pietro da un’Angiulo
liberato dalla prigione . Aielli ſnno quattro
capi d’opera . Nella llanzn della Segnatura li
"…no i imma quadri della tr…,l, di Arme,
(: della Filoſofia , della Giurilſiprutlenzn , dcl-
]: diſputa ſul SS. Sicramcnlo , del Parmſſa :

di molti altri l'aggetti , in una maniera la più
grande trattati. La nanza ſegnence contiene
n' vittoria dis. Leone r…… , surzeini al pur-
in di ()llia. la giulllficzzinne del P… Lea-
n: lll , la torun-azione dl Carla Miano :
l’incendio del Borgo S. Spirito . Si oſſervzno

in qiiena ultima pittura dei tratti di un’ ammi-
rabile talento .

il palato nulla/r , che contiene l’ appartn-
mento dove abita attualmente il Papa nell' ln-
vernù, ha una ſala chiamata Clementina ,
che è llau da Clemente Vlll lli mal-ini deco-
rata . Ella è vai]; e diuna buona proporzio—

Tumth.
. v.;ern uvnla , , u....

.; èl’appzrtamenca, in cui n puiſ: l'ul fini.-dì

n=, ma le picture : freſca di differenti in.-le.
[lri che vi (i veggenti , ſuno molto inferiori a
quelle di cui pucci fa abbiamo parlato . Sull'

altare della cappella particolare elille un qua…
dro della Nativitſi , opera del Romanelli di
buona comparſa .

Noi non ci fermeremo a parlare delle galle.
rie : degli : ri appunti-nenti ,. che Cumpa".
gono tutto il palazzo del Vaticano . La de-
ſurizione ne riulèirebb: troppo lunga ed nni.
ſona . Vi ſuno per tutto delle pitture di bus—
ni maellſi , ed alcuni mobili prczialì , ma
l’occhio e lo ſpitito tì ſtanunn nello ſcorrere
queilé core ad una ad una . Così nel non plan-
leremo di altro che della Biblioteca e del Mu-
l'e-o Clementina , che l'una e l'altro fono
della più grande attenzione meritevoli .

La Eliblioma Valiſ-in,: ' , in cui li entra
per il gran corridore di Belvedere , è la piti
Vini, e nel medefimo tempo la più ricca
dell’univcrſo, per il gran numero de’preziofi
manoſcritti cheellſii in ogni lingua nonlienejl.
la fu in qucfln lungo eretta vurl'u l' anno 1585
dn Sillo V , che accrebbe confiderabilmente
[’ antica Biblioteca de’Papi . Da quello tem.
po in poi vi e "(in aggiunta la Biblioteca de.
gli Elettori l’ulatinì , : quella de’ Duchi di
Urbino , della Regina Crli‘ill‘ll e del Marche-
ſe Capponi , oltre un gran numero di rnano—
ſcrirti che n l'ano comprati in Mia , edin Al
frica . L’anticamera tluve danno i due Prefet-
tie gli lnterpetri [ilpzndiitl delle principali
lingue, é nrnzta di uno sfondo dipinto da
Marco di Firenze , : dei ritratti dcl Cardinal
Girolamo Aleandro fino al Cardinal Aleſſan-
dro Albani. Tutto l'edilizia nel ſua nam
attuale ha la forma di un T. La gran ſala nell’
inqreſſn , fabbri: du Sull-Quinto , e di.
vliſia in duc …i da le. f.!mlli pilallri quadrati ,
i… ;… …lmi di lungliczza e -,ri di larghezza.
Le due ale Cl": furm-ano la linea trasvcrſale
del T , e che hanno inne… 400 pmi di lun-
ghe-zza , ſnno (late fabbricate una folta l’uo—
loV , e l’altra l'otto Clemente )… ; ma vi
manca molin perchè alla eguagllno nella mz-
gnificenza : nul giulio la ſala di Siſio Quinto .
la di cui decorazione è ſcella nella più felice
maniera , : con eguale ſapere e diligenza eſe—
guili . \ libri vi lano tutti chiuſi negli firma-
di; e le mura . come ancora le volte fiano fia-
te da valenti prnf=ſſori dipinte . Nella galle.
ria ; delira trovanfi due grandi planisferi Cc-
leſla eTcrrcſlre in carta della Cina , ed un,
grandiſſlma collezione di antichi vali Etruſalii,
alcune pitture de’ quali rappreſencano Teti
che porta delle armi nuove ad Achille; un
Sacriſizio con un’altare quadrato; il Sole , e
la Luna in un carro; Antimo-ian col (li lei
Plgliuolo Afliznatce; : Teſeo che f, ……ſiſſ
Scinis nella mcdeſima maniera , che nueilo
nſlaffino aveva fatto morire malte perinne.
Sul line evvi un del gabinetto di antichirì'pm-
fan: , in cui‘ſl conici-vma ricche furia di me.
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digli: miche : moderne in fin) , in argento

ed in bronzo; degli idoli \" bronzo : belltſTr-

mi camei , fri qnzli ve n’è uno, la tli Cui

pienze ditrc differenti colori . : rappreten-

tz il trionfo di 51560 e di Cerere ' 1 Sul

fine dell’altra gilleria vi è il Muſeo delle :\nti-

éiiiizi ciinim, ed il glbinttro eccellente-

mente dipinta da Menga , ,e" ornato di porfi-

di , di graniti orient-tit edi bronzi dorati , in

cui ſi conſervnnnde’libri :\ntichi , ſcritti ſulla

ſcorzz del papiro di Egitto .
n gii" corrid - di Belvedere, che in

l’ingrclſoallalihteria, ed è lungo gi… …in
Romani ,conduce al Muffo Clementina ‘ ,

il più ricco in antichità cli: vi fia nel Mondo.

Erano di gilt nel piccolo cortile: di Belvedere

molti capi d’opera degli zntichi ſcultori . Cle-

mente Xl‘v' , n= accrebbe confiderzbilmeme

il numero , fece circondzrc il cortili: di porti-

ci aperti , e cominciò alcune (ale , che PiaVi

contino-11 , ed ogni giurno di antichi mm….

menti nrricchiſce con cui: impegno , che di.

mnllra il di lui genio .… le coſ: :… e l’img.
ieſiio per le belle arti. La parte del gr.…
corridore , caliente dopo la porta della Li-

breria, è chittſd dn un bel cancello di ferro ,

ed nrnm di antiche iſcrizinni Su,-rc e proimc.

Nel mezzo del cortile: nſſervnſi … fun…. ,
con uni viſcz rotonda di un ſol pezzodi poi-.

fido di un guliu Mmſchio , ed in 6—3 p.ilmi di

circonferenza . Sotto i portici , decor-zi di

colonne antiche , di pilaiiri : ſ.li rnzl'chcrc co-

lflſſjli, ſonn [late poi}: le magnifiche (lim:

Greche «; P.iti—l: ' , dell’lmpemeromo.

dn Gimli figura di Ercole ‘ , (il Venere,

di Antinoo ‘ , di Laocooute ' , c di Apol-

lo ' che ſonn capi d‘ape“ dell’arte , : I;

tre u'tfme di eſi'ſe ſono inlmitnbili . Nelle [hn-

ze ſl VEZZI…) le vene llatue di Giunone . di
Giove ' , di un Dioſmhulo ' , di Cien-

picrz 1° , di Melengm " , di un' Amazzo.

ne n, di Sarti,-ii,”… n. del Nixon , del

Tevere u, diNarciſn, di Augulh, iii Bic.

(n . e multe altre; il fimoſo turſo , ovvero

l’Ercole l'x-nza piedi . ſenzn bracci-leſetiza

teli: “ . ſul quale il cele-bre Mlchcl'Atigiulo

anrlzvz : (ludiatc le finezze dell’ HIT! lin ; dei

bulli di Divinità , d'lmperztori , d’ lmpem.

