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AVV'ERTIMENTO

I numeri arabia“, che mn'fràmmeuati 726216

(ley'crizz'oni di cinſſun Rione, fi riferiſſano alla

Farm topografica aggiunto in fine Per favillîdſſ

maggiormente l' intelligenza delle dette dami-

Kiemé » - ſi — - *

  



 

- RIONI DI ROMA

 

RIONE L MONTL‘

 

Comincia il suo giro questo Rione
dal capocroccdella Strada, , detta 1“…
Riſijî‘î’ffla- def Barbari ’ ., ove è affissaſi
la lapida, e, attraversando Maccl de’

Corvi, seguim per la salita , e sc'esìa'
di Marforio . Lasciata a dcstra la chic—\
.sa di S.Giuseppe de’ Falegnami, pasf'ſi.
sa sotto l’arco di Settimio Severo : *
c per linea retta a‘ttraversando Cama
po vaccìno, giunge alParco di Tito. ?
Seguita per la. Strada Papale a sinistra
del Colòsseo; ſſc continuando per la
mcdcsima stradaſſ passa a fianco del—,
la chiesa di S». Clemente 4 , e gìſiungd
alla, chiesa. di S.Andrea dello spedaìé  
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di S. Giovanni 3 ; volta quivi amano
- destra per la via di S. Stefano Roton-

do ." Passando avanti alla chiesa di S.

Stefano 6 , siegue per detta Strada

fino alla piazza della Navicella . Volta
ivi a man sinistra all' aquedotto di

Claudio, ove è la lapida del Rione : e

lasciata la chiesa di S. Maria in Dom-

nica, ſſseguita per la Strada della Fer-

ratella. Giunto alla piazza, (ov’ è la

cappelletta del Crocifisso ) si stende

fino al ponticello, dove la Marrana en—

tra in Roma sotto le mura della porta

antica chiusa; 7 e di là seguitando Per

dette mura fino alla porta di S. Gio.

Laterano 8, giunge per le mura a S.

Croce in Gerusalemme, 9 a porta Mag—

giore I° , e a porta S.Lorenzo ” . Con-

tinua per le mura fino a porta Pia cx—

clusivc. E volgendo a mano sinistm,

per la Strada dritta di porta Pia , pas-

5a alle Quattro fontane ”- , alla piazza



di Monte cavallo , e avanti al palaZZO
della Consulta ‘? . Quindi per la. stra-
da Papale( lasciata a mano destra la
chiesa di'S. Siivestro ) giunge avanti
la chiesa delle monache di S. Cateri-
na da Siena 14; ove rivolge a mano de»
Stra; e per la scesa di Monte magna-

napoli passa innanzi alla ColonnaTra—
jana. ”15 ; e dirittamente va a termina-
re al capo croce della Riprcsa de’Bar-ſſ
bari , ove chiude il suo giro .

L’imcgm di quei-to Rione una tra

Mami in mmſſo biamo .,
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RIONE II. TREVI.

  

Ha principio _il circuito di questo

Rioncdal capocroce della Strada, det-
ta la Riſirem alc-’Barbari I , ove è af-

fissa la lapida , e per. la via , che

conduce alla Madonna di Loreto de’

Fornari , passa innanzi a questa chie-

sa ‘6,e a quella del nome di Maria 17.

Siegue per la salita di monte Magna-

napoli ,- ove ( lasciata a destra la

cſſhiesa di S'. Caterina da Siena) vol-

ta sulla mano sìnistra perla strada Pa—

pale . Va a S. Silvestro de’ Teatini 18,

alla piazza di Monte Cavallo , alle

quattro fontane “ , e a porta Pia 1,9.

