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(11) 

BÉATISSIMO PADRE: 

| ER ogni ragione, PADRE SANTO, devo io prefentare alla S.V | 
quefto Libro, che contiene le Bafiliche, e le Chiefe amiche 

il di quefta Metropoli dell Univerfo, dedicare, e confacrare al 

= culto del Sommo , e vero DIO , e dell’ Unigenito fino Figliuolo) 
GESU’ CRISTO, di cai Voi fiete ben degno Vicario, e della cui Chiefa fiete| 

Sommo , ed univerfale Paftore. Ma ciò, che principalmente mi obbliga ad offe- 

‘rirlo alla Sublime Sacra Voftra Persona, ed a fregiarlo del Voftro Ponti-| 

ficio Auguftifimo Nome, fi è il defiderio dì moftrare alla S. V. con quefta| 

‘\picciolifima offerta , nel modo che per me fi puote, quella umile, e rifpettofa 

gratitudine , che ognuno le deve, per la cura particolariffima , che fi pren 

de non folo per la confervazione, e riftorazione delle medefime, ma ancora) 

per       
    



  

  

(1) 

per l'accrefcimento della venerazione, e decoro di e[Jè. E' noto a chiccheffia , 
come la S.V. con efemplarifima, e lodevolifima munificenza ha fatto sì, 
che a molte fia data una uuova ,e più illuftre faccia, e che altre per la loro 
antichità cadenti fi vedano di nuovo rifatte, e fi ammirino ritornare al loro 
primiero fplendore. Onde non vi è bifogno, che io mi prenda il carico di 
tefjerne ora quì la ferie ; lo che far non potrei fenza divenire ancor troppo lun- 
go. Supplico pertanto umilmente la fomma Clemenza della SV. a non 
ijdegnar quell umile atteftato della mia perpetua , e filiale ubbidienza , per- 
mettendomi intanto, che genufile[]Jo a Voftri Santi Prep implori ed il Voftro 
potentiffimo Patrocinio, e l' Apoftolica Benedizione. 

Della SANTITA VOSTRA 
Roma il dì 17. del Mefe d’ Agofto dell’ anno 1753. 

Umilifimo Devotifimo Obbligatifimo ed Obbedientifimo Servo 
Giufeppe Vafi.     
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NA 

PRE Ed La0 NOE 

SÌ A arr antichi Gentili furono erette le Bafiliche in Roma, non per efercitare in effe il lo- 

\d ro fuperftiziofo culto ; ma bensì per tenervi i Tribunali (4), ed amminiftrare al Popo- 

| lo la giuftizia ; il che vien in qualche modo fignificato dall’ifteffo nome di BASILICA, 

che in corrifpondenza del greco Idioma fuona l’ifteffo che REGIA. La Porzia fù la pri- 

- ‘ma Bafilica, che foffe eretta in Roma ( b), effendo Confoli Lucio Potzio, e Publio 

Claudio, l’anno di Roma 534, e fù in effa tenuta ragione dal Tribuno della Plebe (c). 

Che queîfte Bafiliche non aveflfero forma diverfa dalle antiche Chiefe de’Criftiani, ce lo dimo- 

fra dottamente il Donati; onde dalli {partimenti delle antiche noftre Chiefe in più navi, (4) pot- 

fiamo noi raccogliere agevolmente la forma delle Bafiliche dei Gentili. 

Volendo or noi delcrivere le prerogative, € li pregj delle noftre Bafiliche, e Chiefe antiche | 

di Roma, ove altro non fi efercita (e), che il culto del vero, e Sommo Iddio, non folo vi abbifo- 

gnerebbero più. Volumi, ma ancor la penna di qualche valente Scrittore del noftro Secolo. Sicco- 

me però il M.R.P. Giufeppe Bianchini della Congregazione dell’Oratorio di Roma, che diede prin- 

cipio a queft’ Opera colla deferizione del Primo Libro, trovafi molto occupato nelli fuoi ftudj, e} 

nell’ Opere, che ftà attualmente dando alla luce, fi compiaeque di darmi altro erudito Soggetto, 

che gentilmente fece la {piegazione del IL. Libro , cioè quello delle Piazze. Ma finalmente ho ri- 

foluto di profeguire io fteffo la defcrizione di quefta mia Opera per condurla al defiderato fine, nel 

‘miglior modo, che per me fi potrà. Gravofiflima, come ognun vede, deve a me renderfi una tale 

fatica; ma la premura di veder ultimata la mia imprefa, e l’amore, che ho alla venerabile Anti- 

chità me ne alleggerifce affaiffimo il pefo . Sperando pertanto, che da chi legge mi fi accorderà un | 
gene- 

    

    
          

(c) Plutarch. in Gatone Utic. (e) S._1fid. orig. lib. 

(4) Nard. Rom. "vet. lib 7. cap. 9. pag. 260 Anfon. in Qrat. pro Co   4 (a) Senec. lib. III. de ira cap. 33° 

(5) Zivius Dec. IV. cap. 9. 
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(CVIY 

generofo compatimento, ingegnerommi di moftrare in quelto picciolo Trattato epilogate le primi-| 
zie, la Santità, ed il culto delle Criftiane Baliliche, ed infieme di dare a vedere la loro magnificenza. 
Mi conviene perciò accennare in primo luogo, come il Principe degli Apoftoli San Pietro, dopo 
aver tenuta per fette anni la Sede in Antiochia (4), venne a-ftabilirla in Roma, come in luogo pro- 
prio , e deftinato dall’ Altiffimo (2) per refidenza dell’Univerfale Paftore del fuo Gregge. 

Or dovendo noi trattare delle Sacre Bafiliche, e delle Chiefe antiche di Roma, ragion vuo- 
le, che s’incominci da quelle, che allo fteffo Apoftolo San Pietro furono dedicate, ed ove egli 
elercitò l’ Opere di fua gran pietà, infegnando li Dogmi della vera Fede; e poi fi paffi a quei luoghi 
fantificati dalli fuoi Succeffori, ed altri gran Santi. Pare pertanto, che debbafi preferire adiogni altra 
la Bafilica Vaticana, non già per la fua vafta Mole, e fuperba magnificenza, che al Mondo “tutto 
la rende ammirabile, ma bensì perchè in effa fi conferva la facra Cattedra del gloriofo Apoftolo, e 
Vicario di Crifto S.Pietro, e molto più per effere ivi il fuo facro Depofito, che come preziofo pe- 

| gno viene da tutta la Cattolica Chiefa ivi onorato fommamente, e venerato. 
Siccome poi moltiffime fono le Chiefe, che appartengono alle Parrocchie, ai Conventi, ed ai 

Monafterj, in altro luogo fi darà conto di effe più opportunamente, 
(2) Ven. Baron. annal. ann. 39. num.8. E 9. (2) D. Auguf. de Civit. Dei . 
  

lo fottoferitto avendo letto’ il Zibro intitolato : Le Bas1 LI1CHE, È CHIESE ANTICHE DI Roma, defcritte., difegnate 5 ed incife 
da Giufeppe Vafi, #0n vi ho trovato niente ripugnante a’ dogmi di noftra Fede , nè a' buoni coffumi , ma piuttoflo bho veduto, che queflu Opera è 
peù far onore al fuo Autore eccellente nella fua nobile Arte, ed è per e[Jer di lufiro a quefta Metropoli dell’ Univerfo 5 onde lo fimo degniffimo 
di darfi alla luce. Ed in fede quefto dì 15. Aprile 175.3 Gio: Bottari. 

i IMPRIMATUOR, 
Si videbitur Reverendiffimo P. $ac. Palatii: Apoftolici Magilftro . 

FE. M. De Rubeis Pair. Conftantinopol.i Vicefg. 

SMPRIMATOR, : 
Er. Auguftinus Orfi Sac. Palatii Apoft. Magift. Ord. Praedic.     
  

  



  

    

     
      

     
|} G.: Vast di ine. as i in Vatiuano ; È is 

| 2. Palazzo Lontificio, a. Anfiteatro ornato con g20. colonne, e 136. statue, tl tutto unitamente con il Tempio lauorato a scampello.nel duro trauertino |     



 



      

( VII) 

De/trizione della Tavola quarante/ma prima, rapprefentante la Bafilica dì S. Pietro in Vaticano . 

Uefta Sacrofanta Patriarcale Bafilica , dall’ antico nome della Valle, in cui rifiede, fi dice Vaticana : che poi ur tale nome 

provenifle dalle rifpofte de’ Vati » dalle quali moflìi li Romani ne {cacciarono gli Etrufchi, fecondo Fefto, o dal Dio del 

vagito puerile 5 fecondo Varrone, o dalli Vaticinii, che vi fi facevano, fecondo Gellio , è incerto, ed a noi deve caler 

poco . Però tutta la Campagna Romana » che anticamente di 1à dal Tevere confinava co’ Vejenti , Vaticana era detta (a), e per- 

ciò i Monti, che vi erano , dicevanfi Vaticani . In tale fenfo anche il Gianicolo direbbefi Vaticano (5); ma in fenfo ftretto > € 

proprio » il Monte Vaticano è quello , che , come anche oggi appare > in una parte è divifato dalla Valle , ove ora fono le forna- 

ci, e dall’altra parte dalla Valle cognominata dell’ Inferno ; e tutto quel fito , che è fra il Monte, ed il Tevere (0) dir fi può Cam- 

po Vaticano ; il quale quantunque foffe tenuto dalli primi Romani per il più infame, e vile luogo di Roma , o per la peffima qua- 

lità dell’ aria » o per il Supplicio {olito ivi darfi alli rei ; fà poi decorato con magnifici edifizj di Tempj, Sepolcri, € Circi , ove 

fi celebravano le più {plendide , e giulive fefte dagl’ Imperatori ; ed effendo anche quivi il territorio Trionfale, dove i medefimi 

cominciavano i vani Trionfi delle loro Vittorie: così con mirabil provvidenza in quell’ ifteflo luogo, dove li Gentili venivano a 

cercare li vaticinj» e falfe rifpofte, da $. Pietro promulgato fù lE, angelio; (42) ed ora poi vi vengono li Fedeli a venerare il mede- 

fimo Principe degli Apoltoli nel fuo Sepolcro , dal quale è ftata predicata, ed infegnata loro la verità della fanta Fede . 

Che foffero in quefta Valle gli Orti, ed il Circo di Nerone, già di Claudio , lo prova lObelifco , che dal medefimo pofto in 

mezzo al Circo(e),da’noltri fu veduto preffo la Sagreftia di S.Pietro, trafportato dal Pont. Sifto V. nella Piazza (5 di quefta Bafilica. 

Dove oggi vediamo quelto vaftiffimo Tempio , è infallibile effervi ftato fepolto il Corpo di $. Pietro Apoltolo , e lo {crivono 

Eufebio , San Girolamo, Anaftafio , il Ven. Baronio > ed altri, (g) fopra cui fù edificata da Anacleto fuo diicepolo , mentre era 

Prete , una memoria, o Cappella, che poi infieme con l’altra i fopra il corpo di S. Paolo, fi chiamarono Trofei > o Limi- 

ni degli Apoftoli ; i quali non oftante le crudeli perfecuzioni, e la barbara crudeltà, che patì la Chiefa, reftarono fempre illefi 

infin al tempo di Coftantino (b) ; ove ancora moltiffimi SS.Pontefici fuoi Succeflori ebbero Sepoltura, € Cimiterio (i) - 1l Nardi- 

ni (k) faviamente confidera non effer verifimile , che li Criftiani poteffero feppellire li SS. Martiri nel luogo appunto , dove Ne- 

rone ne faceva ftrage, (0) e carneficina . Sarà ftato bensì » dice egli» in qualche fito al Circo vicino » di cui ne foffe qualche Cri- 

{tiano padrone; e poi dal Pio Coftantino faranno {tate le SS. Reliquie nel Tempio trafportate, © il Tempio fin lì efteto . 

Giunto intanto l’anno di Crifto 306. e fubentrato all’Imperio Coltantino fuddetto , cognominato il Grande , e da effo abbrac- 

ciata la vera Fede Cattolica, ad iftanza del gran Pontefice S. Silveftro , fà innalzato un {untuofo ‘Tempio in quefto luogo in onore 

  
di San 

| (a) Plinius lib. 171. cap. 5. De Ziber. (£) Vide lib. IL. Tab. XXVII. hujus Op. ludibria , ut ferarum tergis: conte ti laniatu 

(b) Nard. Rom. vet. lib. III. cap. XIII. p. 476. (82) Eufeb. Hip. lib. IL c.24. Anaf. in Anack. canum interirent , aut Crucibus affixî » aut 

(e) Tacitus lib. XVII. Baron. Tom.1I. ai 06. Onupbr.de Coemetsc.s o. fiammae vi 5, ubi defeciffer dies in ufum no- 

(4) Hih. Aurelian. pag. 164. Ingredientes vero (b) Tertullianus Apolog. capa 37. Aurni luminis urerentur . Hortos fuos ei [pe- 

Romam invenerunt Apoftolum in loco 5 qui dici- (i) Anaflafius in Anacleto . Eaculo Nero obtulerat 5 & Circenfe Zudicrum 

tur Vaiticanus » docentem multas popilorum  (k) Hem luco laudato edebat,babitu aurigae permixtus plebi, vel cur- 

ì 
Ì       turbas . (e) Plinius lib. 36. cap. IL. (1) Pacitus lib. XI. Et pereuntibus adbibita riculo infitens Sc.     
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di S. Pietro Apoftolo. Fu dato principio a quefta prodigiofa Fabbrica per mano del medefimo Coftantino circa l’ anno del Signore 
324. per la quale abbifognò atterrare , e demolire alcuni avanzi dell’antidetto Circo di Nerone , infieme conil Tempio di Apol- 
line ivi eretto, preflo- del quale era ftata data Sepoltura al gloriofo Apoltolo S. Pietro da un fuo difcepolo nominato Marcello (4). 
CGonfacrata poi che fu quefta Bafilica da S. Silveltro ai 28. di Novembre dell’anno fuddetto , volle il piiffimo Augufto dotarla di 

| copiofe entrate in mantenimento del fuo Clero,e volle,che continuamente ardeffero molte lampadi avanti il Sepolcro di S.Pietro. 
Quefto facro Tempio foggiacque a varj riftoramenti , e con il progreflo di tempo fi riduffe in iftato ruinofo; onde Niccolò V. 

diede principio ad un nuovo Tempio; ma fopraggiunto dalla morte l’anno 1455. reftò fenza profeguimento per lo {pazio di 50,5 € 
più anni . 11 Pontefice Giulio II. ne feguitò l’ imprefa l’ anno 1506. col difegno di Bramante Lazzari, e {otto altri Pontefici altri 
Architetti v’ impiegarono la loro opera; ma il principale Architetto , che ideò la vera, e mirabile forma di quelto Tempio fu 
Michelangiolo Buonarroti, facendola di Croce greca. Paolo 111. ornò li muri efteriori di travertini, fotto la cura di Giacomo Ba- 
rozzio da Vignola, ma col difegno del medefimo Buonarroti , che anche aveva fatto il modello della vaftifima Cupola doppia , 
fatta poi innalzare , e perfezionare da Sifto VW. colla direzione di Giacomo della Porta, e di Domenico Fontana, la quale fu termi- 
nata nello {pazio di ventidue meli, eflendovyi {tati impiegati ottocento operarj . E’ quefta fuperiore a tutte le fabbriche antiche , 
e moderne , ed ha in cima alla fua lanterna una palla di metallo dorata capace di trenta perfone . 

Paolo V. da croce greca ridufle quefta Bafilica a croce latina, e fecevi il nobile Portico con il gran Profpetto di travertino , 
nella cui loggia di mezzo è folito il Sommo Pontefice dare la benedizione all’ infinito popolo > che nelle Fefte principali concorre 

nella gran Piazza. Per cinque Porte fi entra in quelta Bafilica, e tutte cinque corrifpondono nel Portico. La quinta però, che fta 

dalla parte deftra chiamata la Porta Santa , fi apre folamente l’ Anno del Giubbileo. Da quelta parte fi vede la Statua equeltre del 

Magno Coftantino Fondatore della Bafilica , opera del Cavalier Bernini, e dalla parte oppotta quella di Carlo Magno benemerito 
della Chiefa , opera di Agoftino Cornacchini. Al primo entrare, che fi fa in quefto vafto Tempio» la fua gran mole non impri-] 

me molta ammirazione; ma però nell’ offervare di mano in mano le fue parti » non {olo refta ogn’ uno forprelo dalla magnificenza, 
e copiofità de’ nobili oggetti » ma confufa la mente 3 onde conviene più , e più volte tornarci , trovandovifi fempre nuove cofe da 
ammirare . Il Pontefice Urbano VIII. col metallo del Panteon ornò la Confeffione de’ SS. Appottoli » ed il Pont. Aleffandro VII. 

la Cattedra di S.Pietro, ambedue col mirabil difegno del Cavalier Bernini, il quale ornò ancora le due navi laterali con fini mar- 

mi per ordine del Pont, Innocenzo X. Non fi tralafcia poi con nuove opere di Statue, e mofaici rendere fempre più illluftre que- 

fto Tempio; e perchè malagevole farebbe il folo accennare tutte le fue parti 5 non che fufiicientemente {piegarle , per conferva-. 
re la brevità promeffa » mi giova fenza dirne altro, rimettermi alla particolare , e minuta defcrizione , che comprende un libro 
giufto in 8. già ufcito alla luce nell’ anno 1750., oltre quelle due ftampate in foglio, una dal Caval. Fontana, e l’altra dal P. Bo- 

nanni. In quefta Bafilica fi corona il nuovo Sommo Pontefice,e quivi ordinariamente fa tutte le funzioni principali , e folenni. 

  
De- 

  

   

                                                      

  
(a) Baromius anno Chriffi 69. Tom. I. Anaftafius 

in vita S.Petri dicit.Sepultus et via Aurelia in 
Zemplo cipollinis juxta locum, ubi crucifixus 
ef juxta Palatium Neronianum in Vaticano ju 
xta Territorium Triumphale . L'’iftefso Ana- 

se 

fitafio trattando della traslazione, che fece 
S.Cornelio delli corpi de'ìS.Apoftoli dalleCa- 
tacombe di S. Sebaftiano afferma quafi l’ iftef- 
fo > con quefte parole : Z. vero Cornelius Epi- 
Scopus accepit corpus B. Petri è po uit juxta 

locum ubi crucifixus ef, inter Corpora Santto- 

rum Epifcoporum in V'emplo Apollinis in Mdon- 

tem Aurcum, in Vaticano, Palatii Neronia- 

ni Sc.     
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| (14) 

Deficrizione della T avola quarantefima feconda rappre/fontante la Chiefa di San Pietro in Carcere. 

' QI effere ftato 1’ antico Carcere Tulliano ce lo dimoftra quell’ avanzo di muro » che in quelt' angolo del moderno Campo! 

Vaccino ancor oggi efilte » formato di ben groffi e ruvidi travertini : ove fi vede un’antica inferizione , che corrofa dal tem-. 

po ci dimoftra da quetta parte effere {tato il principale fuo Profpetto : Non però da quelta medefima parte fa l’ingreflo , 

ma , come dottamente offerva il Donati, fi entrava in effo per un ponte di pietra . Fu però nei primi fecoli dalla devozione dei fe- 

| deli da quelta parte aperto l' ingreflo , che per una comoda {cala conduce all’ ofcuro Carcere , dove ftette prigione il Principe 

degli Apoftoli S. Pietro, e fi vede ivi il Fonte di limpide acque ancor perenne , che a fua interceffione {caturì dal vivo faflo per 

| battezzare Proceflo, e Martiniano Culftodi del medefimo Carcere, con quarantafette Gentili convertiti alla Fede (4) . Furono 

dipoi quì molti altri illuftri Martiri imprigionati: onde il Pontefice S.Silveftro confacrò un picciolo Altare in quelto luogo in onore 

delli Santi Apoltoli Pietro , e Paolo tenuto con gran venerazione dalli Fedeli , che con fomma pietà vi concorrono . 

ì Perchè negli atti di S. Pietro quelto chiamali Carcere Mamertino ; queltione grande è nata fra gli antichi Scrittori, fe il 

| Tulliano fia il medefimo » o pure l’ altro preffo Piazza Montanara , dove è la Chiefa di $. Nicolò in Carcere - 

1l Biondo, il Volterrano , il Fulvio, 11 Marfiano, il Fauno, il Panvinio, ed altri Antiquarjs, fenza dubitarne, affermano l’antico 

Carcere Tulliano, così detto da Servio Tullio VI. Re di Roma, che lo edificò , eflere il medefimo , che il Mamertino pofto fotto 

il Campidoglio . Ne è argumento fortiffimo, che S. Pietro in Carcere è full’ antico Foro, (4) e che il Tulliano fabbricato prima da 

| Anco Marzio IV. Re , {i diceva ancora Mamertino , forfe da alcuno della famiglia Mamertina» che l’ averà riftorato , 0 accre- 

fciuto, o dal Foro di Marte, che gli era quafi incontro (e), oppure dal Vico Mamertino , che ora è la {alita di Marforio,che gli {ta 

a fianco;quefto però non toglie , che la parte da Tullio fabbricata(4)non ritenefle l’antico nome di Carcere “Tulliano: E chi fayche 

+] da Anco Marzio fabbricator primiero non derivaffe il nome di Mamertino ? Bafta fapere quì effere {tato il Vico Mamertino, per 

arguire , che quì {tefle anche il carcere Mamertino , al quale fi accordano tutte le tre condizioni, che pone Livio nel Carcere da 

] Anco Marzio fabbricato; l’ unaè, che ftava nel mezzo della Città, l’altra, ch’ era eminente , e la terza » che fopraftava al Foro . 

farcimento » giacchè furono 
(e) L’infcrizione , che {ta nel dado della facciata , quale quì riferifco > moftra o giunta 5 0 più tolto ri 

| accrefciute le Carceri nell’Imperio di Augullo fecondo Tacito . 

C. VIBIVS . F. RVFINUS . M. COCCEIVS . . . + = + + + COS. Ex.S.C AL mE E 

1 Tulliano , SA dunque li 

dal quale quelli > che era- 
ati per il Foro, 

€ get- 

Al che aggiungendofi , che il carcere per i Rei deltinati a morire per mano del Carnefice era i 

SE Apoltoli Pietro, e Paolo condannati a morte non furono chiufi in altro Carcere , chenel Tulliano » 

| no uccifi dentro , folevano dal Carnefice effer tratti fuori con l’ uncino nelle Scale Gemonie(g)» ed indi ftrafcin   
(a) Baronius ad annum 68. Tom. 1, pag. 634. (e) Zivius loco citato. 

(0) Zivius lib. I. de Anco. Carceradterrorem ex- (f) Servius in lib.6..4eneid- pop dicit . Nam poi fervi ejus pipatores cum propter turbam fequi 

crefcentis audaciae media Urbe imininens Foro babitam quaefltionem in Pullianum ad ultimum - non poffent , in viam, quae ad Carcerem ducit >) 

- aedificatur . i fupplicium mittebantur . diverferunt » ac per gradus, in quos dainnat 

(c) Nardinus lib, 17. cap. XII. pag. 287. (8) Div in lib. 58. fcripfit . Cumque in Capitolio proiiciebantur , dejceundentes lapgfi funt, E ce- 

(d) Varro in Regiune céhava . Jacrificaffet > atque inde in forum defcenderet ciderunt .     



     (x) 
e gettati nel Tevere . Donde fi cava laconfeguenza, che il Foro era tra il carcere Tullianosed il Tevere; il che non potrebbe dir- 

‘fi del Carcere di S. Niccolò viciniffimo al Tevere. Fu conceflo quefto Santuario alla Compagnia dei Falegnami , che fi congregò 

nel Pontificato di PaoloILI.,e che poi nell’anno- 15 96 col difegno diGiacomo dellaPorta fabbricò fopra le mura del medefimo Car- 
cere la Chiefa dedicata al Patriarca S. Giufeppe loro. principale Protettore . Sono. quivi aggregate tutte le Arti, che lavorano 
legname , ed hanno.un.comodo Oratorio. per efercitare le loro pie funzioni . i 

Sul principio dell’ antico Vico. Mamertino incontro al defcritto Carcere ftavala {tatua coloffea di Marforio (@)che per quanto 
appare, fu figurata per un fiamese quì era pure la.gran Tazza di granito,che ora fi vede nel mezzo del Campo Vaccino (4) . 

Ove noi vediamo la Chiefa di S.Martina» dicefi efler ftato il Secretario del Senato,come fi ricava da una: inferizione (0) affiffa 
al muro ivi trovata; e di nuovo poi difcoperta quando il Corpo di quefta S. Martire fu difotterrato . Che negli antichi tempi 
fofle chiamato Secretario quel luogo, ove le controverfie criminali s’ agitavano, ne fa menzione Caffiodoro (4), che pur di caute 
criminali ivi ragiona, e fimilmente il luogo deftinato per l’efame de’ teftimonj era detto Secreto..(a). Ma quì però trattandofi di 
un Secretario fatto per il Senato, fi. può credere col Nardini (5 » che ancor quì , in luogo divifo dalla Curia , i giudizj criminali 
già del Senato foffero poi difcuffi da’ foli Patrizj . Da alcuni Antiquarj fi crede quefta Chiefa eretta fopra le ruine del Tempio di 
Martesuniformandofi all’infcrizione, che prima ftava fopra la porta della Chiela vecchia. Fu quefta da Aleffandro1V. confacrata, 
e dedicata alli SS. Martina , Epifanio., e Concordio Martiri (g) . L’ anno 1588. dal Pontefice Sifto V. fu conceduta alli Pittori , 
che fotto il titolo di $. Luca Evangelifta vi ftabilirono l’Accademia de’loro Studj (4). Nel Pontificato di Urbano VIII. eflendofi quì 
ritrovato il Corpo della detta S. Martire fu dall’ ifteffo Pontefice edificata la nuova Chiefa col difegno di Pietro da Cortona . 

A lato di quefta efifte l’ antica Chiefa di S. Adriano, detta in Tribus Foris , cioè per il Foro Romano, di Cefare , e di Au- 
gufto, che ad effa ftavano d’intorno; doppo eflere {tata eretta da Onorio l. l’anno 630 5 ed adornata dal Pontefice Adriano]. l’ anno 
780. fu dal Pontefice Anaftafio Ill. riftorata l’anno gr1., ed effendo ella Collegiata, ed-antico Titolo di Cardinal Diacono ; fu dal 
Pontefice Sifto V. concefla' alli PP. della Mercede, e poi dal Cardinal de Ciufa riedificata .. 

Scrive Anaftafio aver Paolo L. dedicata una Chiefa alli SS.Apo{toli Pietro, e Paolo.nel luogo: appunto ove dicefi, che li mede- 
i fimi genufleffi orando lafciarono imprefle nel faffo le loro fante veftigia , quale anche oggidì refta alla pubblica vifta nella Chiefa, | 
che per effer ftata dal Pontefice Leone IV. da’fondamenti riedificata, S.Maria la Nuova tu detta. Si legge,che ivi corrifpofe il Ve- 
ftibolo della granCafa di Nerone, dove {tando egli a vedere da una loggia, 0 fineftra(;)Simon Mago fe portarfi in aria da'demonj, 

ed-all’ orare de’ SS. Apoftoli cadde nella via {acra. Siccome il Nardini (£) dimoftra nel Campo Vaccino , appunto dove fono le tre 
"gran Colonne , efler {tato l'antico Comizio , appreflo del quale follevano batterfi i rei con le verghe (7), ivi forfe dovettero eflere 
le due Colonne , alle quali furono flagellati li SS. Apoftoli Pietro, e Paolo , confervate in oggi, fecondo l’ antica tradizione , È 
‘nella Chiefa di S. Maria di Monte Carmelo, detta la Trafpontina . De- 

(1) Nardinus lib. I. gap. X. pag: 360. (2), Broideus in Paralipomenislib. Vi de Polleto . (i): S. Epiphamius in Haeref. 21. 
(24) Vide lib. IL. tab. 35. bujus Op. (Lf) Rom.VetusNardinus lib. V. cap.8. pag.2 59. (1) Roma Vetus Lib. V. cap.3.pag.222. 

(6) Apud Gruterum, O Nardinum lib. 17. cap. (8) Martinellus Roma ex Ethnica Sace capo IX. (1) Plinius pofterior lib. 1 ep. 11. Svetonius 
IIII.. pag. 258. pag. 255. cap. 8. de Domit. :   
  

2255 
(2) Zib. DI. epifiola 8. (1) SAidebis lib. 9. iflius Op.. 
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ne, 4 .Chiera di S.Maria Stala Coeli s. parte del Monafterio CP “Chiesa di SS. Paolo alle tre Fontane 
1 Lorta e recinto del antico Monasterio 2 Chiesa de SS.Vincenzo ed Anaftasio, 3. Chiesa ove sono le tre Fonta  



 



    

    

  

   

    
   
   

   

    

   

  

   

    

  
    

( XI) 

De/erizione della Tavola quarante/fima terza, rapprefentanie la Chiefa di S.Paolo alle tre Fontane . 

piume {tati condannati a morte $. Pietro, e S. Paolo dall’ empio Nerone , furono dal defcritto Carcere Mamertino menati 

per le pubbliche Piazze , e per le ftrade più celebri, come fuol farfi dei malfattori ; per effer poi condotti al luogo del de- 

{tinato martirio . Arrivati che furono fuor della Porta Trigemina» dove oggi è la picciola Chiefa del SS. Salvatore » {fi ha efferfi 

ivi portata S. Plautilla nobiliffima matrona Romana madre di S. Flavia, € difcepola delli medefimi SS. Apoftoli , per vederli 

l’ultima volta, giacchè di lì dovevano paffare per effer condotti alla morte, e che S.Paolo le domandò in preftito il velo, che aveva 

in capo, per bendarfi gli occhi quando gli farcbbe recifo il Capo,(4) e che poi glielo reltituì in fogno, come le aveva promeflo; on- 

de per memoria d’un tal fatto , fà da Teodoro I. edificata ivi una Chiefa, dedicata prima a $. Epulo (2) ed ora al SS. Salvatore . 

Più oltre, dove fi vede la Cappella , che oggi (tà in cura dell’Archiconfraternità dei Pellegrini » è tradizione comune degli Scrit- 

| tori, che ivi farono divifi li SS. Apoftoli ; tornando addietro $. Pietro per effer crocififfo ful Gianicolo (e) » € profeguenda S. Pao- 

lo il fuo cammino fino al luago, detto ad Aguas Salvias, diftante circa tre miglia dalla Porta di Roma», oggi chiamata di S.Paolo . 

Quantità di Giardini , € ville anticamente ornarono l’una, e l’altra parte del Tevere (d), ed erano sì continuate fino al Ma- 

re , che in ogni ftagione fi coltivavano , e fi praticavano per diporto; non folo nell’ aria falubre ; ma ancora nella nociva {pecial- 

mente in quei tempi » che non fi diftinguevano (e) come oggidì . Uno di quelte forte fà , come negli atti de’ SS. Martiri fi legge» 

in quefto luogo » oggi detto le Tre Fontane » allora detto ad Aquas Salvias » forfe dalle acque , che vi nafcevano . Fù ancora detto 

ad Guttam jugiter manantem : ove giunto 1’ Apoftolo S. Paolo, fà come Cittadino Romano decapitato (/) e nel cadere a terra 

fece quel Sacro Capo tre {alti , ed in ognuno di efli forfe un miracolofo Fonte di acqua limpidiffima, li quali tre Fonti ancor efifto- 

no, € fi venerano da’ Fedeli, e con devozione fi guftano le loro acque . In quefto medefimo luogo » al'niferir di Beda , e di altri 

Scrittori (g),furono in diverfi modi fatti morire dieci mila, e dugento Criftiani,infieme con S. Zenone loro capo » quafi in premio 

| d’ aver lavorata la fabbrica delle Terme Diocleziane ; e fi contfervano le loro ceneri quivi nell’antico Cimiterio + detto perciò 

di San Zenone , ove » fi dice, effere ftata prima una antica Chiefa dedicata a S. Gio: Battifta (4) . 

In quelto medefimo luogo fantificato dal fangue di tanti SS. Martiri fà dal Pontefice Onorio I. nell’anno 625. edificata la     Chiefa, e dedicata alli SS. Martiri Vincenzo , ed Anaftafio » per aver il detto Pontefice ivi ricevuto il Corpo di detto S. Analta- 

fio Monaco, e Martire, mandatogli da Coftantinopoli in dono dall’Imperador Eraclio (i) + Fù poi riftorata da Adriano 1. , € da 

Leone 111. nell’anno r140. 11 Pontefice Innocenzo II. la concefle alli Monaci Ciftercienfi,» ove abitando S. Bernardo vi creò il 

primo Abate per nome Pietro Bernardo , che poi fà eletto Papa col nome di Eugenio III. Si legge, che un giorno celebrando il 

Santo la Mefla nell’ accennato Cimiterio di $. Zenone in fuffragio delle Anime dei Defonti, (k) vide una Scala, che da terra 

giungeva al Cielo, per la quale le Anime liberate dal Purgatorio falivano al Paradifo per intercellione della B.V.; Perciò eflendo 

(a 4a paffionis S. Pauli . folus, quam caeteri in omnibus terris amnes ac- Not. Martyrul. lug.9- pa 

1 (0) Martineilus Roma ex Ethnica Sac. cap. 9. colitur a/piciunturque Villis &'c. (1) Aurtinellus Rom. ex Ethn. Sac. c. IX. ps. 

pag. 301. Vide lib. 1. bujus Op. Tab. 11. (e) Nardinus Rom.vet. lib. VII. cap. 3. p. 496. (i) Franc. Pofterla Rom. Sac. , & Mud. 

e) id, lib. FK. iftius Op. Z'ab. 90. (F) Vide A equfdem paffionis (2) Onupbr. feptem Ecclefiae Urbis .   (4) Plinius Caecilius ep. 2. lib. 4. Pluribus propè (2) Ven. Baronius 4nnal. Tom. 2. ann. 298. 
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{ +10) 
poi dal Cardinale ‘Aleffandro Farnefe. ‘edificata fopra il medefimo Cimiterio -una Chiefa , fu dedicata a Maria Santiffima col 
titolo di Scala Coeli , che dopo dal Cardinal Pietro Aldobrandini , fu terminata col difegno di Giacomo della Porta» al quale pari- 
mente commife la fabbrica dell'altra Chiefa, dove fono le tre Fontane , facendovi trafportare. da quella de’ SS. Vincenzo, ed 
Anaftafio la Colonna > ove fù legato S. Paolo , ponendola vicino al primo Fonte , per indicare dove cadde la di lui Tefta, quando 
fa recifa : nella Cappella a'man deftra vedefi il celebre quadro della Crocififfione di S. Pietro, dipinto da Guido Reni , ed incon- 
tro quello di.S. Paolo . Fu poi feppellito il Corpo di quefto S. Apoftolo , e Dottore delle Genti (4) nella Via Oftienfe in un Orto 
di Lucina Matrona Romana, e Difcepola dei medefimi SS. Apoltoli ; la quale oltre alle opere di pietà, che ufava in foftentar 
con le fue facoltà i poveri Criftiani > aveva ancora particolare attenzione in feppellire i Corpi dei SS. Martiri, come fece di guel- 
li.dei SS, Proceffo , e Martiniano feppelliti nella Via Aurelia in un fuo podere , indi chiamato Cimiterio di S. Agata, i quali fu- 
rono dipoi trasferiti nella Chiefa di S. Pietro. Il medefimo ella fece del Corpo di S. Paolo, portandolo nell’accennato Orto, ove 
ora è il fuo Tempio , e confervando la Tefta feparatamente, dove oggi è l’Altare di S.Gregorio;ed effendo ivi ripofti in fucceffo di 
tempo molti Corpi di SS. Martiri, fà quefto luogo chiamato Cimiterio di Lucina . Sopra il Corpo di S.Paolo fà intanto eretta una 
Memoria, o Cappella, la quale era da Criftiani , che ftavàno in Roma, e dai Pellegrini vifitata (4) come quella di S$. Pietro. 

Quando poi Coftantino Magno edificò la Chiefa di S.Pietro, (e) edificò ancora quefta di S. Paolos e fà confacrata dal Pontefice 
S. Silveftro-. Della firuttura, e magnificenza di effa, per confervare la {tabilita brevità, fe ne darà contezza nel lib. V, conten- 
tandoci per ora folamente di moftrare la fantità del luogo , la quale è sì grande , che ancor da’ Goti, ed Infedeli fà riconofciu-' 
ta, e rifpettata: non recando mai alcu oltraggio a quelto Santuario , anzi concedendo licenza alli Sacerdoti , che vi celebraffe- 
ro, ed ai Fedeli, che ficuramente vi fi ricoveraffero (d) 3 onde più volte quì S, Marcella Romana , con altri molti Criftiani fi fal- 
varono dal furore di quei Barbari, SI ; i 

In quefta Bafilica giace ora metà del Corpo di quefto S. Apoftolo,con infinite altre Reliquiezonde è molto'frequentataye venerata 
dai Fedeli, anche per /’ immagine del SS.Crocififfo, che fecondo la pia tradizione parlò a $.Brigida venuta in Roma (e) l’an. 1462; 
E’ quelta una delle fette Chiefe , ed ancor una delle quattro Patriarcali, e vi hà la Porta Santa, che fi apre nell’ anno del Giubbileo. 

Erano intorno aquefta Bafilica alcuni Monalterj; i quali febbene non fi fa da chi, ne quando foffero edificati; fi fa però, che 
1S$. Gregorio vedendoli defolati, li riftaurò (se vi pofe una Congregazione di Monaci , ordinando loro, che giorno » € notte fer- 
]viffero, e lodaffero il Signore in quefta Chiefa . S.Odone Cluniacenfe , il quale fà chiamato a Roma da LeoneVII. l’anno 936.per 
riformare i Monafterj de’ Monaci,abitò in quefto di $.Paolo,cominciando dal medefimo la riforma;nè fi deve lafciar di dire quello, 
che fi legge nella Vita di Greg.VII. cioè,che mentre effo da Cardinale ebbe la Prefettura di quedlta Chiefa, eMonaitero,Iddio non 
permetteva , che reftaffe impunito neffuno, che avefle in quefto fanto luogo commeffo colpa graves (g) poichè fubito era galtigato 
dal Demonio, e punita I’ irreverenza colla morte . Ora quefta Bafilica viene ufiziata dalli Monaci Caffinenfi, che ad iftanza del   | Cardinale Angelotti vi andarono a rifedere la Vigilia della Converfione di $. Paolo dell’ anno 1425: (4) De- 
(4) Baronius Anna]. Tom. I. ann. 69, i Did. CI Auguft. de Civitate Dei lib. 1. (£) Paulus Bernrieden. Lit. Greg. VII. 

Ata paficnis Divi_Pauli . (e) Ciacconius Vit. Pont. in Urbano D. (1) Martinellus Ruma ex Ethknica Sacra Cap. 1X. | 
(2) Saveranus Hift. Eccl. Urbis Tom. 1 p.386. (f) Baronius Annali Lom. 9. ann. 516. iS pag. 272: (2) Annal, Tom. HI an. 324. Anafl. Bibliot. in Greg. IL.       
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| ( XIII ) 

| Deferizione della Tavola quaramtefima quarta, rapprefentantre la Chiefa di S. Maria in Via Lata. 

annoverata da Anaftafio fra le Bafiliche ; che non poffiamo fenza far gran 

torto alle antiche memorie di effa , tralafciare le cofe più celebri da molti gravi Autori regiltrate . Era fra le {trade più 

cuipicue dell’ antica Roma quella , che dalla piazza di Sciarra andava fin fotto il Campidoglio, e non più» detta Via Lara (a), da 

cui prefe il nome la fettima Regione: e quantunque in quel tempo foffe fuori della Città, era nondimeno ornata di molti, e 

nobili edifizj , e vi erano ancora delle abitazioni, cafe private, € pubbliche locande per comodo dei Foreftieri , che in gran 

numero concorrevano alla Capitale dell’ Imperio Romano. : . 

] In una di quefte fi crede col fentimento di molti Scrittori che veniffe ad abitare la prima volta 1’ Apoftolo $. Pietro, in 

compagnia di S. Marco Evangelifta, di S. Apollinare , di S. Marziale , e di altri annoverati dal Baronio (4) . ‘Giunto intanto il 

Principe degli Apoftoli S. Pietro in Roma l’ anno fecondo di Claudio predicò pubblicamente la Fede di Gesù Crifto ; fanando in- 

| fermi, e facendo molti miracoli (e) : ‘e vi convertì alla fede infinito numero di Gentili . i 

Dopo qualche tempo venendo in Roma anche S.Paolo, fecondo il citatoBaronio nell’an.s9 i Crifto(d)e faputofi ciò dalli Cri 

fliani di Roma gli andarono incontro fino al Foro d’Appio,ed alle tre Taverne,polte dal Biondo dove oggi è il caftello chiamato Ci- 

flerna, 30. miglia diftante da Roma , e venne ad alloggiare nell’ albergo prelo da S.Marziale (e) nella Via Lata; Ove per il corfo 

di due anni ftando, come dice (/) $.Girolamo , Biennium in libera manens custodia » ftudiò le difefe per la fua caufa , e quivi nelle 

fue angultie ricevette da’Filippenfi 5 e da quelli d’ Iconio per mezzo dei loro Vefcovi qualche follievo (g) . Di quà egli con le fue 

lettere ragguagliò i fuoi più cari amici dell'Oriente delle cofe avvenutegli (2) » € fcriffe, che abbandonato da tutti, folamente San 

Luca era rimalto con ello lui. Quivi egli battezzò fra gli altri $. Sabina , S. Novato , S. Timoteo , S. Pudenziana, e S. Praffede , 

e quivi $. Luca Evangelifta fcrifle gli Atti Apoltolici . 
Quivi purefi crede da molti Autori , (i) che il Principe degli Apoftoli con quei primi SS. Padri della Chiefa uni verfale for- | 

mafe il primo Senato Apoftolico ; del quale fece menzione S. Pio 1. Pontefice, {crivendo a Giufto Vefcovo di Vienna: (k) Sena- 

tus panper Chris}i apud Romam conftitutus , e che perciò quì ftabilita foffe la Cattedra dell’ Evangelo , © la Sede Apoltolica da San 

Pietro ; celebrata dalla Chiefa alli 18. di Gennajo , (1) e di quà egli deftinaffe per tutte le parti del Mondo Miflioni, e Vefcovi » 

per la propagazione della Fede. Quivi poi fu continuata la Sede da tre fuoi Succeffori Lino, Cleto , e Clemente (#1) : onde quivi 

pure fi crede eflere {tata quella Sacra Cattedra, che con tanta devozione fi cuftodice nella Bafilica Vaticana , € quell’ Altare por- 

tatile > che fi venera nel Laterano . Di quì ancora probabilmente S$- Pietro fcrifle la fua prima Epiftola Canonica. 