(rici, e dinomini grandi; n —a poppa di nave

in haſſrmìlievn di bunna forma ; dell’un: di

mirino bene ornate ; de’ baffi rilievi degni di

m…. ; i… tetti unic: del Minoc-um; ,…
gran candelabri di marmo ; un’ nm: fecola-:le

con la favola di Protefilzu in balia rilievo; \…

racculu molta numeroſfl di Ihlmlll , ed altre

ſcelte antichità, molte delle quali non fono

ancor: collocate .
il giuditta di Belvedere & circondata dz

gflllerie compaiie di archi, ci,: orntlti furia di
pilzſh'i Corintii ſoprn de’ piedillalli con il loro
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ſuprnornzta . Ll diſpofizionc- del ſutlrlerm
giardino : _|< dilui Dwiſiunl ſimliuùnc. La
vnſin nicchu 1 cſillentc nell: ſ-iccìata della
mimica, form, una gr.… conpſiiſſi .Sono [il—
ti collocati [ill ripiano della ſczln i due pavoni
cla pini, clie crm) ("apra il mauſoleu di

Adriano- Qſi'llfl Pina , che è di bronzo , ha
16 palmi tli altezza . Si peni": d’ inalzare in
quello giarJino l’ubcliſco che giaceva per rer-
ii d‘ …mi il palmo iiiiiieſini .

Di lît li ſcendc per una ſcſiilz, piena di

ſCllcl'zl in acqua , per andare ſnpu un. …-
m…. dove vcdeſt i… cai-im d' acqua che
in uno ſcogllaſiprccipim in … vaſ“, in
cui evvi un piccolo V.lliîello di bronzo - DI
tutti | di lui ullrclzi c di' fini cannoni eſconc
più di go:: gem di acqn . ed i cſimnuni pr
ducono un rumore ſiimle :\ quelo deli'ini
liz: egli & perù proporzicmm in, loro g….
dczza .

il gran Gin—Mirza dſ! Valium: & oſſerubile
per i vizli , i boſclmti , I:: piantazioni di
agrumi e di lauri , le prnſpetcive , le fonti.
ne , ed un piccolo ClſinD fabbricata d: Pirro

Ligorio , che è la copia di un’ antico edifizio
…… già lun.. riva del liga cibi-iis . Quello
piccol-) edilizia & ornito di colonne di granito
orient-lle, di ſlucclii, di na…" dim…
piiture . Egli cugino: un pizcere tura più
grande , rigulrdarlo, in qui… che vi ſi pren-
de un'idu della miniera con cui gli antichi
erano alloggidti- Sottoli mi……m, che e
ſul davanti, : che Lario chintmvzſi , [una
(la:: pone tre lîzrue antiche . Quella di me:.
zo , cha rapprclèntz Cibele ullilli : cotonati
di torri V. è di tutte tre la migliore .

Al ini—zz… giorno di quella giardino ſono il
flmtadcl‘l’zlazza, il di cui p… minni il
meglio della Città. e la Zecca A, dove .!
veggnno delle macchine con i… che girmi)
: fa… di quM , le quali renlono le opera-
zioni neceſidric ai cani—': più l'pedite e meno
diſheniinſe .

Di lì ſi parli di m lz Biſilica di S. l’ierra.
dgve (rnvaſi ii Clileſd di 5. mſ… , con ….
plccolo Convento di Monaci Ccftii che Aleſ.

ſandro lll zvev: Emo eri era nel || cr
ſerviredicſ" ' E” SPP._ “'è… .. pellegrlnl che djll’Ablſ
finrn , dall’Egitto , dili’hrìopi: : dzll’ indie
venivano . '

Al di nino di queſhChieſh e quella di
S.Md'ſla 19 con un piccolo Convento dei Tri-
nitnri Scalzi che la uſiliima , ed una Spedale

per i (Amiglinri del l‘ervizio del Pap: . (lieſh

Chieſ: fu Fabbricati nel [5 7 , Bd Î SUmmi

Pontefici lutmD accord-ro ie indulgenze più
grandi : coloro che [: viſitzno - Vi ſì vede
un Crocifiſſo dell’Algnrdi . ed alcune buone
pitture . fra le qulli S. Maru . eſiſleme ſ.….
il… maggiore, «& lim dipinta dal szilier

Bz.
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Baglioniſi; S. Orſola , dal Lanfranco ; e 5.11. Un poco più avanti , alla delira della me-

. capo con S,Anmnio , dal medeſimo mae- deſima llrada , € il Palazzo dall’ lnquiflzio.
ſlro. … * , dove ſiriſeggono il Padre Commiſſario

Lapiazzn di :. Mam , clillcnte un poco ed il Prelato Aſſeſſore del s. Uiizia . Quito
più verſo mezzogiorno , ha al Ponente il Sz- tribunale , flabilito nel ;;;-5 da Paolo lll , e
Min-nio della Ea/iliu di S. Tier" . che vi fu che è tanto formidabile appteſſo alcune Na-
eretto nel r7z9; vcrſo il mezzogiorno una zioni dell’ Europa, eſercita in Ron-i; con la

‘ cappella dedieau alla Concezione della Ma. dolcezze più grande le fu: funzioni .
danna; a Levante la gran piazza dove attual- La [Zi-nde delle (mme , eſiſlenlc manto
mente ſt fabbrica la nuova Szgreflia di S. Pie- : quello palazzo , conduce alla Pon-ra m’
tro , i di cui fondamenti furono gettati nel CA‘-ALLLGGKRK , chiamata prima Po/lnula !
t777; ed : Settentrione la bottega zir‘ Moſ/zi— : ſituata Viclno all’edilizia dove abitano i Ca-
ti ' , dove fono ilare lavorato le lhpetbe ope- valleggieri allorché il Papa riſiede nel Vati-
re in quella genere, che ins. Pletro ed in cane, e dove vedefi unaCzppelladedicaca

ſ alcune altre Claieſe ſi ammirano . Qrefi’arte, alla Madonna . Fuori di quella porta trovati
i che fu coltivata degli antichi , e che [i iòſlen- S. Marin delle Fornari , Chieſ: elegante de'

ne in CosturizinOpoli nella media era , ſiè in Trinitaerpagnuoli riformati , che l' hanno di
quello leccio alla più alta perfezione inal— [ctlltureedi molte pitture ornata.
lille Dall’altra parte del colonnato, verſil la

Nella pinza dove li erige la Sagvefli4,ehe Portn Angelica , travaſi lotto il Palazzo Va-
Sua Santità ha ordinato fabbricnrfi con mugni- ticino la piccola Chit-fa di S. Martino degli
licenza , era [' antica Chieſ: di 5. Stefano dt- Svizzeri, eretta viciniffima alla loro abita-

, glivngheri, che noi abbiam veduto demoli- zione; ed un poco più lontano S. Anna da’
re . Vedefi di l’a , verſò il mezzogiorno, la Palzfrtnitri ' , Chieſa della comunità de'

Porta Filibrîfl . da Clemente Xl rifabhrica— Servicon : piedi del Papa , i quali ne cele-
:- ; e nella erede di Campo Sunia ſi trova : brano la festn con molta pompa . Ella fu nel
iinillra la Chieſa di s. mm in c…pa :.:… 1515 fabbricata col dil‘egno del Vignola, ma
con un Cimitero , dove 5. Elena depoſe um la di lei facciata ſi terminò l'otto il Pontifica-
gran parte della terra , che ella dai l’anti luu- to di Clemente X| . Dietro quella Chlk‘ſl !
giri di Gemſalemme aveva traſpomto , e do- i' Oratorio della Confraternita di A“. Gillet , e
ve Sua Snntiti in fatto tifabbricare le piccole la piccola Chieſa di S. Pellegrino della Gu tr-
cappelle , che ſono all' intorno perle [lazioni dia Svizzera , con la Pandelis de’ Cannoli ‘ .