Da questa , per le mura della città ,

giunge a porta Salara 2°: e passando-

le innanzi , sì rivolge poi sulla mano

destra. Presa la Via Salara , giunge

Per questa via fino al portone di Vil-
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la Ludovìsì; ( Lasciata detta Villa)
prosiegue il suo cammino: Passa in-

nanzi la chiesa di S. Basilio 2‘ , e per
piazza Barberina . Entra nella Strada
della Madonna di Costantinopoli , e
portasi direttamente alla chiesa dell’

Angelo Custodc ” .Volta quivi sul-
la mano destra per la Via del collegio
Nazareno , prende la Strada della
chiavica. del Bufalo , e va per linea
retta. alla chiesa di 8 Claudio de’Bor-
gognoni 23 . Volta sulla mano sinistra,
e passando avanti a detta chiesa,giun—
ge a quella di S Maria… Via 24, da,
cui prosiegue fino alla, Strada delle
Muratte . Volta a man destra per det-
ta Strada , e va all’Arco di Carbogna-

no 25 . \Entra nella piazza di Sciarra, e
sulla man sinistra perla via del Corso,
giunge innanzi alla chiesa di S. Mar-
cello 26 . Quindi portasi direttamen—
te al capo croce della. Ripresa de’Bar-

5  



 

lo
bari; dove all’ ſiaffissa. lapida , Termſſìa
na il suo giro .-

L’ imegmz di quarta Rione Jona m

Sſſaſle nude in campo rano .
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RIONE III. COLONNA ..

 

Incomincia il suo giro il Rion di C0-
lonna , presso a porta Salam , dove è
affissa la. Lapide; nel principio appunto
di Strada Salata, contigua a detta por—
ta . Seguendo le mura. della città,
giungeſſa porta. Pinciana 27 , donde
per la Via , chiamata di porta Pincia-
na , passa avanti la. chìcsa di 8. Giu—
seppc a Capo lc Case 23 , e scende
fino alla Strada Paolina _. Volta poi a
mano destra , e per detta Strada Pao-
lina giunge al portone di Propagan—
da 29, ove rivolgendo alla sinistra,
sì StCnClC per la Strada Frattina, (: tra.-
versato il Corso,va di lungo alla chic-
321 di S.Lorenzo in Lucina 3°. Volta al
cantone sulla man sſſinistra , ed entta.
nella via , che conduce al Campo
Marzo . Prosicgue direttamente per

' 6  
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là Strada; ch’è dietro il monastero di

S. Maria in Campo Marzo , inſino alla

tribuna della chiesa . Quindi (lascia-

ta a destra la detta. tribuna ) rivolge

alla sinistra , e portasi per linea retta

alla chiesa della. Maddalena 31 , e alla.

Piazza della‘Roronda . Volta di nuo-

vo à man sinistra , nella Via dell’ anti-

co Seminario Romano, e passa innan-

zi alla chiesa di S. Macuto . Penetra

nella piazza di S. Ignazio , e nella

Strada dell’ Oratorio del Padre Ca-

ravita . Entra nel Corso , c' per piaz-

za di Sciarra. , volta all’ arco di Car-

bognano 25 . Seguita per la Strada

delle Mur-atte, e passa avanti l’ospi-

zio de’Cisterciensi di S. Croce . Ri—

volge alla sinistra, accanto del metic-

simo osſipizio , e per la Strada di 52m-

ta“ Maria in Via , portasi alla piazza

di S. Claudio de’ Borgognoni . Vol-

ta. ivi amano destraſi, Per la Strada
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della chiavica del Bufalo . Pass‘a in—
nanzi a detta chiavica 32 , e giunge
al collegio Nazareno . Volta di nuo-
vo a dcstra, e per la via dell’ Ange—
lo Custode , va alla chiesa della Ma-
donna di Costantinopoli 33, a piazza
Barberina , e alla croce de’ Capucci—
ni 34 . Prende la Strada. di S.Basilio ,
e passa innanzi al portone di Villa Lu—
dovisſii 35 . Quindi voltando a mano eli-—
ritta. giunge presso alla porta Salara ,
dove all'affissa lapida, compiscc il
suo giro .

L’ imagna di qunto Rione :? mm C'e—1
Zanna istoriſizm in campo ro:.ſo .
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’ RIONE IV. CAMPO MARZO.