Oxo così illuftri le prerogative di quefta Chiefa, 

Fà 

(a) Nard. Roma vet, lib 117. cap. X. pag. 202, . Ecc]. pag. 73. & alii i) Martinel. in primo Troph. Crucis . 
ip. A. pag. 202 4. Ecc]. pag. 73 & 

(2) Baron. ann. 44. num. 27. (f) S. Hieronymus de Viris illuftribus . _4pudCarol.Bartolom. Piazza inHierarch.Card. 

(c) Ex vet. mon. in cadem Eccl. (8) Philipp. Z (1) Card.Baron. Annal. ad ann. 166. n. 3. 

(2) SS. Zuc. in itin. S. Pauli a Baron. regift. ann. (b) Ad Fimoth. 2. num. 1 Demas me reliquit (1) Paul 10. Pont. conft. 40. in bullar. antig. 

(53 bo S Paulus ep, 2. ad Tim. diligens boc Jaeculuni , È abiit T'heffalonicat y Panvin. de prim. Petri p. 3.conf. 3. re/ponf. 

aroni loco citato. Et Lorinus cap. 28. ad}. Crejcens in Galatiam Titus in Dalmatiam» in fin. i 

(m) Ex Hymn. antig. in eadem Eccl. 
Api. MM. Attilius Serran. Epifc. Curen. de Zucas ef mecum folus 
  

    



   

     

  

{XIV} 

Fù quefto luogo, chiamato Oratorio di S.. Marziale, perchè da eflo fù eretto in ftanza , © cafa di orazione ; fimilmente 

fà detto di S. Paolo , per avervi anch’eflo abitato » (4) e fi diffe ancora di S.. Luca, perchè egli pure vi dimorò . 

$u quefto venerabiliffimo Oratorio fù fabbricata la Chiefa » e dal Pontefice Sergio 1. confactata (4) coìì gran magnificenza, 

dal medelimo fù eretta in Diaconìa (e) Cardinalizia : molti Secoli dopo fà. da’ fondamenti riedificata |’ anno 1485.dal Pontefi- 

ce Innocenzo VIII: ; e nel Pontificato dî Aleflandro VII. fà nobilmente ornata, e fatto di nuovo il belliffimo Profpetto , e Por- 

tico.col difegno di Pietro da Cortona a fpefe dell’infigne Collegiata, fucceduta dopo l’ abolimento del famofo Monaftero di San 

Ciriaco i 2 i ; 

Ove è il fontuofo Palazzo » che appoggiato a quelta Chiefa fi vede , poffeduto ora dalla Nobiliffima Famiglia Panfilia , già fà 

Pabirazione della Abadeffa di detto Monaltero di S.Ciriaco, la quale efercitando molta giurifdizione fopra li Monafterj di Roma, 

e fopra quelli di fuori » trattavafi con molto {plendore perme flo dall’ Iftituto di S. Benedetto a chi prefiede al governo . Indi 

con-l’ unione fatta da Eugenio IV. della Chiefa, e del detto Monaftero di S$.Ciriaco a quelta Diaconìa » pafsò ad ufo de’ Cardinali 

Diaconi. (4) Fà poi comprato dal Card.Fafio Santorio , il quale avendolo donato a Giulio Il. , pafsò in poffeffo di Francefeo Maria 

Duca d’ Urbino fuo Nipote 5. indi agli Aldobrandini fotto Clemente VIII., e poi alla Cafa Panfilia fotto Innocenzo X. ridotta 

ora da effa ad una magnifica regia , come diremo a {uo luogo .. i 

Nella parte polteriore > e in poca diftanza dalla defcritta Chiefa » troveremo: quella dedicata medefimamente alla | 

Beatiffima Vergine » che per effer fabbricata fopra le ruine del Tempio di Minerva, fi dice S. Maria fopra Minerva . Quelta 

prima fà dal Pontefice Zaccaria data alle Monache venute dalla Grecia; le quali andate poî nel Campo Marzio, ove ora fono, dal 

Popolo Romano fù conceduta alli Padri Domenicani I’ anno 1395. Nel di cui Convento. dal Marliano , e dal Fulvio furono ve- 

dati li refidui delTempio di Minerva edificato da Pompeo(e)» e fanno fede averne letta l’ifcrizione polta in marmo dal medefimo 

Pompeo . E’ Obeli{co trovato nel Giardino. di quefto Convento creduto del Tempio (/) d’ 1fide » € Serapide fà dal Pontefice | 

eine VII. polfto nella piazza della Chiefa per opera del Cavalier Bernini ; che. lo. pofe ful dorfo di un Elefante » fimbola;| 

‘della prudenza - 
: 

Goa proffimo vedefi il celebre Pantheon, di cui avehdovi dimoftrata la magnifica Mole nella Tavola 25.di quell'Operas,quî 

conviene accennare la fua fantità . Il Pont. Bonifacio IV. volendo abolire l’ empie memorie degli 1dolatri yimpetratolo da Foca, 

Imperatore l’anno 610. lo confacrò al Vero Diò in onore della Beatiffima Vergine Maria, e di tutti. i Santi (8) a facendovi tra- 

fportare da molti Cimiteri di Roma 28. carri di Reliquie de’Santi Martiri collocate fotto l'Altare Maggiore, e perciò dicefi £. Ma- 

ria ad Mariyres . Con gran venerazione , e con indicibile concorfo di popolo» particolarmente di Foreftieri, fi celebrava ogn’'anno 

in quefto Tempio la. felta di tutti li Santi ; ma poiche molte volte per l’intemperie dell’aria eltiva, e per la moltitudine del popolo, 

molti .s'1mmalavano (b), il Pontefice Gregorio IV. oltre d’’averla fiffata al primo di Novembre , volle ancora, che li celebrafle per} 

‘tutto il Mondo Cattolico Onorio ILE. ereffe in quefto Tempio l' Infigne Collegiata » € finalmente: Benedetto XIII. la fece Dia- 

conìa Cardinalizia . : de 

  

    (2) Martinel. in prim. Vroph. Crucis è (4) Ciac. in eodem Card. | (g) Ven. Baron. innot. ad Martyr. fub 13M. ; 

{b) Anift. in Serg. LS NicaL (e). Plinius Hifi nat. Ub.VIL cap. 26. (1). Ciaccon. in vita Gregorii IX. Lote dEi 

) Weners Barone Annalvadans687. (£) Nard.Rom. vet. lib. IV. cap. IX.’ pag. 3 68. pag. 602. È 
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(XV) 

Def/trizione della Tavola quarantefima quinta rappre/entante la Chiefa di S. Pietro in Vinculis 

(CU: principio del Monte Efquilino ergefi la Chiefa edificata dal ‘Pontef. Sifto III.(4), 0 come altri vogliono da S.LeoneMagno;e 

dedicata all’Apoft.S. Pietro. Ella è però quefta,. come con molte ragioni allerifce il Torriggia la prima Chiefa,che il medefimo 

Apoftolo edificaffe, e confacraffe in Roma; dedicandola al SS. Salvatore ; anzi è la prima di turta l’ Europa. Eccone le provedello 

Scrittore. Nel Martirologio di S. Gregorio tolto da Eufebio Cefarienfe, che viffe.al tempo di-Coftantino Magno , leggefi : ‘Romae 

| dedicatio Primae Ecclefiae a B. Petro Apostolo conftruilae , &' confecratae . Il Venerabile Beda nel {duo Martirologio: Prima die. 

Augusti Romae dedicatio primae Ecclefiae a Beato Petro conftruttae ©' confecratae . ‘Nel Martirologio di Nothero ‘fta fcritto : Stario’ 

ad $. Petrum, quam Eccefiam ipfe primus in Europa primam ronftruxit + & confecravit C'e. Ugone Menardo nelle note al.Sagramen- 

tario di 8. Gregorio: Ad S. Perrum ad Vincula . In Mariyrologiis S.Hieronymi sx Rabani ; Romae dedicatio primae Ecclefiae-a B.Pe- 

tro conftrubtae, O confecratae:Dopochè Eudoflia moglie di Teodolio il giovine Imperatore diOriente eflendo andata in pelle grinaggio 

a vifitare i Luoghi Santi di Gerufalemme , fu da Giovenale Patriarca di quella Città regalata di due'Catene, con le quali il Re 

Erode aveva tenuto prigione il Principe degli Apoftoli » e di altre diverfe reliquie . Mandò quell’ Augufta una delle due Catene 

in Roma alla fua figlia Eudofia giuniore moglie di Valentiniano Imperatore di Occidente, la quale la:donò al menzionato Pontefi- 

ce, che mifurandola con l’ altra Catena , ‘che aveva in Roma tenuto legato S. Pietro nel Carcere Mamertino , vide miracolofa- 

mente unirfi le due Catene, e formarne una fola , (4) che fu ripolta in quefta Bafilica, la quale perciò venne detta S. Pietro in 

Vinculis . Quelta effendo ftata nelle guerre civili diftrutta » fa dal Pontefice Pelagio 1. nuovamente rifatta, 'e confacrandola pofe 

nell’ Altare Maggiore molte Sante Reliquie , unitamente con le {acre Catene -. i 

E’ degniffima altresì di memoria, pereffer quì (e) ftato eletto Pontefice Gregorio VII.., che in quefto Monalîtero abitava con 

grande umiltà. Sifto IV.avendovi aggiunto il Portico sfù poi da Giulio II. {uo Nipote conceduta alliCanonici Regolari di S$.Salva- 

tore.Quivi fi ammira il fuo Depofito con la fuperbillima Statua di Mosè, opera eccellente del rinomato Michelangelo Buonarroti. | 

Effere ftate quì le Terme di Tito , ce lo snoftrano li gran velftigi » e le antiche fabbriche a Terme fomiglianti, che nell'orto » 

e nelle vigne, preffo il Convento di quefta Chiefa, fi vedono(d); e fegno di Terme dava ancora la Conca Marmorea , ‘che nel paffato 

Secolo ftava avanti quelta Chiefa, trafportata ful Pincio dal Cardinal Ferdinando de’Medici , perornare il fuo Giardino ,la quale 

eflere uno de’Labri anticamente ufati nei bagni, non può negarfi . Alcuni però le credettero Terme di ‘Trajano; perchè fi legge» 

che Simmaco edificò la Chiefa di S. Martino ai Monti, a S. Pietro iz Vinculis viciniffima, fulle Terme di Trajano , € perchè ivi 

i preffo fà trovata una Ifcrizione, che Trajane le chiama. (e) Però fi crede, che ‘Trajano le ampliaffe con aggiunta di nuova fabbrica. 

! Anzi eflendofi preflo $. Martino de’Monti nel tempo di Leone X. trovate due Statuedi Antinoo fanciullo amato-da Adriano 

lin un luogo detto Adrianello,le quali fono ora nel Cortile di Belvedere del Palazzo Vaticano, può quelfto effere indiziosche Adriano 

ancora alcuna fabbrica vi aggiungefle . Nell’ medefimo Pontificato preffo le fette Sale, le quali fono negli orti ‘contigui , fu fimil- 

mente trovata la famofa Statua del Léeoconte con li due figliuoli avviticchiati da Serpi , la quale pure trafportata 5 € me fa nell’ ac- 
cen- 

1(2) Olim in ea Eccl. extabant.carm. apud Mart. (6) Sigeber. in Cronic. anno 969. (4) Suetonius lib. VII. de Tit. 
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     (XVI) 
cennato Cortile: di Belvedere . Quefta:fuor di dubbio è la Statua (4) di cui ferive.Plinio;, che ftava nella Cafadi Tito’; che fe era 
nella Cafa di Tito preflo le fette Sale 5 e S.Pietro i» Vinculis ; dunque dove quella Statua fa trovata , era. la Cafa, e non le Ter. | 
me ‘di: quel Cefarc : ma facile è lo-fcioglimentod. Poterono le Terme di Tito giungnere a S. Pietro in Vinculis'; e potè Trajano 
diftenderle fino: a S. Martino: de’ Monti z‘e lafciare a finiftra, dove è S. Lucia in Selce ye le fette Sale, intatto un ampio Palaz- | 
zo, non che la Cafa di Tito, la quale da Suetonio (6) » fi dice angulta . ‘ 

Quefte , che oggi fette Sale diciamo , fono nove maravigliofe conferve di acqua (0) ,-le ‘quali probabilmente fervirono per 
le proflime Terme di Tito:quando mainon foffero ferviti per li Stagni di Nerone , quali ftavaho:dove fu edificato il Coloflco-, (d) 
oppure per il giardino del medefimo, che quivi all’ aureo {uo Palazzo eraunito , per mezzo di continuati portici , pe’ quali dal Pa- 
lazzo fi tragittava alle delizie dell’ Efquilinos onde {crive Tacito (e), quel grande incendio: non effer céffato., che il fefto giorno | 
preffo 1% Etquilino,; dopo aver abbruciato è Palazzo 5 e Cafa , e tutto quanto ivi fi conteheva. & 

°Su la piazza di quelta Chiefa vedefi il-Collegio delli Studj dei PP. Minimi di $..Francefco di Paola della Provineia. di Cala- 
bria 5 a cui è aggiunta la Chiefa. Quetti Padri erano prima» in quella de’ SS. Sergio, e Bacco ; oggi detta S. Maria: del Pa- 
fcolo (/) donde partiti con l'autorità di Gregorio XV. trafportaroho feco la Parrocchia, ivi fuccedendo li Monaci Ruteni . 

La fopraccennata. Chiefa di S. Martino. de’ Monti fù edificata nella poflelfione d' Equizio Prete , è dedicata alla Beatiffima 
Vergine dal Pontefice S. Silveftro , il quale circa l’ anno 324. (2) vi:celebrò un Concilio.Romano di 286. Vefcovi , fotto la prote-. 
zione di Coftantino Magno , e di S. Elena {ua Madre. Quetti :poi con piillima liberalità (4).compirono quell’Edifizio , vicino al 
quale:S.:Simmaco Papa edificò:una Chiefa, dedicandola:a:S. Martino Vefc. , poi a $, Martino Papa 5: e dopo -a S.-Silveftro » della 
quale.anche oggi fi vede qualche parte fotto la moderna Chiefa, efiftendovi ancora molte memorie del fuddetto Pontefice S$. Sil 
veltro-yed'in {pècie una S. Imagine della Madonna fatta di mofaico ; tenuta-in molta venerazione se la Cattedra di marmo credu- 

ta di ello Santo . Si: vedono in quello luogo molti arconi antichi 5 delledefcritte Terme, ed ancor rimangono refidui di figure, 
-c varj fregi , dipinti nell’ alto di un pilaftro. Vi fono inoltre altre pitture rapprefentanti S. Pietro 5 e S. Paolo ; e li SS. Pro- 
ceflo; e Martiniano sed una Croce grande tutta varia di colori. Fù poi quella Chiefa da Adriano I. riftorata, ed il Pont. Sergio II. 
‘avendo intraprefo a rinnovarla ,. fu fopraggiunto dalla morte , reftando la Chiefa con la fola Tribuna dipinta ; onde il fuo Succeflo- 
pe Leone IV. le. diede il compimento . Vi fuccedettero- alli Monaci Greci, alcuni Preti Secolari ; e finalmente l’anno.15 59. fù 

data-alli Padri.Carmelitani » che la riduffero notabilmente ornata . Ed effendo Titolare di quefta Chiefa S. Carlo Borromeo , vi 
fece il foffisto dorato; con altri miglioramenti.. 

E’ ancora ferma opinione di molti Scrittori, che quefta Chiefa eretta col Titolo-d’ Equizio foflfe quell’ ifteflo luogo, dove fi} 
fermo S$. Silveftro dopo il fuo ritorno dal Monte Soratte quì fà la faa prima Sede, e quì fi nafcofe , per sfuggire le perfecuzioni 
de’Gentili (2).le quali ; benchè Coftantino favotriffe-la Religione ,, non erano-ancora, ed interamente ceflate De-| 

(4) Plin. Zib.3 6.c.5.Sicut in Laoccvonte, qui ef in 5 Polidorus', 43 Athenodorus Rhodii : (f)' Vide lib. IL. tab.3 7. bujus Op. e i 
Titi Domo , opus omaibus, (9 piétirae, (3° Sta-- (6) Suetonids capi x. (8) Aa Conc. Romiin Bibl. Fat.de mand.Stxti 17. Auwariae artis anteferendum 5 ex uno lapide eum,  (c), Nard. Roms. Ant. lib. 111. capi X. p. 116. ex Orig. deterpta . : 
& liberos, Draconum mirabiles nexus deConcilià (2). Martial. Epiram. IL. (bh); Anasf in Silos È D.Dam..it eo.   fententia feeerxe fummi Arvtifices Age/andery (e) Tacit.lib. 15. Annal.. (i) Hem Anaft.in Silo» 
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De/erizione della Tavola quarantefima festa rapprefentante la Bafilica di S. Gio: in Laterano. 

On vi ha dubbio , che quefta Sacrofanta Bafilica, che è la Principale non folamente di Roma , ma di tutto il Mondo, fia ftata 

da Coftantino Magno fondata ; come da tutti li Scrittori antichi , e moderni unitamente viene affermato , onde Bafilica 

Colttantiniana fu detta (4) , ed ora è chiamata Lateranenfe per l’antica Cafa, o Palazzo, che quivi ebbe Plauzio Laterano, che fotto 

pretefto di congiura fu fatto morire da Nerone (4) . Egregia viene detta quelta Cafa da Giovenale;e da Aurelio Vittore (c) narrate 

{ono le fue magnificenze. Confifcata che fa quelta affieme con gli altri beni di Laterano dal medefimo Nerone, fu dagli altri Impe- 

ratori fino a Coftantino tenuta per loro abitazione(d).Che fia ftata quelta, ed in quefto fito la detta Cafa, o PalazzoLateranosne è te- 

{timonig Sefto Rufo , e Publio Vittore, con l'autorità di Giulio Capi tolino, il quale defcrivendo il luego, dove era nato M.Aurelio, 

appunto quì la pone, dove già fi vedeva la fua Statua Equeltre di bronzo , che fu trafportata l’anno 1536. dal Pontefice Paolo 111. 

nella Piazza del Campidoglio . : 

Coftantino Magno, che aveva grande animo di crefcere la Religione Cattolica, edificò nel feno di quefto Palazzo una gran 

Bafilica, dedicandola al SS. Salvatore , e alli SS. Gio: Batifta , e Gio: Evangelifta ; o come fcrivono il Pauliano, il Baronio, ed altri 

(e) al Salvatore del Mondo, a S. Gio: Batifta, ed a $. Pietro . 

IMPERATOR DEO, ET BEATO PRECVRSORI, PETROQ; DICAVIT,. 

Fu quefto Tempio alli 9. di Novembre circa l’anno 324. folennemente dedicato , e fu il primo , che nel Mondo fi confacraffe 

con rito folenne, (/) e con le ceremonie ufate da'Ve{covì , e da' Sommi Pontefici, dirizzandovi unm’Altare di pietra, poichè prima 

li Altari erano di legno, in forma di caffe per metterli prelto, e levarli in tempo delle perfecuzioni : ed infino ad oggi fi con- 

{erva fotto l’ Altare Maggiore ifolato quello , fopra cui avendo celebrato il $. Sacrifizio i primi SS. Pontefici fino a $. Silvefitro, 

fi crede avervelo ancora celebrato S. Pietro; ora fopra di eflo non è lecito celebrare a nellano , fuori che al Sommo Pontefice, 

o ad alcuno de’ Cardinali che ne ottenga dal medefimo per ifpecial Breve la facoltà , in occafione di dover celebrare Ponti- 

fcalmente . Nel Pontificato di Clemente V. tenendo egli la Sede in Avignone » fi accefe inavvedutamente il fuoco in quelta 

Bafilica nel mefe di Giugno dell’anno 1308. , e confumò tutto il tetto , le ftanze de’ Canonici » il Portico , e tutto il Palaz- 

zo , falvandofi folamente la Cappella di San Lorenzo detta Sanita Sanétorum, che in quel tempo era fituata nel medefimo 

Palazzo e dipoi fu trafportata in cima alla Scala Santa dal Pontefice SiftoV. come nel lib. 11. fu detto alla Tavola 34. Clemen- 

te, intefo l’incendio della Chiefa del Laterano, grandemente fe ne dolle (g); perciò l’ anno appreffo mandò alcuni .{uoi Agenti 

con groffe fomme di danaro, li quali rifecero la Chiefa, la Canonica, il Portico, ed il Palazzo. Urbano V. ornò l’Altare> 

Maggiore , facendovi un Ciborio di marmo, ove collocò entro a due bufti d’argento le Tefte de’ SS. Apottoli Pietro, c Paolo 

infieme con molte altre Religuie infigni » che fi moftrano in diverfi tempi dell’anno , parte della mirarolofa verga di Mosè , del 
Ba- 

Marti in Rom, ex Ethns Sac eo IX. po 119-   (a) Platina in Vita S: Silveftri Papae « (2) Venerab. Baronîus loco citato. 

(2) Tacit. libr 5. Baronius Tom.3z. ann. 312.60 (e) Fu: Bapp. Paulianus Furis Canonici in alino Venerab, Baronius Annal. ab ann. 312. 

Yuvenalis Sat. 10. UVrbisGymnafio primus interpres ansi s49./eri- (f) Saveranus Eccl. Urbis pag.5©8.   (c) Fuven. loco cit. Viklor in vita Imp. Severi. Gt lac. dé Sanéhi fs. Relig.iSc. in prince. apud (£) Platina in vita eodem Pont. 
ip. pula q P p I 
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Bacolo di Arone, e dell’ Arca Foederis . Mattino V. cominciò a farla dipingere , e laftricare di marmi, il che fa compito da. 
Eugenio ll. Aleffandro VI. vi fece altri ornamenti, come dimoftrano le fue Arme nelle due colonne dell’arco di mezzo; è Pio IV. 
l’abbellì col foffitto intagliato ; e meflo a oro, riducendo ancora in piano la piazza di effa Bafilica . L’anno 1600. da Clenientc | 
VIII. fu rinnovata tutta la Nave fuperiore della Crociata, coperto il pavimento con diverfi marmi, ed incroftate le mara con nuovi 
baffi rilievi: fecevi ancora dipingere le azioni del gran Coftantino, e volle arricchirla del fingolare Organo, e del preziofo Taber- 
nacolo nell’Altare del SS. Sacramento compolto di pietre fingolari , e di gran valore , collocandovi Îopral’ arco la Cena di No- 
ftro Signore Gesù Crifto con li dodici Apoftoli , in baffo rilievo gettato in argento : Formano a quelta Sacra Cappella magnifico 
ornamento quattro grofle Colonne di metallo dorato , che prima ftavano nel Tempio di Giove Capitolino . Secondo alcuni furono 
effe portate in Roma dall’ImperatorVefpafiano con altre fpoglie trionfali dalla Giudea: il Nardini però con l’autorità di Servio(a) 
dice , che le quattro Colonne di bronzo , che Augufto fè de’ roftri delle Navi Egizie dopo la guerra Afiaca, furono da Domiziano 
pofte inC€ampidoglio(4).Quefte effere le medefime,che noi veggiamo inqueltaBafilica di S.Giovanni inLaterano fi dice dalMarlia- 
nose da altri ; ed ancorchè prova alcuna non fe ne adduca, nulladimeno l’ effer quefte Colonne antiche, e di bronzo, lo rende proba- 
bile , effendo facile , che li paffati Antiquarj fapeffero effervi ftate trafportate dal Campidoglio : e quantunque il- Donati dica 
quelle di Augufto eflere ftate roftrate ; dall’ accennato Servio fi cava(c) due effere {tate le roftrate fatte da Augufto , delle quali 
Livio (4) dice > che una nel Campidoglio fu colpita da un fulmine , 

Innocenzo X.. in occafione dell’ Anno Santo del 1650. la fece riftorare con il difegno del Borromini, lafciando efpofti alla 
vifta alcuni veftigj delle antiche muraglie fattevi da Coltantino, ed adornando la Nave maggiore con dodici nicchie di marmo 5 | 
ciafcheduna con due Colonne di verde antico, che prima erano nella vecchia Bafilica , vi fece ancora molti baffi rilievi rappre- 
fentanti la paflione di Noftro Signore Gesù Crilto , ed il pavimento interfiato di varj. marmi, fimile all’ antico. Aleffan- 
dro VII. fecevi trafportare dalla Chiefa di S. Adviano la gran Porta di metallo ; e nel Pontificato di Clemente XI. furono fatte 
da diverfi Profeflori le x11. Statue di marmo » rapprefentanti li XI]. Apoltoli alti palmi 19. le quali furono polte nelle accennate 
nicchie . Finalmente fi è veduto a’ tempi noftri compito un sì magnifico Tempio dal Sommo Pontefice Clemente Xll. con avervi | 
eretto il gran Profpetto principale, con il Portico, e Loggia della Benedizione ; e col porre alla finiftra del detto Portico un’an- 
tica Statua del Gran Coltantino Fondatore di quefta Bafilica , la quale era nel Palazzo di Campidoglio . 

Nel formare la piazza a quefta gran Bafilica fu atterrato infieme con le Stanze dei Penitenzieri il celebre Triclinio fatto dal 
Pontefice S. Leone Ill. (e), riftorato poi dal S. Pontefice Leone IV. , e fottratto dall’ imminente ruina dal Card.Barberini, quanto 
alla parte fuperiore della Tribuna maggiore.Anni fono il Regnante Sommo Pontefice BEnspeTTO XIV. acciò non andaffe in oblìo 
una tale memoria, fece riedificarlo uniforme all’ atterrata Tribuna, quale Triclinio fu detcritto (/) da Niccolò Alemanni. 

Li primi , che ufficiarono quelta Bafilica furono li Canonici Regolari di S. Agoltino, poltivi dal Pontefice S. Gelafio 12 circa 
l’anno so0., ed effendovi {tati per qualche tempo anche li Monaci Benedettini , doppo molte vicende finalmente vi furono rifta- 
biliti li Canonici Secolari, e alli Canonici Regolari fa aflegnata la Chiefa della Pace,con il folo Titolo di Canonici Lateranenfi(g). 

De- 
(2) Nardinus Rom.wetus lib.licap. XVI. p.3 14. (2) Zivius Rom. Ip. lib. IL dec. E. (/) Hem in Op. de Zateran. pariet, 
(5) Servius in lib.Georg. (c)Ipfe idem loco citato. (e) Anaftafius Bibliot. in Leone 1. (£) Pofterla Rum. Sac. & Moder. 
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Z Acqidotti del Acqua Clàudia, 2 Rie n Tempio ai Lp e: Cupidine 3. Farte del Monasterio de Monaci Cistercienfi, g.Via che porta a S. Lorenzo ,  



    

 



  

  

     

   

                                                

   
   

   

  

(XxIX) 
De/trizione della Tavola quaranie/fima fettima rapprefentante la Bafilica di S. Croce in Gerufalemme, 

UL Monte Efquilino, e nei confini del Celio fà alzata la prima Bafilica in onore della SS.Croce dall’Imperatore Coftantino 
ad iltanza di Elena fua Madre , (4) come fcrive Analtafio, e Beda , nel Palazzo detto Sefforiano, da Seflorio Cittadino Roma- 

no (4), che perciò Bafilica Sefforiana fuol chiamarfi , nella quale eflendo collocato il Legno della S. Croce di Noftro Signore Ge- 
j sù Crifto, fà dal Pontefice S. Silve{tro con folennità dedicata alla medefima SS. Croce . E'tradizione , che la $. Imperatrice quivi 

abitafle (©) ; ed ove era la fua Camera, fabbricaflfe la celebre Cappella, nel di cui Altare collocando molte reliquie , e gran quantità 
di Terra trafportata dalli luoghi Santi di Gerufalemme (4), quelta Bafilica acquiftò il foprannorne di Gerufalemme. Fà poi 
riftorata dalli Pontefici Gregorio IL, Adriano I., e BenedettoVII.: Leone IX. vi introduffe nell’anno 1050. li Monaci Caffinenfi; 
e 10. anni dopo», dal Pontefice Aleffandro II. fà data alli Canonici Regolari di S. Frediano: ed effendo Titolare della medefima il 
Card.Geraldo , egli poi creato Pontefice col nome di Lucio IL. l’ an.1144. la fece da’fondamenti riedificare (6) infieme con il Mo- 
naltero. Nel Pontificato d’Innocenzo VIII. riftorandofi la Chiefa , l’an.1491. furono ritrovati fotto l'Arco principale della medefi- 
ma ( f) tre pezzi della $. Croce di Noftro Signore Gesù Crifto, il Titolo della medefima ,, uno de’Chiodi , che lo trafiflero, due 
Spine della Corona ; un Danaro , che fà creduto , effer di quelli , che furono dati a Giuda per prezzo del fuo Divino Maeftro da 
lui venduto ai Giudei, parte della Spugna , con cui fà abbeverato di aceto , ed un dito di $. Tommafo Apoftolo . 

Andati che furono alle ‘Terme Diocleziane li Certolini meffivi già da UrbanoV., fà conceduta quefta Bafilica dal Pont.Pio IV. 
alli Monaci Ciftercienfi della Congregazione di Lombardia, che ancora vi fono . Ella è una delle Sette Chiefe principali di Ro- 

ma, ed eflendo anche Titolo di Cardinale Prere, la Santità di Noftro Signore BENEDETTO XIV. che lo godeva prima del 
Pontificato , ha riftorato tutto l’interno della medefima, e facendovi il nuovo Pro{petto , e Portico con Architettura delli Ca- 
valieri Domenico Gregorini , e Pietro Paffalacqua, aprì ancora lo ftradone , che corrifponde alla Bafilica Lateranenfe . 

A finiftra di quelta è un Anfiteatro coftruito di mattoni, a cui oggi le mura della Città {ono appoggiate : fà {timato di Statilio 
Tauro, ma da moderni Antiquarj con maggior fondamento fi dice quefto effer il Teatro Caftrenfe. Alla deltra vedefi un groffo 
avanzo d’ antico Edifizio , che da alcuni vien creduto eflere del Tempio di Venere , e Cupidine . Inoltrandofi poi verfo la Porta 
Maggiore,e fuori di effa camminando a man finiftra,fi ritrova la Bafilica di S.Lorenzo edificata(g)medefimamente dal Pio Coftan- 
tino nel campo Verano , ad infinuazione del Pontefice S$. Silvefiro » da cui fù confacrata circa l’anno 330. Ivi era il Cimiterio 
di S. Ciriaca Matrona Romana (4) sche nelle Grotte , o cave d’ arena del medefimo feppellì quafi infiniti Corpi di SS. Martiri, e 
che avendo impiegato tutte le proprie foftanze in benefizio dei medefimi , ricevè anche effa il Martirio . Qui fà portato il Corpo 
del GloriofoS.Lorenzo dalppolito(i), e Giuftino Prete,quì ancor eglino furon’poi fepolti con altri 19.della famiglia del detto S.1p- 
polito decapitati alla fua prefenza, prima che egli per quefto Campo foffe ftrafcinato vivo. Pelagio ll. rifece da'fondamenti quefta 
Bafilica; ponendo il Corpo del S$.Titolare dentro l’Altare fotterraneo della Confeffione, di cui narra S$.Gregorio il Grande, che nel 

(a) Anaftaf. in vita S.Silveftri Papy Bedain (c) Zuc. Fauf. lib. 3» tape 15. lium Tgpn. 111. pag. 90. rifto 

Martyroleg. Tom. 1 (4) Suveranus Eccl. Urbis pag. 620. (£) uan vita S.Silvef., Ann. 20.311.324. 

(2) Martinellus Rom. ex Etbn. Sac. cap. 11. (e) Ven. Baronius Tom.12.ann. 1144. (bh) Hem Ansf. 
Pag. 92. (£) Ciacconius in Vita Pontificum 5 & Cardina- (i) Sur. Lom. 4» Aug. 10. in Loren, cap. 22. 
  

 



   

  

  

(XX) 

| riftorare Ja Chiefa (4) snom fapendo in qual parte di effa ftaffe nafcollo un sì preziofo Teforo, inayvedutamente gli O perarj-cava- 
‘rono nel fito, dove giaceva il Sepolcro del Santo Martire , ed avendolo per una ignorante curiofità {coperto , morirono tutti nel 

\teimige di dieci giorni © FÀ ripofto nel medefimo Altare sa lato di quello di S.. Lorenzo (4) il Corpo del Protomartire S. Stefano, 

ò parte di effo, portato da Coltantinopoli a Roma circa l' anno 557. Si annovera quelta tra le quattro Patriarcali > e fra le fette, 
Chiefe di Roma: fù anticamente Collegiata; Ma poi eretta in Abbazia la poffederona li Monaci Benedettini; e nell’anno 950. 

fù conceduta da Agapito IL. alli Monaci Francefi di Clugnì . Nel Pontificato di Sifto IV. l’ Abbazia fà pofta in Com menda , e laf: 

Chiefa pafsò in cura delli. CanoniciRegolari di S. Salvatore della Congregazione di Bologna , che anche oggidì.vi rifiedo no...       
  

    
E VaiUf. Basilica di S.Lorenzo fiori le Mura, 2: Monasterio dei Canomer Regolari 3. Via Tiburtina.   (2) DivusGregor, Papa I. Epift. 3. Ub..HI: (4). Breviar. Rom.5 At. Martyr. 38 Agoft.s Ann. Tom. V. ann: 415» 
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Collegio dé PRRnticziot FO O 7 i 
x. Collegio dé PP Pnticziori della Basilica, Campanile di IR ESE PS Pippi a Ca ell, 
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E onNnacd/e ap anonNnica cetta Basilica di L Mana Ag gine :  



 
 

        

 



   

  

   

    

   

  

   

  

   
   

  

   

      

   

    

   

    

   

  

   

    

   
    

    
   

     

{ XX1) : 

De/irizione della Tavola quarantefima ottava, rapprefentante la Bafilica di S. Maria Maggiore . 

UL Monte Efquilino rifplende quefta Sacra Bafilica detta nei tempi più antichi $. Maria prope Macellum sy come e infegna Ana- 

{tafio (4) , ove dice , di Liberio : Hic fecit Bafilicam nomine fuo juxta Macellum Libiae ; dovendo fecondo il Nardini 

(4) forfe dir Liviae , il qual nome derivò facilmente da Livia Augufta . E chi fa , che quelto non fia quel luogo », che Ti- 

berio effendo Contole dedicò alla {ua Madre (c) nel tempo di Augufto 2 È fe pur Tiberio fece 5 € confacrò in nome della Madre 

quefto Macello , convien dire, che foffe affai ornato , e magnifico . Scriffe il Fulvio , che al fuo tempo tra la Chiefa di S. Vito, 

e quella di S. Antonio ad efla vicina , furono trovati molti vafi da raccogliere il fangue degli animali , e gran copia d’ offa, e 

di corni , fegni tutti delle antiche beccherie , che ivi erano . L’effere poi nella detta Chiefa di $. Vito molti corpi di SS. Martiri, 

corrobora l’opinione dal Fulvio, e da altri riferita,che quelli ivi foffero {tati uccifi fopra quella pietra, che cinta di ferro con vene- 

razione vi fi conferva : Forte non baltando ai Gentili le inumanità loro ordinarie contro i Criftiani > vollero ancora trattarli da 

beftie da macello . Ed allora fà , che compaffionando ciò le due SS.Sorelle Pudenziana , e Praffede ; che per la loro nobiltà erano 

prefervate » raccoglievano li Corpi de’ SS. Martiri, e davano ad effi onorevole fepoltura nelle loro abitazioni -. 

‘Tornando ora alla Bafilica , la quale quantunque Liberiana fi dica > viene in oggi chiamata S. Maria Maggiore, per dimo- 

firare , che tra tutte le altre dedicate alla Beatiffima Vergine , occupa quefta il primo luogo, fi dice anche ad Nives, mediante 

la vifione avuta da Giovanni Patrizio Romano , è dal Pontefice S. Liberio, ed il miracolo della Neve caduta fù queto Monte alli 5. 

di Agofto, indicando appunto la forma e pianta della Bafilica, che poi con le ricchezze date dal medefimo Patrizio(d) fù edificata, 

e dal Santo Pontefice confacrata l’anno 352. Effendo poi l’anno 442. da Sifto III. riedificata nella forma , che fi vede al prefente ; 

£à riflorata da diverfì Sommi Pontefici; e l’anno 1189. il Pont.Niccolò IV., fattavi la Tribuna (e) ornata con mofaici, ivi abitò nel 

Palazzo Patriarcale . Fà parimente reltaurata dal Card.Giacomo Colonna Arciprete della medefima, e dal Pontefice Niccolò V., 

ed in feguito SiftoV., e PaoloV. vi ereffero due nobiliffime Cappelle : Il primo vi alzò ancora l’Obelifco nella Piazza dietro la Tri- 

buna ( /)» ed il fecondo la famofa Colonna, avanzo dell’antico Tempio della Pace (g),ponendovi fopra la Statua di metallo dorato 

rapprelentante la Beatiffima Vergine » che la vediamo nella Piazza principale , ornata con un fonte nella fua bafe . 

Il Portico già aggiunto a quelta Bafilica l’ anno 1150. dal Pontefice Eugenio III. , e reftaurato da Gregorio XIII. , ridottofi 

a’noftri tempi ormai cadente fà dal Sommo Reganante Pontefice l’anno 1741. fatto di nuovo conftruire infieme con la Loggia del- 

la benedizione , rimodernando ancora tutto l’ interno del Tempio» col farvi un nuovo Ciborio ricco di metalli dorati, e foltenuto 

da quattro Colonne di porfido con il dife gno del Cavalier Ferdinando Fuga ; e rifacendovi tutto il pavimento di marmi intarfiato 

di porfidi » fè ancora riftorare la gran foffitta già indorata con il primo oro venuto dall’India, e donato da Ferdinando Re di Spa= 

gna nel Pontificato di Aleffandro VI. Si confervano quì con una infinità di Reliquie infigni » il Prefepio , € Fieno, ove fù pofato 

Noftro Signore quando nacque , e la Culla del medefimo , che fà preziofo dono di Filippo III. medefimamente Re di Spagna. 

Le prerogative di quefta Bafilica fono ftate fcritte dal de Angelis in un ‘Tomo in foglio » e prefentemente fi defcrivono dal 

a) Anafi. Bibliot. in Liberio | (4) Baron. Tom. I. ad annum 362. (F) Vid. lib. 11. tab. 36. hujus Op. dot- 

(Bb) Nard. Rom. vet. lib. 117. eap, IL. pag.1 67; LCiaccon. Tom. 1. col. 242. (8) Ibidem lib. IL. tab. 32.   c) Dio lib. 55. (e) Monfig. Ciampini Op. Mafious .  