della Via Cmſîr. Nella Chieſ; fi oſlervano al- ſituata nel mezzo diuna gran piazza .
cune pitture di Giacinto Geminiani , di 'Po- Eccovi la breve deſctizione di ciò che nb-
lidoro da Caravaggio e dijacopo de Hare . biamo creduto mcrizar più ]“ attenzione de'
Sul ſepolcrn di quello ultimo artefice , che è foreliieri. Qualche volta li ſuno traſcricti i
al ſinlſlro pilallro del Èantuario , vi è un pur— migliori autori , ma quali ſempre (i è veri-

to diuna gran bellezza, l'atto da Franccſco ficato ſu i luoghi ciò che ci“ ne aveyano }
Fiamingo ; il di lui carattercèvezznſo , e detto . Noi non (tanto entrati in dettagli più .
nan potevnſl farlo piangere con grazia mag— grandi, perchè il non… diſegno e, [lato lòla-
giore . La Confraternita , che ha cura di que» mente di fare olſervzre le bellezze di Roma ,
[la Chieſa. accancoacui n. il ſuo Oratorio, cgllzltrioggettî, ene in queſhſiapetbz cu-
è =0mPatla di Tedcſchi . di Fiuminghi : n merllìno principalmente di eller: cono-
dì Svizzeri . ſcluti .

' , Venlſi nvoll ;, u-xl- . v. m.,, ...,. , v. m.,, ….. . v.

zam.it/. L L
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Tyrol-Al. Pianta del: zum di campi:}!-
pagirm |.

Pianta dell’" Rione di S. Angia-
2°-

Pianta del xu |\|-mt di |\|;- . 24.

»

:. ri…-|n: delle!" |\|-me di Trafic-vere. 36.
5. Pianra delm-1 Piane |le! l'allumi- ;;.
6. Veduta dtlla Piazza del Campidoglin.4
7. IS./mo «| [||/lamina Map-7.16.
8. Vrdaea fmmtrîmal: dtl l‘alo/ſea . 15.
|). MJu/oleo dell’ lmpnalurt Adriana . 54.
lo. Pianta del medtfima . ivi.
||. Maufolto di L'Aia Cellio . 29.

la. Pianta del mtdefimt. ivi.
. Tempio della Cantor-lia .

14. Veduta degli avanzi del meie/im Tem-
ivi.

. ;. fifa/.|... ||- miua Mmm .
16. 'Piama del medefimn. ] .
|7. Avanztdtl tempio di Bacco. gr,,
|8. Pianta delle Terme di Caracalla . 33.
…. yea|||| rit-[Ia Bafilira di 5. Pietra . 58.
20. T|1n|a_dcll.| mode/ima. ili.
: |. Lanterna della Cupula di s. Pietra . 74.
22. Spaccata della meda/ima . vi.
n;. Piſinzta del Concia-ve per (' elezione del

.Ynmma “Pontefice. 75.
24. Vtauta di 5. Mana Liberaerîu . n.
15. Veduta della Madama del Sale . 17.
16. Veduta di 5. Paola juan” delle mura . 30.
27. Vadim: di s. Seballìano [um-i delle mu-

'ra . .
28. Veduta di :. raul-| alle tre Fontane . ;;?
.9. ma... |||/| Annunziatalla . 32-
;o. Veduta di 5. Maria in Campitelli. 2.

||. Pianta della Mede/ima chic/a . ivi.

;t. Veduta di :. Maria in Colm-lin . 27.
53. Valuta di 5. Tri/ta .
“. Elewzſant dalla faetîata di S. Ana/la

] .

35 giaſim della medefima chie/a . ivzſi
56. Veduta di 5. Ma… della Navicella . 19.
37 Veduta ai S. Caterina de’F/man' . u.

 

45. Statua amie-| ||| Diana Lucifera . 7.
43. Statua antica di Flora .
44. Statua arma di Melea to . 72.
45. Statua antita di Juguîa . 8.
46. Stama antita di drupal" . 79,
47. .Ytatua antica di Antimo. 79.
48. Statua aulica di mi Pancrazia/le - 5.
49. Xeatua antica di Paride . 7;.
fu. Statua antica di Ctbtle. 8°,
5 |. Statua antica di un Mivmillan: . 6.
51 Statua antica di m ftrtopirtm. ;.
5; e 54. Stat/te amiche di Centrum” . 6.
55. Statua antica di Giu|||||e . d.
56. Statua antica di Gina/e . 79,
57. Slam.: antita del Dio vl'b'fl'fllllſa . 6.
55- .Ytatua antica di un' «mazara: . 79.
5-9. Stat/|a antica di Venere . 7.

. Statua amìm di Verme Culllpiza . 50.
S|. Hama antica di lemme . 6.
62. Statua amica dtl Team-e . 79,
63. Statua antica di Sardanapalt . 79.
64. Statua antita di Diana . 5-
65. Stam; antica di una Gia-vane Baccan-

lf .

66. Statua amica di una makia Bacu»- ,
lt . |

67. .îmeua antica di Roma . 4
68. Statua a||tita di Diana . A'
69. Status antica di Batta . 7,
7a. Statua antita di Mam Aurelio . 4.
7|. Statua antica di Endimiarxe . ,
7a e 77. Statue antſràe di Eutrrpe . .
74. Statua amica di Ercole Coman . 79.
75. Statua antica del Nilo .

76— Toſſu di una [lama antica d| Enola . 79-
77. Statua armea di un K? prigioniero . E.
73. Statua mm: di Diana.
79. Statua ant…: di Diana Efefina,
80. Statua antica di un gmcarure del Di/to.79.
S|. Stan“ antica di .Antmaa.
81. canta antifa con il tr||||fo ||| Bateſ. 79.
83. Sta-tua moderna di S. Damtmſiſn . 3
&. rin… mn [’ Eterna 'Padre dagl’ «(||-   ;s. Veduta dx S. Miha . 3-7, gmla adoran-

39 Veduta del Palazzo Cnr/"147,I5.Iìaffo-rilmya anuro tan Enflmiom.
40. sfuma aneiza di «(palla. 79, 86. Altro bajſn filino antica un nn fa…-,

gl. Gruppo annua di Laomnnle. 79. fino fatto a Diana. | &

lî.
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X. RIONE nl Cem-nem , dove [alla il
Campidoglio , il Calo/feo , e la chie.

[a di S. Gregorio Magno . Pag.] .
Aix-ncora [. Parte Occidentale del X Rion: ,

cla-u: fm il Campidoglio," Mame Palatina,
e l.: Chi:/a di a‘. Maria in Campitelli . ].

Ameozo ll. Parte Orientale del X Rion: .
dave juno il Calo :a . La [bic/'a di 5. Gr:-
gario Magna , : a Villa Mattei . 14-

Xl. Rion nr S.Aanm, dan/e [ann gli Midn—
xi del Teatro di Marcella , il Palazz/1
Mattei, edil Ghetto. zo.

Xll. Rioni di Km , dov: [ano la Chieſu di
S. Maria in Coſmedin , [’ lfalez di S. Barra-
!ommev, : [: rovine delle Terme di Cara-
calla . e;.

X…. Rion] m Tanz-Even: , di:-u: [una il
Porta di lupa Grande, la r/n'e/a di S.Maria
i» Tra/Dem" , ed il Palazzo Cav-fini . 36.

Il] -

INDICE GENERAL
DELLE MATERXE.

I gnam-7 Tomi fimo indicati dalle cifre
Romane , I.

Pcrjervire alla brtvîlàfifanopofiì molti nomi particolariform leparole
Accademia , Arco , Baſilica, Biblioteca, Chieſa, Circo ,Collcgîo,

Obeliſco , Palazzo , Piazza , Ponte , Porta , Rione , Spedale,
Strada . Teatro , Tempio, Terme , Villa &c. Così ,

allorché nanfl troverà un nome alſuo luogo , fi
ricorrerà a que/ti articoli .