  

][ circuito del Rione di Campo Mar-

20 incomincia. dal muro contiguo a

porta Pinciana , dove è affissa la la-

pida. Siegue a" man destra per le mu—

ra della città fino a porta" del Popo-

lo 35 5 e poi fino alla Ripa del Tevere,

da cui giunge al Porto di Ripetta 37 ,

Passa‘ dietro la‘ chiesa di S. Gregorio

de’ Muratori , e dietro il Collegio

Clementino ; e perviene fino alla stra—

da , per cui da S. Lucia della Tinta ,

si scende al Fiume . Quindi perlinea

retta, penetra nel vicolo & fianco del—

la chiesa‘ di S.— Lucia suddetta 33 .» Vol—

ta poi sulla man sinisrra , e passa di

lungo innanzi a S. Antonio de’ Porto-

ghesi 32. Donde (traversata la via del-

]a Scrofa ) , entra nella Strada , che

direttamente" guida; a S.Maria delle



"i
iſinonachc di Campo Marzo . Passa ine
nanzi aqUCsta chiesa, e gira‘intorno
alla sua tribuna 4° ſſ Rivolgendo sulla
mansinistra , prosicgue il suo cami-
no accanto le mura. del Monastero 5 e
va per linea retta alla piazza di S. Lof
renzo in Lucina .— Quindi travers‘ato il
Corso , si stcnde per la Strada Fratti-
na. Penerra in Piazza di Spagna; e
Passa in faccia al portone di Propa-
ganda . Volta sulla mano destra; e per
la via Paolina,— giunge a piè della 3a»;
lita di S. Giuscppe a capo la’ _case .‘

\ Ascenclc a que‘sta chiesa , che lascia—
ta sulla mari destra, rivolge alla Sini-‘
stra ; c per la. Strada , che Conduce a
porta Pinciana , giunge al muro con—
tiguo alla porta ì dove 3115 affissa la<
Fida termina il SUO giro.—

L’ìmegnd di qunto Rione È i'm-i
WWW Lima in campo‘ nam-'o.»  
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RIONE V. PONTE

 

Il Rione di Ponte incomincia il suo

giro dalla ripa. del Tevere , in quella

parte, ch’ è dicontro al Vicolo della,

Scimia, e dove appunto è affissa la,

lapìda 4' . Traversando la Strada dell’

Armata , entra per linea retta nel det-

to Vicolo della Scimia (ch’ e laterale

alle carceri nuove) . Traversa poi la.

Strada Giulia , e penetra dilungo nel

vicolo di S. Lucia del Gonfalone . Vol-

ta a mano ſidestra nella Strada de’ Ban-

chi vecchi; e rivolgendosi a sìniscra,

passa pel vicolo di Calabraga , det—

to ancor di S. Steſzmo . Va.- diretta-

mente pei la Strada , cſſh’è dietro l’ora-

torio di S. Maria in Vallicella detta la,

Chiesa nuova; e giunto alla piazza

dell’ orologio , volta a mano des—tra,

per la via Papale .,Rìvolge Poi & SÌ°



:
nìstra; e pel VÌCOlî) del Corallo, sì
stende nella piazza del Fico; pass'a

pel Vicolo , e' piazza di San Biagio
degli Osri 4“ : quindi in linea retta,
va per la Strada della Pace-; e rivol-
gendo a sìniStra, passa accanto la

chiesa di S.Maria dell’Anima 43, don-
de per la Strada di S.Niccolò de’ Lo-
renesi, penetra nella piazza di Tor
Sanguigna 44 , e va direttamente all’}
arco detto di S.Agostìno . Volta“ a
mano sinistra , e passa dietro la chie-
sa di S. Apollinare 45 . Prosiegue per
la Strada , ove è la porta del Con-
vento degli Agostiniani fino a S. An—
tonio deÙPottoghesi . (Lasciata sulla
destra mano la chiesa di S. Antonio),
Volta sulla sinistra per la… Via dell’Ore-
so . Entra Subito nel Vicolo di 32…-
ta Lucia della Tinta , e va per linea
re tra alla cordonata , per cui sì scen-
de al Tevere , Quindi per la ripa del

5  



18

fiume, passasotto il ponte S. Ange-î
io , dietro la chicsa di S. Gio: de’ Fio-
rentini-, e dietro la chicsa dc’SS.Fau-
Stino e Giovita de’Bresciaſini , fino al
"Vicolo , ch’è dicontro a quello della
Scimia; e all’ affissa lapida termi—

xia il 'suo (giro .

L’ imegna-di qunto Rione ? un Pon-
it‘e .collc JMtue dimmi upoxtoli Pietro,
@ Paiolo, in campo ramo .
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RIONE VI. PARIONE.