  

   
  

  

UXIN) 
dottiffimo P. Giufeppe Bianchini della Congr. dell’ Oratorio. Fù quelta anticamente officiata da’ Canonici » e Monaci infieme, ed è una delle fette Chiefe di Roma, e delle quattro Patriarcali .. Si vede nel fuo Portico la Porta Santa:{olita: aprirfi nell’ anno del. Giubbileo , e la Statua di merallo fatta'da quel RR.iCapitolo al Re Cattolico Filippo IV. Benefattore del medefimo . Quì fulla Piazza corrifponde la Chiefa di $. Praffede: Sorella di $. Pudenziana, alle di cui iftanze. il Pontefice S. Pio I. con- facrò in Chiefa le Ecrme di Novato;, periconfenfo di Antonino Pio difmeffe , col Titolo di Romano:, e quantunque Anaftafio (4) fupponga le dette Terme effere nel Vico Patrizio’, dal Nardini col feguito di.molti m 

In quefto luogo S. Praffede nel tempo:delle perfecuzioni della Chiefa teneva occultamente molti Criftiani congregati infie- me, confortandolicon fante parole a patire animofamente per la Fede , e dava a tutti ciò» che bifognava per foftentamento della vita; il che faputofi dall'Imperatore feceli tutti morire; onde la S.Vergine per tenerezza, 
vedere tanta {trage , impetrò dal Signore a fe {fteffa la morte . Fà in:quelto medefimo luogo martirizzato S.Simetrio. Prete con altri 22.Compagni (e). Dal Pont.Pafquale I. fù poi edificata inmiglior modo la Chiefaz(djed ornando la Tribuna con mofaici» vi eref- fe la celebre Cappella detta di $S. Zenone .. per avervi polto il di: fui Corpo»: infieme con quello di S. Valentino 5 oltre. li Corpi di 

per'aver il S. Pontefice coll’incruento Sacri- 
urgatorio l’anima di un fuo Nipote defonto . 
ntefice Onorio IHIL.. in tempo della Crociata l’anno 122 3. trafporto'in Roma la. Colonna, alla quale fiicrede , che il Redentore del Mondo foffe flageHlato (e); e fà pofta:nell’' ac- 

cennata Cappella 5. ove non’ entrano Donne 5 fuor che le Domeniche di Quarefima 5. reftando allora efclufi gli'uomini. Fu quelta Chiefa reftaurata dal Cardinale S.Carlo Borromeo che im quello Santuario godeva le{ue delizie fpirituali , e poi. da Leone XI., mentre era Cardinale » e finalmente dal Cardinal Angelo Quirini Titolare . Si; vede. in effa il Pozzo , nel quale la S. Vergine Praffede ad. imitazione della Santa Sorella Pudenzianacollocava: li Corpi» € poneva il Sangue de’ SS. Martiri. uccifi fu quefto Colle , afcendenti ali numero di mille e trecento >come dimoftra la lapides che. ftà nel pavimento:vicino alla porta .. Vi fi conferva | ancora un’ lungo marmo», fopra cui la: nobiliffima Santa Vergine dormiva. Officiano quefta Chiefa li Monaci di Vallombrofa . Dove è la Chiefa: di Santa Pudenziana (/)' ebbe già la cala quel Pudente Senatore Romano: da cui fà accolto».(g) e per:molto tempo trattenuto.in effa S. Pietro. e che i] Santo-Apoftolo celebraffe i divini Mifterj; dove: ora vediamo in quefta Chiefa la Cap- pella al medefimo Principe degli Apoftoli dedicat&dali Pontefice S..Pio I. eretta ad: iftanza: di S. Praffede ,. ed' avendola: data al 
fuo Eratello Paftore col Titolo di Prete di Santa Chiefa:, a detta Cappella è rimafto finpal prefente la denominazione di Paftore . | Sotto un Arco della medefima fi: vede il Pozzo, dove frconfervano le Reliquie di tre-:mila Martiri» raccolte: dalle SS. Sorelle Pu- : denziana, e Praffede nel detto Colle di S. Matia Maggiore ...Fù quelta: da’ Adriano I. e da:Innocenzo-IL.:reftaurata » e fotto il | Pont. Adriano, 1V. ftiede incurade’ Canonici Regolàri ;.e-hel tempo di Urbano VI. de’ PP; Camaldolefi, ed in quello di S.Pio V. | 
cra unita al Capitolo di S.Maria Maggiore, rifedendovi li PP. Penitenzieri .1l Pontefice Sifto Vi la: concedè poi alli PP. di S..Ber- nardo » che vi rifiedono.nel Convento da effirifabbricato:.. 
(2) Anaft. Bibliot. in Pio fa Pag: 286.08 i ; 
(2) Nard. Rom.ant: lib: IF.cap.-I1L pagor 69.) (4): Ciaccon. Dom. di col.581.iîn vita ejufd:Ponti (g)1 Car. Piùzz de Hierarch.: Gard. Tito XVI | 

2230. Martiri, . Quetta Cappella fà anche detta: S. Maria Libera: nos d:poenis. Inferni’, 
ficio ivi celebrato, e per l’interceffione della Beatifs. Vergine Hiberata:dalle pene del P 

1 Cardinal Giovanni Colonna Legato della S. Sede in Gerufalemme: fotto. il: Po 

  (c)) Martinel.. Rom. ex Etbnic.. Sacr.. cap. IX. (e) Pofterla Rom.Sic.y(5 Mod.19 Script.fere omnes. 

(f) Videbis in lib. VII. hujus Op: 

pag: 489. 
  

oderni Antiquarj (4)quì vengono affegnate. 

ed effetto di compaffioneye per non più 
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De- È   E Martinel.in prim. D'ropheCruc. b 
  

    
 



    

  

  

  
a a Zimpio di Minerva Medica, preso Porta Maggiore :  



    

 



  
    

G.Vast dirse. 

2 Chiesa e Monafterio di S Eusebio 2.Acquedotti derelitti 3 Strada che conduce a 
Chiesa di $ Eusebio i 49 
SBibiana y. Castello dell'acqua Marzia s Strada ché da S Mania Maggiore vd a S. Croce in Gerusalemme  
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i condo Anaftafio, vicino al Palazzo di Licinio Imperatore , ove quefta Santa (/) abitando , feppelliti aveva S. Dafrofa 

  

( $XHd) 

De/ftrizione della Tavola quarantefima nona rapprefentante la Chiefa di S. Enfebio. 

| E Ra li tanti Sacri edificj dell’Efquilino mirafi anche la prefente Chiefa , ove era già la Cafa di S. Eufebio nobile Romano , in 
cui fotto l'Imperatore Coftanzo, chiufo in uno ftretto camerino (4), morì di puro ftento. È perchè il fao Corpo fu da Grego- 

irig,. ed Orofio Preti trafportato nelle grotte di S. Sebaftiano , (4) nelle medelime tà Gregorio fatto murar vivo. Quefta Chiefa 
] da diverfi Sommi Pontefici fà riftorata; e l’anno 1238. da Gregorio IX. fà confacrata , e dedicata alli SS. Eufebio , è Vincenzo 

| Martiri. In oggi è ufficiata dai Monaci Celeftini , che prima {tavano a S.Pietro in Montorio, ai quali l’anno 15 76. fa dato per loro 
ftanza il Palazzo , che qui era del Cardinal Titolare , dal Pont. Gregorio XIII. 1 medefimi Monaci poi vi hanno nobilmente rifto- 
rato la Chiefa , ed il Mona!tero , nel quale fi vedono alcuni avanzi di muri antichi , creduti del Palazzo di Gordiano l1mperatore . 

Fra quefta Chiefa, e quella di S. Giuliano fi vede il lacero Caftello dell’ acqua Marzia + che quì dividevafi per comodo della 
contrada all’ Efquilino foggetta . Fù quelt’ acqua condotta in Roma da Quinto Marzio Re (e) nel tempo della fua Pretura; e co- 
tanto da Plinio (4) viene lodata la bontà della medefima, che per la falubrità , e per le ottime fue qualità , fra tutte le altre del 
Mondo la fà meritevole della palma . Che l’ abbia poi riftorata Marco Agrippa , oltre Plinioslo attefta anche Dione (e),aggiungen- 
dovi , che a molti altri luoghi della Città la diflefe ; benchè in oggi rovinato in buona parte il fuo acquedotto , cade nel Tevero- 

ne. Sopra li due Archi, che in quefte ruine ancor fi ravvifano, ftettero i Trofei di marmo » indi portati in Campidoglio . Furono 
quefti univerfalmente tenuti per Trofei di Mario, di che è non leggiero indizio l’ antico name della Contrada , che Cimbri dice- 

‘|vafi , non folo due fecoli fà, nei tempi del Marliano , del Fulvio , e di Biondo Flavio, ma prima ancora, nel tempo del Petrarca, 

| quando le antichità erano affai meno deformate. Il Ligorio però ne’Paradofli crede folamente, che quefte ruine fiano un Caftello di 

acqua »ma nega , che ivi foflero ftati i Trofei di Mario, poichè fono ful Campidoglio . Celfo Cittadini apportando l’ifcrizione , 
quale egli dice (fjd’aver cavata fotto uno di efli pretende,che fiano di Domiziano. Al che per altro s’oppone il Nardini(g),e ciò per 
die ragioni ; la prima fi è , che il Trofeo doppio , denota una vittoria doppia ottenuta in un ifteflo tempo; il che non può adattarfi 
ad altri , che a Mario vincitor de'Cimbri , e T'eutoni (4), e ancor di Giugurta. L'altra fi è, che al tempo di Domiziano , quan- 
do erano già pofti in ufo gli Archi trionfali ; non ufava più quella foggia di Trofei , ed un ‘Trofeo doppio a Domiziano mal fi adat- 

i) ta » perchè egli non erefle Trofei, (i) ma bensì molti Archi: e quello , che convince fiè , che quanti Archi, e monurnenti Domizia- | 
‘Ino erefle (k) , tutti dopo la fua morte furono demoliti . 

A deftra di quefte ruine vedefi la Strada , che conduce all’ antica Chiefa di S. Bibiana edificata da Olimpina o » Îfe- 
ua Madre, e | 

S.Demetria fua Sorella Martiri . EL: anno 362. vi fà portato ancora il fuo Corpo da Giovanni Prete , levato dal luogo detto Forum 
Tauri . Fà poi detta Ghiefa da SimplicioPapa confecrata , e da Onorio ILL. l’an.1216. riedificata infieme con il Monaftero (m),ove 

|(a4) Anaf. Bibliot. in S. Lib. Papa . (£) Hem in adnot. ad LZigor. apud Martinel. (i) Idem Suet. cap.13- SL 
(4) Vener. Baron. annal. ad ann. 357. in Rom. ex Etbn. Sac. cap. XIII. pag. 430. (2) Suet. cap. ultim. > & Dio in Nerva. 

1L0) Plinins Hif. sa lib. 36. cap. 15. (2) Nard. Rom. vet. lib. IV. cap. 3. pag. 161. (I) Ann. Tom. qu.ann. 362. Gall. Ver. Roms 
(4) Idem Hip. nat. lib. 31. cap. 3. (b) Valer. Max. lib. VI. c. 9. Vitruvius lib.III.  (m) Ciacconius vit. Pontif. pag. 571 

. i capo 1. Y ! . o ;     (e) Dia lib. 49. 

    



       

  

   
    
     
   
   

    

   

     

(ARL) 

E abitarono le Monache Domenicane , Finalmente Urbano VIII. ; concedendola al Capitolo di $, Maria Maggiore , la rifece da 

Ì fondamenti col difegno del Bernini , il quale {colpì in marmo la Statua della Santa, polta full’ Altare Maggiore , fotto cui ri- 

pofano li Corpi delle due SS. Sorelle , e della loro Madre dentro un’ urna di alabaftro Orientale . Vicino alla porta fi conferva la 

Colonna ,(4)a cui legata S.Bibiana fà flagellata a morte , Nel Giardinetto , che {tà a lato di quefta Chiefa , che nei baffi tempi fà 

detta ad Ur/i#m Pileatum » forfe per il vico così chiamato , e da Rufo quì pofto > vedefi l’ antico Cimiterio di S. Analtafio Papa, 

nel quale furono fepolti 5266. Martiri (6) » non comprefe le Donne » € li Fanciulli , 

Dietro a guefta Chiefa vedefi un’ anticaglia, quale quì vi prefento , che fi crede del Tempio di Minerva medica, o del Palaz-. 

zo Liciniano ; benchè , fecondo ne fcrive il Fulvio , più probabilmente fia del Tempio di Ercole Callaico fatto da Bruto , che 

Ù per corruzione è detto Calluzzio , 

  

    

i | i 
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| Ruiane del Tempio di Ercole Callarco eststerniti nelle Vigne dietro la Chresa di S Bibrana Di 

{a) Franc. Pofterla Rom. Ant. 5 && Recens . {) 1. antiquifi. lapid. in ‘eadem Eccl.     
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È n 
Chiesa di SS Petro, e Marcellino I i 

2° Vico che conduce a Fi Maggiore anticamente detto ‘Sutcusano 2. Via che dal Laterano porta a $ Maria Maggiore Strada iheva al Colloseo 4.Chiesa de SS quattro Coronati  



  

 



       

    

                  

   

  

(CXXN) 

De/erizione della Tavola cinquantefima, rapprefentante la Chiefa de SS. Pietro, e Marcellino. 

RA li Santi coronati col Martirio fotto l’Imperat. Diocleziano , e Maffimiano vi furono un’ Eforcifta nominato Pietro, ed un 

Prete chiamato Marcellino.alla venerazione de’quali fà da Coftantino Magno eretta una Chiefa nel luogo del loro M artirio, 

che è appunto doveoggi diciamo la Torpignatara, circa 2. miglia fuori di Roma, nella celebre Via Labicana, pofta inter duos Lauros; 
(4); ed in effa fà prima ripofto il Corpo di S. Elena Madre di quel Pio Imperatore . Quefta,per li molti Cimiterj,che vi corrifpon- 
devano, e per li Corpi di detti Santi, e per quello ancora di S. Tiburzio, che in efla fi confervano, fà in molta venerazione appref- 
fo i Fedeli fino al tempo di Niccolò I. Ma poi per l’incurfione de’ Barbari rimanendo defolata, e deftrutta diede occafione ad alcuni 
Pellegrini (4) di trafportare in Francia i Corpi dei detti Santi, che ora ftanno in Maftrich. Zelante di ciò il Pont.Urbano VIII. cir- 
ca l’ anno 1632. fecevi in mezzo alle ruine di efla una Cappella quale quì vimoftro , e {ta in cura del RR. Capitolo Lateranenfe . 

Altra Chiefa fà edificata alli medefimi Santi preflo del Laterano dal Sommo Pontefice S. Siricio > ficcome da varie antiche 
Ifcrizioni , ivi da fe ritrovate, va congetturando l’ eruditiffimo P. Giufeppe Bianchini della Congregazione dell’ Oratorio nell’ 
Opera manof{critta, che ha prefentata a Noftro Signore felicemente Regnante . Avendomele pertanto il detto Padre cortefemente 
comunicate » quì le riporto colle medefime fue parole (ce). Quefta Chiefa poffedendo l’ antico Titolo di Cardinale Prete, fù rifto- 

rata da Pier Benedetti (4), e poi da France{co Pignatelli Cardinali Titolari. Il Pontefice Clemente XI. avendola conceduta 
alli Religiofi di Santo Antonio Abate di Nazione Siriaca, vi edificò il Moniftero. Finalmente la Santità di Noftro Signore 
BENEDETTO XIV. vi ha edificata una nuova Chiefa col difegno del Signor Marchefe Teodoli, lafciando indietro la vecchia : 

(a) ANiceph. lib. VIII, cap. 3. 
(b) Ven. Baron. Annal. anno 860. 
(ce) In una di effe fi legge .. . . TV. PROPIO. FECIT 

(Jumptn proprio fecit ) ; e in altre quattro parimente con- 
| temporanee a S. Siricio , ( come ricavafi dalla fomiglianza 
de’ Caratteri con quella,che fta nella Chiefa di Santa Pu- 
 denziana , e che fu pofta SALVO , cioè vivente , SIRT- 
CIO EPISCOPO ) fi legge, 1. NAT.ECCLESIAE SIRI- 
CI.PAPA....OR...RIQVE....2.CIO.P.3.ICIVS 4. CI. Lo 
fteffo argomenta ancora da unm’antichiffimo marmo , che fl 
crede ftaffe nella facciata di detta Chiefa , pubblicato dal 
Grutero nel Tomo 3. delle Ifcrizioni alla p. 1172. n. 7. , 
il quale fi legge ancora in un Codice Palatino della Bi 
bliotheca Vaticana fegnato col numero 833. alla pag. 62. 
ed è il feguente 

SIRICIVS PIA NVNC PERSOLVIT MVNRRA SANCTI 
GLORIA QVO MAIOR SIT BONA MARTYRIBVS. 

| OMNIPOTENS DEVYS HYNC CONSERVET TEMPORE MYLTO 
MOENIA SANCTORYM QVi NOVA RESTITVIT 

‘Nel Concilio Romano Secondo , tenutofi dal Gran Pon- 
itefice San Gregorio l’anno di Crifto 595. fi fottoferive   

Albino Titolare di quefta Chiefa, «Albinus Sanitorumos 
Marcellini & Petri ; e San Gregorio Turonefe nell’ fto= 
ria de”Franchi al Libro X. pag. 802. cap. 1. riferendo un’ 
Onmilia recitata da S.Gregorio PP. nell’intima d’una Litta- 
nia Settiforme , in occafione di certa peftilenza, che in 
Roma faceva gran ftragge, fcrive così : Clerus igitur egre- 
diatur ab Ecclefia $S. Martyrum Cofinae & Damiani , cum 
Presbytcris Regionis VI. omnes vero Abbates cum Mona= 
chis fitis , ab Ecclefia $S.Martyrum Gervafii, & Protbafii 
cum Presbyteris Regionis I. Omnes Abbatiffae cum Con- 
Lregationibus fuis , egrediantur ab Ecclefia SS. Martyrum: 
Marcellini & Petri cum Presbyteris Regionis I. Lo fteffo 
narra Pzolo Diacono de Geftis Langobardorum al lib. 3.. 
c. 24. Anaftafio Bibliotecario nella Vita di S.Gregorio II. 
creato l’anno di Crifto 751. dice ch’ effo riedificò la Chie 
fa, di cui parliamo, fecit vero @ novo Ecclefiam Santto= 
rum Petri & Marcellinì juxta Lateranis. È in quella di 
Benedetto III. eletto l’anno di Crilto 855. ferive , nec 
non & in Ecclefia Beatorum Petri & Marcellini Marty 
run, cujus teltum jam vetuftate pofituim vicinum ruinae 
exiftebat , depofitis vetuftiffimis trabibus, & aliis impofitis, 
noviter ipfum tettum atque porticum in circuitu omnem 

   

e dando altro fito alli detti Religiofi , l’ ha adeflo conceduta alle RR. Monache cognominate le Ginnafie . Due 

noviter reftauravit . In quefta Chiefa fotto l’Altare di San 
Gregorio Magno, a perpendicolo della Menfa, ‘fi è ritrova- 
to tutto lo Scheletro.d’un Sacro Corpo , che il P. Bianchi- 
ni crede del Fondatore della Chiefa S. Siricio , ivi dal Ti- 
tolo di $. Praffede trafportato:; e argomenta dalli Spillo- 
ni, che fi ufavano a fermare il Pallio , ritrovatifi fopra quel 
Sacro Corpo, la cui tefta guardava il Corno dell’ Evan- 
gelio , e i piedi quello dell’ Epiftola . Tal Corpo fu rinve- 
nuto ai 24. di Ottobre del 1750. dal medefimo Padre, che 
fece fare lo fcavo fotto del detto Altare, colla fcorta di 
due Ifcrizioni pofte dal Cardinal Conti Milanefe Titolare 
di detta Chiefa, in occafione che Alelfandro IV. Sommo 
Pontefice la confacrò l’ anno di Crifto 1258. Altra Urna 
pur fi è trovata piena di molti corpi dentro del Presbiterio 
preffo. Altar Maggiore , ed anche un preziofiffimo Baffo- | 
rilievo rapprefentante la Sacrof.Bafilica Lateranenfe , co- | 
me fu la prima volta fabbricata da Coftantino Magno pref 
fo la Porta Afinaria , efpreffa effa pure nel detto Marmo > 
il quale prende gran lume da un paffo. di Anaftafio, che | 
{crive nella Vita di San Silverio Papa , Veni ad Poriam , 
quae vocatur 4finaria , jaxta Lateranis . 

(4) Pofterla , Roma Sac. & recens .   
  

    

   
    

       
   
   
   
   
   
   
   
    

  

   
   

  

    
    



   

      

  

(XXVI) 

Due Strade attravérfano innanzi quefta Chiefa; una , che dal Nardini (a) fi dice effere l’ antico Vico Succufano , va alla Por- 

ta Maggiore ad unirfi con la Via Labicana; l’altra , che dal Laterano conduce a S. Maria Maggiore , fu aperta dal Pont. Grego- 

rio XII. Su la metà di effa vedefi l’ antica Chiefa di S. Matteo detta in Meru/ana , non per li vicini ‘Trofei di Mario, ma ( come 

{crive S.Gregorio (4) ) perchè quì fà la Cafa di Merula, antica Famiglia Romana; (c) e Confolare . Si legge che quivi S. Cleto Pa- 

pa(d) nella {ua Cafa paterna eregefle un’Oratorio, ed Ofpizio per li poveri Pellegrini : e poi nel Pontificato di Innocenzio Ill. da 

due uomini ricchi fu rifatta la Chiefa (e) » e l’ Ofpedale per li Poveri. Leone X. li reftituì il Titolo Cardinalizio (/) » e Sifto IV. 

la sopeci i Padri Agoftiniani , che oggi vi rifiedono . Le anticaglie , che incontro vi fi vedono , da alcuni fono credute delle 

Terme di Filippo .    

          Gr 

1 Rune dell antico Tempio dé S$. Pletro, e Marcellino in, oggi detto Torpignatara, 2. Cappella di detti $$. e stanze del Cappellano. 

(a) Nard. Rom. vet. lib. III. cap. 6. p. 96. tam juxta domum Merulanam , Regione ertia ie: pace. Card. pag.$25. Ce) Ciacc: pag. 638. B. în fec. dit. 

(b) Idem Pont. lib. 1. Ep. 58. feribit : Ecclefiam pofi- (c) Varro lib.1/1. de re Ruff. (d) Carl. Piax. in%e2 (f) Idem Ciac. in Leo.   
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Glasi dis se Chiesa di S. Clemente o a PR 3. FP ve - 

1 Anfiteatro Flavio detto il Colofreo, 2 Ospitale del LPAncgelo per li Convalescenti, 3.Chiesa di S. Clemente Sapa, 4 Parte del’ C orivento. de PR Dominicani  



    
  

 



  

  

    

  

CANTI 

defimo S. Pontefice, (4) che poi la confacrò in Chiefa, la qual ta; e dall’antico Presbiterio , dai diverfi ornamenti di marmo, comprende quale fia {tata la cura,che ne hanno fempre avuta i $ S. Titolare, e ad un lato di effo quello del gloriofo Martire S.I da'Leoni. $. Gregorio Papa fece in quefta Chiefa le Omilie 3 re, il quale la fece riltorare infieme con il Convento i ufiziata dal Clero Secolare,ficcome lo erano le altre Chie 
Monaci Benedettini , dopo de’quali da quelli di $. Ambrogio , e di $. Girolamo . menicani . Sotto uno degli antichi Portici di quefta Chiefa, racconta S. Gre tempo di fua vita il $, Paralitico nominato Servolo, mendico di foft- In quefta parte viene dimoftrato dal Nardini (d) effere ftata 1° SS.Pietro, e Marcellino fin al Coloffeo. Al che però fi oppone il Do Chiefa di S.Agata inSuburra alli Ariani,la qual Chiefa è {lata creduta quella {ulle falde 

3. € 38. , e quì fà eletto 

    
fia quella da 8. Gregorio purgata, e confacrata alli SS. Agata, e Sebaftiano. A zione, che fulla Tribuna della Diaconia di S. A ata fi leggev 

Era Rigimero Generale di Eferciti nel Secolo V. in tempo di Valentinian nondar quella Chiefa , affine di torle ogni antica apparenza quei primi tempi. Se nella Tribuna della Diaconia di S. Agata hanno veduto li noltri tica di S. Gregorio , che regnò nel fine del Secolo VI : dal Santo Pontefice : ed in vero aver voluto nel purgarla dalle fozzure delli Ariani viva la memoriadi un Eretico, e una cofa,; che non ha del probabile. L’altra ragione è fondata nell’Epigramma di Marziale 
I//lic Orphea protsinus videbis , 

Altum vincere tramitem Suburrae 
Vidi vertice lubricum iheatri . 

(2) S. Damaf. in Vit. Pont. 
(8) Ciacc. in evdem Pont. ann. 3099. 
(c) S. Gregor. Dial. lib. 11. cap. 14 

(4) Nard.Rom.vet.lib. 177, cap. VI. p. 94. & 97. (e) Mem S. Greg. in Dialog. lib. 117. cap. 30. 
(£) IVener. Baron. Aun.Mariyrolog. 6. Februar.   

  

De/trizione della Tavola cinquantefima prima rapprefentante la Chiefa di S. Clemente Papa. NE. fito di quelta Chiefa già fà la Cafa paterna di S. Clemente Papa, ed è fama , che in effa foffe accolto S. Barnaba dal me- 
e fà fempre con fomma venerazione confervata, ed orna- dai due Pulpiti di pietra lavorata ; e da molte pitture, e mofaici fi ommiPontefici. Sotto l’AltareMaggiore fi venera ilCorpo di quelto gnazio, che nell'Anfiteatro Flavio per ordine di Trajano fà sbranato 

» come ancor fece a’ noftri tempi il Pontefice Clemente XI. Fu prima fe Titolari ne’primi Secoli della Chiefa; e poi al tempo di S.Gregorio da’ 
Urbano VIII. finalmente la diede alli Padri Do- 

gorio , (2) che {tette con ammirabile pazienza tutto il ‘nze , ma ricco di criftiane virtù. 
antica Suburra, cioè tra il Celio, e l’Efquilino, dalla Chiefa de’ nati per due rilevanti ragioni,l'una, perchè S.Gregorio(2)levò la 

oggi detta de’ Goti , Siccome però quelto fito , è molto lontano anche della moderna Ss 
sì grande equivoco diede occafione l’antica Iferi- eggeva del feguente tenore, come ne fà teftimonio di vifta il Baronio ( /). FL.RICIMER. V. I. MAGISTER VTIRIVSQ; MILITIAE PATRÎICIVS ET EXCONS. ORD. PRO VOTO SVO ORNAVIT. 

ano (8g) » cd in tempo d’ Antemio ; San Gregorio nel 
€ quafi rinnovarla (2), ornò la Tribuna di mofaici , come era ufo in 

quelta dunque non fà quella Chiefa di S. Agata in Suburra , rimodernata 
» lafciarvi nel fito più nobile, e più facro , 

» ove della Cafa di Plinio Nipote parlando , {crive (4) . 

i 

Pont.Pa{quale II.(4)mentre ne era Titolàa- 

del Quirinale,che volta verfo il Viminale, 
uburra, non pare verifimile , che quefta 

i 

  
Padri mofaici, ed ifcrizione molto più an- 

Quin- 
(8) Sidon. în paneg. ad Antem. Imp. 
(P) Ex lit. Adrian. Pont. ad Carolum Magnum.     (1) Mart. lib. 10. Epigr. 9. 

  

     

      

      

    
   
    

    
   

        
   

   

  

        

      
   

    

   

           



    
"S. Agata del Quirinale 3 

‘Inoltre fà ella una'contrada fempl 

  
UEXNA HI) 

]la Chiefa di S.Lucia’ in-Selce ‘ai. Pantani, ‘al Coloffeo-, al Foro ‘di Cefare ,a 

dilatamento per verità ; che-ha troppo del vafto . 

di una delle r4. , che Augulto diftinfe: ma | 
alt. € folo 

Quindi il Donati ftende'la S@burra antica da 

ed in confeguenza ad una buona parte del Viminale, 

ice della Regione Celimontana (4)» € perciò; minore 

e afforbita in fe tutta la Regione 1v. » buona parte'dcella v. s parte dellavtis cIdEll 

ongono., le farìa tata lontana. in tal guifa la-fola Suburra avrebb 

ja Celimontana » in cuì Vittore ,. e Rufo la p 

1l dedurre poi , che l’Orfeo-di Marziale foffe nella Suburra moderna» dalli foli nomi di:$: Lucia in Orpbea', € di $. Lorenzo in | 

Fonte, è una troppo debole congettura . Oltrediche fi legge più frequentemente S. Lucia im Orsbea's che in Orpbea 5 nè dal Do- 

nati fi nega , nome dinotante ringhiera.» o loggia, come era il-Settizzonio » che era quivi appreffo 3 e fe anche fà in Orphea » € 

ciò fivuol intendere d’ alcuna Statua di Orfeo» non. è ftrano, che ella foffe nelle Terme di “Trajano-, o. di Tito » che fin quivi 

‘arrivavano. Tanti. poi efanoi fonti in ogni parte di Roma, che da alcun di effi. più particolare prendefle il nome S,. Lorenzo in 

Fonte , non potria dirfi? etanto più che di un fonte-nella Cafa di. Stella Poeta pofto ne e ]la Suburra fa menzione parimente Mar- 

ziale (4). Un’altro.non diverto poffiamo dire’ che foffe nella Cafa di Plinio preffo. la Suburra full’ Efquilino con la Statua di Or- 

feo : ma per sì lievi cofe , non fi deve alla Suburra {tranamente eangiar fito - Vaglia pertanto la verità, in Fonte fù detto S.Loren- 

zo, perl mitacolofo Fonte ». che anéor vi duta(e)» in cui ib S: Diacono. battezzò Lucillo, ed altri Carcerati.. Del refto poco a 

me cale, che» chi defcrive le Regioni di Roma ponga nella 1v. la Suburra »       baftandomi , che Vittore y e Rufo gli fiano contrat] . 

Era quefta detta Suburra corrottamente (4) , cambiata Jalettera G in B, fecondo Eefto ,/e Varrone; la quale offervazione 

‘vera.o falfa.che fia » bafta:a noi fapere » che il ‘ico Succufano era nell’ Efquilino (e) tra la Chiefa de’ $S. Pietro » è Marcellino > 

ela Porta Maggiore > per quella Strada , che è creduta la Labicana». ed. id confeguenza la Suburra, che indi prefe il nome, e che; 

era al. Vico Succufano congiunta.» fà tra SS. Pietro, e Marcellito:, ed il Colofieo -. 11 Panvinio perfuafo da | ile parole di Giunio ; 

riferite da Varrone , la credette polta fotto il Palatino Città antica di Romolo; ma l'antica Città , iotto cui era la Suburra » ed il 

Pago Succufano in difefa.dell’Efquilino 5 prima che dal Re Servio Tullio foffero rinchiufi in Roma , torregiava già {ul Celio un} 

dal quale o da Romolo , o da Tullio Ollilio era ftata già per gran tempo difefa, e perciò il Colle non era «come FBEfquilinos | 

ed antica-Contrada abbia conì.sì gran falto cambiato luogo. e {lia ora dove è la Chiefa di 

îS.M. dei-Monti-, e S-Lucia.in Selce, non può fembrar difficile a comprenderfi da chi ben confidera le tante incurfionis che Roma 

‘hapatite 5 ed in fpecie quando l’ Efercito di Roberto Guifcardo entrò in Roma per difefa del Papa, e quanto.erà d’abitatotra il | 

‘Campidoglio, ed il Laterano difiuffe ; e poiche gli abitatori della Suburra fotto È altra.falda: dell’ Efquilino fi ricoveraronaad 

‘abitare » perciò! effere quella contrada divenuta ftanza de’ Suburrani fece quivi ri ‘orgere il nome della Suburra diftrutta -. 

Onde non è meraviglia » fe la Diaconia di $. Agata in Suburra s che juxta domu Merulanam x fi dice » fia in tale frangente 

a {ua Roma facra, che ogginon | 

"caduta anche effa, fra le tante, mentre più di 400. Chiefe antiche fi contano dal Martinelli nell 
e- | 

vi fono più, o hanno mutato nome - 

(2); Nardia. Rom.vet- lib..ILI-cap. VI. pag. 93. (4) Varro lib. IV. Diam puto Sucufam , nunc fanamiper € appellabant ex nomine Regionis . i 

(b) Mart. lib XIZ Epigr.3. Jeribitwr tertia litera B non: € pagus Sucujanusi. (E) Jdein Feftus: 4 ffativo prasfidio » quod fol |, 

tum ef} piccurrere Efquiliis , 1ifé/tantibus cam | 

(c} Martin. Rom.ex Etbu...Sac. cup. II. pag. 26. quod fuccurrit Cavinis. 

& in Lib. de cadem Eccls. Er Fefjus. Suburanam Pribum antea Sacu- partem Urbis Gubinis'» co | 

muro, 
‘“infeftato da Gabini. Il come quefta famofa, 
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Ss2 GVasi dis in 
Cc) di Seno RP Li i i SMarna inDominica © - 

i esa di SJ Stefano otondo, 2.Forme dell'Acqua Claudia. Villa Mattei 4.Chiesa di SMaria im Dominica s. Auanzi della Ch:di SIommafo in Formuw 6. nscrzione antica  



     



    

  

  

  

(XXIX ) 

Deftrizione della Tavola cinquante/ima feconda, rapprefentante la Chiefa di S. Maria in Dominica. 

 L Monte Celio, aggiunto a Romada Romolo,fecondo Dionigi, da TullioOftilio, fecondo Livio,daAncoMarzio,fecondo Strabone, 
o da Tarquinio Prifco fecondo Tacito , per le molte Quercie , che l’occupavano, fù nei primi tempi detto Querquetulano (4); 

ma dopo aver accampato in effo Cele , o Celio Vibeuna valorofo Capitano de’ Tofcani venuto (8) a foccorere Tarquinio Prifco , 
o fecondo altri Romolo > rimafe ad effo il nome di Celio. Quivi fi crede , per l’ eminenza del fito , eflere poi ftate polfte le man- 
fioni Albane > non già quelle affegnate a’Popoli Albanefi , ma bensì a quei Soldati (c), che ftavano in ordinario prefidio del Mon- 
te Albano , che reltava fopra Rocca di Papa: da dove era tal volta alcuna parte di eli chiamata in Roma. | 

Che quivi pure, o non molte lungi foflero gli allogiamenti de’ Soldati pellegrini fi dice dal Panvinio, e dal Nardini{d), per le 

due Ifcrizioni trovate fu quelta Piazza, cioè delle guardie foreftiere degl’ Imperatori , o delle forefticre Soldatefche , le quali 
al mutar , che fi faceva degli Eferciti folevano capitar in Roma. Avevano ivi eretto un Tempio a Giove Reduce, ed adora- 
vano quell’ ideato Nume per impetrare il loro ritorno felice alla Patria. 

Ora quefto Colle fra gli altri facri ornamenti tiene ne’fuoi confini l’antica Chiefa di S.Maria , 1a quale tante volte fù riftorata 
dalle fue ruine , quant’ella , per efler fu le falde rimote della Città, foggiacque all’ ingiurie de’tempi . Chiamofli anticamente in 
Dominica (e), e con tale nome vien pure nominata dagli Scrittori Eccle ialtici; che ancora la chiamano in Domnica, che vien a cor- 
rifpondere alla voce Greca Cyriaca 5 perchè da $. Ciriaca Nobile Matrona Romana fà fabbricata quì nella fua Cafa, fatta da lei in 
refugio , e ricovero de’ poveri Criftiani perfeguitati dal furore dei Gentili . 

Rende pur venerabile quefta Chiefa la memoria del pio minilterio (/)» che l’Arcidiacono S. Lorenzo per più tempo eferci- 
tò in follievo de’fedeli, difpenfando alli poveri li tefori della Chiefa per ordine del Pontefice S. Sifto: e perciò fù quefta la prima 
Diaconia Cardinalizia , e fi dava anticamente al Cardinale Arcidiacono , che quivi nel fuo Palazzo di refidenza abitava. Fù que- 
{ta riattata ed accrefciuta in miglior forma(g) da S.Pafquale I., e dopo molti fecoli minacciando ruina, fù dal Pontefice LeoneX. 
nuovamente riftorata (4) col difegno di Raffaello da Urbino , e vi dipinfero il fregio Giulio Romano , e Pierino del Vago. In 
oggi per la navicella di marmo rifatta , e pofta nella Piazza dal medelimo Pontefice , fi chiama Santa Maria della Navicella; la 
quale ora fta in cura di alcuni Preti Greci, 

La Chiefa rotonda, che quì fi vede dedicata al Protomartire S.Stefano (2) dal Pontefice Simplicio I. I’ anno 467. fi ferive dal 
Biondo,che a fuo tempo ella era una Chiefa fuperbiffima incroftata di marmi, adornata di mofaici, ed in fomma una delle più belle 
Chiefe di Roma , e perciò il Serlio (k) ne riporta la pianta , e la fcenografia . Il Pontefice $.Gregorio le aflegnò il Cardinale Dia- 
cono , e Papa Teodoro circa l’ anno 642. vi trafportò li Corpi de’ SS. Primo, e Feliciano Martiri . Niccolò V. l’anno 1453. vo- 
lendola rifarcire,riftrinfe la primiera fua ampiezza (/),come manifeftamente appare dall’ultimo girò di mura, fra le quali a luogo 
a luogo vi fono delle colonne murate , ove fi ravvifano molte pitture a fre{co dipinte dal Pomarancie, edal Tempelta , che e{pri- 

mono 
(a) Marl. lib. 10”. cap. 18. (+) Fulo. Marl. Blond. in hac. Eccl. (5) Anaft. Bibliot. in Simplic. 
(5) Tacit. annal. 117. (£) Panv. in proem. ad VII. Eccl!. (1) Sebaft. Serlius lib. 11. de Architeti. 
(e) Nard. Rom. ver. lib. III cap. VII pas. 998 (8) Anasf. Bibliot. in eodem Pont. ann.817. (1) Zuc. AMaur. cap. IX.» Blond, Rom. illaft. 

(4) Hem loco laudato . (b) Ciac. ih eod. Pont. dann. 150. 
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(XXX) 

mono varj Martirj de’ Santî più celebri + -L’ anno 1488. il Pontefice Gregorio XIIT. unì quefta Chiefa con tutte ‘l’ entrate al Col- 
legio Germanico fotto lî PP-Gefuîti», che în'oggi la tiene in cura. Fà quefta edificata fopra un Tempio di Fauno, o fecondo 
altri di Claudio, “ma fenza affegnarne ragione: potrebbe dirfi , che vi foffero fate Terme, le quali > quantunque ‘non fi fa- 
pefle il particolar nome del loro Fondatore al fentimento del Nardini (a) furono forfe le prime + che: ad ulo pubblico fi facefle- 
ro , o almeno più antiche delle Terme famole di Agrippa , di Nerone, di Tito ; e d’altri » e perciò meno ampie di quelle +come 
la forma di quefta Chiefa lo moltra, potendo avere avuti in vece di Cappelle calidarj, o'tepidarj diverfi; onde alla forma, e gran- 
dezza di Terme comode non difconviene . Quì d’ intorno ancor apparifcono i veftigj del celebre Monaltero di S. Erafmo edifi- 
cato da San Benedetto (4) nella cafa , dove era nato S. Placido, donatagli a quelt' effetto da Tertullo {uo Padre... 

’ ‘Le ruine',. e forme , che quì fi vedono continuare fino all’ antica Chiefa di S. Tommafo , detta perciò iz Formis,y fono cre- 
dute dell’’Acquedotto dell’acqua Claudia (c) incominciato prima da Cajo Calligola, e poi da Claudio {uo $ucceflore perfezionato 
(4) 5 del quale acquedotto una parte è ancora in piedi fuori della Porta di S. Giovanni per la via 5: che va a Frafcati, e Marino. 

Secondo Frontino li {fuoi Archi finivano preflo il Palatino , dove una parte dell’acqua dividevafi in fiftole ; un’altra per altri 
archi fatti poi da Nerone paffava per quelta parte del Celio in sì grand’altezza , ch’ indi potà agevolmente andare all’ Aventino» 
ed al Palatino . Degli Archì di Nerone ft vedono quali continuati fin quì i refidui , per quanto appare, di materia l'aterizia , ma'gli 
altri» che fono fuori delle Mura fatti di grofle pietre quadrate > danno indizio, che ancor quefti foffero di h0n: minor magnificenza. 

‘Antichifflima è la Chiefa di S.-Tommalo in Formisy la quale effendo/da InnocenzoVIilI. data al B.Giovanni di Mata Fondatore 
dell’Ordine della Redenzione de’Criftiani fchiavi in mano del ‘Turco,fù perciò ancor detta del Rifcattose fi offer va fin’oggidi nella 

porta vecchia di efla ornata con mofaici la Croce rofla se turchina infegna diftintiva-di detto Ordine, i di cui Religioli abbando- 
nato,che ebbero quello luogo,sin temposche la Sede Apoftolica era in Avignone, fà quefta eretta in Commenda Cardinalizia , e: poi 

l’anno r395. dal Pontefice Bonifazio IX. fù unita al Capitolo di S. Pietro . In oggi però quelta antica Chiefarelta entro il Giar- 
dino 5 e corrifponde fotto all’Arco, che fi vede ‘in quefta Tavola, ove fi legge la {eguente antica Infcrizione . i 

| P. CORNELIVS P. F. DOLARELLA e 
€. IVLIVS O. E: SILVANVS FLAMEN MARTIAL € Os 

EX iS. C. Ì 
FACIVNDVM CVRAVERVNT IDEMQVE PROBAVERVNT - | 

Sul lato fettentrionale di quefto Colle » fiede l'antica Chiefa de’ SS. Quattro Coronati (e) edificata , prima che foffe Ponto- i 

fice da Onorio I. 5 fopra le ruine d’un altra già fabbricata in onore de’ medefimi Santi da S. Melchiade Papas il:quale, ci vicn | 
{eritto» che prima del fuo Pontificato gli avefle {eppelliti nella Via Lavicana. Effendo poi {lata rovinata nel Pontificato di S.Gre- 
gorio VII. dall’Imperadore Enrico IIT., fà in brieve.da Pafquale I. riedificata con il Palazzo del Cardinal Titolare , ove dimo | 
rò fin tanto,che fà riftorato il Laterano : furono quivi eletti diverfi Sommi Pontefici 5 e fi dice avervi alloggiato (/) Sigifmondo 
Imperatore l’anno r433. venuto in Roma per coronarfi . Finalmente l’anno rs60.dal Pontefice Pio IV..vi furono ftabilite mol- 
te povere fanciulle Orfane per infinuazione di S. Ignazio Lojola . De- 

(a) Nard. Rom. vet. lib. III. cap. VIE pas. 100. S. Bened. ant. 528. cap. 2. © ant. 53gr.cap.ro (dy Plin. FLf. nat. lib. 36. capo 15. 

  

  (2) Vener. Baron. ad 2. fun. list. 2.5 & in Cron. (c) Nard. Rom. wet. lib. VIII. cap. 8. pag. sc6. (e) Vide T'ab.so.bujuiOp. (f) Ciacc. inFue. I. | 
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(XXXI) 

De/crizione della Tavola cinquantefima terza rappre/entante la Chiefa di S. Giovanni e Paolo. 