ACcedemi: degli Arci-:lìJ. 50- Eccleſix—
nic-.Il]. 5-4. di Francia-l. 42. degl’ ln.

fecondi-lll. 20. di s. Lu…. ;4.
Acquedotto dell’acqua Claudia.].li. dell’acqua

PzalaJV. 44.
Anfitcmo Czllrenſe , Lio. Flavio . [VJ-{…
Archiconſrzternirà, Veggafi Chieſ; , Oratorio.
Arco di Carbognano. l. 44. di Collatino-W.

16. di Fabio. ]. 33. di Gallieno. ]. 9.dì
Gianſ-hw. 25. di GordianoJH-fz. di Grz-
zinna. lll. za. di Marea Aurelio,". 15. di
Nerone Claudio Druſa. [V. 33. de' Panu-
nì.l. 34. di Parma. …. 19. dl Settimio Se-
vero . l. 33. e [V. 25. di Tiro. [. zl-

Begni di Paolo Emilia, 1. 35.
Banco del Matcheſ: BelluniJll. 26. del Man-

Tuniſ.

[ sofi

Anxcozo \. Parre Meridionale del Xl]! [Uo-
n: , dove [una il Pena di Ripa Grande , la
Chit/a di 5. Maria in Tra/lenze", : quella
di S, Cecilia . 37.

Auricczoll. Tu!: Settentrionale del X…
Rione, dov: fam» il Palazzo (”affini, la
Farnefina , ed il Palazzo Salvi-tti. 47.

XIV. RlONE nl Banco , o nn. VATICANO ,
di)-v: fam la Bafllìra di S. Tim-0 , il Palaz-
za del Vaticano, edil ('A/lll Hatfield/1.53.

ARTlCoLc [. Tule Oriental: del XIV Rione,
dan/e [una il ('a/lets. .di-giola, la Chiefa
della Madonna della Tra/pontina , ed il
grande Spedale di x. Spirito . 53.

ARIXCOLD ll. Pam Orcidtnmle del XlV Kia-
n: , dave fano la ira/ilia di S.Pietro , il
Palazzo del Van‘t-ala , : quelle dell’hiqui—
fizien: . 58.

 II. 111. IV.

re di Pietſilll. 37. di Santo SPÌſÎtOJlLIl.
Bzſilica di S. Croce in Geruſzlemch. . i

S. Maria Maggiore.]. 14. di S. Giovanni in
Laterano .l. ;. di S.Lorenzo fuori delle
mura . l. l . dlS, Pzalo fuori delle mura.
lV. 30. di . Pietro in VacìunaJV. 53.111
3. SebaſlianoJV. 34. di SempronioJV. 15.
Veggafi Antara Chieſ: .

Bnflllero di Cammino. [. 6. ſi '
Blbllolecl Angelic: .…. “Garden…. 1.54,

Czſanztlenſe . [1]. 55. de’Corſini .lV. 48.
della Miner-va.…. 55. della Trlnìd deMen-
ci . lll. ;. del Vaticano. IV. 78.
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Campa Marzo . lll. ].
Campo Sceleram . l. 56.
Campo Vaccino.l.;o, Veggifi untori: Pinna.
Cappella Paolina. I. 49. : W. 75. di S. Gio.

vanni in Oleo. [V‘-|S. Siſllna. 1V.75. Veg-
lvalì Miari: Chieſ: .

Carceri, Mamertina. lV. ".Nuove. lll. 33.
della Plebe . [V. 25.

Caſa . Veggafi Palazza .
Caſino . regga/ì Villa .
Caſlel s. Angelo . W. 5;. dell' acqui Marcia.

[. 12.
Czilro Pretorio. l. La.
Calacambe di S. Sebaſlìano . !V. 34.
Cemcrcrio . Veggafi Clmkerio .

Cerchi . reggcfi Circo .
Chiefs , dell’ Annunziata de' Neofiti . l.

34. dell’ Annunzizrz delle Tui-chine . l.
17. dcll’Annunziatelll . w. 31. del Bain.
bin Gesù . l. 26. della B. Riza . lV- ;.
dei Ccrlofini . ]. 19.1.lella Concezione . l.
9. della Concezione in Campo Marza.lll.
17. della Concezione alla Longzra . IV.
50. dell. Concezione dei Cappuccini .
li. 3. di Domine quo vadis . W. 53. del
Gesù . [il. 56. di Geiùe Maria. lll. 12.
dell' lncarnazione . l. u-

Clzìeſa della Madonna . Vtggajî Chieſ: di
S. Maria . .

Chieſa della Nativîlì . lll‘. 26. della Pu.
riflculone . l. 30. e lll.u. di Regina
Cali . ]_V. 50. della Rotonda . lll. 47.

Chieſa di Sanaa Sanflarum . |. E.
Chieſ; di Santa Agata in Suburm . l. 15.

S. Agata de’ Teſlilori . |. H. S. Agata in
Traſlcver: , W. 41. S. Agneſe fuori delle
mura . |. za. . Agneſe in Piazza Navona .
lll. z4. s. Anallaſia . W. [3- s. Anna de’
Calza—turi . [V. 23. S. Anna de’ Funari .
[li. 46. S. Ann] de’ Parafrenieri . |V. 81.
S. Anna alle quattro fontane . [. az. S. Ap.
pallonia . IV. 41. S. Balninn . |V. ;2.
S. Barbera . [li. 29. : |V. l8. S. Bibiana .
[. |2. S.Bonnla . |V. 40. S Brigid: . lll.
34. s. c.cenn. de’Funari . . “s.m-
tcrina della Ruota . lll. 34. S. Carerina :la
Siena . |||. 35. S.Caterina da Siena ſul
Mnnre Mngnnnapoli . l. 25. S. Cecilia in
Campo Marzo . lll. 17. S. Cecilia in Tra-
llevere . IV. 37. S. Chiara . lll. 49.8.Cliia.
ra ;: Monle Cavallo . l. a;. S. Collanzn . l.
M. S. Croce in Geruſalemme . |. 10.5.Cm-
ce alla Lnngara . IV. 50. S. Croce dc’Luc.
cheſi. [. 46.9. Croce : Monte Mario .
[V. 55. S. Dorotea . |V. 45, 8. El.... . ],
“.e lll. 46. S. Eliſabetta . lll. 29. S, Eu-
femia . l. 35. S.Franceſc: Kom1n1.l. ;r.
: ll. 4. S.Gallll . W. 15. S. Lucia alle Chieſ: de' Santi Anginli Cullodi. [. 51.
Botteghe oſcure . lll. 41). S. Lucia del Con-
falnne . |||. 35. Lucin in Selci. l.1.7.
S. Lucia della Tlnla . lll. 18. 5. Marghe"-
u. lv. 4i. s.l.m. degli Agoniunri .
lll. 26. s. Maril degli Angioli. |. in.
S. Maria dell' Anima . lll. 7.3. S. Mari:: |n

 