 

Il circuito del Rion di Parionemeo-'-
mincia dalla chiesa di S. Stefano in
Piscinola , ove è affissa la lapida.
Passa innanzi a questa chicsa 46 , eva
in linea retta per la Strada degli Orc—
fici , detta il Pellegrino . Voltaòpoi sul-ſſ
la man destra , e per la strada , e Vi-
colo de’CappellaribGiunge nella piaz-
za di Campo di Fiore . Quindi di-
rettamente entra nella Via de Giup-
ponari , @ passa1nnanz1 la chiesa d1
S. Barbara de’ Librari-U. Giunto al;
principio del vicolo deChiavari , vol—
ta a mano Sinistra , e per questo V1°
colo , va di lungo alla piazza de’ Sa—
tiri , e alla chiesa di S. Elisabetta de’
garzoni Fornari 48, donde in linea
retta prosiegue perla Via de’ Tacca-
ri: c Sediari; pas‘sa- innanzi la chicsa  



 

7.0

di S.Giacomo degli Spagnuoli 49; cné
tra nel Vicolo di S. Giacomo in piaz-
za Madama, e nel Vicolo delle cin-
ue _Lune . Voltando poi a sinistra

nella Strada dell’arco di S. Agostino ,,
va direttamente alla piaZza di Tor

Sanguigna . Passa accanto la chiesa
di S.Niccolò de’Lorenesì 5° , e sì sten-
de per la Strada di Santa Maria dell’
Anima . Si rivolge a man destra , e

per la Via della Pace, va direttamen-
te alla piazzetta e Vicolo di S. Biagio
degli Osti . Volta poi a sinistra , e
Perla piazza del Fico , e pel Vi-
colo del Corallo entra nella str‘ada
Papale . Volta subito a mano dc—
stra, e va direttamente fino alla piaz—
za dell’Orologio della. Chiesa nuova.
Quivi rivolge a sinistra , e passando
innanzi al detto orologio 51, va per
linea retta al .Vicolo di Calabraga ,
Giunto alla chiesa di Santo Stefano



2 1
in Pìscinola, compie il suo giro all‘.
affissa lapide. .

L’ imegnd di qunto Rionee un Grzfſi, *

fa in campo bianco.
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ſſ‘RIONE vn. REGOLA.

 

Il Rione" della Regola incomincia il
suo giro dalla ripa del Tevere in.
qUella parte , ch’ è dicontro al Vico-
lo della Scimia, laterale alle Car-
ceri nuove 52; edove appunto è af-
fissa la lapida . Per la ripa del Fiu-
me, va direttamente fino a ponte
Sisto , incluso in questo Rione 53 .
Quindi per la stessa ripa, giunge
fino alle mura del Ghetto -. Volta
a mano sinistra, e passa per la stra-
da , ove è il portone del Ghetto ver-
50 la Regola . Entra nel Vicolo dei
Cenci , e giunge fino a piazza Giu-

dea. Rivolge aman sinistra, e pas-
sa innanzi la chiesa di S. Maria del
Pianto 54 . Quindi in linea retta va
per la Strada di S. Carlo a’ Catinari
Per la Via de’Giupponari , perla Stra-—



33
da di Campo di Fiore , e per tutto
ilvicolo de’Cappellari . Voltando poi
a sinistra , entra nella Via. degli Orc-
fici detta il Pellegrino . Pa'ssa innanzi
la chiavica , e innanzi la chiesa di
S. Lucia del Gonfalone 55 . Quivi ri-
volge a sinistra , e traversando la stra—
da Giulia , e quella dell’Armata; va
direttamente alla vicina ripa delTe-‘
vere; ovc all’ affissa lapida , termina"
il suo giro . ſſ '

L’ imagna di quarta Rione :? un Cer-«
110 in campo turchino .
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RIONE vm. s. EUSTACHIO.

 

Il Rione di S. Eustachio incomincia

il suo giro nel principio del vicolo dei

Chiavari , ( che è verso S. Carlo a”

Catinari ,) dovee affissa la lapida.
Quindi entrato nella Strada di S. Car-

lo , passa innanzi a questa chiesa 56.