Ove il Monte Celio è in due parti divifo dall’ agevole falita , che anticamente fu detta il Clivo di $cauro (4) , noi 

vediamo diverfi Archi antichi, conftruiti di mattoni, appoggiati alla Chiefa de’ SS. Giovanni e Paolo . Neffuno degli 
Antiquarj ci hà detto con ficurezza , che cofa fiano {tati quelti Archi: Se poi vera fia la tradizione di effere {tata ivi nei tempi 
baffi la Pefcheria, io non ofo affermarlo . Dove oggi è la Chiefa di detti Santi Fratelli Romani , effervi ftata la Curia Oftilia , ma 
però la feconda, fabbricata da Tullio Oftilio 111. Re de’ Romani > dopo avervi tra{fportati gli Albani, fi dice dal Biondo, e da 
altri Scrittori; ma con quale autorità, o fondamento non è noto. I veltigj di ela forte faranno quell’avanzo,che preflo quelta Chie- 
fa fi vede , con Cornicione formato di grofli travertini > fu i quali fu edificato il Campanile . Negli Atti di quelti $$. Martiri 

fi riferifce , effere {tati nella loro propria Cafa per ordine di Giuliano Apoftata uccifi ; e fi offerva in mezzo alla Chiefa un marmo, 
fopra del quale è tradizione, ellere {tati effi martirizzati . Fu quefta principiata da Bizzanzio Senatore Romano , e poi terminata 
dal di lui figliuolo Pammachio , che facendovi un Monaftero , ivi fi veftì Monaco , nel quale , oltre l’effervi fioriti molti Santi vi 

‘fu poi eletto Pontefice Giovanni I., ed Agapitò I. il quale riedificò la Chiefa a tre navate ornata con groffe Colonne (4) , e vi fece 
il pavimento intarfiato di diverfi generi di marmi. 1) Pontefice S. Gregorio vi recitò l’Omilia 34. (e): E dopo effere ftata dal 
Pontefice Niccolò V. conceduta alli PP. Gefuati, mancati quelli , il Cardinal Nortfolch Inglefe l’ ottenne da Clemente V. per 
li PP. Domenicani Ibernefi, che vi {tettero fino al Pontificato d’ Innocenzo XII. ; finalmente poi da Clemente XI. fu conceduta 
alli Signori della Miffione . E poffedendo quefta Chiefa un antico Titolo Cardinalizio, fa dal Cardinale Fabbrizio Paolucci Tito- 
lare nuovamente riftorata nella forma, che oggi fi vede. 

Furono dietro a quefta Chiefa, c nelli Orti tra il Palatino, ed il Celio, da nove in dieci Archi atterrati a’ noftri tempi per 
fervirfi de’ groffi travertini , de’quali erano formati : fopra di quetti fu creduto effere ftata la fuddetta Curia Oftilia; ma fecondo 
il fentimento del Nardini (42) ci paffava l’acqua Claudia, che andava al Palatino . ; 

Entro quefta Valle infiniti potrebbero dirfi effere ftati ; Trofei riportati fopra le barbarie della cieca Gentilità dalla coftan- 
za dei feguaci di Crifto nel confeffare la Cattolica Fede ; e però omettere non voglio di accennarne quì almeno alcuni . Suppone 
il Martinelli nella fua Roma facra,quivi effere {tato il’ Tempio di Tellure,perchè negli atti de’SS.Martiri inTel/ure fi legge; ma non 
effendo {tato quì un tale Tempio,doverebefi leggere inter /udescio inter duos ludos,quello delCirco Maffimose quello dell'Anfiteatro 
Flavio, di cui avendovi moftrata nel lib.Il.(e) la magnificenza della fua gran Mole , conviene quì commendare la fua fantità , onde 

trali primi Santuarj di Roma doverebbe annoverarfi . In quefto grand’edifizio furono foliti celebrarfi dagli antichi Romani diverfi 
giuochi,e {pettacoli(/ ),e vi combattevano per diporto iGladiatori con le fiere più felvatichezalle quali poi furono condannati, per ef- 
{erivi pafcolo delle medefime,li SS.IgnazioVefcovo di Antiochia:S.Potito,S.Prifca,e S.Daria,ed altri quali innumerabili Criftiani, 

Si SNA à. I i che 

(2) $. Gregorius Papa lib. g.ep.13- (c) Poflerla Roma Sacra 5 & Moder. (2) Hide lib. IL. Pab. 33. bujas Op.   (6) Aiartinellus Roma ex Etbn. Sicra cap. IX. (1) Nardinus Rom. vet.lib. VIII. cap, IV. puso7. (/) Fofepb Hftor. Lb.19. capii. 
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|che con varj tormenti furono (a) ancor ivi fatti morire . Eravi incontro al detto Anfiteatro il Simulacro del Sole , che da Rufo 
\in quefta regione vien collocato , al quale furono moltiffimi Criftiani condotti (4), ed ivi in varie forme martirizzati . 

Non molto lungi ftava la Pietra, che per i delitti, che ivi fi punivano , dicevafi Scelerata, ove (ce) dal Banditore erano 
L blicate le colpe, e la pena alle medefime affegnata , il che alle volte infceritto ivi fi afiffava (4). Quivi furono decapitàti li SS. 

Eufebio , e Marcellino per ordine di Trajano (e), ed altri quafi innumerabili Crifliani furono ivi flagellati, e fatti morire . 

Alla {fponda del Palatino verfo quelta parte , e fotto la Chiefa di San Bonaventura vedefi quella dedicata a San Sebaftiano , 
etta corrottamente in Pu//ara, dovendofi dire in Palaria » cioè in mezzo li due Palazzi Leoni, e Frangipani ; ove fi dice effere 

(1) MHMartinellus: Roma ex Etbmn. Sac. cap. VIII. 
pag. 38. 

(4) Hem loco. citato inquit : 
Ac prope Solis Simulacrum omnia tormentorum 

genera fuerunt praeparata ad terrendos Eufe- 
bium Presbyrerum 5 Marcellum Diaconum, & 
Socios . Ibidem praefentati Cyriacus, Largus > 

Smaragdus 5 15° Crefcentianus: nécnon Sixtus > 
& Cornelius Pontificesjitem Simpronius, Olym- 

pins, Exuperia 5 Theodulus i 4bdun GuOGUue > 

E Sennen. Pontianus , Vineentins, Eufebiuis 

E Peregrinus > varii/que tormentis excru- 

ciati . In eodem luco tribuna] paratum Vitellio 
-Anifiosin cujus confpetu praefentatus fuit Fun 
lius Senator nudus > cafeni/que munitus, qui 

cuin ibi fuftibus caederetur , emifit Ppiritum » 
ejufque corpus jactTatum ante Amphitheatrum . 
.dnte illud juffa Clementiani capite truncatuì 
Gordianuis Marinae vir &c. 

  

(c) LZampridius in Alexandro Severo. 
(4) Apud Svetoniuim in Caligula cap» 32 Romae 

publico Epulo fervum ob desrabtanm lettis argen- 
team laminam carnifici confeftim tradidit , ut 
manibur'abjciffis , atque ante peétus'e collo pen- 
dentibus, praecedente titulo , quì cau/am poenae 
indicareF, per coetus cpulantium cireumduce- 
vetur. 

(è) In aftis SantHi Eufebii presbytevi > E” Socio- 
rum. Trajanusjufit , Eufebinm O MMarcelli- 

num capitis fubire fententiam,]ui vero: duéti 
ad Petvam Sceleratam juxta Amphitheatrum 
ad lacum Pafloris ibidem decollati Junt . 

Itemin acttis S. Pontiani (Sc. 
Ante Ampbiiheatrium plumbatis exbalent , qui 
ducti ad Petram Scelerataim fub voce pracconia 
introduéti funt in Tellure: plumbatis diu ma- 
cerati funt, "Fuffit, ur ipfa bora capitis fa 
rent Jententiam S decollati funt SS. 44    

feguito il Martirio di detto Santo. Fu quefta prima chiamata S.Andrea in Pa//aria , ed anche S, Maria; e Zofimo (/). In que- 
{ta Chiefa fu eletto Pontefice Gelafio Il. , e nell’ anno 1352. vi ftavano li Monaci Caffinenfi (g) . Fu quelta poi nel Pontificato di 
Urbano VIII. riedificatanella prefente forma . Hanno creduto alcuni , effere {lato quì l’ Hippodromo , o come altri dicono , la 

llerizza degl’Imperadori ; il Nardini però lo pone coà ragione nel Circo Maflimo (#4) > all’ Imperial Palazzo congiunto ; e 
così fembrano più drittamente fignificare le parole precife degli Atti di quel Santo; e quelle di Beda (i) . Maggiormente che 
ippodromo era da’ Greci propriamente detto il luogo non della Cavallerizza ; ma quello della corfa de’'Cavalli . 

De- 

tianus, Vincentius. Enfebius, 5 Peregrinus : 

' in voce praeconia diétum eft, ut nullus corpo- 
ra torum attingere praefumat: corpora vero 

SaniFrum per triduum ante Amphitheatrum 
jacuerant . 

(£) Martinellis Roma ex Ethnica Sac. cap. 1X. 
pag. 3 02. 

i 

(8) Zancellottus in Hiftoria Olivetana . 
(l:) Nardinus. Roma vet. lib: 1/1. cap. XIII. 

pag. 393 
(i) Beda im Martyrologio . Zune fuffit eum Dio- 

cletianus in Hippodromum Palatii duci 5 S fu- 
pigari , donec deficeret, quem murtuum.in Cloa- 
cam maximam miferunt . Sed ille apparuit in 
fomnis S. Matronae Lucinase dicent » Fuxti 
Circum invenies Corpus meu pendens inunco . 
Hoc fordes non tetigerunt , E dum levaveris, 

perduces ad Catacumbas E c- 
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De/trizione della Chiefa di Santa Maria in Macello Martyrum. 
Q- preffo nelle Carine > oggi detto li Pantani, viene dal Nardini affegnato il Tempio di Tellure (4), vicino al quale ebbe ia 

Cafa il Magno Pompeo (4) » la quale fu poi poffeduta da M. Antonio e. Lenco liberto di Pompeo preffo quelto Tempio 
infegnò grammatica 5 come lafciò feritto Suetonio: (2) Leneuns Pompeii Magni Libertus, Dc. docuitque in Carinis ad Tellyris 

aedem, in qua Regione Pompejorum domus fuerat : onde s inferifce qualche vicinanza della cafa di Pompeo al Tempio di Tellure ’ 
e del Tempio di Tellure alle Carine , A quelto Tempio furono condotti in tempo delle perfecuzioni innumerabili Criftiani, 

  

9 dd tallade, 2. auanzi del antico Tempio della Pace,; Chiesa di S.Maria in macello - Martirum., i gua- 
(+) Nard. Rum. vet. lib. 77]. cap. XK. pu 143 (8) Suetoniuslib.15. de Ziber.  {() Dislib.g8. (4) Hem în Op. de Gram Mufp. 
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(XXXIV) 

i quali rigettando il falfo culto det Gentili , vi foftennero in diverfe maniere il martirio (4) . Negli atti di S. Gordiano fi legge : 
Clementianus praecepit ei caput amputari ante Templum in Tellure, corpufque ejus proiici ante Palladis acdem in locum fupraditlum ; 
in conformità di che gli atti di S.’Crefcenzio dicono: Cujas Corpus ju/fit jatlari ante clivum Orfi iù platea ante Templum Paltadis ; 
e ferivendo Anaftafio in Cornelio : quem tamen juffit fibi praefentari cum Praefetto Urbis in Interlude notti ante Templum Palladis 3 
convien dire,che la fua lezione corrotta fia,e che debbafi leggere non in Inter/ude,ma bensì inTellure.Il qual Tempio fe fà avanti a 
quello di Pallade, ne fiegue, che foffe nel Foro di Nerva, dove ora è la Chiefa di S.Maria, la quale anticamente fu detta in Macello 

Marigrum; ma non leggendofi, fe tale Tempio fteffe nel Foro di Nerva , converrebbe crederlo fulla via incontro la parte po- 

detta in Macello Mariyrum, molto currobora la noftra pia credenza , fondata falla tradizione , che in quel pozzo», che in effa ancor 

cfilte, fiano {tati gettati molti Corpi di SS. Martiri . Nei paffati tempi fu quelta detta S.Maria degli Angioli in Via Aleflandrina, per 
aver ivi il Cardinale di tal nome edificati molti cafamenti , ed aperta la firada, che quì corrifponde . Fu poi quefta Chiefa nel Pon- 
tificato di Gregorio 111. conceduta l’anno 1517. all’Univerfità delli Teffitori, e celebrandovifi la fefla a S. Agata loro protet- 

trice, viene perciò detta a’ noftri tempi S. Agata de’Teflitori . ’ 

Incontro a quelta picciola Chiefa offervali un miferabile avanzo delle antiche magnificenze Romane , creduto dell’accennato 

‘Tempio di Pallade (4): e fi deduce dalla Statua di marmo, che confervata dalle ingiurie dei tempi » a noi fi moftra polta fopra la 

cornice di quelto nobil’ edifizio : {ta ella dritta in gonna fenza usbergo , ma con l'elmo in tefta , e con lo feudo nella finiftra; e 

nella deftra, che ora le manca, fi può dire francamente , che vi avefle la {fpada, o l’afta. Non può negarfi, che quefto Tempio(c) fia 

{tato eretto da Domiziano fabbricator del Foro daffe il nome di Palladio al medefimo Foro;e quantunque quefto da alcuni fofle cre- 

duto il Romano,o un altro ful Palatino, fondando la loro opinione fopra il nome di S.Andrea in Pallara;il Panvinio dice,non effer al- 

tri che quello; il quale fu l’ifteflo, che quello di Nerva. E'penfiere del Donati, e del Nardini coll’autorità di molti antichi Scrittori, 

che non molto lungi da queflo Foro, e dietro il Tempio di Fauftina , e della Pace fteffe quello di Cefare , il quale non potendo am- 

pliare il Romano, per la quantità de’Tempj» ed Edifizjzche il cireondavano » ne fabbricò un altro ad eflo vicino ye quafi contiguo», 

(d) e vi fece un magnifico Tempio , ponendovi la famofa {tatua di Venere mandatagli da Cleopatra; e collocando nel mezzo 

al Foro , ed avanti al Tempio la Statua Equettre di fe medelimo di bronzo dorato., con l’ effigie del fuo maravigliofo cavallo ; (e) 

il quale oltre all’effere impaziente d’ aver fopra altri , che Cefare, aveva ancora l’ unghie de’ piè davanti intagliate in forma 

di diti umani . Quel cavallo di bronzo effere {tato già ritratto del Bucefalo d’ Aleffandro Magno , opera di Lifippo » al mede- 

fimo Principe donato , e trafportato poi da Cefare nel {uo Foro , dopo avergli fatte aggiuftar prima unghie a fomiglianza di 
quelle del {fuo, pare» che lo. accenni Stazio , (f) dove ferive : 

Cedat equess Latiae y qui contra Templa Diones 
Cacfarei Sat fede Fori, quem tradere es aufits 

Peleo, Lifippe » Duci: Mox Caefaris ora 
Aurata cervice tulit o 

De   for. nat. lib. 8. cap.42. |a} Vide ATL SS Mart. Pag. 145» 

ul (f) Statius lib. I. Sil. apud Dottatune » (2) Alurtial. lib. L epigram. 2. (4) Appianus lib. 17. de bell. civil. 

| (2) Nardirus Rom. verur lib. [IL cap. 1 4» (e) Sietanius lib. 61. de Cacfare. Plinius H- 
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{terior del Tempio di Pallade. Ma l’accennata Chiefa, che quì vediamo dedicata alla BeatiflimaVergine Maria fin da’primi Secoli, | 
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    Chiesa di S.Maria Liberatrice s alia e della Basilica Lorzia, 3. Chiesa di S. Teodoro, 

1. Colonne antiche’, 2. uri della ‘antica Curia Os 
4. Ort! Famesiany sul Palatino.  



    

 



       

CRV) 

Deferizione della Tavola cinquantefima quarta , rappre/entante la ChieJa di S. Maria Liberatrice. 
# là quefta è la quarta volta, che vi prefento le anticaglie, che ancor efiftono nel moderno Campo Vaccino, dimoftratevi in 

altrettante Tavole . Ognuno fa, che quì più che in ogn’ altro luogo faceva pompa1la magnificenza , ed il fafto dell’ antica 
Roma ; benchè ora altro non ne offerviamo , che i laceri fragmenti . Vedefi qui parte del rinomato Monte Palatino » ove ebbe 
‘principio , e nacque Roma , la quale poi oltremodo ingranditafi, quel fito, che fu deftinato per effa , non fu poi fufficiente per il 
Palazzo dei Cefari , come a fuo luogo moftreremo . Ora talmente fon mutate le cole, che di Palazzo è ridotto in Villa , che noi 
Orti Farnefiani chiamiamo: a piedi de’ quali , ove fi vede la Chiefa di S. Maria Liberatrice : È tradizione antica , ma fenza fuf. 
ficienti documenti , aver il Pontefice $. Silveftro con le {fue orazioni confinato entro una ‘caverna un orribile Dragone , che infe- 
ftava la Città; onde dal medefimo Santo vi fù edificata fopra la:Chiefa , dedicandola alla B. Vergine: Maria, detta perciò Sar- 
éla Maria libera nos: ed ora la diciamo Liberarrix a poenis Inferni 3 cioè dal Purgatorio ,.per le molte Meffe , che ogni giorno vi fi 
celebrano in fuffragio delle Anime dei Defonti . Fu poi quelta riftorata da diverfi Sommi Pontefici > £ vi dimorarono {e Monache 
Benedettine fino al Pontificato di Giulio 111. , il quale vi pole quelle di Santa Francefca Romana (4) ; ed andate quefte a Tor di 
Specchi , la lafciarono in cura ad alcuni Cappellani , dai quali è tenuta con gran venerazione , ed è molto frequentata dal popolo : 
fu detta ancora S. Siluveftri in Lacu(6) forte per la vicinanza dell’antico Lago Curzio, di cui facilmente fino allora quel fito averà confervato il nome. Fu quefto un’antica palude, la quale volendo paffare a cavallo Mezio Curzio Sabino, (ce) mentre Tazio combat- 
teva con Romolo 5 ebbe a reftarvi fommerfo . Perciò Lacus Curtius tà detto: benchè fecondo alcuni per eflerfi Curzio Cavaliere 
Romano (d) gittato armato per pubblico bene in una {paventola voragine repentinamente ivi apertafi; O fia fecondo altri per 
efler {tato quelto luogo chiufo da Curzio Confole . Già difeccato quefto Lago (e) vi furono eretti alcuni Altari, e da Varrone (/) fi ha» che alla detta palude fà dato lo {colo con la C/oaca Maxima: ecco le fue parole : E locus., qui uocatur Dolieta ad Cloa- cam Maximam Cc. e poco più fopra leggefi: Currium in locum paluftrem x qui tum fuit in Foro antequam Cloacae fierent, fece[iffè | Dalle parole di Livio fi arguifce eflere ftato anche quivi il Comizio (£) tra S. Lorenzo in Miranda , e S. Maria Liberatrice , perchè 
eflere {tato a deftra: della Curia Oftilia fi dice'da Varrone (4) se che con la Via Sacra confinafle lo {crivono ‘Fefto 3 .€ Plutarco (i) j 

| Quefto fu coperto la prima volta in quell’ anno , in cui Annibale venne in Italia (k );e non leggendofi, che oltre la coper- tura foffe rinchiufo con muraglie, in altra guifa non potè effer coperto, che con Archi , o Colonne ; onde il Nardini (0) fuppone ». che quefte, che fono preflfo S.Maria Liberatrice, fiano avanzi di quelle » che il Comizio coprirono ; ma effendo effe di affii bella frattura, e di eccellente proporzione , (m) da molti Antiquarj fono ftimate più tofto di qualche ‘Tempio . Per non tralafciare il feguito delle notabili antichità » che furono in quelto fito » il più antico di Roma, e poi nel tempo 

  
del- 

(4) Franc. Poferla Roma Sac., && Afoderna . (/) Varro- lib, IF. (k) Zivius Dec. I1L lib. 7, Eo anno primum , 
(4) Martinellus Roma ex Ethbn. Sac. cap. IX. (8) Zivins lib. 1. 2. 10, quartae Dec. ex quo Annibal in Italiam veniffet > Comitium | 

Pag. 222. + (0) Varro inquit: Sub dextera hujus ( parlando teétum effe memoriae proditum eft-. 
O) Ding fi lib.1L , Liviuilib. I. della Curia ) a Comitio locus fubftrubtus dc. (1) Nardinus Romae vet. lib. DA cap. Ill. p.221   d) Zivius lib. VII. (e) Ovid. Faftor. lib. 1/7. (i) Fefilus libi 18. 0 Plutarchus in Romulo . (mM) Vide lib. II. Tab. 32. iflius'Operis. 

  

    

  

      

  

   

  
  



         

(EXRXNT) 

dell Imperio il più celebre 5 dirò col citato Nardini > che preffo i Granari che quì vedi 

di effa la Bafilica Porzia : fu anche da quelta parte del Foro verfo l’ Ofpedale della Confo 

lonna Milliaria; e qualche fondata ragione fe ne cava dalla Notizia delle dignità dell’ 1 

Milliarium aureum Fuliae , additandola preflo la Curia Fulia, già Otilia » e rappre 

comunemente così chiamata : al che fi può aggiungere l’ autorità di 

qui la pone , no 

vano, anche in efla terminavano. Ivi averla eretta Augufto quando fovra 

fervazione due Perfone Pretorie. Più oltre , dove oggi è la Chiefa di S.Teodoros5 

fo il Tempio di Romolo, diverfo però dall’altro, dove oggi è la Chiefa(c) de’SS.C 

la Lupa di bronzo con i due Gemelli , creduta dal Fulvio, e da altri eflere quella » che io 

e Quinto Ogulnii Edili Curuli col danaro » ritratto dalla multa d’ alcuni Ufurarj. (e) 

Romolo, e Remo . Fra le più antiche memorie di eflo Romolo ci fi prefenta quì il Lupe 

Arcade a Pane Liceo, cioè Scacciator de’ Lupi, per efferfi ivi ritirata la Lupa (g) » che 

do Livio » e portati dall’onde del Tevere , fecondo Varrone , fotto il Fico Ruminale 5 O 

per difpofizione Divina » perchè folle prodigioto il nafcimento di Ro 

accennato: e perciò ne celebrarono i Romani nel giorno 20. di Apri 

feguito l’anno 751. avanti la venuta di Gesù Crilto ; e circa l’anno 249. doppo di.effa 5 

e celebrati per tal memoria li Giuochi Secolari 5 volendo egli trionfare nel giorno 

La Chiefa dunque di S. Teodoro fu edificata fopra il ‘Tempio di Romolo, e Remo 

do all’ interceffione di detto Santo » per ottenere la falute alli loro pargoletti .   no L, e da Niccolò V.; e finalmante il Pontefice Clemente XI. la fece notabi 

mo’, fi univa con la Via Appia preflo le Terme di Antonino . 

(4) Plut. in Oftone his verbis: Defcendentef- (4) Diony/. lib. I. 

que per aedes, quae T'iberii votantur , gradie- (e) Zivius lib. X., & Plinisslibi 15: cap. 18. 

batur in Forum, ubi fabat Columna aurea 5 in (f) Dionyf. loco citato. 

qua incifae omnes Italiae Viae finiunt È c. (2) Ovidius lib. IL. Faftor. 

(5) Dio lib: 54. (bh) Zivius lib. 1. 

(c) Vide lib. IL Tab. 30. bujus Op. (i) Viflor in ottava Regione inquit . Ficus Ru-   

Plutarco , il quale acconfentendo a Tacito , e a Suetonio (4) 

n'folo indicante il centro della Città » ma il principio delle vie, © {trade dell’Italia ; che ficcome da lei principia- 

{tette alle Strade, (4) il quale prepofe ancora alla loro con- 

viene concordemente affegnato da Vittore, € Ru- 

ofimo,e Damiano.Scrive Dionigi(4d), che ivi fleffe 

in memoria di quella Lupa allattatrice di 

reale , Spelonca confecrata (/) da Evandro 

zio (i) viene collocato. Quivi dunque Romolo , e Remo furono allattati » € nutriti da una | 

ma > ch’ effer doveva Patria di tutto il Mondo!, come {i.e 

le (1) con folenniffima Fefta il lieto, e faufto avvenimento 

Eutropio (m) fiano di parere. cHe Romolo incominciafle i fondamenti di Roma negli anni 18. di {ua et 

oggidì ancora il Senato Romano per legge inviolabile de’ fuoi Statuti ne celebra la folenne memoria + 

Aume di portar ivi i Bambini languenti, acciò foffero guariti dalle loro infermità ; il che in oggi fi Criftiani » rico 

Fù quefta Chiela, una volta Diaconia inftituita da 

S. Iginio Papa (#) » € dal Pontefice S.Gregorio dedicata in onore di quefto S.Martire, più vo ì 

]mente riattare > otnando l’ Altare Maggiore con 

una nobile Ara di marmi mifchi . Di quì principiava l’antica Via Nuova» che con altra p 

  

   

  

   
    

  

   

    

   

   

    
   

  

    

    

   

    

  

    

  

   
   

  

   
   
   
    

   

  

    

   

  

   

   

amo , fu la Curia Oftilia, ed a finiftra 

lazione , e non verfo S. Adriano , la Co- 

mperio , che in quefta regione annovera 

fentando , che per quella vicinanza era 

oggi è in Campidoglio, fatta da Gneo» 

allattava i due Gemelli , efpofti fecon- 

Romulare (4) + che da Vittore nel Comi- 

Lupa» prefervati s dite S.Agoîtino(k), 

furono da Filippo Imperatore inftituiti, 

natale di Roma: quantunque » Solino ed 

àli 21; di Aprile, in cui 

» per abolire quell’ antico gentilefco co- 

pratica da’ Criftiani » ricorren- 

]te fu riftorata; ed in {pecie da Adria- 

affando per il Velabro, ed il Circo mafli- 
De- 

minalis in Comitio 5 ubi Zupercal . 

(1) S. Auguft. lib: 18. cap: 11. deCiviti Dei . 

(1) Pomp. Letus Aunutig. Rom. 

(m) Solin. bift. cap. 2., Eutrop. lib. L 

(n) Baronius in notis ad Maviyrolog. Rom. fub 

die 9. Novemb. 
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  _ Casa di SCGiorgio in Vielabro : : : / À 
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‘De/crizione della Tavola cinquaniefima quinta, rappre/fentante Ta Chie/a di S. Giorgio in Velabro. 
Rima di Tarquinio Prifco fà in quelto luogo una Palude d’ acque ftagnanti del vicino Tevere , che anticamente s eftendeva da P fotto il Campidoglio fino al Palatino , al Foro, ed al Circo Maflimo (4) ; € perciò come folito paflarfi con le barche, era ‘detto Velabro , fecondo Varrone, a venendo; e febbene da Tarquinio foffe ritirato in dietro il Fiume, € feccata di Palude 3 ‘Agrippa Elide lo mutò; Augulto l° ampliò , ed Aureliano vi fece i muri dall’una , e dall’ altra riva. Ma dopo difeccato quel fe- no» e ridotto abitabile > ancorchè il nome di Velabro a tutta la valle reftaffe , col tempo però effendo {tato riftretto da più fab- briche , o ftrade, o contrade particolari » come dalla Via Nuova, dal Foro Boario, dall’ Argileto , dal Vico Trufco, e forfe ancora da altri (4) ; è verifimile , che in due fole ftrade, o contrade » 0 Piazze fia {tato ridotto . | L’ Arco Quadrifronte, che quì veggiamo , dal Nardini (c) ’ fondato full’a 

di Giano, ma un Giano di quelli , che Varrone dice eflere {tati per ogni Rione , per comodo dei Negozianti , 0 pure uno dei due Archi fatti-nel Boario da Stertinio (d),nelle di cui nicchie forfe furono mefle le Statue indorate, che il medefimo Livio ci {pie- | ga; e S.Gregorio facendo menzione di una Chiefa di S.Giorgio, polta in locoyqui ad fedem dicitur(e); lafcia molto dubbio, fe quefta, o altra fia ; ma fe fu quefta , è probabile la vicina Sede efler quefto Arco Quadrifronte , refidenza de’ Mercanti nel Foro Boario . Appreflo a quefto Giano era un Tribunale per le caufe dei detti Mercanti, chiamato Puteale,'o fedia di Libonio( /); appreffo al quale fà la Cafa di Scipione Affricano , la quale comprata da Tito Sempronio , ne fece una Bafilica, che dal {uo nome fu chia- mata Semproniana; fopra le di cui ruine effendo edificata la Chiefa, fà da S. Leone II. dedicata a S. Sebaltiano : ed avendola poi | il Pontefice $. Zaccaria riftorata , quefti la dedicò (g) a S.Giorgio Martire se fà detta ud Ve/lum aurenm (4). Ritiene quefta l’antico Titolo Cardinalizio ; e fà Collegiata ; ora però dopo molte riftorazioni , e vicende 1tà in cura delli Padri Agoftiniani Scalzi . i Sin quì effer giunto il Foro Boario ce lo moftra l’ifcrizione del picciolo Arco sche a quefta Chiefa refta appoggiato; e leggen-; dofi nell’ ultimo verfo di effa ifcrizione : Argentarii & Negotiantes Boari Hnujus Loci » due particolarità ci fi ritrovano : una fi è nella parola Loci, a cui fono aggiunte due altre parole nello fpazio , tra verfo, e verfo » Cioè Qui Inuebhent ; le quali quantunque dal Nardini diverfamente fiano interpetrare , fembra però affai probabile , che gli Argentarj, per {piegare aver efli inventata quella forma di Architettura, vi aggiungeffero lc patole Qui Tnvehens. L'altra è, che fotto le parole Aug. | Parthici maximi Britannici maximi, il marmo cavo , € più baffo, che altrove; dà legno effere flate ivi prima altre lettere, e fi crede ciò aver àvuto effetto dopo la morte di Severo ; (i) vivente il quale non ebbe Caracalla agnome di Partico , ne può effere, {che tali encomj a lui fi {colpiflero , e non al Padre . Era dunque ivi ficuramente prima intagliato il nome di Geta, il quale , co- | me {crive Sparziano , da tutte l’ifcrizioni (k) fu rafo d’ordine di Caracalla , Quefto eflere {tato detto Foro Boario da un imma- 

utorità di Livio , viene creduto non il Tempio | 

gine 
(a): Afarl.lib, 11, c. IL Biona. Hi ft. Rom. lib. 77. {Ed Greg. Regift. lib. 9. Epifl.68. Jna. 4 {k) Martine]. Rom. ex Ethnica Sac. Cap. 1X. (4) Nardinus Rom. vet. lib. DI]. cap. IL. p.494- ($) Marl. lib. 111 cap. 26. pag. 106. (c) Hem lib. D. cap. X. pag. 273. Livius Hiflor. S.Qreg.loco citato Cel.Rodigi lib. X., i VIII, (i) Nard. Rom. vet. lib. 17. Cap. X. pu. 270 Kom. lib. 1]. dec. 4. 
(A) Zion oo citato . 

cap.17., Zuc. Faun. lib. 1Il. cap. 7. {&) Vide lib. 11. Tab. 31» iftius Op. (£) -4naf. Biblio. in Zacc. circ. an. 742.     

  

    

   

      

   

   

  

   

    



        

  

(XXXVIII) 

gine di Bue di bronzo , che quivi era (4), ce l’infegnano Ovidio , Tacito, e Plinio . Non oftante però che il Nardini con l’autorità 
di Livio , e dell’ifcrizione fuddetta diverfamente interpetrata, afferifca, che quivi fi vendeflfero li Buoi » però non pare verifimile, 
che tali beltie fi vendeffero, dove fi vendevano gli argenti, e fe efaminar vogliamo l’ accennata ifcrizione dell’Arco, vedremo, che 
la voce Boari niente ha correlazione con Negoriantes ; anzi effendo genitivo fingolare , appartiene ad Hujus Loci 3; è Negotiantes fi 
riferifce alle tante Arti, e meftieri, che rifedevano in quefto Foro se nel Velabro ancora . Conviene dunque dire , che non foffe 
chiamato Foro Boario perche quì fi vendeffero li Buoi, come anche in oggi fi dice Piazza delle Tartarughe , benchè non vi fi ven- 
dano le Tartarughe ; e fimilmente diciamo Macello de’Corvi, benchè ivi non fi macellino Corvi . Mail Tefto di Tacito, (4) che 
quì riporto , ci moltrerà chiaramente , come quelto luogo fù detto Boario , perche quì fà pofto un’ Bue di Bronzo în memoria 
di quell’ animale , col quale ivi Romolo incominciò il folco , per difegnare le Mura della novella Roma, e per includere entro 
le medefime mura l’Ara Maffima , d’onde poi il Foro prefe il nome di Boario, e fà anche detto Forum Tanri, come fi legge negli | 

atti di S. Bibiana, ove fi dice , che il Corpo di quefta Santa Martire giacque in Foro Tauri più giorni infepolto , ed iltefo: i 
Dunque fà anche quì I’ Ara Maxima tra il Circo, il Monte, e la Chiefa di S.Anaftafia, e le altezze, che fi vegg'ono del Palati- 

no , e non altrimente preffo la Scuola Greca, ove fe foffe giunto Romolo col fuo folco (e) » averebbe della fua Roma quadrata | 
portate le Mura alle falde dell’ Aventino , e chiudendovi non folo l’ Ara, € la Valle Murzia » o Marzia, ma anco il Velabro , 
occupato allora dall’ acque , averebbe fondata in tale maniera una Città in parte navigabile . Era queft’ Ara una fotterranea | 
Grotta, da cui al tempo del Fulvio fà cavata una Statua di bronzo dorato rapprefentante Ercole, che oggi fi conferva nelle {ftanze | 
de’ Confervatori ful Campidoglio 3 ma non già fù quella dell’ Ara Maxima (4) , poichè doveva eflere con ilkcapo coperto , che 
quefta non ha. Fu in quelta un Altare da Ercole in compagnia d’Evandro drizzato a fe medefimo (e) dopo l’uccifione di Cacco(f)» 
ed il ritrovamento delli Buoi. Dicefi Ara Maxima , perche veramente fà un Altare grandiffimo , e fù anche per la venerazione ce- 
lebre fopra ogni altro, benchè l’ ornamento di effo foffe affai minore delta tima; che fe ne faceva . Quì, foggiunge Dionigi, 
davanfi li giuramenti folenni nelle convenzioni , e molti vi facrificavano la decima de’ loro beni + Fù quì edificata la Cartiera > 
fopra il paflaggio della C/oaca Maxima » ©ve aniche fu il celebre Fonte di Giugurta .* i 

L’antichiflima Chiefa,che quì incontro vediamo dedicata a S.Anaftafia,fi dice(g)eflfer fabbricata fin dal I! .Secolo da Appollonia 

Matrona Romana in un fuo Orto , per feppellirvi la detta Santa Martire , e con ragione fi crede, che quefta foffe uno de’ primi 
Titoli Cardinalizj fondati da S.Evyarifto, © da $.MarceHlo nel 111. Secolo (4)ye facendofene menzione nel Sinodo Romano fatto da 

S.Simmaco nell’anno 499. fin d’ allora (i) fi officiava da’Preti , e come dice il Panvinio, forte da Collegiata di efli . Le rende poi 
fomma venerazione la celebre memoria (k); che quefto foffe il Titolo di S.Girolamo , datoghi da S. DPamafo Papa, dal quale > come 
anche da altri Pontefici fà riftorata la Chiefa, e dal Pontef. Urbano VIII. col difegno del Cav.Bernini rifatto il Profpetto , e final- 
mente Nunno da Cunha Card. Titol, ha ridotta la Chiefa in nobile forma ; in oggi è Collegiata, ma fenza obbligo di refidenza . 

(1) Ovidius lib. VI. Faflor. ; T'acitus Ann. 1. XII. defignandi oppidi coeptus , ut magnam Herculis  (f) Virg. lib. VII Eneid., Ovid.lib.}. Faftor., 
Plinius Hip. nat. lib. 34. cap. 2. aram completteretur . Dionyf. lib. I.Rom. H ft., Solin.cap. Ide Poly ft. 

(2) Tacitus lib. XII inquit: Ritur a ForoBoatio, (c) Nardin., Rom. vet. lib. VII. cap. HI. fb. 424. (8) Franc. Pofterla Rom.Sac. && Mod. edita 1707. 
ubi aereum Tauri Simulacrum afpicimus > quia (4) Macrob. lib. 117. cap. 6: de Saturn. (1) Pomp.Ugon. flat.7. (i)Ciac.inGelaf. Lan. 492. 

id genus animalium aratro fubditur » fulcus (e) Livius Rift. Rom. Dec. 1. lib. 2. (1) Baron. annal. an. 382.0 alii - ' 
dita 
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MRS È SS 

; È : : Chiesa di S$. Maria in Cosmedin 2.Tempio antico, detto S.S. tefano delle Carozze, ed in oggi $S. Maria a Sale, a. Via che porta a S. Paolo fYuori le Mura 3.Fenili 

C.Vasi dis. sc. 

 



    

 



  

        

' (XXXIX) 

De/irizione della Tavola cinquantefima fetta, rapprefentante la Chiefa di S. Maria in Cofmedin. 

U’ quefta Chiefa denominata con la voce originata dal Greco , in Cof/medin, che in noftra favella fuona ornamento : fe tale de- 

’ nominazione le convenne in tempo di Adriano (4) » molto più le competè dopo che da’ Papi fuoi S$ucceflori , e da’ Cardinali 

Titolari fu decorata con maggiori ornamenti . Fù quefta edificata fopra un’ antico "Tempio o Cappella, che in quelto luogo , fe- 

condo la più comune e fondata opinione (8) , era eretto dai Gentili alla Pudicizia Patrizia , in cui le fole Gentildonne Romane 

potevano entrare ; e lo tenevano con gelofia sì grande , che volendo entrarci Virginia moglie di’Lucio Volumnio uomo Confola- 

re, ma di natali plebei , ancor che efla fofle nobile di nafcita, fà feveramente rigettata : onde Ella fdegnata per un tal fatto efor- 

td le Donne plebee di offervare anch’ effe la pudicizia , e deftinò una parte della fua Cafa a quefta ideata loro Dea, e vi erefle an- 

cor effa un Tempio » (ce) che gareggiava con quello delle Donne Patrizie . 

Quando poi il Pio Imperatore Coltantino ebbe abbracciata la Religione Criftiana, e ordinato per tutte le parti dell’ Impe- 

rio Romano il culto del vero Dio, molti Templj de’ Gentili furono atterrati ; alcuni però più nobili folamente fi chiufero , i 

quali nulladimeno , come fcrive S. Girolamo , reftando abbandonati , divennero nidi di Nottole, e Pipiftrelli . Siccome però 

è folito Iddio dal male trarne il bene , le medefime fabbriche de' falli Dei furono di tempo in tempo con permiffione degl’ Impe- 

ratori , e del Senato occupate da’ Criltiani , e purgate dalle {fuperftizioni Gentilefche , furono da’ medelimi confacrate al Som- 

mo Iddio in onore di qualche Santo , o Santa; come noi oggidì ne vediamo molti in diverfi luoghi di Roma. 

Uno dei quali forfe è quefto Sacro Tempio, la di cui fondazione fi crede fia fin dal terzo Secolo della Chiefa , fin ora incogni- 

l ta , dice il Piazza (4) »a diverfi Scrittori delle fue antichità; donde è nata non leggiera diferepanza nel concordare le prime me- 

morie di effa; mentre alcuni afferifcono , effere {tata una delle prime , anzi la prima dopo S.Maria in Traftevere , che fofle dedi- 

cata in Roma alla Beatiffima Vergine dal Pontefice $.Dionifio , dopo aver il medefimo con il Concilio 11. Antiocheno circa l’anno 

a70. abbattuta, e convinta l’empietà di Paolo Samofateno : Onde il S. Pontefice in fegno di comune allegrezza, ed a gloria mag- 

giore della Santiffiraa fempre Vergine , e Madre Maria » abolendo le profane memorie dei Gentili , volle , che nel Tempio della 

| Pudicizia fofle glorificata » e benedetta l’illibata purità di Maria {empre Vergine , ; 

| Juefta Chiefa intanto fà detta Schola Graecorum ad Santtos Mariyres, per la gran copia delle Reliquie di Santi Martiri,quivi ri- 

’ pofte da S$. Paolo I. Papa, € fi dice , che foffe poi da Stefano III. dedicata a $. Dionifio Areopagita, e che le Colonne di marmo 

| ftrifciate ; che fi vedono murate nelle pareti della medefima , fiano quelle del fuddetto Tempio della Pudicizia Patrizia. Ed è 

‘quefta {enza dubbio una delle antiche Diaconie riftorata , ed ornata da molti Sommi Pontefici, fra’quali il Santo Pontefice 

| Niccolò Primo, che fà nell’anno 858. oltre gli ornamenti della Chiefa (e), vì fece una comoda abitazione per i Pontefici , 

le vi ereffe ancora un Triclinio, che era un luogo » ove fi facevano le pubblici Cene , con l’ intervento del Papa, de’ Cardinali , 

de’ Prelati + e de’ Pellegrini > chiamato ancora Cenacolo , ove fedevano eziandio gl’ Imperatori , li Re, e li Principi quando veni- 

‘vano a Roma, come in quella , che era in San Giovanni in Laterano ; nel qual Palazzo vi fuccedettero poi i Cardinali Titolari . 

Il Cardinal Giovanni Gaetano , che fù poi Pontefice col nome di Gelafio Secondo, vì fece il Ciborio di marmo sy indi4innovato da 

(4) -1naft. Bibliot. in cod. Puntt. circ.ann.770. Luc. Faun. lib. 111. cap. 7. 8. (4) Carol. Piaz. in Hier. Card. Di:è. HI. p. 75 4- Fran- 

{(4) Marl. lib. IV. cap. 6. & lib. IL c-15- (Cc) Zuc. Pau. lib. III. Rom. ant. (e) Idem Anaft. in €. 