Aquila . ll. 12. S. Marin in Arl-Coeli.
W. 7. S.Maria del Buon Viaggio . |V. 38.
S.Mma in Cacnberis. 111.39. S. Maria in
Campitelll . |V. 2. S. Maria in Campo Car.
leo . |. 35; S_- Maria in Campo Marzo . ll.
5. S. Marla |n Campo Santa . IV. 81.5.Mn-
ci. in Cappelli . lv. 37. s. Maria de’Ccr-
chi . |V. 14. S. Maria della Cunſolazinne .
W. 11. S. Maria in Coſmedin . W. 27.
S. Maria di Coilaniinopolì . ||. 4. S. Maria
delle Fornaci . |V. 82. S. Maria delle Gra—
zie . [V. |]. e 56. S. Maria in Grotta Pin.
la. lll. 29- S. Maria Imperatrice. lV.2a.
S. M…. Liberatrice. lv. 12. 5. M…. di
Lorem . |. gone 37. S, Maria della Luce .
IV. 40. S. M.… Maggiore. |. ...3, M..
ri. rupi-z Minerva . |||. 54. S. Mari:: de’
Miracoli . lll. \ | .S. Marla .li Mnnſerraro .
lll. 34. S. Miri: nel Monte Caprino. |V
S. Maria di Monte Santo . lll [] S. M.;-
ria in Monterone . IH. 46. S.Maria de’Mon.
ti . l. 27. S. Muia in Monticelli . lll. 13.
S. M…. della Navicella . lv. 19.5. ii..
ria della Neve . i. go. S. Maria dell’ Ora—
zionc . |||. 36. S. Maria dell’Orto. IV.
39. s. Miri. della Pace. lll. 22. s. Min.
delle Palme . [V. 33. s. Mnria .lel Paſcolo.
|. 27. 5. Man. del Pi…… lll. 39.5. M=-
ria della Picci . IV. 15. S. Maria del l’o-
polo . |||. …. 5. Mai. della Porta del
eradiſa . lll. 17. S. Maria in Poſierula.
lll. 18. S. Maria del Prioraro . |V.29.S.Ma.
rl: in Publicola . |||. 46. S. Maria della
Aerei,-i . lll. 37. S.Maria del Roſario.
V. 55. S. Maria della Sanità . |. |7.S.Ma.

ria della Scala . |V. 4.6. S. Maria Scala-Cc.
li. |v.5.. S.Mzria de’Sene Dolori. |V.46.
S. Maria del Sole. lV. 27. S. Maria del
Suffragio . lll. zz. S. Maria della Traſpon-
tina . IV. 57. S. Maria in Traſieveſe . |V.
“.S. M..-nin Trivia. l. 44. 5. mm.,-…
Vallicella . lll. 25. S. Maria delle Vergini ,
|. 44. s. Miri. in Via. ]. 44.3.Marli in
Via Lacn . lll. 52. S. Maria della Vittoria .
l. 5 . s. Maria dell’ u…ilil. |. 46. S.Ma-
ria bgiziaca . |V. 26. S. Maria Maddalena
al Curſn . ||. 6. S. Maria Maddalena de'
Crociferi. ll. [z. S. Maria Maddalena :
Monte Cavallo . |. zz. S. Marra al Colle-
gio Romano . lll. 54. S. Marl: in Vatica-
na . IV. 80. S. Martina . |. 34. S._0rſi1li -
|V. ;. S. Praſſede . l- 26. S. lîrllcz - |V-
32. s. Pudenzìana. [. .s. s. Sabina . |v.._s.
5. Silvia . |V, …. s. Sui‘anna. |. 54. s. le.
refii. |. ...e lll. ;;.
hìeſa delle s.… Rufina e Seconda . l. 7.
: |V. 4l.

   

SS.Aporloli . ]. gg. SS. Carlo ed Ambro-
gin . lll. 14. SS. Celſo e Giuliano . |||.20.
SS_Coſimo : Damiano dc'Barbieri. | .
4 _ S.Colimne Damiano a Cimpo Vac-
(ino . |. 32. SS.Coſimne Damiano in Tri-
fleverc . IV. 42. SS. Domenico : Silla . l.

25.
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15. SS. Fauſllno : Ginviu . lll.zz. SS.Gio-
vanni e Paolo. lV.18. SS. Luca : Mil-li.
…. [. 34. SS. Marcellino: Pielra . l. 9.
SS. Michele e Magno . IV. 58. 33. Nereo
ed Achillea . [V.zg. SS. Pietro : Marcelli.
…. |. 11. 53. Q……- Marliri. iv....
SS. Qlîtlſù Curonaici . W. 20. 55. Wirico
eGinliza . l. 17. SS. Seballialio :: Valenti-.
no . |V. 23. SS. Simone : Giuda . lll. ac.
85. Venanzio ed Anlòvino . IV. [. SS.Vin-
cenzned Anaſhſio alle tre Fontane. IV.
31. 59.Vincenzo ed Anaflaſio alla Regola.
lll. 38. 55. Vincenzoell Anullaſio . Trevi.
1.46.33”. Vito e Modella. |. 9.

Chielà di Santo Adriana . [. 55. 3. Ago-
mno. lll. 42. s. Aleſſlo . w. 25. s. Arn-
brngxo della Mîlffiml . [V. 21.5. Andrea
.il: F...... ||. S.;. And… ;. Laterano.
[. 8. S. Andrea a Monte Cavallo. ]. ".
S. Andrea nel M-mte Celia . lV. 17.5.An-
drea fuori della Parla del Popolo . lll. 9.
S. Andrea in Portogallo. |. 29. S. Andrea
de’Scozzeſi . l. 50. S. Andrea dellaValle .
lll. 4a. S.Andrea in Vinci. lV. ;.S.A .
giola in Borgo. |V. 55. s. Angiolo in Pc-

‘ſcheria . [V. gr. S. Anîana . [V. 26.
S. Antonio Ab… . 1. .4. . s. Antonio de'
Pnrtnghelî . lll. is . S. Apollinare . lll.|9.
S. Annalia. lll. 9. S. Bartolcmmeo de’
Bergamaſehi . Il. 11. S. Bartolnmmao
all'lſola. W. 24. ' Bartolammeo clc’Vac-
ci…n. |||. ;s. S.Baſilio. 1. 54. S.Be-
nedeno in Pilkinola . lV.4c. S. Bernar-
di…. l.z5. s. Bernardo. |. …. S.Bia-
gio della Foſl’a . lll. zz. s. Biagio dell:
Pagnona . lll. 22. S. Bonaventura . [V
s. Caio . |. zl. s. Calliflo . lV. . .
s. Culo ai Catinari. 111.59. 5. Carlo al
Corſo . lll. 14. S. Carlo alle Quaicm fon-
tane . [. zz. S.Ceſill‘ln . [V. 33. S.Clau-
dio de Burgivgnoni. 1.44. s. Clemen-
te. [. 30. S. Cofimzzo. [V. 42. S. Cri-
ſfiga-io . [ . 413. s. Dio.-ino. ]. .7.
s. Egidi—l. [V. 45. s. Eligio de' Ferrari .
[V. ax. 5. Eligio degl’ Orefici . lll. 35.
:. Eliglo de'Sellarì . IV. ;7. ;. Euſebio. [.
n. S.Bullachio. Il[.46. S.Filippo N..
ri . lll. 35. e [V. 56. S. Francelìo a Pan—
re Slſlu- “L 36. S. Franceſco aRlpfl-
]V. 38. S.Franceſco di Paola . l. 28.
S.Gallicina . lV.4|. S. Giacomo degl“
lncurabili. lll. |;. S. Giacomo alla Lon.
gara. lV. 50.‘ S. Giacomo Scoſſanavalli .
[V. 56. S. Giacomo de'Spagnuoli . lll.
, , S. Giorgio . l . 15. S. Giovanni

in Aim. lll. 35. s. Giovanni de’Bologueſi.
lll. 33. Il Giovanni Decolluto. [V. 25:
S.Gion'nni in Fante. [. a. 5. Gi...“…
se-Geàveſi . w. 417. S. Giovanni in
Laterano . [. 3. S. Giovanni della Malva
“L 46. S. Giovanni de’ Maronili . 1. 50.
s. Giuntini della Fig…. lll. 5a S.Gin.
V_mnl a Porta Lnlina . IV. 18. S. Giovan-
… Bl…lli de' Fiorenlini . lll. 21. S. Gio-

Tamil/.