Volta subito a mano destra , e va

er la Strada, che conduce a S. Ma—
ria del Pianto . Giunto nel mezzo di
questa Via , rivolge a sinistra , c perla
strada di S. Maria in Publicolis , Pas—
sa innanzi a quesra chiesa 57, e pene—
tra nella Via de’ Falegnami . Siegue a
mano destra per questa strada , fin—
chè voltando a sinistra, va nel v1co-
lo di S. Anna . Quindi prosiegue di-
rettamente fino a S. Elena dc”Creden-—

zieri . Giunto innanzia questa chie-

:53 58,va per linea retta alla Strada de’ 
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Cesarini , a S. Benedetto e Scolastica

de’ Norcini 59 , al Vicolo della Roton—

da fino alla piazza . Passando innanzi

alla fontana, (ch’ è nella detta piaz-

za della Rotonda )" prende la Via del—

la Maddalena, e va direttamente fino

alla tribuna di S. Maria in Campo

MarZO . Volta quivi a man, sinistra , e

penetra nella Strada , che dalla chie-

sa di Campo Marzo guida diretta—

mente alla piazza della Scrofa . Tra-

versata questa piazza , va di lungo

per la Via di S. Antonio de’ Portoghe—

si . Rivolge poi a sinistra , e Passa in-

nanZſſi la porta del convento e porti—

cella della ehiesa di S. Agostino 6°;

e per linea retta entra nella piazza di

questa chiesa . Quindi Volta sulla man

destra sotto dell’ Arco di S. Agosti-

no; e per la Strada di quest’Arco,

prosiegue fino al principio del vicolo

delle cinque Lune . Rivolge quivi  
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Sulla sinistra; :: da questo Vicolo (pro-
seguendo sem‘prc Per linea retta ) va
a piazza Madama, al vicolo di S. Gia-*
como degli Spagnuoli ,- al palazzo del-
la Sapienza (" , al Vicolo de’ Sediari e
Taccari , a fianco di S. Andrea della
Valle 62 , e al Vicolo de’ Chiavari .
Giunto nel confine di quesro vicolo,
( che imbocca nella Strada di S. Car-
lo ), da compimento al giro , dove è
affissa la lapìda .«

Lſſ imc-gmt di quarta Rione ? una Te-
xm di Cerva inſimmjzo rono , che» porta
mild fronte [’ Immagine“ del Salvatore',

 



27
W

RIONE IX. PIGNA.
r

Ha principio il Rion della Pigna dal

cantone del palazzo di Venezia alm—'

po-crocedclla Ripresa' de’Barbari,ove

e affissa la lapìda ‘ . Quindi in linea

retta , per la Strada del Corso pass-a

innanzi la chiesa di santa Maria in Via-

'lata 93, e giunge fino a piazza di Sciar-

ra .- Volta’ subito a man sinistra, c per

linea retta, passa‘ innanzi all’ Ora.-

torio del P. Caravita 54 , innanzi la.“

chiesa di S. ignazio 65", e innanzi al '

portico di S. Maria ad J‘Aarſiyrcs detta

la Rotandſſa 66 .- Rivolge a man sinistra‘,

c‘ in linea retta , va pel Vicolo della.

Rotonda , per la Strada della Palom-

bella , a fianco della chiesa di S.Chia-

ra" 67 ,— perla piazza de’C-îsarìni fino a

S. Elena de’Credenzieri . Volta qui-

Vi & man sinistra , e in linea retta ,

    



 

passa innanzi la chiavica dell’ Olmo";
perla Strada delle Botteghe oscurc ,
a fianco di S. Lucia delle Ginnasi 6” ,
per la Strada del Salvatore e S. Stani—
slao de’ Polacchi; Per la piazza, e
innanzi la chiesa di S. Marco 69 , fino
alla Ripresa de’ Barbari , ove al can—
tone del palaZZO di Venezia termina
all’ affissa lapida il suo giro .

L’ imagna di questa Rione ? MM FF
gm in campo ramo.
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RIONE X.CAMP1TELLI.'