  

    

   

  

    



          

‘lche in Roma fi parlaffe in greco da’Greci ; ed in latino se greco d 

  

          (XL). ' 
Francefco Gaetano; creato Cardinale da Bonifacio VIII. fuo Zio 5; mentre era Diacono di quefta Chiefa . Efifle ancora nel mez- 
zo del Coro una Sedia Pontificale , con due Leoni di m armo , e due Pulpiti fimilmente di marmo, anticamente detti Amboni (4), ove leggevanfi, fecondo l’antico rito della Chiefa Greca, l’Evangelo , e l’Epiftole . Scuola Greca comunemente fi dice 5 0 perchè quì fi officiaffe fecondo il Rito greco: o petchè quì s’ imparaffe la favella greca dalli Monaci 5 che efiliati farono dalla Grécia per comando di Coftantino Copronimo , perche religiofamente difendevano il culto delle Sacre Immagini : onde gran patte di c{li venendo in Roma ebbero luogo in diverfi Monafferj (4) acciò in effi poteffero comodamente recitare gli ufficj Divini nella propria loro linguaycome folevano nell’Oriente ; di che può effere argomento l’Immagine della B.V. veftita alla greca, che in gue- {ta Chiefa fi venera. Chiamoffi forfe anche con tale nome » come vuole il Pauliano, da alcuna contrada quivi vicina ; ove abita- vano dei Greci . Altri però con l'autorità di Aurelio Vittore affermano, che quivi, dopo aver Ottaviano Augufto ordinato , (2) 

a’ Latini , ereffe Adriano la Scuola greca fotto nome di Ateneo, 
dove fono le colonne , che da quella parte verfo il Campo Vaccino fi ve- 

© in qualche tempo Scuola di S. Agoftino; e fi conferva la pubblica tra- dizione ancora oggidì , non folamente nel popolo > ma anco nelle perfone erudite , che quivi il Santo leggefle Rettorica, quan- do, lafciata la fua Madre in Cartagine , venne a Roma in età di 29. anni. Alcuni differo ; che ful principio; come non ancor -conofciuto in Roma, leggeva privatamente in Cafa; altri » che ben tofto giunto in Roma, fi fè conofcere di che eccellenza di talenti foffe dotato; (e) onde i acquiltò fubito nome, e grido ; e perciò aprì quivi Scuola (> ov’ era la pubblica Univerfità delle Atti liberali; fecondo che ne {crivono d’ accordo Publio Vittore, Sefto Rufo , Cornelio Lancellotto, il Sirmondo , ed il Rofino. Molte altre cofe fi potrebbero dire di quefta antichiffima Chiefa, ed Infigne Collegiata » ma per confervare la pro- meffa brevità ». ci rimettiamo al fuo erudito Arciprete Crefcimbeni , che ne ha pubblicata una copiofa , cd efattiffima Iftoria . A’ noftri tempi queto Sacro Tempio è chiamato della Bocca della Verità, per un marmo rotondo, che {tà nel Portico di effa, 
con l'effigie di Giove Ammone , che da alcuni Critici è creduto effer fervito per imbocco di alcuna Chiavica nel mezzo di qual- che Cortile . Siccome però fi offervano in eflo i luoghi dei ferri ; che forfe dritto lo reggevano , e per efler di marmo bianco» e di 
color ametifto, e he più per l’effigie di quella ideata Deità , che da’ Gentili era tenuta con fomma fuperftizione > fi crede con maggior probabilità , e fecondo l’ antica tradizione efler ftato fimile a quel Simulacro, che defcrive Erodoto (g) di Giove 
Ammone invocato dagli Egizj » (4) nel fare i loro giuramenti , e nell’ efigere la fedeltà nelle promeffe con quelle parole Am- mon Pupiter > onde il volgo adattatamente l’ ha cognominato Bocca della Verità: fe poi quelta fia dell’ Ara malfima, come al- 
cuni fuppongono , non ofo affermarlo . i 

A' noftri tempi il Pontefice Clemente XI. fece abbaffare la Piazza, © rimetterla al piano della Chiefa , e vi ereffe il Fon- 
te ze poi dal Card. Annibale Nipote del medefimo Pontefice » mentre ne era Diacono, fù rinnovato il Profpetto con architettura di Giufeppe Sardi. Dell’antico Tempio Rotondo » oggi detto S. Maria del Sole , ed ancor S. Stefano delle Carrozze, ne dare- mo notizia nel Libro V. 

De- 
(4) S. Cypr.: libi: IL. ep. 5. (4): Nardin. Rom.ver. lib, 17. cap. 13. pe 294 (82) Herodot: lib. 17. 

-benchè dal Nardini fi credefle eretta ful Campidoglio (4), 
dono murate nel Palazzo del Senatore . In oltre fi dill 

  ga) Saveran. Eccli Urbi Ton. LL P. 348. (e) Cornel, Zanc. invita Si Auguf. lib. 1. c.16. (bh) Gerard. Sit. de Diis Gentium. (c) Ven. Saron. annal. ann. 614. E feg. (F) Idem 5: Aug. conf. lib. VI, cap. ve. n. 1   
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1 Monastero antico, e Chiesa 
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(VXL1:) 

De/erizione della Tavola cinquantefima fettima , rappre/ent. le Chiefe di S.Prifea, e di SSabba Abb. 

L Monte Aventino fà primieramente da Anco Marzio (a) aggiunto a Roma , e dato ad abitare alli popoli di Pollitorio, Tellene » 

© di Ficana da lui foggiogati , e tra{portati in Roma , e dipoi , come {erive Valerio Maffimo (6) » vi furono dal Senato colloca- 

tii Camerinefi, che vinti da Publio Claudio, e venduti fotto l’Afta, furono poi fatti ricercare con gran diligenza,e col danaro pub- 

blico ricomprati; ai quali furono anche renduti i poderi, che erano ftati loro levati. Fù quefto Monte, fecondo Varrone (c),denomi- 

nato Aventino ab awibus; ma da Livio (4) viene afferito aver avuto un tal nome , per eflfere fiato ivi fepolto Aventino Re d’Alba»- 

    
1. Cesa di S. Prisca a.Conuento del Ladri Agostiniani 3. Strada cheva alla Chiesa di $ Sabba. i 

(4) Eutrop. lib. 1. Strabon. lib. VP. (4) Walerius Max. lib. VI. cap. Se (0) Varrolib: 10.3 (4) Dit. Rivius lib. L      

  



      

(*XLID 
Si faliva fà quefto Monte per il Clivo pubblico (4) » che fà per appunto poco lungi dalla moderna falita verfo S. Anaftafia; e 
fi vede il fentiero fà la metà dividerfi in due , la cui parte deftra porta alla Chiefa di $. Sabina illuftre Matrona Romana sche ivi 
nella propria cala foffrì il Martirio ; a quella di S. Aleffio , ove quelto Santo fotto le {cale del proprio Palazzo vifle 17. anni în- 
cognito 7 e poj a quella di S. Maria del Priorato , come moftreremo (4) a fuo luogo .. La via poi della parte finiftra , cofteggiando 
il Monte -verfo il Circo Maflimo , conduce all’ antica Chiefa di $. Prifca Vergine; e Martire Romana . 

Celebre è quelto fanto luogo per aver ancor quì il Principe degli Apoftoli per qualche tempo dimorato nella cafa di Aquila, e 
Prifcilla, predicando , e battezzando molti » e per avervi il S. Apoltolo celebrati > come fi crede , i Sacrofanti Mifterj . Quì poi 
fù edificata una Chiefa dedicata alla SS. Trinità col Titolo di Aquila, e Prifcilla . Indi dopo molti anni effendo per divina revela- 
zione trovato il Corpo della fuddetta S. Prifca (e) , e trafportato in quefta Chiefa dal Pontefice Eutichiano , fà alla medefima 

i dedicata, e poi riftorata da Adriano I. nell’anno 772., e da Callifto III. nel 1455. in lode del quale appare una ifcrizione 
| nella ‘Tribuna , che dimoltra effere {tato ivi il Tempio di Diana, da Vittore detto comune ; perchè comune fù a tuttii Latini . 
| Molti Antiquarj però dicono eflervi ftate le Terme di Decio, fervendofi dell’autorità di Caffiodoro , (4) d’Eutropio ed altri; ma 

| non dicono , fe veramente quì appunto foffero . Vittore però pone in quefta Regione le ‘Terme Variane ; e chi fa > che non foffero | 
quivi , avendole Vario Etagabalo edificate nel Vico Sulpicio (e); Quì non partafi di quelle di Caracalla, ma di altre comincia- 
te da Antonino Geta, come giudica il Donati. Effere ftate quefte full’ Aventino , oltre Vittore, lo moftra un canale di piombo 
ritrovato verfo la Porta di S. Paolo, riportato dal Panvinio, il qual canale, benchè lontano foffe dalle dette ‘Terme, potè aver cor- 
relazione con li acquedotti trovati a’noftri tempi nelli fondamenti del vicino Convento di S. Balbina, i quali portavano l’ acqua 
alle Terme , Ò da effe ha portavano altrove . Effendo Titolare di quefta Chiefa il Card.Benedetto Giuftiniani l’anno 1600. rifece 
il profpetto di effa, rinnovò il Ciborio , e vi fece molti rifarcimenti ; ed in oggi tà in cura de’ PP. Agoftiniani di Lombardia . 

Profeguendo più oltre il cammino vedefi la Chiefa di S. Sabba Abate . Fù quefta un antichiffimo Monaftero di Monaci Gre- 
ci: (/) nel Pontificato di Lucio IL. vi fubentrarono li Monaci Cluniacenfi; e fi vede fullo ftipite della Porta grande una Ifcrizione 
fatta in mofaice da Gio: Ab.IV. nel Pontificato d’InnocenzoILI. In quello di GiulioII. vi {fuccedettero li Ciitercienfi; e Gregorio | 
XI11I. trafportando tutte FP entrate al mantenimento degli Alunni del Collegio Germanico, la diede fotto la cura del medefimo . 

Fà quelta anticamente Bafilica (g) molto cofpicua se da alcuni avanzi di muri vecchj con pitture > ed ifcrizioni gotiche , ed. 
ancora da quella parte di pavimento rimafto-intatto, lavorato di porfidi, e marmi diverfi fi ricava la fua magnificenza. In un an=- 
golo del Portico vedefi un gran Sepolcro di marmo bianco, in parte ornato con figure , il quale fù quivi trafportato dalla Chiefa.} di S. Sebaftiano in Palladio (4) sove ferive averlo veduto Andrea Fulvio » che lo.credette di Papa Giovanni VIII., benchè co- | 
munemente dagli Antiquarj fi giudichi ; effere ftato di Tito, e Vefpafiano Imperatori . Nella cornice del Portico. efteriore leg- gefi la feguente inferizione moderna, che dimoftra-quivi effere fata la cafa di S. Silvia .. 

ECCLESIA S5. SABBAE, ET ANDREAE AD CELLAM NOVAM, VBI OLIM ET DOMVS DEINDE ORATORIVM S. SILVIAR MATRIS SANCTI GREGORII BP. EX QUA DOMO: QVOTIDIE PIA MATER MITTEBAT AD CLIVVM SCAVRI FILIO SCVTELLAM LEGVMINVM 
De- 

(2) Liv. Dec. IL lib. 3. O’ 7 (4) Caffiodor, in Con Eutrop. lib. 1X.. (8g) Ex inferiprantig. imeadera: Eccli. 
(4) Hidebis in lib, I. bujus Op» (e) Zampr. inevdem Imp. (bh) Hieronym. Ferrucc.. in notis Andr: Filvii   (c}) Martine. prim. Propb. Eruc. pag. 1% (£) Martine. Rom.ex Etbn. Sac. cap: IX: puo 95» lib..3, de antig.. Foris. 
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( XLIO 

De/crizione della Tavola cinquantefima ottava , rappre/entante la Chiefa de SS. Nereo, ed Achilleo.. 
RA tanti, che foftennero il Martirio fotto Trajano vi furono li SS. Nereo, ed Achilleo Eunuchi di S. Domitilla della nobi- liffima Famiglia Flavia difcepoli di 8. Pietro, ai quali fà fin da’ primi fecoli dedicata quefta Chiefa , col Titolo di Fa/ciola, di cui fi trovano fottofcritti alcuni Preti (4) fotto Gelafio I. ; ed altri nel Concilio II. Romano, (4) il quale fù celebrato nell’an.498. 

Si crede fecondo l’ antica tradizione , che quivi caduta fofle dalle gambe di S. Pietro , mentre fuggiva la perfecuzione di Nerone, una fafcetta , che portava legata alle piaghe (e) caufategli dalli ceppi , che lo tennero {tretto nel Carcere Mamertino, la quale 
fafcetta confervandofi poi in quefta Chiefa deffe alla medefima il nome di Faftiola.E perchè era quefta fituata nel più baffose perciò foggetta alle inondazioni ; fù da $. Leone I1I. fpianata (d), e riedificata nel fito più eminente , dove oggi la vediamo. Ridotta poi guafi dituta , e cadente , il Venerabil Cardinal Baronio , zelante , anche prima d’aver la porpora, di confervare in qualche modo l’antico {plendore di effa, la chiefe per Titolo, ed avendola ottenuta l’ anno 1595. la rinnovò quafi da'fondamenti , e po- nendovi la feguente Ifcrizione, lafciolla col confenfo Pontificio in cura delli PP. della Congregazione dell’ Oratorio . 

Presbyter Cardinalis fucceffor quifquis fueris 
Rogo te per gloriam Dei, & per merita horum Mariyrum, 

Nihil demito , nihil minnito , nec mutato: Relitutam antiquitatem pie fèrvato; 
Sic te Deus Mariyrum fitorum precibus femper adjuvet. 

Fefto, con tutti li Scrittori della Romana Iftoria {crive effere ftata in quefti contorni la Pifcina pubblica , (e) da cui prefe il 
nome la XII.Regione, nella quale fi efercitava la Gioventù nel nuotare ; di effa però non fi fà il fito precifo, ne Felto ce lo addita, 
perchè a fuo tempo forfe non vi era più Pifcina. Che quivi fofle ftata Piazza ben capace, ed anco affai frequentata , può con- 
getturarfi dall’eflervi {tati trafportati dal Foro quafi tutti li negozj nel tempo di Annibale (/) ; onde fù quefta contrada 
popolata, e piena di nobili edifizj ; dei quali altro veftigio certo non è rimafto , che folamente le “Terme fatte da Antonino Cara- calla le quali fon chiamate da Eutropio opera egregia (g)» e come magnificentiffime (4) le celebra Sparziano . Corrifponde- 
vano efle nella Via Nuova con gran decoro, (i) e per comodo dei Lavacri, fi contano da Olimpiodoro 1600, fedie di marmo , del- le quali , o di altre Terme fomiglianti , furono facilmente le due Sedie di porfido forate di fotto (k), che fi confervano nel Late- 
rano , ove fecondo le antiche ceremonie fedeva il nuovo Sommo Pontefice nel prender poffeflo in quella Bafilica . Sebaftiano Ser- 
lio rapportando il difegno, che di quefte Terme ha rintracciato dai refidui delle medefime (1) s attelta eflere quefte più bén intefe 
delle Diocleziane , e di tatte le altre di Roma. Il Marliano riferifce » che a fuo tempo fi vedevano quafi fepolte alcune colonne di maravigliofa grandezza, e bellezza: oggi però appena ne refta in piedi parte delle lacere mura fatte di mattoni . 

(2) Bor. Rom. fubt. lib. 3. cap. 19. (e). Martial, lib. 17. , è& Zuc. Maur. cap. 9. (b) Spart. in eodem Imp. la; 
(4) Binius Conc. Tom. IL. Cicer. lib. 117. Epift. 7. ad Quint. Frat. (i) Sextus Aurelius in eodem Imp, (c) Saveran. Eccl. Urb. Tom. 1. Pag. 470. (f) Zivius Dec. III. cap. 3. (1) Nard. Rom. ant. lib. VII. cap. VI. p. 436. (4) .4naft. Bibliot. in Leone 111. (2) Eutrop. lib. VIII.     (1) Serlius lib. III. de Archié. 

    

   

  

     
    

    

    

   

      

   

   
    

    

   
   

    

     

   

    

    
    

  



          

  

(LAN) 

Incontro alla defcritta Chiefa, fta quella dedicata a S. Sifto IL., edificata , fecondo alcuni (4) , fopra un'antico Tempio di 
Marte . Quefta Chiefa ne’Concilj di Simmaco , e da S.Gregorio trovafi chiamata col Titolo di Tigride , forfe dal nome di chi la 
edificò; e fà dalli Pontefici Adriano I., ed Innocenzo ITL. riftorata, e poi da Onorio IIT. conceduta al Patriarca S.Domenico, che 

vi edificò un Monaftero per li fuoi Frati, nel quale abitò per molti anni ; ma poi effendo andato ad abitare full’ Aventino , vi in» 

troduffe le Monache del fuo Ordine , alle quali tra le altre furono unite anche quelle di S. Cefareo , (4) come fra poco diremo . 
’Trafportate poi a Monte Magnanapoli le dette Monache da S. Pio V., vi ritornarono li Padri Domenicani. Oltre di ciò molto ve- 

nerabile è queta Chiefa non folo per il Corpo del Santo Titolare, che quì fi venera , ma ancora per effervi ftati li Corpi di altri | 

fette SS.Pontefici Martiri , con diverfi Santi parimente Martiri , che in diverfi tempi fono ftati trafportati altrove sv a 

Su le falde dell’ Aventino, chefowvrafta alle accennate Terme, fi vede l’antica Chiefa dedicata a S. Balbina, da alcuni creduta 
effer quella edificata da S$.-Marcolapa, perch&fi legge in Anaftafio, che S.Marco fabbricò unaChiefa a quefta Santa inViaArdearina, 
ed immaginandofi,che la ViaArdearina comincialle dentro la Città, ed avanti quelta Chiefase che ufciffe per una porta dell’Avén- 

tino fra l’Oftienfe, e la Capena. Ma non hanno coftoro offervato, dice il Nardini (e), che quella Chiefa, e {uo Cimitesio , nel quale 
fà fepolto S.Marco, {crive il medefftno Anaftafio(d), che {tava fuori delle mura; onde ne fegue,che diverfa fofle da quefta, che noi 

vediamo entro le mura. Intanto il Piazza imaginandofis(e)che quefta Chiefa foffe in quei tempi fuor delle mura,e cOnfiderando la 
gran ftima, che ne hanno fatta gli antichi Sommi Pontefici, pretende far credere, che fia quella edificata da S.Marco; ma ciò oltre 

l’opporfi a quello, che di ciò hanno {critto (/) li più antichi Scrittori » milita ancora contro l’ evidenza de’ noftri occhj medefimi , 

che fe quefta Ghiefa di S. Balbina {tata foffe fuor delle mura, he feguirebbe » che anche fuor delle mura ftate foffero le defcritte 
|'Terme , edificate più di un Secolo prima, il che non è punto vero . 

Dove è quefta Chiefa credefi con probabile congettura, tolta dalle circoftanze del Martirio di quefta Santa Vergine sche 

foffe la Cafa {ua , e di S. Quirinogi lei Padre, poichè quì i loro Gorpì infieme con due SS: Vergini fi confervano fotto l’ Altare 
Maggiore . Per l’ Immagine cbarparfa quì alli medefimi Santi (g),fù quelta Chiefa detta ad Si Salvatorem 3. ed il Pont. S.Gie- 
gorio non folamente la confacròà e dedicò alla $. Martire Balbina ma (0) vi. pofe il Titolo tolto dalla 'antichiflima.già caduta 
Chiefa di $. Emiliana. Fù poi ritordta da S. Leone III e da Paolo II. l’’anfio 1464: Venerabile oggi a noi fi rende la ‘fua 
confervata antichità, offervandofi nella Tribuna l’ antichiffima Immagine del Crocififfo, e la Sedia Pontificale di marmo , e la 
Confellione , fotto cui fi vede, fecondo l’ antico rito della Chiefa , la fineftrella per accendervi il lume ad onote dei Corpi Santi , 

che ancor vi fono . FÀ quefta tenuta per molti anni dalli Padri Eremiti di $. Agoftino ; ma poi eflendo dal Pont. Pio IV. unita al 
Capitolo di S. Pietro > (+) quello nel Pontificato. d’ Innocenzo XII. la concedò ad una Congregazione! di Sacerdoti chiamati Pii 

Operarj . Nel loro Giardino al Convento ivi anneffo fi vedono molti refidui di fabbriche antiche con delle Torri; ed a’ noftri 
tempi nel cavare i fondamenti della nuova fabbrica fi fono trovati malti antichi. acquedotti di ‘piombo triangolari » e belliffimi 

molaici , e pietre di molta ftima . De | 

(2} Pomp. Ugon. fiat. Ecel. Urbis . (2) Hem Anaft.in vita S. Marci Papae. GS alii , i 
(5) Martinelo Rora. ex Ethn. Sac. cap.-1X, (e) Carli Piazza in Hier. Card. Tit.23.p.535- (8) Martinel. Rom.ex Ethr.Sec. cap..TX, p. 76. 

pag. 86. (£) Diony/. lib.1L 1119 18... Zivius libll (bh) Ciac. Vit. Pont. in eodem Pont.     (c) Nerd. Rom. wet. lib. ÎIL. ‘cap. 121 pag. 84» de Anco Afart.  Eutrop. lib. 1: Virg. lib. VI. (1) Frane. Poefler. Rom. Sic. 5 Muder, 

                

   

                

   

  

   

                  

   
    

  

 



        

  

    
ThomitidiaWiri ino. Spolero di Cecilia Mete lla, agg detto di Capo i Bove, 

Si ftente Porri di Porta AS; Sebaftiano, fula Via Appia bf. Rovine di fortificazioni agguan tevi né lafii Tempe.  
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3 Tempio di Bacco, ovvero delle Camene, in oggi Chiesa di L lUbano, silualo sopra dd Fonte d Egea. 

&.Vari dite.  
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nuo creduto da alcani della Fortuna Mutebre, e da altri ‘del Dio Ridicoto, Jistente nella Valle d ‘Egeria, 
empio di Bacco. 2.Lonte d resi  
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Spelonca, e Fonte della Ninfa Lygeria frequentata da Numa Lompilio, Secondo Re de  
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(XLV) 

De/erizione della Tavola cinquantefima nona, rapprefentante la Chiefa di S. Cefareo. 

Crive il Marliano , che fotto le delcritte Terme Antoniane , aveva fatto il medefimo Imperatore un nobiliffimo Palazzo ; di 

cui appena erano , dice egli, a fuo tempo rimalti i veftigj 3; del che preflo gli Antichi non fi trova lume alcuno, e nemmeno 

oggidì fi vede in quel fito cofa, che ne moftri anche un fegno . Solamente fi offerva l’antica denominazione di quelta Chiefa detta 

in Palario (a) > come ancora fi legge a lettere antiche fcolpite fu la Porta della medefima . Anzi neppur quefto ce ne dà ferma con- 

tezza; effendo ftato folito nei tempi più baffi chiamar Palazzi i refidui delle antiche fabbriche grandi; ed è anche facile > che 

Palazzo Antoniano , alcuni fecoli fà, dette foffero le ‘Terme di Caracalla : donde forfe il nome della Chiefa di S. Cefareo , che 

1aivi appreffose l’opinione del Palazzo potè derivare. I primische ufficiaffero quelta Chiefa furono li Monaci Greci Bafiliani venuti 

dall’Oriente ; e perciò era quefta una delle 20. Abbadie di Roma (4) » la quale fù poi convertita in Titolo Cardinalizio; ed effendo 

indi ridotta in cattivo ftato , fù trasferito il Corpo di S. Cefareo nella Chiefa di Santa Croce in Gerufalemme (e), dove ancora 

fi conferva . Finalmente fà quelta Chiefa da Clemente VIII. riftorata , e data in cura alli Padri Semafchi . 

In due rami di ftrada quì fi divide l’antica Via Nuova, quella però rinnovata da Antonino ; una alla Porta Latina condu- 

ce, preffo alla quale fi vede la Chiefa edificata l’ anno 772. da Adriano I. in onore di S. Giovanni Evangelifta, che perciò dicefi 

ante Portam Latinam , e poi da Califto III. confacrata; e da Leone X. eretta in Titolo di Cardinale . Si legge , che avanti la Porta 

di quefta Chiefa foffe eletto Pont.Gregorio VI. (4) , che ne era Arciprete dal che fi ricava effere ella ftata Collegiata ; ma l’an- 

no 1044. reftando in cura del Capitolo Lateranenfe la concedè alli Padri Trinitarj Scalzi della Mercede : ora però vi dimorano 

quelli di $. Francefco di Paola . La proffima Cappella rotonda, che qui vediamo, per effere antica tradizione, che in quefto luogo 

il S. Evangelifta foffe bollito nell’ olio , viene detta S. Giovanni in O/eo . 

1’ altro ramo di ftrada , che indrizza verfo Porta S. Sebattiano , fi unifce con la celebre Via Appia (e) ; poco lungi dalla qual 

Porta fi ritrova la picciola Chiefa dedicata alla Beatiffima Vergine cognominata delle Palme . Vi è tradizione , che ivi il Noftro   Redentore compariffe a S. Pietro, allorche fuggiva da Roma; e maravigliatofi l’ Apoftolo gli diffe: Domine quo vadis? a cui 

rifpofe il buon Gesù : Venio Romae irerum crucifigi » e lafciandovi imprefle nel faffo le fue fante pedate difparve (/) 5 perciò quelta 

| Chiefa viene ora detta : Domine quo vadis . Si legge.che preflo quetto luogo foffe un’ antico Tempio di Marte allai magnifico , al 

| quale era ufo de’ Soldati tornati falvi dalla guerra , o de’ toro Parenti > portarvi, (8) € fofpendervi l’ armi . Rovinò gran parte 

di quelto Tempio (5) in tempo di Valeriano per le preghiere di S. Sifto Papa , e de’ SS. Feliciffimo, ed Agapito Martiri . 

In quefti contorni fi vedono molti refidui di piccioli Tempj, e di antichi edifizj, in uno de’ quali pare » che fia fabbricata 

la Bafilica di $. Sebaltiano , e fi crede , che Coftantino Magno fia ftato il fuo Fondatore , € che fia {tata confacrata dal Pontefice» 

S$.Silveftro. Onde grande è la venerazione di quelta Bafilica, non folo per effere ftati più di 200.anni confervati li Corpi de’SS$.Pie- 

tro , e Paolo nel Cimiterio , che ftà fotto ta medefima edificato da $. Calliftto Papa (i) » € riftorato da $. Damafa , e da altri Pon- 

tefici ; ma ancora per li Corpi di cento fettanta quattro mila Martiri , e di 18. Pontefici , che ivi parimente furono fepolti . Scen- 
den- 

(2) Anaft. Bibliot. in Zeone III. & in Sixto I. (4) Anaft. in eodem Pont. (£) Propert. lib. IF. celeg. 3- a 

(8) In Ritual. ant. Rom. (e) Vide lib. 1. bujus Op. Fab. X. pag. 45. (0) Martin. Rom. ex Etbn. Sac. e. VIII.p.43-   
(ce) Nor. in Martyrol. vii. Novemb. (£) S Ambr. Tom. IL. Hegefip. lib. IL. c.2. (i) .Anafi. in Dam, in Sixto > in Adriario. Se.   

   

    

      

   

   

    
   

    

       
  



   

  

   

        

   

     

  

    

( XLVI ) 
dendofi alle Sacre Grotte, o Cimiterio fi vedono fopra un’ Altare le Tefte de’ SS. Pietro 
ferma l’opinione , che quetta parte del Cimiterio ferviffe alli Sommi 
che in tempo delle perfecazioni » e vi {tà ancora la Sedia di marmo , nella quale fi crede (a) » che foffe decapitato S. Sifto Papa . Nell’anno 1612, ella fà tutta rinnovata dal Cardinal Borghefe Commendatario della medefima » che v’introduffe li Monaci Fo- gliantini di S. Bernardo : E’ quefta Baifilica una delle Sette frequentata da'tedeli . Di quà inoltrandofi verfo la Caffarella 5 ancor efifte un Tempio antico creduto di Bacco , fotto del quale $, Urbano ebbe un Oratorio » Ove catechizzava , e battezzava i fedeli ; ec perchè era rimafto in abbandono , fà purgato , e ridotto nel prefente ftato dal Pontefice Urbano VIII. Il Nardini (4) qui affegna ila Valle Egeria defcritta da Plutarco (e), e quì intorno dovette effere un luogo detto Trucidasorum (d) dall’uccifione de’Criftiani . 

» € Paolo {colpite in marmo 5 il che con- 
Pontefici per celebrarvi con il Clero le fanzioni Ecclefiafti- 

    
  SR 

4 Bastltca di S. Sebastiano 2.140 che conduce alla Basilica di S. Fare 
  

i 3. Sepolgra di Matella, aggi delto' Capo di Boue 

(a) Pofter. Rom.Sac.t9 Mod. (5) Nard.Rom.vwet.lib.3.e.3.p.81. (Cc) Plut.in Numa , (d) Bof.in Paf.S.Caecil.is in aflis 8. Sophiae m.s. quae IndMan. S.Cec.     
 



  

  

              
  

in 7asteiere ir ve : S Mar SE 

pizio de Monaci C afrinenri di STazolo, anno alla Chiwa di S Catisto Lapa, 2.Barnka di S.Maria in Fafteuere, 3. Canoniza della medenma      



     



  

  

(XLVII) 

De/irizione della Tavola fefantefima, rapprefentante la Bafilica di S. Maria in Ti rastevere. 

FR dare compimento a quanto ho dimoltrato in quefto Libro eflere di facro , e venerabile nelle Chiefe ,e nelle maggiori Ba- 

P filiche di Roma, conviemmi ora paffare nel Trafteveresed accennare quale fia la fantità di quella celebratiffima Bafilica , che 

id la prima , che forgeffe in onore della gran Madre di Dio Maria fempre Vergine . i 

Primieramente quefta ultima Regione » che per effere di 1à dal Fiume Tevere chiamata ’Traftevere fà aggiunta a Roma; 

da Anco Marzio , non inopia loci, ferive Livio (a). fed ne quando ea arx hoftium effet > e perciò fortificolla di muri 5 (4) e guarnilla di 

prefidio,affinchè tenefle in dovere gli Etrufchi padroni del paefe di 1à del fiume, foliti a depredar i legni de’Mercanti e ago | 

del Tevere (2) a e perchè non infidiaffero la Città pet fiume » e non difturbaffero i mulini . Fù anche coftume + celebrandofi nel 

Campo Marzio i Comizj Centuriati , tener una {quadra armata ful Gianicolo (d) a guardia della Città. Li primi , che pofti vi 

foffero ad abitare » furono li popoli di Politonio, ‘Tellere , (e) e d’altri luoghi del Lazio a Roma vicini > diftrutti da Anco per 

maggiormente dilatare il territorio Romano . Furonvi poi confinati li Velletrani in galtigo della loro ribellione » (/) e dipoi li 

Campani in pena della loro infedeltà al tempo d’ Annibale (g) . Marziale (4) ci accenna avervi abitato gente povera , e vile 5 

ed il Baronio (i) dice,che vi abitaffero gli Ebrei; facendo anco il citato Marziale efpreffa menzione (k) dell’effere {tati da Augufto 

ridotti in Traltevere gli Ebrei libertini , fatti {chiavi nella guerra . Ma ciò non toglie » che in altri tempi quel popolo (1) {parlo 

quafi per tutto il Mondo , come dimoftra il Baronio , non abitaffe anche in Roma liberamente , come altre genti di 1dolatria, 

daRomani diverfa, folevano viverci . In progreffo di tempo vi abitarono ancora perfone nobili , come S. Cecilia» ed altri; leg- 

gendofi (m)» che S. Ambrogio venendo in Roma circa l’anno 377. fà pregato a dir Meffa in una Cafa in Traftevere > onde appa- 

rifce , che continuava ancora la confuetudine introdotta nei tempi delle perfecuzioni di celebrare nelle cafe private . 

Effendovi poi da Augufto collocati i Soldati» (2) che teneva in Ravenna , fà perciò il *Traftevere chiamato Città de’ Ravennati; 

e nel fito dove oggi è la Bafilica di S.Maria , eravi la rinomata Taberna meritoria; cioè un’Ofpizio, dove erano trattenuti , ed ali- 

mentati : benchè i Soldati inabili alla guerra(o)altri vogliano,che foffe un alloggiamento, Olteria folita afittarfi, ove prima della 

Nafcita del Redentor del Mondo, o in quel contorno (p) forfe il miracolofo Fonte d’olio > che da Eufebio(g) fi racconta aver corfo 

fino al Tevere . In progreflo di tempo , effendo mancata » e difmeffa detta Taberna, da alcuni Criftiani fù prefa in affitto per 

farvi un Oratorio , dove poteffero congregarfi infieme , e liberamente lodare il Signore . A ciò fi oppofero i ‘Tavernari , preten- 

dendo di rimettervi l’Ofteria; e fattofi perciò ricorfo all'Imperatore Aleffandro Severo, quefto inclinato a favorire i Criftiani,per 

cilere ftato allevato da una donna Criftiana , pronunziò la fentenza a favor de’ medefimi (r) come attelta Lampridio (/): Cum 
Chri- 

(a) Zivius Hift. Rom. lib. I. (È) Martial. lib. I. eprigam. 116. faurat. lib. I. 

(4) Dionyf. lib. 111. (i) Annal. Dom. I. ann. 44. num. 61. (0) Aarl. loco laudato o 

(c) Procop. lib. 1. de bello Got. (6) Mem lib. X. epigram. 3. & in lib. 12. (p) Annal. Tom. I. appare n. 28. & Tom.1L. 

(4) Dio lib. 35. epigrame 57 ant. 224. i 

(e) Zivius, & Dionyf. loco citat. (1) Baron. annal. Tom. I Appar. ts 15. (4) Eufeb. lib. 1. Hif. Ecc. 

(£) Zivius lib. PI. Dec. L. (m) Annal. Tom. IV. ann. 377 (1) Baron. annal. Pom. IL. an. 22 4-       8) Hem Liv. Dec. 111. lib. 6. (n) Aarl. lib. VII. cap. 18. Bionde Rom. ino (S) Zamprid. in code Imp. 
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(XL VIII) 
Chriffiani quemdam locum » qui publicus fuerat 3 contra Pr 
Deus colacur, quam Propinariis debearur. Onde S. Califto, che in quel tempo era Sommo Pontefice(a), vi edificò una picciola Chiefa, 

opinarii dicerent fibi eum deberi sreferipfit, melius effe s ut quomodocumque ibi 
dedicandola al Parto di MariaVergine. Però è opinione di molti, che in quei tempi non poteffero li Criftiani edificar Chiefe in pub- blico , e benchè il Donati (4) dica il contrario, fi aggiunge, che le Terme di Novato » come dicemmo furono ridotte in Chiefa da S. Pio I. in tempo di Antonino Pio . Quantunque 1lufcitate foffero molte perfecuzioni contro i Criftiani , fà quefta Chiefa fem- pre confervata, e venerata, e più volte riftorata da’Sommi Pontefici, e in {pecie daS$.Giulio Papa . Giovanni VII. l’ornò di pitture, cd ivi eleffe la fua abitazione circa l’anno 707.(c) Gregorio IV., che fà nell’anno 827. vi fece una Cappella del Prefepio (2)fimile | a quella di S. Maria Maggiore , donde quefta fà anticamente detta S.Maria ad Praefepe 5 e di più vi fabbricò un Monaftero , del è quale fà poi Abate Anaftafio Bibliotecario fotto $. Niccolò Papa, che vi pote i Canonici Regolari > o fiano Monaci Canonici, dei quali fi è dipoi formato l’infigne Collegio delli Canonici, che in oggi vi rifiedono . Innocenzo ÌI. nato in quefto Rione , nell’ anno 1139.rinnovò la Chiefa tutta, e nel cavar i fondamenti effendofi {cavato preffo quel luogo, donde fi credeva foffe {caturito l’olio(e), fù trovata la terra, che ftrignendofi nelle mani l’ungeva; onde vi fà polta una lapide con le parole FONS.OLEI]I come fi vede al la- to dell’Altare Maggiore ; ornò poi la Tribuna di n:ofaico » ed. il Citorio con colonne di porfido , è confacrolla con l’intervento di tutti li Padri del Concilio III. Lateranenfe generale .. $i legge ( » che abitando quivi il Pont. Urbano VI. creò 29. Cardina- li. Ne inferiore è ftata la ftima 5 che di quefta Sacra Bafilica hanno fatta altri Sommi Pontefici , e Cardinali Titolari, in {pecie il Cardinale Sitico Altemps , ed il Cardinale Pietro Aldobrandini » che fecevi il foffitto dorato, e finalmente il Pontefice Cle- mente XI. vi rifece il Portico, e riadattò l’ antico mofaico, che fi vede nel Profpetto principale ; onde in oggi quefta Bafilica conferva la più venerabile antichità, e. magnificenza; ed oltre aver il primo Titolo di Cardinale, è Chiefa Parrocchiale , ed in diverfi tempi fofperti di pefte, o per l’inondazioni d el Tevere è ftata foftituita più volte in luogo della Patriarcale di $. Paolo fuor delle mura , non folo come una delle vrr. Chiefe, ma ancora per una delle 1v. Patriarcali in tempo di Giubbileo, come ne è indizio la Porta, che ftà vicino alla Porta laterale ; chiufa ,.e fegnata con la Croce di marmo folita farfi nelle Porte Sante, che fi aprono nell’anno di Giubbileo, e come manifeftamente fignifica una ifcrizione pofta nel Portico della medefima . Veggafi l’Ifto- ria pubblicata l’ anno fcorfo dall’ Eruditiffimo Canonico Moretti , che con fomma dottrina defcrive li preggidi quelta Bafilica . II Palazzo , cha {ta di fianco a quefta Bafilica, già del Cardinal Moroni, fà conceduto unitamente con la Chiefa di $. Califto da Paolo V. alli Monaci Callinenfi, in corrifpondenza della abitazione loro prefa nel Monte Quirinale per l’ accrefcimento del Palazzo Pontifiicio . Era quivi la Cafa di Ponziano nobile Romano , ove {tando S. Calilto Papa fà fatto prigione, e dopo eflere ftato con baftoni percoflo, fà con un faffo legato al collo precipitato nel pozzo , che ultimamente fà inclufo nella Chiela, rifa- dricata per uniformarfi all’anneffo Palazzo , e per confervare l’antica memoria di luogo sì celebre, decorato dell’ antico Titolo Cardinalizio da Callilto III. (g), che per l’addietro era depreflo . ll fonte, che in quefta Piazzafi vede, fà eretto dal Pontefice Adriano I. ma poi accrefciuto di acqua da altri Pontefici, e final- mente Innocenzo XII, lo rifece nella prefente forma . 

        De- a) Anasf. in eo. (4) Ans. Bibliot. in eo. par. 246. (5) Donat. lib. IV. cap. I, (e) Siver. Ecc. Urbis Tom. 1 par. 310. (2) Pan. de DIL EcclOtb. capua de op. (ec) -dnnal. Dom. VIII. ann. Ae (£) AMrrtinel. Rim. ex Ethnica Sac. cap. IX. Card. 
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Ateneo eretto da Adriano. 
Ara maffima . 

7onte . 
Acqua Claudia - 
Acqua Marzia . 
Bafilica di 8. Giovanni in Laterano . 

di 8. Croce in Gerufalemme . 
di S. Lorenzo . 
di S. Maria Maggiore . 
di S. Maria in Trastevere . 
di 8. Paolo . 
di S. Pietro . 

oe - 
a SebasFiano . 

| Cimiterio di 8. Callisto . 
Comizio ove foffè . 
Colonna migliaria . 
C/oaca maffima . 

Curia Osftilia . 
Colonne de SS.Pietro ; e Paolo . 
Circo di Nerone nel Vaticano . 
Chiefa di S. Adriano . 

di S. Ale/fio .   

Nfiteatro Flavio , detto Colo 20. 

3 
Arco degli Argentari x ed Arco Quadri- 

Porzia dei Gentili pag. 5. ove 

IT 

39 
8. 

37. 
20. 
29 
17. 
19. 
20% 
ar. 

47- 
Le 
7° 

36 

46. 
| Cattedra di S. Pietro ove fia 8.0ve fit 13. 

45» 

35° 
36 

35 
31° 

‘10° 

7. 

10° 

42 

(XLIX ) 

NED 
Delle Bafiliche ; e Chiefe antiche, e delle cofe notabili , che fi 

le 

Chiefa di S. Agata in Suburra . ag, 
S. Agata dei Teffitori . 34. 
S. Anaftafia. 38. 
S. Balbina. 44. 
S. Bibiana . 24. 
S. Clemente Papa . 27. 

S. Ciriaco . 14. 
S. Cefareo . 45. 
S. Callifto Papa . 48. 
S. Domenico ove abitò. 44- 

; Forge vadis? 45° 
S. Eufebio . 23. 
S. Erafimo Monasterio diruto. 30. 
S. Epulo . 11. 
S. Elena fuor delle mura . ag. 
S. Prancefico di Paola ai Monti. 16. 
S. Giufeppe de’ Falegnami . 10. 
SS. Giovanni se Paolo . 31. 

S. Giorgio in Velabro . 37. 
S.Giovanni ante Portam Latiram.45. 
S. Giuliano . 23. 
S. Lorenzo in Fonte . 28. 
S. Luca Evangelista dei Pittori . 10. 
S. Lucia in Suburra quale fia. 28. 
S. Maria in Via Lara . 1/32 
S. Maria fopra Minerva . de 
S. Maria in macello Martyrum, 34. 

È 

Chiefa di S. Maria in Dominica, detta 
della Navicella. 

S. Maria in Cofinedin . 
S. Maria Liberatrice . 
S. Maria ad Martyres. 
S. Maria Scala Coeli . 
S. Maria delle Palme . 
S, Maria del Sole . 

S. Maria la Nuova. 
S. Masteo in Merulana . 
S$. Martino ai Monti . 
S. Marco Evangelista ove abitò « 
S. Martina . 
SS. Nereo ed Achilleo. 

Oratorio di S. Marziale . 
Chiefa di S.Paojo alle 3.Fontane . 

S. Pietro in carcere . 
S. Pietro in Vinculis . 
SS.Pietro se Marcellino . 
S. Prifta . 
S. Praffede , e S. Pudenziana . 

contengono in quefto Libro III. 

13. 
10. 

43. 
14. 
13. 
0% 
1 
age 

425 
2, 

SS. Quattro Coronari . 254 e 30. 
S. Salvatore . 
SS. Sergio , e Bacco. 
S. Sebastiano in Pallara . 
S. Szefano Rotondo . 
S, Szefano delle Carrozze . 

Chie/a 

fi 

16. 

32 

20. 

40,   
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(( _h PIS) 
di Antonino Caracalla . Chiefa di S. Sabba Abate . 42. Fonte di Giugurta. 38. 

S.Sifto Papa , detto vecchio . 44. Giano quadrifronte . 37: di Novato. 