    

9
vanni Bareill- de’ Spinelli . IV. 55. S.Gio.
vanni Cnllbica . [V. 24. S. Glmlamn
della Carità . lll. 54. S.Gimlzmo de’Sſcl-iia.
vani. lll. 16.3.Giuliano. Ly. 5.0…
ii…. de’Fiaminghi. lll. 4... s. Giuſep.
Pe : capo le Caſc. Il. 4. S. Giuſeppe
de’ Falegnami . [V. 11. S. Giuſeppe alla
Loi-gm . [V. 5]. s. Giuſeppe .il-o..
fon... 111.13. S.Gregorio dell-Divi...
Pietà. w. 24. s. Gregorio : Ripem. |||.
18. S. Gregorio Miglio ſul Mr rite Celio.
lV. 16. S. Griſhgonn . [V. 40. S. [di.-[fon

ſ°- ll- 4. S. igſizzia. lll. 5z. s,…o.
ro. ll. s.lvo dc'Bſeltoni . lll. lll.
s. Lazzaro. [V. 55. s. Leonardo. w. 51.
S. Lorenzo in Dzinaſo . lll. :I. S. Lorenzo

in Fal-ire. l. 27. S. Lorenzo fuori delle
Mura . [ S. Lorenzo in Lucina . [l. 14.
s. Lol-emo … Mim-m . I. 51. s. Loren-
zo de’ Monti . l. 35. S. Lorenzo in Puni-
ſperni . l. 25. S. Lorenzo in Piſcibus.
lv. 5a. S.Luigi de’ Franceſi . lll. 45.
S.Macuto . ll. …. 8. Marcello. |. 45.
S.Marco. m...... S.Martino. | 5°. e
XV. 82. S. Mattea in Merulana . l. 9.
S. Michele. lll. | . S. Nlccola in Arcio-

ne, |. 50.5. Ni… . in Carcere. lv. ".
S. Niccoli de'Ceſſin-inl . lll. 56. S. Nicco.

i. degl'lncomnazi. |||. 55. s. Niecola d.-
Lureneſi .lll. 13. S.Niecola de’Pcrfelti . Ill.
17. S. Niccola il» Tolentino . l. 54.
3. Nome di Maria. |. ;7. S.Norbcrtz}.
]. 17. S. Onofrio . W. 51. S. Pancrano.
[V. 41. S. Pantaleone . lll. 26. S. Pan-
raleonc ai Monti . [. 18. S. Paolo fuori
delle Mura . |V. go. S.Paolo alla Regola.
lll. 38. S. Paolo alle eri: Fontane . [V.zl.
S.Pao[o prima Fremìta . l. 17. S.Paſquale.
W. 40. S. Pietro in Carcere . [V. u.
5. Pietro in Mcmorìo . [V. 44. S.Pietro
in Vulcano . lV. 58.8. Pietro in Vincula .
l. 28. S. Rocco . [II. la. S. Romualdo . l.
41. S. Sabba . [V. 2. S. Salvatore |n

Campo. …. 9.s.s.lvuai= dec.-ee...
meni . l. 17. ? Salvatore delle Coppelle .
[Il. 43. S. Salvatore della Corte . [V. 49.
S. Salvatore fuori della Pnl-u S.Paolo.
W. ;0. S. Salvatore in Lauro. lll. zu.
S.Salvature in Onda. lll. 35. <. szlu-
tore : Poi-lle Rollo. IV. ;7. S. Salvamre
in Primìcerio . |||. 19.8.5alvaeorc .il: Ter—
me. lll. 41.5.Sebznianofuorl delle mu-
u. iv. î4.3.Sebal[iuno iii l’allara._ [V.
i.;. S.Sìlveflm in Capite . ll. 5. s. Silve—
ſlru . Monte Cavallo . l. 46. ;. Sumne-
|||. ..,. s. Silio. lv. is.s.îpmm … Saſ
ſi: . W- 58. s. Sunislzo . lv. zz. €. Scai-.
no del Caccn. lll. 5]. S. Srefana dc Muri .

lv. 80. S. Stefano in Pilu-iol- . [Il. 13.
S. Stefano Rotondo [. 8. 55. dudarìo.
lll. “. Sim Teodoro . IV. 13. San Tom-

maſo di Cznrorberl . lll. 34. S. Tammaro

1' Cenci . lll. 39. 9. Tom. 0 in Finn-ii:.
[V. 2a.S.Tom|-nzliy in Parione . lll. 26_.

M S.Trl-
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ma Bano . ]V. 25. S. Urbino alla CdſſlîEl -
1. . lV. zz. 5. un…… in C..… c.rieo .
l. .

C‘iiei'ns della Spiritq Sinto . l. 35. della
Sglrltu Sinto de’ annliuni [il. 35. delle
Siimnce di S. Franceſco . lll. 56. della Tri-
nil”: dc’M lîimari . ll. |4.dcll-\ Trinità de’

Monxì . |||. :. (lella 'l'riniù de’ Pellegrini .
lll. 6 delli Triniià : flrada Condotti . lll.

'S' .1 Viſìczziune . W. 51. regga/ì rm-
mm Cappella , Oratorio .

Cimiteri/J .[i l’anziano . l‘]. 38. di S. Analiz-
ſio . 1. 13. di s. Calcpudia. [V. 42. di
S. Cillillo . |V. 34. di S. Ciriaco. [. 13.
di S Full:: . [V. 38. di S. Giulio . ibîd. di
S.Spnim . lV. flo

Circo l\gonnle . ll. 54. di Alcſiamlru Seve-
ru. ihid.-1iCarzcnllz. IV. 35. di Domi-
leſl‘) . |V. 55. Flaminio . W. 21. di Flo-
ra . l. 56. di Nerone . [V. 59.

Circo M lffil'nu .IV. 27.
Clancà Maffima . |V

Colle . Veggafi monta , monti.
Collegi!) Bmdinelli. |ll.z|. Calnſznzio lll.

r,. Capranica . ll. |:. Cernſoli. ll. . ||.
Clumentlno. Ill. ib". Germanico. lll. 19.
Gluîlicri . lll. ;;. Ginnnſi. |||. 49. de' Gre-
ci. lil. 9. degli lbcrneſi .|.;5.deg111n.
qlcſi. 111. “. dc’Marchigianì. l||.zo.de'
M...-.in . 1. 5a. Nazzarena. 11. 5. Panfili.
lll.25.dc’l’enitenzieri . [v. 55. di Propa-
gm. . 11. .e. Romano. 111.53. Salvini.
[l. iz. della î-pienzn . “Liu. dégli Scozze-

G. |. 50. dell'Umbria . lll. 49.
Colli . [Aggrſlîmontc . monti .
C amb-mu . [V. 42.
Cuinnnz Anconinn. Il. 7. Miliure . [V. zl-

Millizria . |. . Traiana . l. .
CoioſſeoAV 134}. ”
Cnlifr-lcſnim . Vezzali Chieſa . Oratorio.
Cnnl‘crvacorio delle Mendicanti . 1.28. de’
Neofir [. 27. del I’. Buſl‘i. [V. 52. delle
Vipercſclie .l. o. delle ziceIlc della Pruv-
vidcnza .lll. 17. (agg‘/i na:-mx Chieſ: .

Conſulſiito di Firenze. lll. Il.
Convento . VEggafl Chieſ: , Monaflero .

l 6

   

…le… .

Diviſi’me d1 Romain Rioni. ]. 2.
“ngm; di Ripa Gran-le. |V. 38. di Ter-

r.; . Il, 11.
l).»mus iure: di Nerone . l. ;l.
Fabbrica delle tele dipinte [. lg.
Fica Ruminflle . |V. [z.
Fontana dell’ chua Felice . l. 21. della Bnr.

caccia . [Il. 1. di Giuiurna. |V. 26. di Mer.
curia . IV. 34. di Mnsé . 1. 1]. dell: Ninfa
Egeria. IV. ;6. Paolini. IV. 44. della
Plum Navona - lll. 24. di S. Giorgio . [V.
26…“ Termini . 1. in.di Trevi. 1. 45.

Furno del palazzo . [V. 80.
F… .11 Anmnina P… . 11. .4. di Auguflo . 1.

34.151)…0. l‘]. 16. (li Ccſnre . l. 25. di
Nerva , o Palladio. 1. 34. Romano . l.;o.