  

Dal capocroce della Ripresa de’Bar-

bari , ove è affissa la Lapide \ , il

Rione di Campitelli dà principio al

suo giro . Quindi in linea retta, pas-

sa , innanzi la piazza della chiesa di

S. Marco , e giunge fino alla Strada

grande di Campidoglio . Volta a man

sinistra per questa Strada verso il

Campidoglio ; e poi rivolgendo a

mano destra, entra nel primo vicolo,

che conduce a piazza Margana ., Pe-

netra in questa piazza , e direttamen-

te al vicolo dei Delfini , alla piazza

di Campitelli, e al Vicolo di Pesca—

. ria . Passa dietro la Tribuna di S.Ma—

ria in Campitelli 7°, e .siegue pel

Vicolo di S. Angelo , fino alla piazza

della Catena . Prende la via de’Suga-

rari, e in linea retta, va per piazza  
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Montanara , e per la Strada di S. Nic-—
còlò in Carcere . Volta poi a man si—
nistra , e va direttamente alla piazza.
e chiesa di Santa Maria della Conso-
lazione 7l . Volta quivi a man destra,
e pel Vicolo de’ Fenili , entra nella,
via di S. Teodoro , volgarmente S.To—
to 72 _. Rivolge subito a man desrra ,
e passa innanzi. alla chiesa di S. Ana—
stasia 73 . Volta quindi a sinistra , e
123333 avanti alla cappella di S. Maria,

de’ Cerchi 74 _. Prosegucndo "in linea.
retta , giunge alla Strada dell’ Albe—
rato , ”al Ponticello della Maràna 75 , al-
la chiesa di S. Sisto vecchio 76 , e alla.
porta di S. Sebastiano (non comprcsa
in questo Rione ). Donde perle mu-
ra. della. città , si stende ; porta La-
tina 77; e per le stcsse mura, , per—
viene al Ponyicello, dove sotto la Poſ-
ta antica chiusa , entra la. Martana in
Roma 7 . Passa innanzi alla cappel-



. 3 ,

letta del Crocifisso nella piazza della
Ferrarellaz ove & deStra volgendo ,
va direttamente a S. Maria izzſiDomm'ſi
ca , detta della Navicella 78 _. Rivol-
ge quivi, a mano destra; e per la Via

di S. Stefano Rotondo , prosiegue in
linea retta fin ,presso 'S,Andrea dello

Spedale di S. Giovanni . Volta subixo
a man sinistra : e perla Strada Papale,
giunge al Colosseo 79 _. Seguita per

detta Strada;, accanto. al Colosseo;
finchè rivolgendo a mano destra , va,
all’Arco di Tito 3 _. Quindi in linea,
retta, si stende per campo Vaccino ,,
e Passa sotto l’Arco di Settimio Seve—

ro 2; giunge alla chiesa di S.Giuseppe

de’ Falegnami 8°; C' per la salita , e \
scesaî di Marforio; va direttamente
alla Ripresa. de’BarbarÌ , Ove all’affissa,
lapide., dà compimento al suo giro .

L’ imegna di quarta Rione èmm Te-

ſism di Drago in campo Emma .
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RIONE X]. 8. ANGELO.

   

Il Rione di S.Angelo comincia. il suo

giro a ponte Quattro Capi verso fiu-

me , presso il portone di Ghetto , do-

ve è affissa la lapida . Passa innanzi

al detto portone 3‘ , e voltando sulla

mano destra , prende la via , che
conduce a piazza Montanara . Pro.-
siegue in linea retta per questa Stra-

. da , finchè rivolgendo a man sinistra,

si stende in piazza Montanara . Quin-
di Va direttamente per la Via de’ Su-
‘gherari , e Per la piazza della Cate-
na . Entra nel vicolo di S. Angelo , e
Passa dietro la Tribuna della chiesa
di S. Angelo 82 . Rivolge subito a
mano destra , e in linea retta va pel
vicolo di Pescaria , innanzi alla piaz-
za di Campitelli , pel vicolo dei Del-
fini , e innanzi a Piazza Margana . En-
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tra di lungo nel'vicolo, che incanta

sulla sinistra , già detto‘zdei Marga-
m'; e Poi sulla mano manca voltan-

do, scende per la Strada grande di
Campidoglio . Rivolge sulla sìnìstra,
e in. linea retta , per la via delle Bot-v-
teghe oscure, passa innanzi laehie—
321 di S. Salvatore, e Stanìslao e’Po-
lacchi 83 , e per tutta la. Stra dell’
Olmo . Quindi volta a, man sìnistra ,
e pel Vicolo di S. Anna , entra. a.
man 'destra nella via de’ Falegnami.
Volta poi a mano manca , e va per la.
Strada di S. Maria in Publieolis . Pe-

netra nella via del Pianto; e rivol-

gendo a sinistra , va direttamente a

piazza Giudea . Volta quivi a man

destra , e “pel Vicolo de’ Cenci , giun-

ge di lungo al portone del Ghetto

verso la Regola 34 , e alla ripa del

Tevere . Rivolge sulla sìnistm , e per

detta ripa sì Scende in linea retta fino

»

 

   



  

 

34-
al Ponte quattro capì," non incluso
in questo Rione . Giunto all’ affissa
lapida dà compimento al suo giro .