S. Sabina» e S. Silvia. 42. Lago Curzio. 35. Tempio di Minerva . 
S. Tommafo in Formis . 30. Pefcheria antica, ove foffè . 31 di Pallade , di Tellure. 
S. Teodoro s detto $. Toto . 36. Pietra fcelerata ove foffè , e perchè così di Ercole. 

SS. Vincenzo sed Anastafio , 11. detta . 32: di Romolo 5 e Remo . 

SS, Vito se Modesto . ar. Pifeina pubblica. 43. di Venere ,e Cupidine . 

S. Drbano alla Cafarella . 46. Simulacro detto Bocca della verità. go. Triclinio di $. Leone III. 

Foro Boario perchè così detto . 37. Simulacro del Sole. 32. Triclinio che cofa foffe 

Foro di Nerva, e di Cefare , 34. Terme di Tito , 15. Trofei di Mario . 

ERRATA CORRIGE, ERRATA CORRIGE, 

Pag. 13. line 22, ditinaffe deltinaffe 24. e è 

154 12. Eudofia Eudoffia 29. 7. allogiamenti alloggiamenti 

28. Nell Nel 20. Vago Vaga 

16. 4. Serviti Servite 31. 23. doverebefi doverebbefi 

(4) Epiram Epigrame 41 1. Abb. Ab. 

17° (£) eodem ejufdem 42. XL. XLII. 

18. 19. interfiato intarfiato 42 10. e poi e fù poi 

19. (i) Loren. Lauren. Dei (6) Littania Litania 

20. 1. ftaffe fteffe  Langobardorum Longombardorun 

210 21212 ora rapprefentate  rapprefentante 

29. feriffe fcriffe 47 20. benchè Soldati benchè alcuni 

(b) cap. cap. 48° 24. cha che 

27. 15. della dalla 27. Pontifiicio Pontificio 

  

      

   

  

   

  

    

  

   

    

    

      

   

    

   

  

   
   
      

   

43. 
22. 

14. 

34. 
24.39 

10; 
18. 

40. 
23. 

&ì fa avvertito il Lettore; che alcune Chiefe 5 ed altro ché fiafi quì per aderenza parlato 5 ma fenza moltrarle > fe ne ac- 

cenna però nelle annotazioni il luogo , ove fi vedranno . 

  

 



  
  

    
   
   

      

        

  

DELLE MAGNIFICENZE DI ROMA ANTICA È MODERNA 

LIBRO QUARTO: 

GG HE CONTIENE 

LL PALAZZI RE DE VEE BLU CELEBRI DI ESSA 

DLIDICALI 

ACRA REAL MARSTA 

DI ELISABETTA FARNESE 
REGINA VEDOVA DI SPAGNA 

DA GIUSEPPE VASIPDA CORLEONE 

PITTORE, INCISORE, SCULTORE» E PASTORE ARCADE» 

E dal medefimo fedelifimamente difegnate , ed incifè in Rame, fecondo lo fato prefente , aggiuntavi una breve Spiegazione 

di tutte le cofe notabili intorno a i m edefimi . 

   
IN ROMA NerLa StaMperIA DI Nitto1ò, È Marco Pisani Mancanti pì Libk1 A PasQuIno MDCCLIV. 

CON LICENZA DE SHOP ERO RT 

  

 



       



     

  

   

          

   

   

      

        

  

(111) 

SINO RAS REA LE MA RSTA 

  

   
   

IRANDE invero farebbe il mio ardimento in comparire alla pre- 

fallo del Voftro Reale Figlio il Re delle due Sicilie, l’efJer fato 

e prime fatiche di quefta mia intrapreJa , e l'avermi graziato di abitare in que- 

ho Voftro Regio Palazzo FARNESE, mi ha in certa maniera abilitato a moftrare 

quale fia l'umile mia foggezione , e riconofcenza anco verfo la S. M.V. degniffima 

Madre dell Invittiffimo mio Sovrano. 

Prefentandomifi intanto opportuna l'occafione di pubblicare il libro Quarto delle 

Magnificenze , e rarità dell’ Alma Città di Roma, fra le quali nonvi ba dubbio, 

che principalmente fi rendono celebri al Mondo tutto , per la loro eccellenza , e fin- 

golarità , le gloriofe memorie della Sereniffima Cafa Farnese , di cui Voi fiete quel 

gloriofiffimo Rampollo , che più d'ogni altro l'avete promof]a, e fublimara all'auge 

maggiore de Voftrì Amenati, ad altre prefemarlo non debbo , che alla S.M.V. fpe- 
ran-   

‘fenza della S. M.V., fe prima non ifpiegafi, che l'effere io Vaf. | 

“da Effo benignamente accolto il mio umile offequio in tributargli | 
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  CIV) 
| rando, che dalla R.V.Clemenza verrà accolto benignamente , fe non altro come un 
umile, e fincero arteftato di offequio, e gratitudine , d'uno depiù umili , e fedeli 
Vafalli del Clementifimo Voftro Reale Figlio. T: antopiù , che rendendofiegli fem- 

| pre più gloriofo nel noftro Secolo, non folamente per lammirabile magnificenza, 
‘che lo porta a promovere , ed illuftrare le belle Arti colle Supende opere di Edifizj , 
Ville, Palazzi, e magnifici Porti di Mare, e ad introdurre le manifatture più | 
rare a comodo, luftro, e vantaggio de fuoi feliciffimi Regni, e de' foriunatiffimi fuoi 
Sudditi, ma ancora per la fua incorrottagiuflizia , e per la fua Sovrana benif- 
cenza, conche fi fa da tutti temere infeme, edamare; Voi pure SR. M effendo 
Madre pregiariffima di queflto magnanimo Reale Figlio , venite a parte con ogni ra- 

| gione di tutte le lodi , ed acclamazioni , che tuttora da fuoi fedeliffimi V. apalli ne- 
ritifimamente riftuote. Supplico pertanto la S. MV. a non ifdegnare la picciolezza 
di quefta debolifima mia fatica, che mi fo ardito di offerirvi col più umile, e di- 

| voto rifpetto, ma anzi a favorirla del Voftro Reale Patrocinio, eda permettermi , 
che implorando per me ancora la Sovrana Voftra Prorezione, mi dia l'onore di 
profondamente inchinarmi , e di effere eternamente. 

DI VOSTRA SACRA REALE MAESTA 
Roma il dì 20, del Mefe di Marzo dell’ anno 1754.       UVmilifimo, Devotiffimo, ed Obbligatifimo Servo 

Giufeppe Vafi . 

  

  



    

     

    

  

AL: Lp Per 0 Re, 

Gi i   4 Ovendo io neceffariamente avere ogni premura pet terminare quell’ Opera già da lungo tem- 

po intraprefa , quantunque mi atterrifcano per una parte le.difficoltà grandi, che continuamente 

mi fi van prefentando , e per l’altra la fcarfezza delle mie cognizioni, e talento; contuttociò 

mi convien vincere ogni timore, e riguardo, cd accingermi animofamente a profeguirla nel 

miglior modo, che per me fi puote: E’ ben vero , che il dovere io difegnare infieme, ed inci- 

| dere i rami , mi toglie il tempo ed il comodo ‘di poter fare più lunghe , e mature rifleffioni non 

folamente fulle antichità medefime , che vi dimoftro , ma ancora fopra tutto ciò , che ne hanno variamente 

| feritto gli Autori , che di effe hanno trattato . Ciò nonoftante non lafcio di ufare ogni maggior diligenza 

ed attenzione , per potere giungere a rendere più compita, ed c/atta, che fia poffibile > quefta mia fatica . Ed 

ancorchè altri innanzi a me abbiano ciò fatto ; nondimeno mi lufingo , che farà gradita quefta mia intrapre- 

fa ; poichè crefcendo fempre la moderna magnificenza» e {coprendofi giornalmente nuovi monumenti della 

mirabil grandezza degli antichi Romanò, i quali con animo veramente grande hanno alzati de’ maravigliofi 

i ; : i: edifizj 
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più che in quelti fteffi confervafi una infinità di Statue , e d’ altre rarità pregevoliffime , 

gli edifizj facrj, a cui fono uniti o vicini. Vivete felice. 

edifizj, che rendono eterna, e commmendabilela loro magnificefiza;per quefto ho giudicato di regiftrare nel prefente libro non già gli antichi , ma i moderni Palazzi di Roma , cheo da fondamenti o falle ruine delle vecchie fab- briche fono ftati eretti per abitazioni dei fuoi nobili Cittadini, e per illuftrare ancora quefta infigne Metropoli, doppo le tante fciagure , riforta a gareggiare , fe dir non fi vuole, a fuperare le antiche magnificenze : tanto 

il più bel decoro dell’ antica , ed ora il maggior pregio della moderna Roma . Comecchè peraltro troppo lungo farebbe il volergli riportare tutti, editutti parlare in quefto breve trattato ; e dovendo ancora confer- vare la brevità promeffa ; perciò mi fono prefiflo di prefentarvi quì folamente i più rinomati , Palazzi, riferbandomi a dimoftrare , e trattar degli altri più opportunamente, quando occorrerà far vedere que- 

che furono già 

€ cofpicui 

  

lo fottoferitro avendo letto il Libro intitolato:1 P-A L'A zz I ELE VIE PIU CELEBRID IRoMA» nicnte ripugnante a dogmi di noftra Fede » nè a& buoni coftumi, ma più rofto. ho veduto, che 
dì 23. Dicembre 1753. 

I: M PURI Mi A; TUR, 

. Si videbitur Reverendiffimo P. Sac. Palatii Apottolici Magiftro. 
F. M. De Rubeis Patr. Conftantinopol. Vice/g. 

defcritte ed incife da Giufeppe Vafi » non vi ho trovato 
quefta Opera "è per far onore al fuo Autore eccellente nella fua nobile Arte, ed lè per effer di lustro a quefta Metropoli ‘dell’ ‘Vniverfo; onde lo: fimo degniffimo di darfi alla luce. Ed in fede quefto Gio: Bottari. 

  

IMPORT MID TUR, 
Fr. Auguftinus’ Orfius: Sac: Palatii Apoft. Magift.. Ord. Prad.        
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G.Vari disse. p _Palazio Augustale detto Mc 

i 1. Rune del antico Palazzo,eOrti Farnesian, a. Feruli fabbricati oi 7 le ruine del Circo        

  
  

1ore | i 
Hafsimo, 3 Chiesa e Romuitorio di SS Maria detta de Cerchi 
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(NA) 

Breve Deferizione del Palazzo Auguftale detto Maggiore . 

N ON vi paja ftrano » fe nel moftratvi le magnificenze de’ Palazzi di Roma, vi prefenti in primo luogo le deplarabili ruine che fi vedono ful Monte 

Palatino ; poichè effendo quetti gli avanzi della più grande > e cofpicua Mole 5 che mai fia ftata. in Roma > cioè dell’ antico Palazzo de’ Cefa- 

ri ; parmi conveniente da quefto incomanciare la defcrizione de’ magnifici Edifizj moderni , giacchè da effo.eglino cbbero il nome di Palazzo . 

Quefto {terminato Edifizio > ognuno vede, aver prefo il nome dal Monte; ma il Monte donde abbia tratto una tale denominazione,varie fono le opi- 

nioni degli Scrittori . Varrone (a) la vuole derivata da i Pallanti venuti con Evandro ; oppure da quei dell’agro Reatino 5 che Palazzo fu detto , o ancora 

dalla voce balantium , nel che confronta con Fefto, il quale lo fa derivare dal belare del gregge, che quivi pafcolava, o dall’ andare del medefimo gregge 

quà e là errando , che palare dicevafi . Altri lo derivano da Palagia moglie del Re Latino > o da Pallante figliuola d’ Iperbero , ed altri finalmente per 

effer ivi fepolta Pallante. Or comunque fia, egli è vero > che sù quefto Monte Roma ebbe il principio 5 ed il fuo grand’ Impero quì tenne la Sede (5) : Pri- 

mam in ea Sedem Numinis veftri fanétum illud venerandumque Palatium Regein advenam condidifJe . Prin/ipem illum tui generis 5 ac nominis Herculem Pal- 

lantea mania adiiffe vittorem , 8 parva licet tunc Regia, fumma tamen Religione fufteptum futura Majeftatis dediffe primordia > ut effe poffit Domus Cafarum, 

qua Herculis fuiffet bofpitium . Sorge quefto Monte in forma quadrilunga , e verfo mezzogiorno fà la fua maggiore eftenfione : e lo circondarono da 

Settentrione il Foro Romano, e l’ antico Velabro ; dall’Occidente il Circo Maffimo ; dal mezzo giorno il Settizonio di Severo ; e dall’ Oriente 

la Via Sacra . 
La prima edificazione di Roma,dalli Scrittorizche ne hanno formata l’Iftoria, fi dice incominciata da Romolo sù quefto Monte: ficcome però da Dio- 

nifio , e da altri s'ha per certo , che prima di Romolo ful medefimo Colle regnaffe Evandro ;5 fi deve in ciò fupporre > che, dopo fondato il Regno d’Alba 

Lunga, di cui il Palatino, e il fuo contorno divenner territorio ; quefto probabilmente quafi defolato , foffe ridotto a pochi Tugurj; ficchè Romolo intro- 

ducendoci i fuoi feguaci > togliendola dalla foggezione degli Albani , e cingendola di mura > ne acquiftaffe il titolo di Fondatore . Scrive Dionigi > che 

sù quefto Monte ebbe Romolo la fua cafa,e durò fino a fuo tempo, la quale forfe è quella > che da Vittore fi dice Domus Romulizcioè quel Tugurio di Fau- 

ftulo > in cui Romolo > e Remo paffarono la loro fanciullezza 5 che per ciò riftoravafi fempre con Rito fuperftiziofo nella forma, e con materia fimile 

a quella di prima (c) : Sed eorum vita pafloralis 5 fiegue il fuddetto Dionifio, 8 opero/a erat > cafifque [ape in montibus fabtis arundineis, 9 ligneis operielban- 

tur 5 quarum una etiam meo tempore perdurat in parte a Palatio in Circum verfa > Cafa Romuli ditta , quam adbuc facram rerum Cuftodes tuentur y nibil ma- 

guificentims adjungentes , f[èd fi aliquid aut Cali injuria , aut fenio periclitatur , reliqua fulciunt Jabefaétatas res primis fimiles refarcientes . 

Fra tante altre antichità > che fi annoverano di quei primi tempi fono notabili i Tempi edificati da Evandro (4) , de’ quali uno a Cerere con Sacer- 

dotefle e facrifizj aftemj all’ ufo Greco, ed un altro sù quefto Monte alla Vittoria con Sacrifizj annui > i quali aver continuato fin dopo l’ edifica- 

zione di Roma fi ricava dal citato Dionifio . Preffo a quefto fu il Tempio della Dea Cibele madre degli Dei (e), da alcuni erroneamente creduto l’ ifteflo > 

che quello della Vittoria ; ed un altro fabbricato alla Fede da Rhoma figliuola d’Afcanio > e Nipote d’ Enea (f) » che forfe farà ftato quel Templum fidei, 

che Vittore pone in quefta Regione . Fuvvi ancora il Tempio , e Statua di Apollo, coll’Altare, fotto la cui bafe eflere ftati ripofti i libri Sibillini > che 

Augulto fè fcegliere (8)» fi dice da Svetonio . Eravi ancora il Lituo augurale di Romolo(b)»ed il Sacrario de i Salj,che era una ftanza, in cui per vantaggio 

dell’ Imperio Romano fi riponevano le cofe tenute da loro facre, cioè gli Ancili, con i quali fi coftumava di fuonare , prima d’ andare in guerra (i) , gli 

A Apici 

(a) Varro de ling. lat. lib. IV. (4) Diony[. loco land. (g) Svet. in Ang. cap. 31. 

(b) Mamert. in Genethli. Maximian. apud Donat. (e) Livius Dec. III. lib. 9. Ovid. Faft. lib. IV. (b) Vale °. Max..lib: Ti capi 8: 

  

  
  

lib.I]I. cap. I. (c) Dionyf. Alycarn. lib.I. (f) Agatocle apud Feft. lib.17. (i) Sero. lib. 7. Aneid.   
  

 



    

    

  

   

       
    

  

( VIIE) 

Apici > le Trabee , le Cinture di rame > ed altre cofe, che adopravano i Romani nelle loro fuperftiziofe Felfte . Eravi fimilmente la Curia 5 che il Donati 
fofpetta foffe l’ifteffo Sacrario » divifo però in più ftanze . Ma sì di quefto > come anche di tante altre antichità , che sù quefto Monte fono dagli Scrit- 
tori collocate > reftando i fitì affatto incerti > dubbiofi > mi aftengo di riferirli . Convienmi bensì accennare > che vi ebbero magnifiche Cafe Tiberio , 
e Cajo Gracchi; M. Fulvio Flacco > Marco Tullio Cicerone > e Gneo Ottavio : vi fu ancora quella di Catilina , di Drufo, di Clodio, di M. Anto- 
nio > e di Tiberio Nerone padre dî Tiberio Cefare, che fu propriamente nella Via facra , quella di Anco Marzio , quella di Tullio Ofttilio , di Ser- 
vio Tullio > che era a piè del Palatino , e la Regia di Evandro . Tra quefte Cafe, due erano le più famofe 5 una di Quinto Catulo (4) 5 e l’ altra di Lucio 
Craffo . Due ve n’ebbe Augufto, la prima > in cui egli nacque, pofta nella contrada detta capita bubula (b) > ch'era forfe verfo il Foro Boario ; l’ altra fe vo- 
gliamo credere a Svetonio era fabbricata più prefto con moderazione, che magnificenza (e) : ma effendo parte di quefta da lui dichiarata pubblica,quando 
fu fatto Pontefice Maffimo , (4) convien dire > che almeno {paziofa > e grande ella fofle ; dovendo la fola parte pubblicata effer baftevole ad un Pontefice . 
Pubblicolla poi tutta > allor quando arfa da cafuale incendio, la rifece (e) fabbricandoci in onore del Padre un Arco ({); e dopo la vittoria Aziaca la donò | 
al Senato (£) 5 il quale con decreto gli concedè (4) > che per ornamento teneflfe continuamente a i lati della Porta due Lauri» ed in cima fra i lauri una Co- 
rona di quercia (1) 

State Palatine laurus y pratextaque quercus 

Stet 5 Domus eternos tres habet una Deos. 

Con la Corona di quercia eravi l’inferizione 5 08 C1VES SERVA TOS (k), che fpiegava il motivo di tanto onore conceffogli dal Senato : come in molte 
medaglie d’ Augufto fi vede; il qual ornamento fu poi folito porfi anche dopo aglialtri Imperatori ()). 

Quefta gran Cafa in qual parte del Palatino ella foffe 5 è incerto 3 è ben vero però > che dipoi dal monte traffe ella il nome di Palatina, è tal volta 
Palazzo fu chiamata (m) : Imperatoris Aedes Palatium nominatur, non quod ita aliquando decretum fit [èd quod in Palatino Auguftus Cafar babitaba y ibique 
pratorium ejus erat 5 ac domus ejus ab eo monte , praterea quod ibi quondam Romulus habitabat , multum plendoris accepit 3 ideoque etiamfi alibi Imperator 
domicilium fuum habeat 5 tamen id quogue Palatii nomen obtinuit . Fu pofcia accrefciuta da Tiberio fuo fucceffore ,» dicendola Tiberiana 5 e medefimamen- 
te da Calligola > il quale volendo unirla col Campidoglio > (2) gettò un ponte nella Valle ; ma effendo egli ftato uccifo ; o dal popolo > o da Claudio, 
fu il ponte demolito . Nerone dall’ altro fianco vi fece sì grande aggiunta, che non baftandogli il monte tutto > occupò quanto fito era tra il Celio; e 
l’Efquilino , ed in una parte di quefto ancora la dilatò 5 come altrove dicemmo . Due volte fu da lui edificata, la prima ebbe nome di Tranfitoria 5 la qua- 

le eflendo abbruciata nel grand’incendio, fu di nuovo rifatta con maravigliofe ricchezze, e magnificenza di oro, di gemme, di marmi, di avorj, e di metalli, 
e con lo fpoglio fatto non d’ Italia fola 3 ma di tutte l’ altre Provincie (0) > onde fu chiamata aurea . E collocando nel Veftibolo di quefto Palazzo ; la di 
lui Statua Coloflea > volle che folle detto Sedes Romani Imperii . Morto poi Nerone 5 è probabile > che le gemme , e le cofe di più pregio foffero alme- 
no in porzione depredate, ed il Palazzo o dal popolo > o fotto Galba > o Ottone 5 o Vitellio in parte rovinato > mentre fu dipoi da Domiziano (p) ma- 
gnificamente adornato > e poichè vi fece ancora nuova giunta (4g) > di Domiziano fu detto . 

Nerva 

                                                    

   

  

  (a) Plin. bifl. nat. lib. VII, cap. I. 

(b) Suet. in Aug. lib. IL cap. 5. 

(c). Idem loco cit. cap. 72. 
(4) Dio lib. 54. 

(e) Dio lib.5 5.» & Svet. cap.57. in co. 
(fF) Plin. lib. 36. cap. 5. 
    

(8) Serv. Aneid. IV. 
(bh) Dio lib. 54. 
(i) Quid. Fat. lib. VI. 
(k) Ovid. lib. IIL Triftium eleg. I. 
(1) Valer. Max. lib. II. cap. 3. Plin. lib. 15. cap. 30. 

& lib. 16. cap. 4. 

(nm) Dio eodem lib. 5 3. 
(n) Svet. in eo cap. 22. 
(0) Sver. in eo cap. 31. Tacit. & alii . 
(p) Svet. in eo c. 5. & Starius’in Silvif. 1.3. 
(4) Pluiarc. in Public. 

  
    



   

                            

   

          

  

(IX. ) 

Nerva fu fore quegli 5 che vi pofe l’infcrizione AEDES PUBLICA, per dar animo a i fudditi > che per l’addietro temevano , d’andarvi liberamente a 
chieder giuftizia (a) : Trajano togliendole il più preziofo > applicollo per maggior orhamentò del Tempio di Giove Capitolino : ed Antonino Pio non 

foffrendo vaftità sì grande d’ abitazione , ne chiufe l’ entrata principale > che corrifpondeva nella Via facra : conténtandofi di abitare la Cafa‘Tiberiana. 

Sotto Commodo fi abbruciò un’ altra volta 5 ed è credibile, che foffe da lui riftorata 5 perchè Commodiana fu poi detta . 
Lo {plendore, e magnificenza di quefto gran Palazzo , è probabile, che andaffe decadendo dopo che fu trafportata in Coftantinopoli la Sede 

Imperiale > e che poi fotto Valentiniano > e Maffimo finiffe di cadere nel facco de’ Vandali, fe pur non andò a terra fotto Totila ; febbene da altri fi cre- 
de ‘diverfamente . 

Svanite dunque tante magnificenze , altro in oggi non appare, che le ruine > quali in quefta Tavola vi rapprefento , ed altri avanzi, che dal 
Card. Aleffandro Farnefe furono ridotte , le fue balze a deliziofe {cale > ed i piani a vaghi giardini ; come moftreremo trattando di quetti, e delle rarità ivi 

trovate nel edificare i magnifici cafini > e fontane ; onde Orti Farnefiani fono detti . Il chiariffimo Monfignor Bianchini da quette ruine induftriofamente 
traffe la pianta, e l’ elevazione” di quefto maravigliofo edifizio + che con molta erudizione va alle ftampe . 

A piè di quefto Colle refta la Valle Marzia, o fecondo altri Murzia > nella quale fi crede > che Romolo fingefle i giuochi nel ratto delle Sabine > ove 

Tarquinio Prifco dopo vinti i Latini fabbricò un Circo per il corfo de’Cavalli e Carrette, e febbene al principio fu di legno (2), lo fece poi ftabile (ec) e ma- 

gnifico . Augufto l’ ornò maravigliofamente > e Trajano loriftorò » e lo fece maggiore 3 finalmente Eliogabalo lo refe talmente bello > che il popolo 
vi andava non tanto per offervare gli {pettacoli, quanto per goderne la maravigliofa bellezza e magnificenza , tanto che prefe il nome di Maffimo, poten- 

dovi comodamente ftare a federe cento cinquanta mila perfone 5 fecondo Plinio però duecento 60. mila ; e fecondo P..Vittore trecento 85. mila fenza 

che uno impedifle la veduta ad un altro . ?: i 

Era il Circo Maffimo un lungo giro di magnifici Portici, e racchiudeva lo fpazio di tre ftadj, che fanno poco meno di un terzo di miglio, largo quattro 

jugeri > che fono cento ventiotto canne, nel quale era la {pina con due Termini , o Mete nelle refpettive eftremità . Nel mezzo vi era il grande 

Obelifco > che vi moftrai eretto nella gran Piazza di S. Giovanni in Laterano , e molti Tempj dedicati a varie Deità . Intorno era l’ arena > o pavi- 
mento > ove correndo i Cavalli; o Carrette per più giri acquiftavano il premio . Vi fi fecero ancora dè’ combattimenti di uomini con varie fiere; e 
talora vi fi rapprefentavano i giuochi Navali, e per tal motivo vi fu condotta una porzione dell’ acqua Appia . Rimangono ora di queto alcuni ve- 
ftigi, preffo la chiefa di Santa Anaftafia, e ne conferva' ancora il nome > benchè corrottamente > il piccolo Romitorio colla Chiefa dedicata alla 
Beatiffima Vergine > che dicefi de’ Cerchi . 

De- 

    
(a) Plin, Cacil. in paneg. 
(b) Livius Hift. Rom. lib. I. 

(e) Donyf. lib. ILL. inquit . Idem Tarquinius primus 
in Circo Maximo , inter Palatinum , c& Aventinum 
montes fito primo cireumquague opera teéto fecit fedilia > 
nam antea flantes [peétare folebant furcis tabulata fubfti- 
nentibus : Locus fpebtaculorum im triginta currus diftri- 
but , ut curialium quifque fio loco fpettaturus federet > 
quod opus , & ipfum procedente tempore annumerandum 
erat inter fpeétacula totius Urbis pulcherrima ; longitu- 

do enimejus ef} trium fladiorum cum dimidio > laritudo 
quatuor jugerum, a duobus majoribus lateribus, & 
uno minore cingitur Euripo » qui aquas recipiat decem- 
pedali profunditare fimul & latitudine : poft Euripum 
extruéta funt triporticus . (lo defcrive come era a fuo 

tempo ). Ime babent lapidea paulùm feandentia ( ficut in 
Theatris ) fedilia ; fuper duplici contignarione [unt li 
gnea. Duas majores Porticus tertia minor conjungit 
tranfoerfim lunata fpecie appofità , ut ex tribus una con- 

P i 
E nerone eita ici TIPO E 

li 

ficiatur amphitbeatralis o6to fladiorum amplitudine capax 
centum quinquaginta millia hominum . Reliquum è mi- 
noribus latus > quod fubdivale eft > haber fornicaros car- 
ceres > unde Equi emitruntur omnes uno claufo repagulo. 
Externe ambit Circum fimplex contecta porticus habens 
officinas » & fupernì cellas » Per quas fpectatores in- 
trant , & afcendunt per officinas fingulas » ut nulla con- 

fufio exoriatur inter tot hominum millia, tum venientia > 

ium deftcendentia .   
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CX. 

Dsftrizione della Tavola feffamtefima prima rapprefentante il Palazzo Pontificio. 

RE fono in oggi i Palazzi deftinati in Roma alla refidenza del Sommo Pontefice . Uno è il Lateranò (4), alzato da Sifto V. con difegno del Cava- 

lier Domenico Fontana, che ora; come dicemmo, è deftinato ad altro ufo.Il principale però è quello > che {tà di fianco alla Bafilica Vaticana (6), il 

quale'fécondo l’ antica tradizione fi crede effere ftato donato da Coftantino Magno al Pontefice S. Silveftro > e dipoi fu riftorato da’ Succeffori ; partico- 

}drmente da.S. Simmaco circa l’anno 499.(c). Leone IV. volendo evitare le {correrie de’Barbari, che {peflfe volte venivano a depredare il Tempio, il Palaz- 

| zo, e gli Ofpedali > lo cinfe di mura infieme con tutto quel fito , che di poi fu detto Città Leonina . Da Eugenio III. fu rifatto da’fondamenti 5 e da 

Niccolò IIL.dilatato con nuove fabbriche, ed ornato con deliziofi giardini. Niccolò V. lo circondò nuovamente di muraglie, e vi fece trafportare la Libre- 

ria; che prima ftava nel Palazzo Laterano . E Sifto IV. vi fece la Cappella > che dal fuo nome vien detta Siftina, nella quale è folito crearfi il nuovo Som- 

mo Pontefice 5 e farfi le funzioni facre . 
Innocenzo VIII. edificò per fuo ritiro quel Palazzo > e giardino > che è detto di Belvedere, ma poi che fu unito con il gran Palazzo dal Ponte- 

fice Giulio II. per mezzo di due gran corridori » reftò formato un sì maravigliofo Cortile, che per la fua grande eftenfione fembra uno degli antichi Circi, 

fe non dico maggiore ; tanto che in una parte di eflo a tempo di Paolo V. fu magnificamente folennizzata una fefta Cavallerefca (4) con l’ intervento 

d’ infinito popolo d’ ogni rango . 

Paolo III. rifece la Cappella per ufo dell’ efpofizione del Venerabile Sacramento , efece dipingere la Sala Regia, e l’altra Cappella con la 

mirabil opera del Buonarroti .. Gregorio XIII. fecevi la gran Galleria, e la Torre nominata de’ venti. Sifto V. cominciò il gran Palazzo 5° che 

corrifponde con le logge dipinte con difegno > e direzione di Raffaello d’ Urbino , terminato poi da Clemente VIII. > e fece la moderna celebre Libre- 

ria, {ftupenda per la gran raccolta de’ codici manoferitti affai rari 5 ed in parte fingolariffimi’» difpolta in due navi lunga 285. palmi» e lar- 

ga 70. tutta dipinta fino nella volta 3 fotto un arco della quale è notabile una colonna di alabaftro orientale trafparente alta tredici palmi {cannellata 

clavorata a fpira, trovata già nella Via Appia ; e dirimpetto ad efla un Sarcofago di marmo rozzo , fopra cui in una caffetta fi conferva un lenzuo- 

lo'teffuto di filo di pietra chiamata Amianto, nel quale folevano i Gentili abbruciare i cadaveri > e che fu ritrovato nel medefimo pilo fra le ruine fuori 
della Porta Maggiore nel Pontificato di Clemente XI. 

Da altri Pontefici fono ftate poi aggiunte duc corfie lunghiffime per quanto può fcoprire un occhio, che tra tutte due giungono alla lunghezza di 

preflo 400. paffi andanti > ripieni anche effi di quafi innumetabili volumi la maggior parte manofcritti in tutte le lingue ; fra’ quali fono confiderabili di- 

verfe Bibbie Ebraiche » Siriache > Arabiche > ed una Greca fecondo li fettanta Interpetri ; alcuni manofcritti di S. Tommafo d’ Aquino , di S. Carlo 

Borromeo ; l’ opera de fiptem Sacramentis compofta da Enrico VIII. quando era Cattolico , e diverfi monumenti feritti in corteccia di albero chiamati 

papyri: e gli antichi pugillari efpreffi in alcune tavolette > con infinità di altre rarità di fommo pregio . 

Finalmente Paolo V. aggiunfe al gran Palazzo nuovi appartamenti, e vi introdufle l’acqua Paola 3. ed Urbano VIII. fotto la defcritta libreria vi 

pofe la grande Armeria, e vi riftorò il gran corridore > che corrifponde con il Caftello S. Angelo. 
La mole di quefto vaftiflimo Palazzo racchiude in fe 22. Cortili tra grandi > e piccoli; 20. Scale nobili» 12. Sale grandi > ed oltre le due ac- 

cennate magnifiche Cappelle» ve ne fono 8. minori ad ufo privato > e circa 11. mila e 500.camere formano i fuoi appartamenti . Il Buonanni cal- 
colando 

(a) Vide Tab. 34. & 56. bujus Op. (b) Vide Tab. 41. bujus Op. (e) Anaft. in co (4) Ex piét. in Aede Ville Burghefian. in Pincio .   
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Palazzo Fontficio sul Quirinale 

i 62. 

a. Torre della Guardia dei Sulzzeri, 3g. Palazzo della Sacra Confeilta, s' Scu
deriae Corpo di'Cuardia,5: Strada Ba. 

, Abitazzzone della Famaglia Ponbficia,  



   



    

   

    

   

  

   

              

   

        

   
   

  

    

   

  

   

    

   
   

    

  

    
     

  

(XI. ) 

colando le cantine 5 ed altri luoghi vi numera 13. mila ftanze : e perciò dagli Eminentiffimi Cardinali fi tiene in effo il Conclave .per l’ elezione del nuo- 

vo Sommo Pontefice. Moltiffime fono le opere celebri > che adornano i fuoi appartamenti : le principali però fono le pitture del famofo Raffaele San- 

zio , di Michelangelo Buonarroti , e di Giulio Romano. Delle Statue poi fono le più celebri > e di maggior pregio quella del Laocoonte (4) > dell’ An- 

tinoo > della Venere , della Cleopatra , dell’ Apollo, e del rinomato Torfo cognominato di Belvedere > oltre molte altre rarità 5 come diffufamen- 

DS 

lazzo fono {tati Bramante Lazzari > Raffaello da Urbino, Antonio Sangallo > Pirro Ligonio, Domenico Fontana, Carlo Maderno; e finalmen- 

te Lorenzo Bernini gli diede l’ ultimo compimento con la magnifica Scala Regia > che ha l' ingreffo per il Portico > cd Anfiteatro della gran piazza 

Vaticana dal medefinio archittettato . 
Riufcendo intanto quelto vaftiffimo Palazzo affai incomodo alla Corte ; e Curia Romana nel dover paffare i Ponti nei calori eftivi ; fu penfato dal 

Pontefice Paolo III. anco per maggior vantaggio dell’aria,di fare una nuova abitazione ful Monte Quirinale nel fito più alto, che domina la maggior parte 

della Città > e cheriefce in diftanza quafi eguale dal Laterano al Vaticano’. Quefto celebre Monte appreflo gli antichi cbbe tal nome forfe dai Quirini 

venuti a Roma da Quire Città de’ Sabini con Tito Tazio, i quali > fecondoche riferifce Fefto, e Varrone, quivi pofero i loro alloggiamenti ; altri 

però differo derivato un tal nome dal Tempio di Quirino lo che da Ovidio, e da Plutarco fi conferma . Però il nome più antico, fecondo Tacito, e Fefto, 

fu Agonale 5 o Agone > o Egono : Ma ficcome Varrone dice > che agones dicebant Montes > fembra , che quefto nome foffe anticamente comune atutti i 

Colli . Da Dionigi fi chiama Collio (e) 5 facilmente per la Porta Collina > che gli ftà appreflo > o piuttofto peri fei colli, che in eflo forgevano . Fu ag- 

giunto a Roma fecondo alcuni da Tazio , fecondo altri da Numa, da cui fu abitato (4) : e finalmente fecondo altri da Servio Tullio 5; la qual varietà 

d’ opinioni > credo che fia nata forfe dal continuo crefcere 5 che ogni dì faceva Roma, eflendo probabile > che fotto un Re cominciaffe ad abitarfi 

come Borgo , e fotto un altro fofle poi cinto di mura . Egli è di figura lunga > fu la cui fommità » dove anticamente dicevafi Alta femita > fu da Pio 1V. 

aperta una magnifica ftrada 5 che da lui ha prefo ilnome, e le fà principio il Palazzo Pontificio . 
Il Pontefice Paolo III. fu già il primo > che venifle ad abitare di quando in quando fu queto Monte : ed il Pontefice Gregorio XIII. pre- 

fo tutto il fito fpettante alla Sereniflima Cafa Eftenfe de’ Duchi di Modena , allora difabitato (e) > ne accrebbe con maggiori comodi l’ abitazione . Si- 

fto V. fpianata una gran maffa , che impediva la piazza > vi collocò le celebri Statue Equeftri con i due Giovani > creduti volgarmente rapprefentare Alef- 

{andro Magno in atto di domare il fuo Bucefalo: ma confiderate le loro antiche infcrizioni > ch’ erano 

in uno OPUS PHIDIA, nell’altro OPUS PRAXITELIS 

ad evidenza ci difingannano > poiche gli Artefici non poterono farle per Aleffandro (£) » perchè nei tempi loro non era ancora egli nato : 

onde convien dire > o che non rapprefentano Aleffandro 5 o che non furono fatti da Fidia, e da Praffitele : che fe da quefti fatte fuffero > dovettero 

piuttofto rapprefentare Caftore» e Polluce. Il Panvinio dice (g) averle portate in Roma Coftantino Magno da Aleffandria > e poi pofte nelle 

fue Terme > che erano quìvi contigue > dalle quali furono quì trafportate > come fi legge nelle loro bafi moderne : donde il Colle, ed il Palazzo ha prefo 

É (B) moder- 

(4) De ea Plin, lib, 36, cap. 5, Vide lib. 3. tab. 45. (c) Idem lib. II. (f) Donat. de Urb. Rom. lib. III. cap. 15. pag. 362.   
  

hujus Op. (4) Solin. lib. IL ineo . (g) Idem Rom. rep. part. I. de Mont. Quirin. 

(b) Edit. Rome apud Pagliarin, anno 1750. (e) Ciac. Vit. Pont. & Card. Tom. IV. coll. 2. 
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te, e con fomma diligenza fi legge nella deferizione (6) ultimamente data alla luce fotto nome dell’ Ab. Taja . Gli Architetti principali: di quefto Pa- | 
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(X1L ) 

modernamente il Home di Monte Cavallo . Fu poi continuata la-fabbrica da” fuoi fucceffori fino a Paolo V. il quale vifece la Cappella pubblica  deftina- 

ta per le funzioni facre 5 e facendovi nuovi appartamenti > diede quali compimento a quefto Palazzo , ergendo foprail gran Portone, che corrifponde 

fulla Piazza, una magnifica Loggia per ufo delle pubbliche benedizioni folite darfi dal Sommo Pontefice > quando non può andare al Vaticano, © 

al Laterano nei giorni ftabiliti 
Al primo ingreflo di quefto vafto Palazzo > evvi uno fpaziofo Cortile lungo 150. paffi» e largo 75. circondato di Portici ; con un magni- 

fico profpetto di duplicate Logge > e l’immagine della Beatiffima Vergine col S. Bambino in atto di dare la benedizione > fatta in mofaico da un 

quadro di Carlo Maratti 5 ed il grande Orologio > che le fà finimento . Si afcendea i fuperiori appartamenti per due Scale > una a chiocciola > che ftà 

fotto le divifate Logge > con architettura di Ottaviano Mafcherino; l’altra, che è a due branche corrifponde al lato deftro de’ Portici : una branca conduce 

alla gran Sala e Cappella 5 che fu fatta. cotì difegno di Carlo Maderno 3 e l’altra branca’ di Scala porta ad altra gran Sala > ed a quella affegnata per il 

Conciftoro pubblico , e per le Congregazioni 5 e ad appartamenti e ftanze del Sommo Pontefice > e a diverfe Gallerie > ornate di pitture > dell’ Alba= 

ni e di Guido Reni-s che infieme dipinfero la privata Cappella architettata in forma di Croce Greca . Vi fono ancora altre pitture del Maratti > di Ciro 

Ferri 5 del Mola ; di Lazzaro Baldi, e di altri, con diverfi cartoni di Andrea Sacchi» e di Pietro da Cortona. Al principio della gran Scala corri- 

{ponde un deliziofo Giardino > che gira un miglio , e fu meflo in Ifola unitamente col Palazzo da Urbano VIII. circondandolo di alte mura in forma 

di Baluardi , ed ornandolo con varie fontane , ed'ameniffimi viali ; onde lo refe una delizia fingolare : il Regnante Sommo Pontefice per fuo ritiro, vi 

edificò ultimamente un ameniffimo Cafino , con difegno del Cavalier Ferdinando Fuga » ornato di pitture > e rarità affai dilettevoli > fra le quali fono 

due pro{fpettive del Cavalier Gio: Paolo Pannini 5 e due paefi di M". Orizonte . i 

Alla deftra di quelto Palazzo > ove forfe fu l’ antico Clivo della falute > fcendefi per la ftrada renduta agevole da Paolo V. nella quale il medefimo 

Pontefice fabbricò le abitazioni per la famiglia > ed un Palazzino , coftituito per la Dateria trasferitavi dal Vaticano : ed incontro ad efla > dove già era 

il vecchio Convento de’ PP. Cappuccini > vi fono altre abitazioni per la medefima Famiglia Pontificia . ò 

Aleffandro VII. col difegno del Cavalier Bernini fece poi per l’ifteffa famiglia i famofi appartamenti > che corrifpondono fulla ftrada Pia, accrefciuti 

da Innocenzo XIII. e terminati ultimamente dal Pontefice Clemente XII. > che vi aggiunfe un nobile Palazzino preflo le quattro fontane ; ultimo ter- 
mine di quefta gran fabbrica . | 

Il medefimo Pontefice 5 con difegno del detto Cavalier Fuga , fece parimente terminare la magnifica Scuderia già principiata da Innocenzo XIII. la 

quale a guifa dinobile Palazzo è divifa in due piani; il primo à pian terreno è capace di 42. cavalli > ed il fecondo piano , è cui fi afcende per due bran- 

che di Scala a cordonata di figura circolare guarnita di balauftrî sè capacedi 86. cavalli : Nell’ultimo piano poi vi fono diftribuite comode abitazioni per i 

Cocchieri , e per i famiglj > ed al cantone finiftro di effa pofevi ancora un Quartiere , e corpo di fanteria .Erano quivi grofi veftigi di un antico Tem- 

pio da alcuni creduto del Sole > come fra poco diremo , è da altri ‘della Salute > ‘che furono in parte diroccati da Urbano VIII. > - e poi del tutto fpiana- 

ti per la fabbrica di detta Scuderia . 
Fece ancora fu quefta Piazza la grandiofa Refidenza del Tribunale > ed Ufficiali della Sacra Confulta ;° che contiene un’ Ifola in figura di trapezio 

in forma piramidale + con un Cortile quadrato > ed una nobile, e magnifica Scala a due branche, che porta al primo piano > e luoghi del Tribuna- 

le. E’ di molta confiderazione la Libreria dell’ Eminentiffimo Paffionei > che quivi al prefente rifiede » effendo ella copiofa e ricca de’ più rari e pre- 

giati libri con fomma fplendidezza raccolti , Al cantone deftro di quefto Palazzo fu collocato il Quartiere de’ Cavalleggieri > ed al finiftro quello de- 

Corazzieri, che unitamente col corpo di fanteria, venne a rendere ben cuftodito il Palazzo Apoftolico : ll tutto regolato con difegno del Cavalier Ferdi- 

nando Fuga Architetto Pontificio . De-   
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1. Statua Antica di un Console, 2 Giardino Secreto, 3 Palazzo della O. Consulta, a Muri, che circondano dl gran Cortile, s. Scuderia.  
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CRITLI 

Deferizione della Tavola fefantefima feconda rappreftntante il Palazzo Rofpigliofi , ed altri fu la Strada Pia . 