  

,..-..-
9. [NDICE GENERALE 9.

n S.Trifone. 111. .;.s.v1ſi.1=. l.z;.S.[lD- iliSullullìo,l. 55.5…0. 1.45…” Trax.-
no . I. 36. Viggnfi ancora Pinzu .

Galleria . [Ogg:/i muſco .
Ghetto degli Ebrei . [V. 2;-
Giardini di Belvedere .1v. 79. Baruffi... .IV.

44.diCeſ:1re. lv. 39. Fai-neſ: .1v. il. di
Gallieno . l. 9. di Gen . |V. 45. di Lucul-
lo . 11.4. di Me…… .1. 9.o=1=ſ=.-.1.1.1.|1|.
9. Panfili . W. ;7. del Vaticano . ]V. Sa.
Vrgzſſz/ì nnmra Palazzo . Villz .

Granai della Camera . |. 18.

non (11 s. Bartulommeo . [V. 24.
Lago diCurzio . lV. ….
Libreriz . Vezzali Bibliotecl .
Luperule . [V. 12.

Macello Liviano . [. 9.
Mauſoleo di Adriano. [V. 54. di Augufio. 111.

.7. di Caio Cellio . w. 29. di Cecilia M...
tell: . |V, 35. di S.Blem [. 11. regga/î ,….
mr.-z l‘epolcro .

Metz ſudſiintc . [V. 15.
Munnllero dell’Annunzigzionc . l. ;4. de’ Pa—

dri di S. Antonio del Monte Libano . [. 23.
delle Bauillinc. 1.9. n.11: C.:ppuccine . 1.
23. c 27. della Concezione in Campo Mar-
zo . lll. I7. delle Filippine. l. 27, delle Mi-
nime n Paolone . Mid. dell' Orſulinc . 'il].
n;. di Torre di Specchi . |V. 2. delle Tur-
chinc . |. 27. Vrſiggafl ant/zm Chieſ: .

Monte Caprino . lV. l]. Monte Cnvzllo . [.
47.Cicoſìo . ll. [;.Giordano . lll. zo. M=-
gnmpoii. 1. ”.Ma-1... [V. 55. Palatina .
[V. n. del]: in… . 111. 37. Pincio. ||. 4.
Teduccio. IV. 29. Vezgafi mmm Monti .

Monti di Rom-4 . |. |.
Monumento di Claudio. l.45. di Enrico Quar-

to . [. |4. di Puhlicio Bibulo . 1.35.
Muro anm . lll. 8.
Muſeo Clementina. lv. 79. in Campidoglio

delle antichità, . [V. 4. delle lezreJVJu.

N…iiſi . 1v. z.).
Navicella . [V. 19.
Nlumachiz di Augusto . l. 9. di Domiziano .

|! . 1.
Obeliſco di Cimp!) Marzo . ll. 14. delle Mi-
ne… .111. 54,1:lelln l’un: Navona . 111.24.
del Papola . lll. kz. di S. Giai/Anni in La-
:erznq. 1.7. di S. Maria Maggiore . [. 17.
del Vaticana. IV. 60.

Oratorioclell’Aſſunu.ll.4. del Padre Carz—
vilz . lll. 57. della Chieſ; Nuova . lll- 28.

' delle cinque Pìzghe . |||. 35. del Crocilìſſo.

]. 4;. del Cuor di Gesù . |V. \;. del Gon-

falone . "1.22. della Pietà .lll. Z|. IS.!ln-

a… de’V-ccimri . |V. ;7. di s. Cm.…
da Siena . lll. 49. di S. Eliſabelnſi lll. 22.
di @. Pranceſco di Paoli . ]. 27- dl S. Gio.

van Emiri:- . l. 27. di S. Loren . lll, ,3_
di S.Mariz della Neve. ]. 17. de 334".
mento. [. 44.dellz Trinilì. lll. 36. en.
va. (:…;1. .1. zz, Veggafi Antara Chieſ-.

Orti . Ì'tqgafi Giardini .

OſnCJ-ìli . Venga/ì ſpeclzli .
Oſplzio de’ Cimal—loleſi . ]. zl. de' Conver-

een-

 

   

 

  
  

  



 

 

 

  

93 DELLE MATERlE. 94
tendi . l‘_/- 56. Eccleſinl‘lico . 111. 36. degli
Off.-nelli. ll. iz. de’PremolÌratenſi. [. 17.
di S. Mlchcle . IV. 38. regga/ì anfora Cun.
ſemwrio . Cliieſa .

Palazzo Agcoramhoni . IV. 5-6. Albani . 1.17.

  

 

 

Alberoni-l ]. Allbrandi . 111. 39. Al.…..
…. ig An...; . 111. 53. Amadei . 111. 55.4.
Angells. 11. ;. An.… . |V... Baldacci . ….
36. Barberini . 1. ;.. Bcrnini.ll. 5.13…2.
paduli . W. 13. Bulogncni . l. 42. Bonelli.
1.38.50rgliel'e . [|]. 15. di Bra-celano. ].
38. Zulli . lll. 49. Camni . 1. g. Ciiſſlrel-
ll. IV. il. della Cancellaria . 111. 28. Cap.
nuni.lll.35.C4pra1\lc‘.\. lll. 46. Caraccio-
1.411.264. Carolis. 111. 52. Carpegna .
111. 42. Caſilì . 111. 43. Cavalieri . 1. 46. &
111.46.Cnvnllini . 111.45, Cenci . 111. 35).
e 45. Ceſarini . 111. 49. Ceſ: . 111. ig. . W.
56. Chigi . 11. lo. Cicciuporci. 111. 2°. Ci.
n….- . 1. .5. Coliculu . |. 45. Calanna . 1.
411. de’ Cnnſervamri . W. B. .le“: Conſul-
u. 1. .;. Conti . 1. 44. Corſinl . w. .,7.
Cſioflaguti . |V. 13. della D.l[el‘lîl . l.46. D :.
n. . 111. 50. Falconieri . …. ;;. Farneſe , 111.
;D. Farnennſi.1v.4s.1=i.nn .11. .;. Fi….
vanu. 111. ;4. di Fi.-..… . 111. 17. Fonſeca.
111. 54. anni:… . 111. 212. Caetani . |. 9.

\! i 111. 13. Gen" . 5a. Giraud . IV.

inlani . 111.44. de’GarJiai-ii . 1.12.
Goniſredo. lll. 50. del Governatore . 111.
4.2. del Governo Vecchio . lll. 26. Grillo .
l. 35.Grîmaldi . 1. 46. degli lmpcramriJV.
…. ]mperiali . 1. 38.dell'li1qulfizlune.lv.
82. Lancellotti . 111 [p. Lante . 111. 46. La.

[erano . 1. 6. Lercari . lV. 24.111 Multa. lll.
.;. Mancini . 111. 35. Mandaſ: . 111. ;4.Ma-
rcſcotci . 111. 56. M . 1V. 56-Maflimi lll.
25. Mattei . N. 22. Mignanellî . lll. [.Mil.

1ini . |. 43. di Monte Cavalla. 1. 47. di
Monte Cimrio. 11. 13. Muti . 1.46. Muti
Bulli .lV. !. Muli P.ipazzurri |. 39. Mu.
ti s…nem . 111. 55. di Naſ |. zi. Nic.
mlinî . 11. ". 2111. :|. Nunez . lll. \;. :
55.0.igo . 111. 49. Orſinl . |V. H.
111. “. mauau. 25. c 50. P.…. 111.
ng’ai-acciani . 1.41. Patrizi . 111. 44. Pc-
m::hi . 11. 4. Petroni . 111. 55. Pigliini. 111.
4.4;1111... . lV. 16.1’10 .111. 29.R1ccl.