L’imegffm di quarta Rione è'zſim Au—
gelo in mm;-0 rono , colla Siſ/ada nulla
in mm mano , e con Bilancia nell’altra.
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RIONE XII.ſiRIPA.'

 

Dalla Ripa del Tevere , .in" faccia a.
Ponte rotto 35 , incomincia ilm—0 cit-" …
condamento *il presente Rione . Sie-«
gue per la medesima ripa , fino alle
muradiî'Roma; e va per le stesse mu—

ra alla porta di S. Paolo 86, e a quel-

la di S. Sebastiano 37 . Quindi prose-
guendo sempre in linea retta giunge

alla “chiesa di S. Cesareo 83, alla chie-

53 de’ Santi Nereo, ed Achilleo 89 , al

ponticello della Martana 75 , alla Via.

dell’Alberato, e alla Stradaide’Cer-ſi
'chi . Volta poi a man destra , e pas—

sa direttamente innanzi la piazza di

S. Anastasia, e per la Strada di S.

Teodoro . RiVolge a man sinistra , e

penetra nel vicolo dei Fenili . Scen-

de a piè della piazza della Consola-

zione , e 93.553 innanzi la chiesa di

   



 

 

35 ’
S. Omobono de’Sartori 9° . Volta poi
a manodestra, e passa innanzi la "chie-
33 di S. Nìſſcolò inſſ Carcere 9‘ . RiVol—
ge a sinistra , e per la Strada , che
conduce a Ponte quattro capi”)oiun-
ge alla chiesa di‘;… Gregorio, volgar-
monte S. Gregor-WHO” .Si Stende pel
Ponte quattro capì, per tutta l’iso-
la , e— pel ponte di S. Bartolomeo 93 .
Torna indietro per gli stessi ponti ,
e seguendo la ripa del Tevere , giun-

ge in faccia a Ponte rotto , ove cer—
mina il giro .

" L’ iuſireſigfm di quem-to Rione :? una

Raum in campo rama.
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RIONE XIII. TRASTEVERE .

    

 

Dà principio ai suo circuito il Rione

di Trastevere dal porto di Ripa gran-
de 94 , e segue per la. ripa del fiume
fino a Ponte rotto ?‘,inclum in questſſo

Rione. Passa' di lungo per la ripa,

vicino al Ponte di S. Bartolomeo , e

quindi giunge presso a quello di Si—

sto ,; donde per la. medesinna ripa ,

va direttamente fino alle mura del .ba-

stione di S; Spirito . Passa di lungo

innanzi la porta di S. Spiri—to , e Pro—,

siegue per le mura dell’annesso ba.-

stione . Giunge a porta San Pancra-

zio 96 , a porta Portese 97 , e alla ri—

pa del Fiume; perviene al Porto di

Ripa grande, ove texmina. il suo giro-

Lſiimeſigna di quarta Rione ? mm Tee:

Ma di Leone in mmf/o ramo .   



RIONE XIV. BORGO»

 

Dal ponte di S. Angelo 98 incomin-
cia il suo circuito il Rione di Borgo;
: prosiegue fino al Cascello , che di.
S.Angelo ha il nome. Quindi per
le mura della città giunge alle se-
guenti Porte , cioè Castello 99 , An-
gelica M°, a quella del Giardino Pon-
tificio detta le tre Porte 1°! , Fabbri-
ca “” , e Cavalleggeri 1°? . Donde per

. le mura della città , e poi per gli ba—
srioni , arriva a porta S. Spirito “’4 .-
Seguendo gli basrioni , va alla ripa
del fiume , e quindi al ponte S. An-

‘ gelo , ove compie il suo giro .
L’ imagna di quarta Rione :? zm Leo-

ene in Campo roma, che pacata .ropm
di una cama ferrata appoggia la [le—
atm branca- :osz tre «Monti , ſie mild
fronte ha una nella ,
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