Randi, e molti furono fu quefto Monte gli Edifizi che rifplendettero nell’ antica Roma: ma non fono però di poco momento quei» che 

forti fono a’noftri tempi dalle loro ceneri. Il Palazzo del Card.Mazzarini, e ora de’ Rofpigliofische quì vi prefento a fianco finiftro di quello della 

Sacra Confulta , fu inalzato dal Cardinal Scipione Borghefè fopra le ruine delle Terme di Coftantino Magno 5 di che fa fede una lapide ritrovata (a) fra 

quelle ruine > che dovette gettare à terra per ifpianare il Cortile > che precede al Palazzo , per renderlo comodo al maneggio de’ cavalli; e tre Statue 

di Coftantino > e de’ fuoi figliuoli Coftantino, e Coftanzo , che di quì furono trafporrtate nel Campidoglio , la prima delle quali oggi è pofta nel 

gran Portico della Bafilica Lateranenfe . E quivi fimilmente erano i due Coloffi Equeftri moftrativi nella Tavola precedente. 

Sopra quefte ruine eravi già la Chiefa di S. Girolamo , ed il Monaftero di Monache 5 che furono trasferite alle radici del Quirinale , ove ora fono 

quelle delle Vergini (b) . Quindi fu fabbricato quelto magnifico Palazzo con architettura di Flaminio Ponzio , di Giovanni Vanzanzio, di Carlo 

Maderno » e diSergio Venuti, e fu poffeduto da Giovanni Angelo Duca d’ Altaemps, e poi dal Marchefe Bentivoglio > da entrambi accreftiuto 

di fabbriche , ed ornato con celebri pitture . Negli sfondi delle camere terrene > e del piano nobile fono di Gio. da S. Giovanni > del Pufini , del Lanfran= 

chi, di Pietro da Cortona, di Carlo Maratti > e di altri » evi fi aggiunge la renomarta Aurora dipinta da Guido Reni nello sfondo del Cafino, che 

adorna il Giardino fegreto » e corri{ponde nella piazza di Monte Cavallo . 

Su la medefima Strada > appena paffato il Palazzo Pontificio, fiegue la Piazza delle quattro Fontane, moftratavi nella Tavola 36. in un angolo 

della quale è il Palazzo dell’ Ecc. Cafa Albani > nel cui Cortile, e per le Scale fono diverfe inferizioni > e bafrilievi 5 e nei fuoi appartamenti molti bufti 

Statue > e yarie rarità , particolarmente una raccolta di vafi d’ alabaftro orientale , di porfido roflo 5 e verde , che fanno ftupore per la loro fottigliezza > 

e una gran raccolta di difegni > e di quadri di eccellenti Dipintori > fra’ quali alcuni di Raffaelle da Urbino , ed una copiofa, ed infigne Libreria . 

Incontro a quelto ha la medefima Famiglia un altro Palazzo , che fu comprato dal Cardinale Annibale Albani 5 ed ora vi rifiede l’ Eminentiffimo Si- 

gnor Cardinal Gio: Francefco di lui Nipote . ; 

Nel] fecondo angolo evvi il vafto giardino con il gran Palazzo Barberini, ove fu quello del Card. di Carpi, e poi de’ Duchi Sforza», e fi crede 

da molti edificato fulle ruine dell’ antico Campidoglio fatto da Numa preflo la fila Cafa. Era queto un Tempio con tre diftinte Celle, o per dir meglio, 

] Cappelle» di Giove > di Giunone, e di Minerva (c) 5 alla cui fomiglianza eflendo poi fatte nel Campidoglio le tre Celle alle fteffe Deità > fortì a quello 

del Quirinale il nome di Campidoglio vecchio. Îl Nardini però confiderando non effer verifimile > che un Re abitaffe nella maggior lontananza dal 

refto di Roma (4) > lo pone fu la fommità del Giardino Pontificio, che da Urbano VIII. fu aggiunta’, e fpianata. Grandi, e molto rari fono poi 

li pregi di quefto gran Palazzo , del quale , non avendo avuto luogo nel fecondo libro > ove lo dimoftrai, quì in fuccinto lirapporto. Fu quefto 

architettato dal Cavalier Bernini , e lavorandovi il Borromini di lui difcepolo > ne nacquero poi le reciproche gare . Per due fecale una a dettra fatta 

a chiocciola > e l’ altra affai magnifica alla finiftra > fi paffa nella celebre $ala dipinta da Pietro da Cortona. Da quetta poi fi entra a molti apparta- 

menti nobili adorni di eccellenti Quadri , e pieni di fuperbe Statue antiche, e moderne, con altre rarità di cammei, e d ogni genere di medaglie » 

| ed una copiofa Libreria, le quali eflendo ftate tutte dottamente defcritte dal Conte Girolamo Tezio in un intiero libro intitolato Aedes Barbarine» € 

finalmente l’anno 1707. dal Pofterla mio Suocero nella fua Roma Sacra > ce poi replicatamente l’anno 1745. e 1750. per il Roifech > mi aftengo dal 
ripeterle ancor quì. Lr 

(a) Marlian. apud Nard. Rom. Vet. lib. IV. cap. 6. (b) Martinel, Rom. ex Ethnica Sac. cap. XIL (ec) Varr. de ling. lat. lib. IV. 
pig. 186. pag. 361. & 374. (4) Nard. Rom. Ver. lib. 1V. cap. 6. pag. 187. 

     

                     

 



      

  

  

(-X'LV3) 

Defirizione della Tavola feffantefima terza rapprefentante il Palazzo Colonneft . 

Lle falde del medefimo monte Quirinale dalla parte verfo l’occidente evvi il Palazzo del gran Conteftabile Colonna , appoggiato alla Chiefa 

de’ XII. SS. Apoftoli 5 e può vantarfi dopo del Vaticano avere l’anzianità fra tutti gli altri di Roma . 

E’ tradizione antica aver Coftantino appreffo al Palazzo, che quì egli aveva, edificata una Bafilica in memoria dei XII. SS. Apoftoli (4) 

Conftantinus Imperator . .. Bafilicam XII. Apoftolorum in media Urbe , ubi el Atrium prafentis Ecclefia Sc. e più fotto fiegue: Er in Atrio ante ingreffum ejus 

marmoreos gradus Palatii unius marmoris : e leggefi ancora (5): Placuit mihi Foanni Urbis Roma humiliffimo Pontifici Eccleftam XI. Apoftolorum con- 

fammare , quam Pelagius Papa San. mem: PradecefJor meus ante Palatium Conftantii initiavit Sc. feppure quelto fu veramente Palazzo, e non piuttofto 

il Lavacro di Coftantino tiferito da Ammiano (e), giacchè Palazzi furon detti ne’ baffi tempi qualfivoglia ruina di fabbriche grandi.Il Pancirolo {crive,che 

uefto fà accrefciuto'da Martirio V. della nobiliffima famiglia Colonnefe . L’ Albertini però dice averlo principiato Martino V. , e poi efler ftato termi. 

nato da Sifto IV. (d) Palatiwin XII. Apoflolorum a Martino V. Column. fuit inchsatum > quod poflea tua Beatitudo a fundamentis fumptuofiffimo edificio refti- 

tuit 5 ac Statuis variifque piéburis , 8 marmoribus exornavit una cum Ecclefia ibidem inclufa: ed in eflo il Pontefice Martino V. abitò nel tempo di 

eftate;come fecero ancora i fuoi Succeffori. E dipoi da Sifto IV. reftituito vi dette magnifico alloggio ad Andrea Peleologo Imperatore de’Greci: e fin quì 

fu pure accompagnato Federico Conte d’ Urbino in folenne cavalcata il dì 21. Ag. dell’ an. 1474. dopo effere ftato nel Vaticano dichiarato Duca 

d° Urbino : è di quà » ove alloggiava fi partì Francefco Petrarca; quando con applaufo di tutta Roma andò ad incoronarfi in Campidoglio (e) . Fu di- 

poi da Giulio II. rifabbricato, ed abitovvi S. Carlo Borromeo Parente dell’ Ecc. Famiglia Colonna . 

Corrifponde quefto nella piazza dei SS. Apoftoli, ove anni addietro fu da fua Eccellenza D. Fabrizio Colonna fabbricato un baffo appartamento per 

la famiglia > ed alzandovi nei cantoni due vaghe Gallerie, ed-7una gran Terrazza, che gira ‘intorno al gran Cortile ha. refo «fommamente deliziofo 

il piano nobile . ' 
Affai gratide è il Cortile, che a guifa di una gran piazza introduce agli appartamenti terrenisjornati di ftatue,bufti e baffi rilievi antichi,fra’quali è confi- 

derabile l’Apoteofi d’Omero,che con altre rarità fu trovato alle. Frattochie’. E’ tiguardevole il bufto di M. Agrippa, di Nerone’, e di un Ercole più grande 

del naturale, ed una tefta di Cicerone ; ma fopra tutto allude alla nobiliffima famiglia una Colonna con varj fatti dei Romani in rilievo > lavorata a 

{pira in marmo roffo d’ Egitto con capitello di verde antico , che foftiene una ftatuina ‘di Roma fimilmente di toflo ; e vi fi offervano molti quadri, e pit- 

ture a frefco di bravi Autori . Salendofi poi per la fcala, fi vede nel primo ripofo una Statua di un Rè barbaro, ed un butto d’Aleffandro il grande. Incon- 

tro alla porta della Sala vi è una Tefta di Medufa in porfido 5 e la Sala fu dipinta nella volta dal Lanfranco . Gli Appartamenti fono ornati d’una raccolta 1 

di quadri rari 5 e di non poca confiderazione . La Galleria poi è particolare fra tutte quelle di Roma , . non folo per l’architettura > e peri marmi, che l’ 

adornano ; ma ancora per i fuperbi quadri , pitture > Statue 5 ed altre rarità 5 fra le quali un celebre Mufeo . Le accrefce poi decoro e grandiofità la detta 

Terrazza 5° the li corrifponde da piede, e da capo la magnificenza di un deliziofo giardino, e gli fa nobile profpettiva la ftatua “di Marc. Antonio Colon- 

na gran guerriero. nell imprefe contro i Turchi,collocata in una gran nicchia ornata di buona architettura > pofta incontro del ponte > gettato {ul vicolo 

della Pillotta® per cui fi paffa nel detto giardino > ornato di ftatue > fontane > viali ; agrumi , e fiori d’ ogni genere . Il maggior ornamento però di que- 
fta deli- 

(a) Volterran. ferip. an. 1454. ex cod. Vat. n. 5560; mitivam dat. 3. Maii. apud Mart. laud. pag. 72. (4) Albert. Fpist. ad Six. IV. Pont. 
apud Mart. Rom. ex Etbnica Sac. pag. 64. (c) Lib. 23. de domo Lampad: i (e) Carol. Piaz. in Hjerarcb. Ecc. Tit.13. pag. 469. 

(b) Pan. III. Pont. Max. in constit. Quoniam pri-       
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  (XV) 

a delizia è il rinomato marmo , che full’ alto del giardino corrifpondente al più elevato piano del Quirinale giace per terra . E° quefto un groflo > e ma- 

ravigliofo frammento d’ un cornicione , e parte del fronte{pizio in unico maflo di candido marmo eccellentemente lavorato : onde ho ftimato bene di 

efprimerlo in un angolo di quefta Tavola . Di quale Edifizio poi fia quefto nobile avanzo , neffun fegno in eflo ne appare > nè vi ha Scrittore alcuno , 

che ce ne dia ficura notizia + Nel fecolo paffato ftava quefto marmo fopra un alto muro » e dal volgo chiamavafi Torre Me/a : onde il Biondo lo credet- 

te > benchè vanamente , della celebre Torre di Mecenate > di fopra cui Nerone vide con barbaro diletto incendiare Roma ; altri lo fuppofero del Tempio 

del Sole, che al riferire di Vopifco (4), fu fatto da Aureliano > quando cinfe la Città di mura (5) : ma di quefto forfe fu quella gran fabbrica rotonda, che 

feriffero gli Antiquarj di due fecoli Éà effervi ful monte Pincio > probabilmente equivocato per il Quirinale : E perchè una parte di quefto monte fu detta /a- 

Iutare » alcuni il differo del Tempio della Salute , fidati ancora, perchè il Vico della Salute era preflo la moderna falita di monte Cavallo 5 ove è la Date- 

ria; e fi crede 5 al riferire di Fefto > effervi ftata ancora la Porta di tal nome : ab Aede Salutis 5 quod ei proxima fuit . Il Donati però prova (c) » eflere 

del Senatolo delle Donne > fatto da Elagabalo > e ne conviene anco il Nardini > attefochè quell’ Imperatore era molto inclinato a favorire le Don- 

ne in quei vani congrefi > e perciò forfe da Mefa di lui Ava > la quale fu la prima Prefidentefla di tal Senatolo , prefe poi il nome di Torre Mefa : 

ma non effendo nel fecolo di Elagabalo ; ancorche più antico di Aureliano 5 la feultura > e l’architettura in tanto buon grado 5 quanto in quel mar- 

mo apparifce 3 bifogna dire, o che non fu opera di Elagabalo > oppure che egli fi fia fervito di materiali di qualche altra bell’ opera > fatta nei buo- 

ni fecoli ; come nell’ Arco di Coftantino accadde. 

Scrive Flamminio Vacca nel fuo repertorio; che preffo quefto frontefpizio fu trovato u 

groffe nove palmi > delle quali ne furono fatti varj lavori; ed ancora fe ne confervano due bafi > 

del Popolo > e dell’ altra quella in piazza Giudia . 

Quelle mura antiche > che nel medefimo giardino fi vedono appoggiate al Quirinale , furono credute della Cafa de’ Cornelj > fupponendo > 

che quivi foffe il Vico di tal nome : ficcome però il Serlio (4) ne trafle la pianta > fa vederla un Portico fiancheggiato da una doppia Scala molto 

magnifica 5 per falire dal baffo al colle » la quale celere ftata fatta dopo Aureliano è cofa certa > attefoche prima le mura della Città non l’ avereb- 

bero permeflo , Servì quelto Portico facilmente per il Foro Suario > nel quale fi vendevano i porci > che quì , ove ancora rimane la piccola piazza 

preffo la Chiefa de’ Lucchefi anticamente detta (e) im. Porcibus , viene collocato ; e la {cala portava forfe agli edifizj, che erano ful colle , ed alle Ter- 

me di Coftantino: tanto più > che Rufo, e Vittore in quelta Regione pongono il portico di Coftantino . 

Nel fabbricarfi il Palazzo, che fi vede fu quetta Piazza appoggiato alfuddetto giardino dei Colonnefi fu trovata una ftanza tutta dipinta con pa- 

vimento di mofaico > e tre ftatue intiere > una a Cavallo > e le altre in piedi di maniera eccellente . 

Incontro a quefto evvi il Palazzo de’ Signori Muti con un bel portone corrifpondente ad un del 

vento de’ PP. Conventuali, che attualmente ufiziano l’ accennata Chiefa dei XII. SS. Apotftoli, e fi vede nel di 

marmo, credyto effer quello > che dal pio Coftantino fu pofto per ornamento della medefima Bafilica (/) : nec non 8 Calicem marmoreum ad orna- 

mentum Bafilica collocavit : il quale fu quì trafporrato dal Palazzo chiamato del Vafo > che poi eflendo comprato dal Pontefice Sifto V. egli vi fondò il 

Collegio intitolato di S. Bonaventura per gli Studenti del medefimo Ordine. 

n gran colonnato di marmi falini > le cui colonne erano 

d’una delle quali fu formata la tazza del fonte nella piazza 

iziofo giardinetto. Al fianco del quale è il Con- 

lui primo cortile un gran Vafo di 

(C) “De- 

(a) Vopif. in Aurel. (0) P. Donat. de Urb. Rom. lib. III, cap. 15. (e) Faun. lib. IV. cap.17 . > Panciroli Ecco 4. Reg. 3.   (b) Eufeb. & Caffiod. in Chron. (4) Serl. lib. II. de Arch, (f) Volterran. loco cit. 
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(XVI) 

Deferizione della Tavola feifantefima quarta rapprefentante il Palazzo Odefechalchi, ed altri . 

S Ull’ accennata piazza de’ SS. XII. Apottoli‘incontro alla medefima Chiefa'y ove già fu l’antico Palazzo de’ Colonnefi (4) 5 forge ora con molta ma- 
gnificenza quello di Sua Eccellenza D. Livio Odefcalchi Duca di Bracciano > edificato con'difegno del Cavalier Bernini > d’ ordine del Cardinal 

Flavio Ghigi nel Pontificato di Aleffandro VII. di lui Zio : ed avendolo deftinato per fua refidenza , ornollo di moltiffime ftatue > e di quadri > e di mo- 

bili di gran valore 5 i quali dopo la fua morte furono trasferiti a piazza Colonna nel Palazzo di quefta medefima famiglia» effendo quivi rimafte folamen- 
te alcune ftatue 5 baffirilievi > e varie inferizioni antiche -. Ma comprato ultimamente dal Signor D. Baldaffare Duca di Bracciano , il detto Signor D. Livio 

fuo figliuolo, feguitando il medefimo difegno, lo ha crefciuto più del doppio verfo la parte finiftra, e vi ha aperto un fecondo portone , che unitamente 
col primo corrifponde nel gran cortile cinto di Portici ; e trafportata nel vico la Scuderia 5 che prima nella piazza aveva l’ingreffo , ha da quefta parte 

diltefi notabilmente gli appartamenti > che corrifpondono fino alla ftrada del Corfo. 
Nelle ftanze a pian terreno vedevanfi ottantaquattro colonne di varj marmi con diverfi bufti d’ Imperatori > una ftatua di Cleopatra, quelle di 

Giulio Cefare , di Augufto > di Adone > di un Bue, e d’ una Vacca, diun Fauno , di Apollo, e delle Mufe, e 12 colonne di giallo antico 5 che reg- 
geano i bufti de’ 12. Cefari > due colonne di verde antico > due di alabaftro cotognino > due di marmo bigio > e due di Agata antica ; in oltre la ftatua di 

Clizia cangiata da Apollo nel fiore Elitropio > quelle di Caftore, e Polluce, una Venere ricoperta con un finiffimo panno, i bufti di Aleffandro Magno > 
di Antinoo , e di Pirro'Rè degli Epiroti 5 una ftatua di Giulio Cefare con il corpo di agata antica > il inanto di alabaftro, ed il refto di bronzo dorato ; 
altra confimile di Augufto ; la ftatua di Tolomeo Rè dell’ Egitto, di due Veneri -5 una in piedi > ed'altra ; che efce dal bagno 5 una di Seneca > e la tefta 
di Aleffandro Magno in bronzo , ed un Ara con un baccanale in baffo rilievo; ed altre rarità > che fono ftate trasferite con molti quadri infigni in Francia 
preffo il Duca d’ Orleans . i 

Negli appartamenti fuperiori fi vedono i preziofi mobili della Regina di Svezia, di cui erano fimilmente le fuddette Statue'» che furono comprate dal 
fuddetto Ducaye quì trafportate dal Palazzo Riario alla Lungara,ora dell’Eccell.Cafa Corfini. Si rende ancora fingolare una muta di arazzi teffuti in oro, fe- 

condo ildifegno di Raffacle da Urbino , di Giulio Romano ; e di Pietro Paolo Rubens » acquiftati già da Guftavo Rè di Svezia nel faccheggio della Città di 
Praga”. E vi ficonferva pure il Mufeo poffeduto dalla medefima Regina , celebre per la copia, e rarità di tutte le medaglie, e medaglioni d’argentose' d’oro 
degli antichi Cefari, ed altri Principi dell’ Univerfo , e de’ fommi Pontefici con diverfe Semme > e cammei ; ultimamente dato alle ftampe . 

Fra gli altri Palazzi , che adornano quelta piazza evvi quello de’ Signori Duchi Bonelli, edificato già con difegno del P. Maeftro Dome- 
nico Paganelli frate Domenicano : ed eflendo in oggi comprato dall’ Eminentiffimo Cardinal Spinelli ; lo hà notabilmente riftorato > "e ci ha collocata la 
{celta Libreria > che fu lafciata ‘a pubblico vantaggio dal fù Cardinal Imperiali . 

Il fito più elevato » in cui rifiede quefto magnifico Palazzo, e la vicinanza della gran Colonna Coclite, che vi moftrai nel lib. 11. ci dè ficuro indizio, 

effer egli fabbricato fulle ruine del Foro Trajano , avendone Narfete conceffo lo {poglio per andornare 1’ accennata Chiefa dei XII. SS. Apoftoli (2): 
Ad hanc autem Bafilicam efficaciter explendam prafeitus Narfes Patricius columnas > 8 lapides Trajanmi Palatii > quotquor neceffarios baberet sì conc c[fit 5 pra- 
celfam quoque Columnam Coclitem ejufdem Palatii biloriatam cum circuitu fio ad honorem, 8 utilitatem furgentis Bafilice ApoftolorumeSc. 

Ti Nardini (c) nel fito di quefta Piazza penfa » che poffa collocarfi il Campo di Agrippa , o i Monumenti Emiliani 5 e ne prende l’indizio da Var- 
rone (4) > che fuori delle mura gli accenna : ficcome però tanto degli uni > quanto deglialtri poco ficuri documenti fi trovano in quelto luogo > 
ci riferberemo a ricercarli altrove . Deferi-- 

(a) Ex Vatig. Urb. Rom. edit. an. 1560. (8) Volter. apud Mart. Rom. ex Etbnica Sac.pag.66.  (c) Rom. Vet. l.1v. cap.x. p. 207. (4) Varr. 1. 111. cap. 11. de re ruft.       
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(XVII) 

Deferiaione della Tavola fifJfantefima quinta rapprefentante il Palazzo S. Marco, ed altri . 

Affando ora alla Piazza S. Marco , ci fi prefenta in primo luogo il Palazzo > che dà il nome alla medefima , la quale avendovi dimoftrata nel libro 
fecondo con/li Palazzi de’Signori d’Afte, e Panfilio, che corrifpondono fulla ftrada Papale ; vi prefento ora quelli > che ftanno fulla ftrada del Corfo. 

Il Palazzo del Conte Bolognetti fu già fabbricato dalli Sign.Biganzini con architettura del Canavarise quella parte delPalazzo S.Marco, che da Macel 
de’Corvi viene ful Corfo fu da Paolo II. alzato fopra alcune ruine antiche, formandovi un giardino penfile cinto di Portici, per rendere con eflo maggior- 

mente deliziofo il gran Palazzo > al quale unì un ponte per paffare in ogni occorrenza al proffimo Campidoglio (4) > ove alzò per tal effetto la Torre, 
che fu quefta Tavola fi ravvifa . 

Ma dappoichè quefto magnifico Palazzo fu conceduto alla Sereniffima Repubblica di Venezia, rimafe in abbandono il ponte ; e la Torre con 

le fire ftanze reftò per abitazione del Rho P. Generale de’ Minori Oflervanti di S. Francefco. In oggi poi dall’ Eccino Cavalier Cappelli Ambafciatore 

Veneto fono ftati chiufi i Portici fuperiori , e ci ha adattato un vago appartamento per proprio ufo . 
Quefte due fabbriche , febbene erano unite infieme, le divideva però un picciolo Vicolo, che paffava dall’ una all’altra piazza, ove poi 

fu dalla devozione de’ fedeli > e {pecialmente dal Cavalier Barbaro già Ambaf{ciatore Veneto > formata una Cappella ornata con marmi, e ftucchi do- 

rati ; e dedicata alla Beatiffima Vergine > che dicefi di S. Marco. Al fianco di quefta fu pofta per comodo della piazza una fontana con una conca 

di granito trovata in una vigna preflo S. Lorenzo fuor delle mura, e fu cambiata dal Cardinale Aleffandro Farnefe con una maggiore > che trafportò 

al di lui Palazzo per accompagnarne altra fimile . 
Da Piazza di Sciarra fin quì arrivò la celebre Vialata; e più oltre da quelto Palazzo fra il Cainpidoglio » ed il Quirinale > e forfe preflo dove oggi 

è la falita di Marforio > è fentimento della maggior parte degli Antiquarj > che fi apriffe la Porta Rutumena, o altra, a cui corrifpondendo la 

Vialata fa credere > checlla più dell’altre foffe ampia, e magnifica : e gli Archi Trionfali > che in quefta Strada erano eretti , danno almeno motivo 
di credere , che ella in quei tempi foffe la Trionfale . Le parole dell’ antico Interpetre di Svetonio in Auguft. Porta Triumphalis media fuiffe videtur inter 

portam Flumentanam 5 Carulariari 3; non altra che quefta , pare (4) che additino , la quale > ficcome ebbe in faccia una ftrada più larga delle altre » 

così più delle altre dovette effere ella a tal effetto ampia, e comoda ; eflendovi trionfalmente entrato con Carro tirato da Elefanti Pompeo il Grande (2) 

Rome juntti primum Jubire currum Pompeii magni Africano Triumpbho ec. e poi avervi trionfato Aleffandro Severo fimilmente con Carro tirato da quattro 

Elefanti, fi {crive da Lampridio (4),il quale benchè non efprima, che Aleandro entrato foffe affifo ful Carro; lo fuggerifce però Plinio (e) : Procilius regat 

Ponpeii Triumpho junétos potuiffe ingredi portam: e lo ferive fimilmente Plutarco nella vita di lui; conatus in curru quatuor Elepbantis juntto Triumpbum 

ducere Sc. in anguftiori tamen porta probibitus equis ufas et: dal che fi deduce > che folamente fu la Vialata fi faceva sì magnifica comparfa di quat- 
tro Elefanti uniti infieme . 

Perciò nella medefima Via par verifimile, che foffero itre Archi nominati da Rufo, il primo detto di Gordiano ; il fecondo, che fi diceva il Nuovo 5 

che quivi è pofto da Vittore; il terzo di Vero e Marco ; maggiormente che due refidui di Archi quì non molto tempo addietro fi videro ; uno avanti la 

Chiefa di S. Maria in Vialata , atterrato il dì 23. Agofto dell’anno 1491. da Innocenzo VIII. nel rinnovar > che fè quella Chiefa (f) : ful quale feriven- 
dofi dal Marliano , che fi leggeva : Vor1s X.e Vo r1s XX. poffiamo noi ficuramente arguire non effer ftato quefto, come altri hanno già creduto, l’Ar- 

co di 

(a) Ex Stem. in eod. Pont. aff. (c) Plin. hist. Nas.lib. VIII. cap. 2. (e) Idem loco cit.   (b) Nard. Rom. Ver, lib. I. cap. 10. pag. 47. (4) Idem in Aléxand. Imp. (f) Plaiin. in Vita Pont, 
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co di Gordiano’ il quale avendo folamente viffuto fei anni; non potè confeguire’ î+Voti Vicennali > che 

Arco fu preflo Piazza di Sciarra > come dimoftreremo fra poco» a i quali il terzo Arco può aggiungerfi ji 

che di Portogallo fu detto 3: ma un’ altro 5 che verfo il fine della Vialata preffo la fuddetta Porta potè effere 

non difcofto da quel :fito > ove dicemmo alzato il divifato Giarditio penfile . 

Flamminio Vacca > vicino alla Chiefa di S. Maria in Campo Carleo 5 non fiano di que 

verfi effere ftato un bel Tempio della Fortuna: Reduce . 
Hic, ubi Fortune Reducis fulgentia latè 

Templa nitent > felix arca nuper erat Sc. 

E dopo aver detto» chi 
; Grande loci meritum teflantur 8 altera dona : 

Sta facer edomitis gentibus arcus 0vans. 

« Hic gemini currus numerant Elephanta_ frequenter : 

Sufficit immenfis' aurens ipfe jugis . 

Hzc efl digna tuis Germanice 5 porta triumphis 5 

. Hos aditus Urbem Martis: habere docet . 

Donde molto faviamente ricava il Donati (b) > che quefto Arco c Tempio era fuori d’ al 

chè “oltré l’effer Via più d’ ogni altra guarnita d’Archi > il me 

tato Trionfante . 
Felicès >. quibus urna dedit (pettare corufeum 

Solibus arétois (yderibufque Ducem : 

9uimdo erit illa dies 5 quo Campus, € arbor > 5 omnis 

Luccbit- Latia culta feneftra » nuru? 

Quando. more dulces longufque è Cafare pulvis > 

Tovaque Flaminia Roma videnda Via 3 

Quando Eques» & piéti tunica Nilotide. Mauri 

I Ibitis y. 9 populi vox erit' na, Venit. 

In oggi non meno, che ne’ tempi antichi, è 
edifizj 5 che le fanno un grandiofo > e nobile otname 

nei giorni del Carnevale, c del 

prendere il Cappello Cardinalizio > e parimente del 

con ogni maggior pompa una infinità di per 

conì ornati di ricche e belle tappezzerie, ON   (4) Mart. lib. v111. epigram. 64. (b) De Urb. Roi. lib. 111 cap. 16. 

E chi fa ', che’ quei veftigj, di- antico Arco trovati al tempo di 

fto 2 Preflo al quale Arco accenna Marziale (4) con li feguenti 

e ivi fa Domiziano nel trionfal ritorno di Germania ricevuto con applaufo da tutta Roma ; foggiunge anche l’Arco fattogli : 

e cuna Porta ; è piace al Nardini collocarlo nella Vialata  poi- 

desimo Marziale in àltro luogo (c) deferive di nuovo Domiziano per la fteffa Via afpet- 

è celebre quelta Strada > ch’ è renduta più dell’ altre magnifica non folamente da molti fuperbi 

ntò ;- ma ancora dalle più fontuofe e vaghe fefte 5 che vi fi celebrano 3 come della Corfa de’ Barberi 

l’ingreffo folenne > e della Cavalcata , che fanno i novelli Cardinali > creati mentre abitano fuori di Roma, e vengono a 

l’entrata pubblica degli Ambafciatori ftranieri’ a quefta Corte : Nelle quali occafioni vi concorre 

fone di ogni rango, e vedonfi dall’una e dall'altra parte della- medesima ftrada tutte lefeneftre e bal- 

de viene a formarsi un vago , e magnifico fpettacolo > forfe non inferiore a quelli degli antichi Romani. 

i 

ogni 'dieci-anni” folevano darfi. Un altro 
che fu di Domiziano, non già quello , 

rion lungi ’dal Macello de’ Corvi, e forfe 

De-   (c) Idem lib.x. epigram. 5.
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  (X1X) 

Deftrizione della Tavola fefJamtefirna Sifta rapprefentante il Palazzo Panfilio. 

ncontro l’ Accademia (4) di Francia altro magnifico Palazzo evvi del Principe Panfilio; che appoggiato alla Chiefa di i 

S.Maria in Vialata > lo moftrai nella Tavola 44. ora però vi prefento quello > che infieme corrifponde nella piazza del Collegio Romano , incomin- 

ciato dal Principe Don CammilloPanfilio > e poi terminaro dal fuo Succeffore con architettura di Francefco Borromini : e febbene quefti tre Palazzi 

fono correlativi infieme > i due ultimi (olamente fervono d’ abitazione ‘a quefto Principe . E’ ben vero però » che quefto è di migliore architettura 

e da quefta parte ha il principale ingreflo > € la magnifica Scala > benchè altra ultimamente 1'’è {tata fatta con gradini di candide marmo, che ri- 

i fponde nel Cortile verfo il Corfo. 

Sono confiderabili i fuoi appartamenti ornati di Statue 5 e fuperbi quadri > fra i quali ve ne fono di Tiziano , del Domenichino , d’Andrea Sacchi, ! 

di Carlo Maratti , de’ Caracci > di Guido, di Teniers > di Gian Bellino > di Lionardo da Vinci > del Caravaggio , di Benvenuto Garofalo 5 del Puffi- 

no, ed’altri buoni dipintori > ultimamente melli con buon ordine nella nuova Galleria. Nella Guardatoba poi fra letappezzerie > ed altre ricchezze 

fi cuftodifce un Oftenforio , che per effere ftato: rubato l’antico 5 fi anni fono rifatto dal fuddetto Principe > ricoperto come prima di diamanti bril- 

fanti e rubini del valere di fopra centomila fcudi ; ed è deftinato per 1” efpofizione delle 40. ore, che ogni anno fi celebrano nella Chiefa di $. Agnefe 

in Piazza Navona , {pettante a quefta Eccma Cafa > edificata con fomma magnificenza da Innocenzo X. della medefima famiglia > il quale vi fece 

allato il bel Palazzo > che vi moftrai nel lib. II. nella Tavola a6., alzato con architettura del Borromini > ed è ornato con ftatue > con fontane > € 

con una Galleria dipinta egregiamente da Pietro da Cortona; e vi unì un Collegio per i fudditi della Eccell, Cafa {tudenti in Roma con4una particola- 

re Librerìa. 
Altri Palazzi polfiede quefta opulentiffima famiglia 5 quello > che fta ful Monte Magnanapoli allato della Chiefa e Monaftero de’ SS. Domenico e 

Sifto > fi vede entro un'ameniffimo Giardino > ornato di Statue bulti > e baffirilievi antichi 3 e negli appartamenti fono quadri fuperbi > e rari , come 

diremo nel libro ottavo, trattando dei Monafteri . 

Altro ne poffiede preflo la Fontana di Trevi, c 

miglia dei Cornari architettato da Giacomo del Duca Siciliano : e finalmente riftorato d 

dei Signori Carpegna, per l’ architettuta del Cavalier Borromini, il quale vi fece una Scala a cordonata di 

all’ ultimo piano . 

Tornando ora alla Vialata : Suppone il Nardini (2) quì tra il 

po ch’egli ebbe magnificamente ornato il Campo Marzio con il famo 

i 

S U’ la medefima Vialata i 

he fa quafi principio alla bella ftrada, che dicefi dell’Angelo Cultode, e fu già quefto della fa- 

al Principe Panfilio . Incontro a quefto è confiderabile quello 

Jaftrico affai comoda, che fale fino 

Collegio Romano , e la Chiefa del Gesù effere ftati i Septi di Agrippa (<) » fatti do- 

fo Panteon, con le Terme, € Diribitorio (4), e con il Portico : conducendovi ancora 

l’acqua Vergine, vi erefle gli Orti: e riftorati li Septi vecchi, aprì in una parte del medefimo piano un Camposa cui diede il fuo nomesed ereffe nuovi Septi. i 

E (ebbene quefti da alcuni fi credano altrove 53 fembra però molto probabile > che quì indichino quegli avanzi di Portici » che fi fono veduti pochi anni 

fa nel cavarfi i fondamenti del Palazzo de Decarolis > ed altri ancora nel Cortile di quefto Palazzo > offervandofi l’impolte dagli archi quafi al pari 

del piano della moderna ftrada, ficcome ci comprovano quei frammenti della pianta di Roma antica,che prima ftavano nel Palazzo Farnefe, ed ora fi con- 

fervano nella Gall cria del Campidoglio : onde pare > che poffano effere tutti dei Septi d’ Agrippa 5 € forfe ancora il Tempietto {coperto nel Pontificato 

d’ Innocenzo X. in mezzo al gran Cortile » ; i 
{D) 

E può       (4) Dio. lib. $5- dé Phin, lib. 16. cap. 40. 

(a). Deealib. IX. bujus op. (6) Rom. Vert. lib. IV. cap. 10. pag. 205. (©) Lamprid. in Alexand. 
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E può raccoglierfi alcuna cofa'da Lampridio 5 che in Aleffandro li deferive non nel Campo Marzio; ma ivi appreflo » dicendo aver quell’ Imperatore difegnata una Bafilica fra il Campo e i Septi di Agrippa , di più di cento novanta canne ; Bafilicam Alexandrinam inflituerat inter Campum , e Septa A- 
grippiana inlatum'pedum centum., in longun pedun mille ; ita ut tota cola unis penderet : e fe il Campo Marzio terminava alla Rotonda, quel ad Agrippa, 
ove i Septi erano > gli fu appreflo > c perciò quivi dalla Chiefa della Minerva » e dal Collegio Romano verfo il Campidoglio > come già ho accennato, dovettero eflere. 

Quì'al cantone preflo/la detta Chiefa della Minerva vi fu fecoli addietro un Arco affai femplice 5 e fenza fegno d’ornamento , ed era detto di Cami- gliano > comunemente interpetrato Cammilliano ; onde fu creduto: di Cammillo ; ma'con grand’ errore ; poichè nel tempo di Cammillo non erano ancor venuti in ufo gli Archi. Il Fulvio lo chiama Campigliano , forfe dal Campo d’ Agrippa, al quale era vicino. Siccome però quì preflo $s’ an- novera da Rufo il Vico Emiliano e da Tacito {crivendofi nel 1 5- il deplorabile incendi@ di Roma fotto Nerone fucceduto » fi dice 5 che il fuoco Prediis Tigellini Aemilianis provuperat 3 e fuggerendofi da Svetonio (a) : Cum emiliana pertinacius arderent in Diribitorio duabus nofzibus manfit Sc. fi rac coglie > che gli Emiliani monumenti fteffero preffo il Diribitorio , che quivi tra poco moftreremo ; onde pare molto probabile , che queft’Arco foffe delli monumenti Emiliani; ed in vece di Emiliano > corrottamente Cammilliano o Camigliano fofle detto . 
Il Diribitorio fu una ftanza grandiffima , che da Dione del feguente tenore ci vien deferitta (b) : Quod domus fuit maxima omnium, qua uno effet tetto 3 e poi fiegue 5 nunc omni cjus- tetto diruto , quia rurfus committi inter Sè non potuit > aperto fafligio confpicitur . Agrippa imperfeitum reliquerat . Tune vero ad finem perduttum erat. opus : ed altrove > Campunm autem Agrippa porticu excepta» ac Diribitorium ipfe Auguflus dedicavie . Della quale grandezza 

dà anche lume Plinio (e) » {erivendo di un trave 5 che h’ era avanzato : Fuit memoria noftra 9 in Porticibus Jeprorum a M. Agrippa relitta 5 aquè mira culi caufa, qua Diribitorio fuperfuerat viginti pedibus brevior So/quipedali craffitudine 3 parla già in comparazione di un altro trave cento venti piedi lungo, e due largo s ficchè quefto era” di lunghezza ‘cento venti piedi’ cioè tredici canne moderne . 
I.Septi» che ivi accenna Plinio > non fo fe fieno gli antichi; o pure gli Agrippiani , feguendovi immediatamente il nome di Agrippa. So bensì, che il fenfo più dritto , e corrente porta 5 che debba intenderfi dei Septi più antichi > ai quali dimoftra > che il Diribitorio foffe affai vicino > e perciò 

noh è ftrano , che col (entimento- del Nardini quì preffo al Collegio Romanolo confideriamo : 
L'ordine con. cui Dione 5 nel defcrivere l'incendio del Vefuvio > ci racconta i luoghi bruciati di Roma , fe non lo conferma ; nemmeno dimoftra ripugnanza a rale vicinanza ; {ebbene da tali ordini non fi poffa prender vera e ftabile congettura : Nam Serapidis 5 8 Ifidis Templum , 8 Septa, Ne- piumi Zdem , Thermes Agrippa , Pantheum, Diribitorium , Balbi Theanum » Pompeti Porticum eSc. 
Ciò ; che foffe il Diribitorio dal Donati (4) fi dichiara ;ne fembra > che gli fi pofla contradire . Fu quefto edifizio fatto per diftribuirvi alle foldatefche gli ftipendj , e forfe anche i donativi ,- che tanto fignifica la parola diribere . Anzi è ancor probabile 5 che in eflo fi deffero i Conciarj al Popolo, e a tal fine forfe furono quivi fatti i nuovi Septi > per tenere-a fegno la calca; ed il Campo per dare fufficiente comodo a tutti . Alcuna volta effer nel Diribi- torio fatti i giuochi (cenici > come ne’ Teatri, in tempi di fole cocente raccoglie il citato P. Donati dal medefimo Dione : Tunc primum Senatoribus pulvinaria fubdita, ufufque Tefialicorum conceffus in Theatris > ne folis ardore laborarent > qui ficubi effet vebementior > Diribitorio foris 3 ac tabulatis in- frutto ufi funt. 