11. 35. Rinuccin . .go. Rondinini . 111.12.
Rolplglloſi. 1. 23. Ruſpoli . 111. .... 5...
(luni. lll. ".Sacrlpante . lll. ly. Salvini .

iv. S|. Sampieri. …. ly. SantaCroce. ….
29, Sciarra. ]. 43. del Sennin-=. l\'. 4.
Scrlupî . ll. [Z.Scrrlſlorl. IV. 56. Sfax-zz
Ceſarini . lll. za. Sonnino' Colonna . 111. 49.
di s... .111. . Spada-11.7. . 111. ;7 di
S agua. lll. rappa-ii. 111. 41. Strozzi .
111156.de011. ll. 6. Tcuionlco. 111. gg.
del Vaticano . IV. 74. di Venezia . lll. 5a.
'Verizlſpì. 11. 6. : 111.50. del Vice-Geren-
lc . l. . .

Panteon . 111. 47.
Piazzi de‘SS.Apofloli. l. 38. Barberini. [. 51.

della Barca della Velli}. lV. 17. di Cim-
Ton/JV.

  
 

 

 

 

 

 

   

pidogllo . W. 4. di Campo di Fiore . 111.29
diCnmpn Vaccino. |. 30.C.1pr:micz. 11.
12. Cenci. …. ;9. Colonna .l|.6.delln Co..
lonnn Traiana . |. 35. Farneſc. lll. 30. de’

Cnexani .lll. 14. Giudea . lV. zz. di Ma—
cclde‘Corvi. l. 35. Mad-ma.…. 42. M...
cci. W. 23. della Minerva . 111. 54. Man.
(anal-a. lV. .dì Monte Cavallo, 1. 47,3;
Mont: Citorin . 11. 13. N.….. 111.23.
Nicoſu. 1|l.i8. dell‘Olmo . 111.49. dell’Or.
(0. 111. 19. Palomba . ibid. di Pal'qulno . 111.
ad. cli .cc... . 11. u.dc1]aP1lolta.l.46.
di Poli. 1. 44. del Ponte 3. Angiolo. 111.
20. del Popolo . 111, 9. delle quattro Font:--
nc .l.zz. della Raton—ln . 111.47. di S. Eu.

flachio . lll. 45. di S. Giacomo Scaffale-wal—
li. …. 55. dlS. M…... 111.49…“ 5. vi..
…. in Vaclcano. lv. 59. di Sci.... . 1. ..;.
Scrlupi . w. 22. di Spagna. …. !. 4.11.
Suburra .1. z7.di Termini . 1. 18. di V:-
nezin . 111. 50.

Ponte Ceſlio.lV. 24. Elio . |V. 53. Emilia.
111. 9.Falyricio.1V.z4. Gianloulenſc . ….
36. Milvio . …. 9.M011. . …. 9. P.lalino.
lV.25.d=’ unum c.pi. W..... Rocco.
1V. 26. '. Angiolo . lV. Té. S. Bartolom—
meo . 4. S. Maria . . 26.31110 . lll.

36. Sublicio . |V. 28. Trionfale . W. 57.
Porta Angelica . [V. 55. Appia . lV- 33. Au.

rella. [V. 42. di Borgo . W. 52. Capena .
lV.33.C.1i-nientale . [V. 2. Callclln . W.
55. de’ Cnvullcggicri . W. 31. Celimonta-
nn. 1. ;. Collatina. 11. 4. Eſquìlina . 1. .;.
F.lbbrìca . W. 8 |. Flaminia . 111. 9. Gianicu-
lenſ: . lV.47.- Latina . lV. lB. Maggiore.

‘ [. Nomentznî.l.20-Olli=n.
ſ: .lV. o. «4.1. 10. Pinciana . 11. 4. del

Popolo, …. 9. Panel“: , o l‘ortuenſe . ….
;13.s.1aria . 1. ;5. s. Agneſu. |. 20.551...
vanni . |. ;.S. Lorenzo . l. 13. S. l’anem-
zio. |V. 4.53.01. . 1v. ;c. S.Sebnfflz-
no. |V. .Splſlro . lV . Seuimîana.

. urtîna . 1. .;. gemina. 1v.
30.V1m1m|c . |. 20.

Portico di Cammino .1.46.d10ttav11. W.
21. di Ottaviano . lll. 56.di Pompeo . lll.
zg. di S.Pictſoin Vaticano. W. 61. di Se.
vero . [V. 21.

Porto di Ripa gr.-mdc. [V. 38. di Ripetta.
111. 16.

  

   

 

    

P…. Quinzii . [V. 55.
Priorato di' Malu . lV. ag. _
Rione 1. de’ Monti . l. 2. La 111“ luiparte Omn-

ml: . 1. 3.14 Settentrionale . l. 13. l’ lim-_
dentale. \. 22.11! Midlandſ: . 1.26. 11. dl
Trevi .1. 37.141 di lia" pm: Gerltlſiemulc .
ivi . [' Orientale. [. gl. 111. della 'Colunnaſſ

11. 1.1.1 di luipmt Orient-lt. lvl . (’ Om.

dental: . 11. 4. |V. di Campo Marzo . 111. ._
la (li lm” pri—rte orientale . ivi . [’ Occidenta-
lt. 111. 14.V.dìPoncc. 111. 18- V]. di P...
rione , 111. a;. Vll. della Regola. lll. z .
Vlll. dîS. Euflachio . 111. 39. IX. della P]-

gna . 111. 46. X.di Cnmpìmlli. lV. 1.111 di
M a lui
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lui parte chìdmmle . îvi . l’aria-tale . |V.

14.x1.di S.Anglolo.lV. zo. xn. di Ripa.
[V. 2;- Xlll. di Ìraflevcke . W. 36. la di

luipun Meridian-lr . IV. 37. la Smen-

trionnlr lV. 47.X1V, di Borgo . o del V -

cìcano.lV. ;.ladiluipme orimtſilrj .

l’OEcMEflM ;. W. 58.
Rocca Tarpria . lV. \ |.
Roma .]. 1.1: di lei fondazione . ivi. le di

lei arte. ["l-'i- la di lei diviſionc . |. 2.

Scala del Campidoglio. lV. ;. della Triulzi
de'Monti . ||]. 2.

5.31. ſ..... . l. 7.
Scuderia del Papa . |. 47.
Seminario Romano . ||. 11. lll. 54. di S. Pie-
lm . W. 81. -

Sepnloro della Famiglia Arunzîz . l. la. dell’
Grazia |V. 34. di Scipione Aſſricanc . |V.

57. ':)L'ggafi m... Cnlombaria , Mauloleo.
Sme Sale. l. 29.
Sectizonîn di Severo . lv. ..,.
Spedale de'Florentini . lll. 21. de’ Pazzi . |V.

52. di S- Antoniol.14. di S. Gallicano .
IV. 41. di S. Giovanni lſl Laterano . l. 3. di
S. Spirito . W. 57. wggafi anton Cliieſa ,
Cunſervacorio , Oſpizlo.

Stampa In Ram:.wggafi la ! tavola di ciaſclln
omo.

Strada Aleſſandrinz. l. 28. Angelica . lv. 56.
del Bnbbuina . lll. 9. d:“Banchl nuovi . |||.

zo. Bel-lella. l. ;4. del Borgo nuovo . W.
57. del Borgo vecchio. 4. 56. dell: s….
teglie oſcure . IV. 22. del Clivo della ['a-

lutr. 1.46. Condotti. lll.1;. de’Cal-cnalllll.
20. della Comacina. l.z7.del Corſo. ]. 41.
: lll. 12. della Croce bianca. l. 18. Felice .
l. 9. e 17. Fralina . |]. 16. Giulia . “L 21.
Leonina . l. .7. Lungarina . W. 40. dell’
Orſo . lll. 18. della Pedncckin . |V. ;. del

Pellegrino. lll. 28. Pia. |. 50. Pinciana ll.

4. della Pnlverìen lv. …. della Regola .
lll. za. di Ripetta. lll. …. Koſella . l. 50.
de'Scdîm—i . lll. 41. della Torre Argentina.
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