   

Deferi-   (a) Suet. in Tib. Claud. cap. 18: (5) Dio. lib. gs. (e) Idem biSt. nat. lib. 16. cap. 40. (4) Donat.de Urb. Rom. lib, III cap. 16. pag. 376. 
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E. Vasi dis.sc Palazzo Colonna di ì 
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      (XXI) 

Defirizione della Tavola fefJantefima fettima rapprefentante il Palazzo Colonna di Sciarra, ed altri . 

de Carolis fu fabbricato dalla famiglia di tal nome con architettura di Aleffandro 

Ltri ‘Palazzi adornano oggi la Vialata; quello del Marchefe 
però con magnificenza ornato di ricchiffimi foffitti dorati, e di belle pitture 

Specchi ; e febbene non è terminato > nella parte pofteriore > è 

negli sfondi delle Camere . 
Incontro a quelto evvi > allato della Chiefa di S. Marcello (a), il Palazzo de’ Cefi > ora però de Mellini , che ultimamente hanno rifabbrica- 

ta con grandiofità quella parte » che ftà ful Corfo fecondo il difegno di Tommafo de Marchis - 

Poco più oltre fiegue la Piazza di Sciarra > così detta per lo Palazzo > che quì vi moltro del Principe di Carbognano della nobiliffima 

famiglia Colonna di Sciarra. Fu queto condotto col fuo profpetto da Flaminio Ponzio , ma il gran Portone > che dicefi fatto di un fol faffo » 

fi crede comunemente difegno del Vignola .Nel Pontificato di Pio IV. fra molte ruine furono ivi cavati alcuni pezzi di baffirilievi col ritratto di Clau- 

dio . Oltre di ciò è da notarft » che nel fare i fondamenti di queto furono fcoperte alcune  veftigia ‘d’antichi muri ; onde il Cardinal Francefco Bar- 

berini full’ afpettativa di trovare ‘maggiori > e più nobili monumenti d’ antichità > fece l’ anno 1641. ivi cavare (b) con molta diligenza , ed arri- 

vatofi alla profondità di 23. palmi » fu rintracciato l’ antico pavimento della celebre Via Flaminia > che quì con la Lata fi univa, e trovaronfi fi- 

milmente alcune rotte colonne di marmo affricano > un pezzo di capitello, ed una gran porzione d’ una lapide con iferizione > la quale febbene era 

mancante > indicava però efler di Claudio, e fu fupplita da Gauges de Gozze ; ma effendo effa riportata dal citato Donati 5 e dal Nardini 5 mi 

aftengo quì dal ripeterla . Fu ancora trovata una medaglia d’oro del medefimo Imperatore > la quale da una parte ha l’ effigie > ed il nome dello 

feffo Claudio ; e dall’ altra l’ Arco con la fua Statua Equeftre 5 e in oggi fi confervano nel Palazzo Barberini ; le quali cofe ci danno un forte mo- 

tivo di credere , che quei marmi foffero frammenti di quell’Arco » Je due fecoli fa da tutti gli Antiquarj fi ferive > che ftava per l’ appunto 

dove la firada di fontana di Trevi traverfava il Corfo per andare a piazza di Pietra 3 e che fu fatto da Claudio forfe quando riftorò gli acque- 

dotti dell’ Acqua Vergine (2) » che di quì trapaffando la Via Flaminia andava, come dicemmo , verfo le Terme > il Campo , e gli Orti di Agrippa. 

Di quì adunque principiava la celebre Via Flaminia, felciata l’ anno 533. da Flaminio Confole vincitor de’ Liguri : e che feguitava 

collo fteffo nome fino a Rimini ; ma dovendo noi trattare folo del fuo principio > ch’ era allato del Campo Marzio » Jafcio il refto a’ defcrit- 

tori dell’ Italia. 
Da Ponte Molle fu la Flaminia bella , e dritta per tre miglia fino a Macel de’ Corvi , facendo con la Lata una Via medefima , ced era fre- 

quentatiffima » ed ornata di fuperbi Edifizj > ed Archi; onde fi potè dire Trionfale anch" ella > mentre per effa Vitellio entrò folennemente in Rò- 

‘ma incontrato dal Senato > e dal popolo , la cui pompa ci è diffufamente deferitta da Tacito nel feguente tenore (d) : Ip/e Vitellins a Ponte Mil- 

vio infigni equo paludatus accinttufque Senatum > &S Populum ante [è agens > quominus ut captam Vrbem ingrederetur amicorum confilio deterritus fumpra pre- 

texta > € compofito agmine inceffit . Quatuor Regionum aquile per frontem toridemque circa legiomibus aliis vexilla > mox xi. alarum figna » & pot pe- 

ditum ordines eques . Deinde quatuor 3 xxx. cobortes 5 ut nomina gentium aut fpecies armorum forent difereta . Ante Aquilam Prafètti caftrorum » 

Tribunig. 8 primi Centurionum candida vefte : cateri juxtà fam quifque centuriam > armis > doni/que fulgentes s 5 militum phalere > torquefque 

plendebant . Decora facies > 8 non Vitellio Principe dignus exercitus . Sic Capitolium ingreffus Sc. Ma non è chi rapprefenti più al vivo quefta cele- 
bre   le) Suet. in Claud. lib. IV. cap. go. (4) Tacit. hit. lib. IL. 

ione (a) Vide lib, VIII. de Cenob. (b) Donat. de Urb. Rom. lib. Ill. cap. 16. prope fin.     
  

   

  

   

   
   

  

   

  

   
   
   

    

      
   

  

   

    

   

   

    

    

    

   
   

   
    

    



     

  

  

  

  

(XXXII) 

bre Via , che Marziale con le parole nella precedente Tavola riportate, efagerando la ponipa, ed il decoro, che facevano le Dame curiofe nelle fineftre, e la 

gran calca di tutta Roma concorfa ; in tal luogo ’» allora fuori della Città per veder il vittotiofo attivo dell’ Imperator Domiziano .' Anche Claudiano 

molto vivamente :defcrive l’entrata di Onorio nel VI. fuo Confolato (4) > e ron'meno ‘trionfalmente vi.fa riformare Stilicone vittoriofo . 

‘ Finalmente nel Pontificato di Paolo IL. introducendofi in quefta Via il correre al palio nei giorni di Carnovale > cambiò nome’ dicendofi 

volgarmente il Corfo. 

De i fuperbi Edifizj che v 

accennati 5 ma più d’ ogni altro ce 

zi moderni, come nel libtfo 11. vi moftrai< 

vello del‘ Principe Ghigi è il più famofo > principiato con architettura di Giacomo della Porta » e di Carlo Maderno + terminato poì 

da Felice Gieca: Sebbené nella ftrada fia il principale fuo profpetto > fu la piazza però ha la maggiore’ eftenfione > ftata ultimamente: compita da que= 

fto Eccellentiffimo Principe. Da tre portoni fi entra nel cortile > ‘e per una nobile fcala fi paffa agli appartamenti fuperiori ornati con quadri di 

Tiziano 5 di Paolo Veronefe, di Pietro - Perugino del Tintoretto 5 dell’ Albani, Domenichino , Baffano , Caracci; Guercino da Cento, Puf- 

fino > Guido Reni » Pietro da Cortona Carlo Maratti ; Giacinto Brondi >- e di Salvator Rofa ; e vi fono molte battaglie fatte in piccolo da Miche- 

lo delle battaglie » ed altre grandi dal Borgognone 5 e varj ‘pacfi ‘di Claudio Lorenefe . Nella Biblioteca > oltre i manofcritti particolar- 

mente greci, è confiderabile un Meffale del tempo di Bonifacio VIII. eccellentemente miniato . 

Nel appartamento ‘terfeno erano già quantità. di Statue > fra le quali quattro Gladiatori > quattro Giovani in atto di diverfi efercizj > una 

Cerere ; un Sileno, dieci Statue di diverfe Deità de’ Gentili , alcuni Dij Termini » un bufto di Calligola > ed altri molti, che furono tutti tra 

per adornare quella Regia 3. la quale dal perfpicaciffimo difcernimento , e dalla reale magnificenza del Regnante Monarca è ftata 

ta sed atricchita delle opere più eccellenti e più rare sì di pittura 5 che di Scultura > che nei tempi andati facevano pregio 

i efano in quei tempi > folamente rimangono a'noi per teftimonianza dell'antica rmiagnificenza alcuni veftigj; che abbiamo 

lo dimoftra l’ammirabile Colonna coclite (4); che nella piazza del fuo nome fi vede ora circondata di magnifici Palaz- 

lagno 

fportati in Drefda 

maggiormente aumenta 

alla nottra Italia . 
Dopo il deferitto Palazzo fiegue quello de i Verofpi nobile famiglia Romana , degno di una particolare offervazione per la copia delle 

Statue, bulti’, e baffirilicvi. antichi (e) > che furono trovati nel’ rinnovare la Chiefa di S. Agnefe fuori delle Mura e che in parte diftribuiti nelCortiles e 

er le Scale . 
i Da Onorio Lungi fu architettato it Cortile 5 la Loggias e la Galleria di quefto Palazzo (4) già principiato da Girolamo Rinaldi > ed ultimamente 

riftorato da Aleffandro Specchi; e febbene l’accennato Cortile -non -fia terminato, vi è però un picciolo Portico molto ben adattato, che con la 

fontana gli fa bel profpetto 5 nella cui volta è una Galatea dipinta. dalla. Scuola dell’’Albani, e nell’ Arco di mezzo > dove è la Statua di Giove, 

Ì le ; che ora fi conferva nella Galleria del Campidoglio . Per. le camere dell’appartamento fuperiore fi vedono poi diftri- 
ftava già il famolo Erco 
buite le ftatue e i bufti' di maggior confiderazione 5 e nella Galleria 5 oltre le famofe pitture. a frefco dell’Albani > e tre tefte antiche , con quella 

di Scipione ‘Affricano > è degno d’ammirazione uno firumento armonico fatto da Michele Todini » il quale contiene diverfi altri ftrumenti >» che 

fuonano da fe ftefft 5 per un artifizio nafcofto ; ogni volta che fi tafteggia il Cimbalo principale . 

Poco più oltre vedefi il palazzo del Martchefe Teodoli > e quafi incontro ; quello del Marchèfe Raggi > ambi Cavalieri virtuofi nell’’ar- 

chitettura . De- 

& Arch. ineo . 

  

    (0) Flam. Vac. in calcem nov. edit Flam. Nard. (4) Bugl. Vit. Pi 
(a) Idemin paneg. in efits land. (b) Vid. Tab. 24. bujus op. 
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  (XXIII) 

Deftrizione della Tavola fiffantefima ottava rapprefentante il Palazzo Gaetani , ed altri . 

Oco dopo fiegue il Palazzo degli Ottoboni Duchi di Fiano : il quale febbene non fia terminato in quella parte > cheftà fulCorfo ; fi vede però 

un magnifico principio nel vicolo, che porta verfo il Campo Marzio 5 appunto dove fu difotterrato anni addietro il celebre Obelifco d’Augufto . Fu 

quefto Palazzo fabbricato da un Card.Inglefe circa l’anno 1300. fopra le ruine di un grand’ edifizio, e non potè efler di meno, poichè molto alta è quella 

parte verfo il Campo , che piana dovette effere per dare effetto all’ operazione del divifato Obelifco, e trovatofi nel difcoprimento di quelto l’ an- 

tica platea circa 14. palmi più baffa dalla moderna firada, ci perfuade poffano effer quelte ruine di qualche fuperbo edifizio creduto nei fecoli 

affati di Domiziano. Dipoi il detto Palazzo eflendo pofleduto > ed accrefciuto dalla famiglia Peretti, pafsò a quella de’ Ludovifi, ed ora a i 

Duchi di Fiano. 
: 

Nel fecolo paffato appoggiava a quefto Palazzo un Atco antico » il quale al tempo del Fulvio , come dice egli fteffo , fu detto di Tro- 

foli peri Trofei, con i quali {fuppofero , che foffe adornato . Fu ancora detto di Tripoli , volendo forfe dinotare con tal nome la Vittoria 

riportata di tre Città ; poichè Tripoli fignifica tre Città. Dagli Antiquarj fu vanamente creduto di Domiziano , lufingati dalle accennare fab- 

briche > che quivi erano ftimate di quell’ Imperatore, e da un bafforilievo , ch’era nell’ Arco , da loro interpetrato per lo fogno di Minerva» 

che Domiziano ebbe prima di morire (4) . Ma oltreche il fogno avuto da Domiziano prima della morte > non potè colpirfi > nè fu cofa da porfi 

in Arco trionfale 5; fi deve riflettere > come dicemmo altrove > che dopo la fua morte non folamente furono gettati a terra tutti gli Archi da 

elfo fabbricati > ma ancora ogni memoria , che di lui apparifle (È) : Senatus Sc. Imagines ejus coràm detrabi 5 8 ibidem folo affigi juberet : noviffimè era- 

dendos ubique titulos > abolendamque omnem memoriam decerneret « È l’ ifteflo fcrive Dione (c) : Fuere quogue Arcus triumphales, quos ei plurimos fece- 

rat diftuwrbati . 
E’ opinione del Donati, che queft’Arco fia ftato di Drufo fratello di Tiberio > perfuafo da un libro manofecritto (d) > che egli dice confervar- 

fi nella libreria del Collegio Romano , contenente con rozzo ftile molte copie di Inferizioni > e non poche cofe d’antichità + avvalorato an- 

cora dal citato Suetonio, che di Drufo racconta il feguente cafo (e): Hofem etiam frequenter cafum ac penitus in intimas folitudines abtum , non 

priùs deflitit infequi 5 quèàm fpecies barbare mulieris bumana amplior , viétorem tendere ultrà Latino fèrmone probibui fet : Che fe di Drufo ftato folle non 

Minerva > ma piuttofto quefta barbara donna potè effere {colpita nell’ Arco : ed ancorchè altri il differo di Claudio» il Nardini però > che con- 

fiderò bene quella {cultura (/ )», dice avervi primieramente offervato la faccia di una perfona fedente > benchè allora non intiera ; {fcorgevafi bensì 

effer con barba non rafa > come dopo Adriano portarono per lungo tempo gl’ Imperatori > e la Donna era portata in aria fu gli omeri di un gio- 

vane alato > che aveva una fiaccola nelle mani, fotto il quale era un edifizio quadrato , che ardeva dalle quali cofe conchiude > che tal fi- 

gura non s’ affomigliava nè a Domiziano, nè a Drufo 5 nè a Claudio, e dalla maniera del lavoro lo dichiara > almeno per conghiettura > un 

Arco di Marco Aurelio > il quale » effendogli morta la moglie nell’ Afia, la Deificò , leereffe colà un Tempio > e fe colonia il Vico, in cui ella 

morì, di che furono facilmente immagini il rogo , e la Donna portata al Cielo > che efprimevafi ‘in quella {cultura > ficcome ancora la con- 

cione fatta al popolo > ed il Tempio, che era nell’ altra {cultura a deftra dell’ Arco . Vi fi aggiunga > che come ferive Capitolino > tornato 
allora 

(a) Suet. in Domit. lib. VIII. cap. 15. {(c) Idem, five Solin. in Nero. (e) Idem in Claud. cap. 1.     (b) Suer. loco laud. cap. 23. (4) Donat. de Urb. Rom. cap. XVI. tab. 381. (f) Nard. Rom. Ver. lib. VI. cap. 9. pag. 363. 

      



        

(XX1V) 

allora Marco dall’ Afia trionfò »- per aver. prima d’andarvi foggiogati i Marcomanni » ed altri popoli della Germaniay' e' col trionfo è probabi- 

le, che gli foffe fatto anche l’Arco diverfo da quello > che prima egli ottenne comune con Vero , per la vittoria Patrtica, e che preflo gli al- 

tri monumenti ‘degli Antonini foffe eretto. 
Quelt’ Arco dimoftrandofi quafi da tutti i Tipografi di Roma 5. al paro della ftrada moderna, {coperto fino al bafamento , chiaramente ci fi dà a 

vedere > che l’ antica Via Flaminia. in quefta parte non avelle tanti edifizj ; che con le loro ruine la poteffero poi feppellire come alla Vialata accadde , 

la quale come dicemmo , era da ventitre palmi fotterra . 
Atempo di Paolo III. prefe quelt’ Arco il nome di Portogallo , dal Cardinale di tale nazione , che abitò nel Palazzo contiguo » e vi fabbricò 

fopra alcune ftanze per fuo ufo (4). Finalmente nel Pontificato di Aleffandro VII. (b) per liberare la ftrada » che da effo reftava impedita nelcor- 

rere dei Barberi > fu atterrato > e li baffi rilievi furono trafportati al Campidoglio > ove fi vedono collocati per le {cale della nuova Galleria delle 

Statue . 
Alla finiftra dell’ accennato Palazzo del Duca di Fiano refta appoggiata la Chiefa di S. Lorenzo in Lucina con una fpaziofa Piazza» che prende il 

nome dalla Chiefa > della quale > comecche ne tratteremo nel lib.VII. de’ Conventi, paflo ad accennarvi la magnificenza dell’ edifizio > che ftà all’ al- 

tro cantone della medefima piazza fulla divifata ftrada del Corfo . 

Quivi nel fito più baffo di quefta {trada vedefi il magnifico Palazzo della nobilifima famiglia Gaetani » già de Signori Rucellai edificato con ar- 

chitettura di Bartolommeo Ammannati, e paffato poi in poflefo del Principe Rufpoli . E riguardevole la Scala, che fra tutte quelle di Roma merita il pri- 

mo luogo » per effere formata di fealini d° intiero marmo 5 ed ornata delle Statue di un Bacco > di un Confole > di un Adriano > e di molte altre > che 

fono diftribuite nelle Loggie del piano nobile . 
" Il principale fio profpetto febbene fia nel Corfo , l’ ingreffo però corrifponde nella ftrada , che fi dice de’ Condotti . E contiene un Cortile ed un 

deliziofo giardino fegreto 'ove fotto il Portico fi ofléerva un Coloflo di imartho rapprefentante 'Aleffandro il Grande > ed altro fimile incontro . Cotri{pon- 

de quefto' coll’ appartamento terreno nobilmente adorno di molti baffirilievi,- bufti d’ Imperatori > e molte riguardevoli pitture . Gli appartamenti fupe- 

riori fono fimilmente adornati con varie Statue, fra le quali una di Pirro, una di Venere » altre di Fauftina > e molti butti > con dei quadri, e mobili di gran 

valore"s firende poi deliziofo il quarto’; che è unito con la Terrazza coperta da un gran cocchio di verdure 5 godendofi da una parte l’amenirà del giar- 

dino , e dall'altra la piazza , 

Molto bella > ce piana è l’ accennata Strada , che prima dicevafi della Trinità (ec) » ‘poichè paffando dinanzi al portone di quefto Palazzo travetfa 

fubito la ftrada del Corfo, e corre dritta per la Valle Marzia, e paffando avanti il Palazzo, che l’ eruditifimo Antonio Boffio donò alla fagra Re- 

ligione di Malta > ed a quello dei Signori Nunez, termina a piede della gran Scalinata >; e Chiefa della SS. Trinità ful Monte Pincio 5 chele fa vago e 

magnifico pro{petto, come nel lib. VII. vi moftrerò; ora però incontrandofi con i condotti dell’ acqua Vergine > che ivi nella piazza di Spagna (4) fa giu- 

liva comparfa nella famofa Fontana > che volgarmente dicefi la Barcaccia 5 ha la divifata ftrada mutato il nome . 

Molti altri Palazzi fono in quefta > ed in altre contrade > degni di una particolare offervazione:, non meno di quei > che fin ora vi ho dimoftra- 

ti: ficcome però affai malagevole mi farebbe in quefto breve trattato riportarli tutti ; non tanto per riguardo di mantenere la brevità » ed ordine fta- 

bilito > quanto ancora per la neceffità di delinearli altrove > o con qualche Convento > o Monafterio > a cui fono uniti > o con altro > che debbo nei fe- 

guenti libri dimoftrarvi : perciò ivi piùa propofito e dibellaggio mi comprometto darvi conto delle loro rarità > e preggj - 
De-   (a) Scrip. fere omn. Roma ant. & Rec. (b) Ex lap. in eodem loco pofit . (c) Ant, Trevifus Veflig. Urb. Rom. edit. an. 1560. (4) Vide 1 III. Tab. 40. hujus Op. 
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  (XXV) 

Deferizione della Tavola feffantefima nona rapprefentante il Palazzo Borgbefè . 

Afciata a deftra la celebre firada del Corfo , ed entrati nel refto di quella de’ Condotti verfo il Campo Marzio > fi offerva con ammirazione il Pa- 

lazzo Borghefe > pofto quafi in eguale diftanza tra il rinomato Obelifco , ed il Maufoleo d’ Augufto. 

Non vi è chi neghi effere quivi fiato ilcelebre Campo Marzio ; folamente fi controverte circa il fito precifo dei fuoi confini: Il Biondo 5 il Ful- 

vio, ed il Donati ancora credettero, che fi eftendefle dalle mura di Roma infino al Tevere > e racchiudefle tutto il Campo fino alle falde del Col- 

le Pincio; Il Nardini però lo riftringe (4) tra la Via Flaminia,» ed il Tevere, e da Monte Giordano , a Monte Citorio. 

Fu quefto Campo già dedicato a Marte » da cui prefe il nome . Ma da chi, e quando foffe ciò efeguito > diverfamente ne ferivono Livio > e Dio- 

nigi. Dice il primo > che dopo cacciati i Tarquinj fu dal popolo confagrato a Marte (b): Ager Tarquiniorum 5 qui inter Urbem, 9 Tyberim fuit con- 

fecrarus Marti > Martius deinde Campus fuit. Dionigi lo afferma fagro di prima, e poi da’ Tarquinj ufurpato > e finalmente dal popolo reftituito (): 

Agrum > quem illi ( Tarquini ) privatim poffederant inopibus ex plebe divifirunt , uno tantum Campo exempto > qui fitus ef Urbem intere Fluvium . Is jam 

ante Marti facer erat . Pratum Equis 8 Fuventuti in armis exercende commodatum . In favor di quefto. non fa picciola prova la legge di Numa ri- 

ferita da Fefto : Secunda /polia in Martis aram in Campo Solitaurilia utra voluerit cedito . Ed il medefimo Livio nel lib. primo ne dà alcun barlume di 

conferma , riferendo , che quando Tullio inftituì il primo luftro ; cdixit , ut omnes Cives Romani equites peditefque > in fuis quifque centuriis in Campo 

Martio prima luce adeffent . Ibi inflrubtum exercitum omnem fue ove, saurifque tribus luftravit Sc. L’Altare riferito forfe vi fu polto da Romolo, e lo 

{pazio confagrato a Marte, non fu tanto allora > a quanto dopo {cacciati i Tarquinj lo diftefero . 

Fu eletto preffo al Tevere per i giuochi Marziali ; acciocchè dipoi vi foffe anche l’ efercizio del nuoto (4). Notum ef juventutem Romanam apud 

veteres > +3 exercitatam in Campo Martio > 9 poft hoc exercitium natare folitam fuiffe in Tyberi > quia peritia nandi in rebus militaribus fit neceffaria : 

Quafi l’ifteflo fuggerifce Vegezio (©) : Ma con più diftinzione lo defcrive Strabone( /) fpaziofo, deliziofo > ed adorno di fuperbi edifizj e quantità di por- 

tici al pubblico comodo in tempo degli efercizj militari > che in eflo fi coftumava di farfi : Maximam horum partem Martius Campus babet , prater nati- 

pam locorum ameanitatem artis 5 € folerie exornationes admittens : Campi enim admirabilis magnitudo dufas > 6 curules pariter curfus > 8 alia equeftria 

certamina cxpedita fuppeditat , nec minus tam multis circulum , palaftram exercitationem traftantibus , aliaque incumbentia fimul opera . Quid perennes 

olo herbas x coronatofque ad fiuminis alveum colles , feenicarum oftentatio piéturarunm > cjufque generis pettacula prafrant > ut difficulter , 8 invitus ab- 

eedas . Hinc proximus Campo 9 alter adjacet Campus , inmumerabiles circum circa Porticus , horti nemorofi > Theatra tria , fimul 8 Amphitheatrum » 

Templa magnificentiffima inter [è contigua, ut quafi nil aliud agentia reliquam Urbis venuflatem oflentare viudeantur . Eapropter cum locum iftum religio- 

fiffimum effe cogitaffent > clariffimorum virorum > ac feminarum monwmenta in co conftruxerunt . Commemoratione digniffimum eft > quod Maufoleum appellant Sc. 

Quì più cole fi leggono da confiderarfi : ma io mi riftringo a rintraccciare foltanto quei monumenti > che poffano darci qualche teftimonianza delle 

deferitte magnificenze > de’ quali uno infigne > e forfe il più celebre > sì è il 

pofto nel Capo Marzio» che dal tempo > € dalla barbarie umana ridottto in più pezzi fu cavato ai giorni noftri di fotterra, come già vi imoftrai nel lib. rI. 

ci Pontefici preffo la Via di Ripetta, fi vede entro il 

grande Obelifco > memorabile trofeo del conquiftato Egitto» da Augufto 

Altro è un gran maffo di ruvido muro > fpogliato di ogni ornamento > che nella ftrada d 
il quale dagli Antiquarj viene affermato per avanzo del famofo 

Cortile del Palazzo Corea, già de’ Fioravanti > ridotto ora ad ufo di giardino penfile yi Maufolco 

(a) Idem Rom. Vet. lib. VI. cap. 5. pag. 339. (b) Livius Hift.Rom. Dec. I. Lib, TL. (0) Diony[. Halicarn. Antiqu, Rom. lib. V.       (e) Idemlib. I. cap. 10. (£) Strabo lib. V. 

(4) Porpb. Interp. Ora. lib, 111. Ode VII. 
e tr E eSATA 

  

    

      

     

   

    



  

        

(XXV1) 

‘Maufoleo fatto da Augufto nel fefto Confolato (4): a fimilitudine di quello 5 che Artemifia ‘abbiicato aveva a Maufolo Re fuo marito, da cui poi i ma-' 

gnifici fepolcri prefero il nome . 
Ma più magnifico fece Augufto il fuo 5 fi dice dal citato Strabone 5 dopo d’ aver ’deferitti i fepoleri ‘del Campo Marzio’ (5) + Quorum omniuih pra- 

clarifimum eft Maufoleum 5 agger ad amnem fupra Sublimem albi lapidis - fornicem congeflus ad verticem ufque femper ‘virentibus arboribus cooper- 
tus < In faffigio Statua Augufti Cafaris 3 fub aggere loculi cjus 5 € cognatorum 5 ac_familiarium': A tergo lucus magnus anmbulationes habens ‘admirabiles . 

Sorgeva dunque quelta gran mole preflo la riva del Tevere 5 a guifa di Rogo reftringendofi ne’ fuoi piani coperti dialberi 5 ficcome offervò il Matr- 
liano» giacchè affai meno deforme potè effere a fuo tempo » di quel.che fia adeflo (e) : Extaz 5 dice egli; 'adbuc , ubi vulgò Augufla dicitur 5 juxtà 
S. Rocchi Ecclefiam interior circumferentia reticulato opere s olim verò tres circumferentias fiuffe veftigia favis oftendunt invicem ità diflantes y ut in plu- 
res partes interfecarentur, plurefque efficerent loculos , quo qui/que fèorfim:à ceteris fepeliretur . Ebbe quefto > fecondo alcuni > dodici Porte , conforme 
ai dodici fegni del Zodiaco : dal Ligorio però una fola porta fu riconolciuta, avanti ‘alla quale’erano due Obelifchi ; uno :de’ quali. è quello; che 
preffo la Bafilica Liberiana da Sifto V. dicemmo di quì trafportato, ed ivi eretto; e l’altro fi dice, che ancora fia fotterra dietro la Chiefa di S. Rocco: don- 
de fi arguifce > che verfo la Città fteffe voltata quefta mole, e dalla parte oppotta 5 cioè verfo la Porta del Popolo fofle il bofco adornato di Statue e di 
deliziofe ftrade per pubblico divertimento de’ Romani . In quefto Campo , come luogo fagro 5 non fit lecito feppellitci altri 5 che i Re (4) 5 e coll’ autorità 
del Senato i Perfonaggi diftinti 5 ed il primo fi crede 5 che foffe Marcello Nipote d’Augufto (e) e quindi i fuoi parenti + Se poi quì; come tennero alcuni 
o piuttofto altrove follero i fepoleri de’ Liberti d’Augufto > refta all’ altrui giudizio + i 

Perite poi tante delizie ; e magnificenze > rimafe quetto celebre fito quafi campeftre fino a tanto, che venuta in Roma una Colonia di Schiavoni 
come nel feguente libro diremo > quivi (/) fi fermò 5 ed allato del Porto aprì-la Strada, che dicefi di Ripetta . 

Corrifponde in parte fu quefta Strada il magnifico Palazzo Borgefe 5 ma fi quella dei Condotti ha il principale ingreffo . Fu quefto principiato 
dal Card. Dezza Spagnuolo > dopo la morte del quale > fu da PaoloV. mentre era Cardinale, comprato per fua abitazione 5 e da'effo, poi affunto al Ponti- 
ficato,.fu donato ‘ai fuoi Fratelli, che lo terminarono col difegno di Martin Lunzo il vecchio , e quella parte > che riguarda Ripetta , di Flaminio Ponzio . 

E’quefto di figura irregolare, ma racchiude un quadrato e magnifico Cortilescinto da duplicati Portici foftenuti da novantafei colonne di granito di 
Egitto 5 ed.ornato da tre Statue colo/fali ; una rapprefentante Giulia 5 ed altra Fauftina . Corrifponde in eflo un deliziofo giardino guarnito di moltif- 
fime Statue > Fontane 5 e Vafi d’-agrumi..Nell’ appartamento terreno fono moltiffimi quadri; di Tiziano , di Giulio Romano , di Paolo Veronefe, del 

Domenichino ; del:‘Baroccio ,. di Annibale Caracci di "Guido Reni5/ del Rubens, e di altri famofi Pittori , ed in ultimo il celebre Crocififlo del 
Buonatroti . Sono poi affai dilertevoli in una Sala gli fcherzi di due fontane 5 egli’ fpecchi adorni con figure dipinte da Ciro Ferri. Termina poi 
quefto piano con una Galleria; che corrifponde fopra il Porto di Ripetta, e gode una deliziofa vifta > ancora per li molti zampilli di acqua 5 che 

anche.in effa formano varj; e-dilettevoli {cherzi . & 
Oltre la famofa Scala a chiocciola > per un’altra nobile fi fale al piano: dei fecondi Portici 5 ai quali corrifponde l’ appartamento nobile ric- 

co non meno di fainofi quadri, che di preziofe fuppellettili 5 e d’arazzi ‘teffuti inoro . Merita però offervazione particolare l’ Oratorio dometti- 

co > non: folo per la forma dell’ edifizio 5. ma ancora per gli ricchiffimi arredi; :fimilmente la Biblioteca 5 che corrifponde nell’ ultimo piano > ove 
fono affai riguardevoli gli appartamenti de’ due prefenti Principi Cadetti > vaghi > e ricchi:di peregrine fuppellettili . 

A fianco di quefto Palazzo evvi la propria piazza per ufo cavallerefco, ed un grande edifizio deftinato per abitazione della famiglia di queta Eccel. 
Cafa > a cui è contigua la Scuderia > ed ogni altro comodo per cffa . ; Deferi- 

(a) Suet. hift, lib. III. in Auguft..  (b) Strab. locolaud. (ec) Marlian. Rom. Ver. (d) ‘Appian. l. III de bell. civ. (e) Tacit. 1. I. Annal.  (f) And. Ful. de Antig. Urb.   
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  (XXVII) 

Deferizione della Tavola fettantefima rapprefentante il Palazzo Muadama , ed altri . 

fu dalla Porta del Popolo fino alla Piazza di S. Luigi dei Francefi fcoperta altra ftrada felciata > quale rac- 

conta Flamminio Vacca a fuo tempo aver veduta ; aggiungendo , che nella detta Piazza trovate furono tre o quattro colonne di granito di groflez- 

da,e noi ne abbiamo veduti alcuni pezzi ripofti nella vicina piazzetta detta delle Cornacchie. Similmente anni addietro 

nel cavare i fondamenti del convento de i PP. Agottiniani > furono trovati preffo la medefima {trada altri pezzi di groffe colonne > € varj frammenti di 

marmi > ché al parere di molti fi credettero dall’ antico Bufto , cioè di quell’ Edifizio > in cui i Romani Gentili folevano abbruciare i cadaveri de i Cefa- 

ri 3 tra’quali per il primo fi conta quello di Augufto » e poi quelli degli altri Cefari, i quali in Campo Marzio furono feppelliti; ficcome ancora vi furono 

arfe le immagini di quei > che da’ Gentili furono Deificati (4) . La forma ed il fito di tale Edifizio ci viene deferitto da Strabone sì vivamente > che 

non vi occorre interpetrazione alcuna : In medio autem Campi Buffi ejus ambitus ex albo lapide x ferreis tn orbem cancellis feptus > intùs populi conflituti . 

Fu medefimamente nel Campo Marzio l’ Altare dedicato a Marte ; ma da neffuno Scrittore fi ha notizia > dove precifamente egli fteffe 5 fola- 

può ricavarfi da Livio nel deferivere che egli fà il ceremoniale > che ufavafi a ì nuovi Eletti nel Comizio (b) : Comitiis confebtis > 

d Aram Martis fellis curulibus confederunt quò repentè Principes Senatorum cum agmine venerunt Civita- 

Comizj ricevere fommiffioni > ed applaufi 5 fu 

is ec. onde fe non fu nel mezzo del Campo > ove come in luogo più degno folevano i Cenfori dopo i 

Romolo ad onore di Marte > è probabile , che 

forfe fecondo il Nardini preffo piezza Navona » poichè effendo ivi il Campo dell’ Equirie.» inftituite da 

quivi preffo foffe anche l’Altare del medefimo. Oltre di che anche un Tempio aver avuto Marte nel Campo Marzio fi riferifce da Dione (©) > e da Albino- 

vano , fe per Tempio non intefero quefti il medefimo Altare 5 © forfe equivocarono con quello del Circo Flaminio - 

Nel fine poi della divifata ftrada di Ripetta, © preflo l’accennata piazza di S. Luigi dei Francefi, fi vedono ancora alcune ruine di mattoni, con archi 

molto grandi,che occupano il fecondo Cortile del Palazzo,che vi prefento in quefta Tavola.ll Biondo defcrive quei refidui di maggior ampiezza, € dice» 

che feguitavano le veftigia fino alla Rotondazove fimilmente fi vedono alcuni groffi muri nelle cantine dell’ofteria del Gallo. Il Marliano avendole vedu- 

te in migliore forma > le giudica effere ftate Terme , © ne fa la feguente relazione . Thermarum veftigia late patent ab Ecclefia S. Euftachii ufque ad domum 

Gregorii Narnien. la quale cafa fu congiunta a piazza Navona, in cella vinaria, cujus vpidimus Thermarum pay imenta, € plumbeas fifulas. E dal citato Fla- 

minio Vacca fi racconta > che tre Tazze di granito » di circa 30. palmi di diametro > a fuo tempo ftavano fopra tetra preffo Îa detta Chiefa di S. Eu- 

ftachio > le quali poterono eflere di dette Terme - Quindi è 5 che effendo a quefto Palazzo unita la Chiefa del SS. Salvatore , anticamente da tutti li 

Scrittori detta S. Facobi in Thermis > ne fiegue > che quelte veramente fiano ftate Terme, non già quelle d’ Agrippa > come alcuni hanno fofpettato 5 

’ ma bensì quelle di Nerone » edificate nell’ anno nono del fuo Imperio > € che furono tenute con tanta fp 

tempo celebri fopra tutte le altre ; onde dicevafi di effe (d) : 

Imile all’ accennata Strada di Ripetta» 

za compagna a quelle della Roton 

mente qualche barlume 

ut traditus antiquus ef? > Cenfores in Campo a 

. . .. quid Nerone pejus ? 

Quid Thermis melius Neromanis ? 

Che quefte foflero veramente quelle di Nerone,fe non prova fufficientesce ne dà almeno buona congettura il proffimo Circo Agonale,che di Aleffandro fu 

detto ; poichè volendo egli oftentare la magnificenza > cd il luffo del fuo fecolo » - affai avanzato nell’ ufo delle Terme > rovinò molte cafe, ed anche la 

propria ; per crefcere nuove fabbriche » e delizie alle Neroniane 
pito contro Nerone (e) » cambiò loro 

; e per ifchivare l’odio , che ognuno aveva conce 

(F) 
il 

(4) Martial. 1.7. epigr. 33. (©) Caffivd.in Chronic. 

lendidezza e fafto » che fi renderono in quel |   (c) Dio lib. 56. & Albinovan. Epift. ad Liviam de Tiberi   (a) Herodian. lib. IV. (b) Liviuns Hift. Rom. Dec. 1V.c. 10. 
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(XXVIII) 

il nome , chiamandole di Aleandro (4) : Opera veterum Principun inftauravit, ipfe nova inflituit 5 "In bis Thermas nominis fuî juxtà eas, que Neronia- | 
ne fuerunt, aqua indwita , que Alexandrina nunc dicitur . Nemas Thermis fitis x de priv stis edibus fis > quas emerat diruptis/adificiis fecit . Artium veftigal 

pulcherrimum.+inftitmit 3 ex vogue’ jufit Thermas , 29 quss ipfe fandavorat > 3 fuperiores populi ufibus exhiberi 3° fylvas etiam in Thermis publicis deputavit : 
alle quali volendo dare grido ed applaufo maggiore > oltre l’ avervi aggiunto un deliziofo bofco 5. volle > che le medefime Terme a pubblico comodo 

foffero illuminate di notte con quantità di lampadari di criftallo. di monte (2), il che per l’ addietro nona era ftato mai ufato ; febbene poi per evi- 
tare ogni inconveniente fu ciò abolito da Tacito (c) . : 

E’ tradizione antica, che quì foffe un: Tempio della Pietà 5: e che poi da S. Silveftto foffe dedicato al SS. Salvatore, perciò detto in Thermis 5 e dopo 
confecrato da S. Gregorio (4d)vi concefle molte Indulgenze, il qual Tempio fe fia veramente quella ftedla Chiefa 5 che poco prima dicemmo denominata 
Santti Facobi in Thermis > a cui era unito uno Spedale > o pure altra > per confervare la brevità promeffa fi vedrà nel al libro nono . 

Tornando ora alle Terme, da i Greci apprefero i Romani l’ ufo di bagnarvifi (e), prima della venuta de i Medici > il che avvenne circa l’anno 53 5. 
dalla fondazione di Roma nel confolato di L. Emilio > e M. Licinio 3 e la loro introduzione fu per motivo di pulizia , poichè in quei tempi coftuma- 

vano ‘i panni di lana in vece di quelli di lino > non ancora introdotti come oggidì 5 e fimilmente per maggior ‘confervazione della falute; benchè di- 
poi fi ridulfe in luffo > e delizia . Si differo Terme con voce greca fignificante luoghi caldi 5 e perciò vi concorrevano i Romani a pulire, e ricreare. ì 
loro ‘corpis; onde in effe erano compartite quafi infinite ftanze a volta > alcune con acque tiepide > e talvolta odorifere > deftinate a i lavacri > ed altre 
con i foli vapori caldi per rifocillarfi nei tempi d’inverno,ungendofi ancora con olj,ed unguenti prelibatize vi erano fimilmente luoghi a parte deftinati per 
le fole dorine - Inoltre efercitavano in effe la lotta» il difco > il falto , il pugilato, il corfo > la palla, e vi furono anche introdotte le paleftre, i ginnasj; le 
biblioteche > e per maggior delizia vi furono formate ameniffime felve atte a fpafleggiarvi :- onde con ragione Ammiano le paragona alle Provincie. 
P. Vittore nella defctizione di Roma regiftra dodici Terme ampliffune > e le chiama Cefaree 5 e de’ bagni privati ne conta ottocento feffanta (f) : e 
fotto |’ Imperio di Nerone giunfero ad un numero eforbitante (g) . : 

Su le ruine di quefte fu fabbricato un palazzo da Melchiore de Lupis Cardinale di Aleffandro VI. e perchè ci abitò la figliuola dell’ Imperatore , 
fi diffe, come oggidì , il Palazzo di Madama. Finalmente fu rinnovato con architettura di Paolo Mucelli a {pefe della Principefla Caterina de’ Medici 
figliuola ed erede di Lorenzo de’ Medici Gran Duca di Tofcana > che dipoi fu Regina di Francia : ed è celebre per effervi nato il Grande Aleffandro 
Farnefe nuovo Marte d’ Italia . 

La piazza, che: precede a quefto' Palazzo dicevafi prima cortottamente de’ Longobardi, dovendofi dire degli Enobardi 3; ora però pren- 
de il nome dal Palazzo 5 ed è frequentata da catrettini > che vi portano a vendere il Vino. e da’ venditori d’ erbaggi . 

Dalla parte pofteriore di quelto Palazzo corrifponde quello de’ Giuftiniani, Principi Romani, edificato fulle ruine delle medefime Terme dal Mar- 
chefe Vincenzo di quelta famiglia > ed è effai confiderabile per il gran numero delle Statue 5 che fono nel cortile 5 nel portico 5 per le {cale 5 e fpecial- 
mente in una gran Galleria ; fra le quali è mirabile una Roma Trionfante > una Minerva 5 una ftatua di Marcello Confole 5; un Ercole in bronzo , ed altre 
molte, che tra grandi e picciole oltrepaTano il numero di mille e 500. 5 degne di una particolare offervazione 5 perche trovate nelle ruine delle deferitte 

Terme ci fanno concepire quale fia ftata'l’ antica loro magnificetriza . Sonovi ancora moltiffimi fuperbi quadri de’ Dipintori più bravi ed accreditati . 

Ha inoltre quefta nobiliffima famiglia in Baffano fuo feudo la celebre Galleria dipinta dall’ Albano; e dal Domenichino 5 che ora dalla medefima 
è {tata a publico vantaggio data alle ftampe . D:- 

(e) Andr. Bacc. de Therm. lib. 7.cap. 13. (8g) Plin. ale. lib. 16. cap. 15 (a) Lamp. in Alex. Sever. (c) Vopif. ineo . 
(f) ldem apud Andr. Baccilib. 7. cap. 3. (b) Lamp. loc. cit. (4) Martinell. Roma ex Etbnica Sac. cap. 9. pag. 300.          
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Dsferigione della Tavola fettantefima prima rapprefentante il Palazzo Sacchetti , ed altri . 

Liato del Campo Marzo , altro Campo effervi ftato fi legge né 

(a): Te quafivimus in minore Campo 

mano (4) : Caja Tarantia, fivè illa Suffetia eft, nomi 

non già fu quella famofa Meretrice,che feriffe Lattanzio;poichè da Plinio (c) fi 
Catullo fi dice minore 

Taranzia, o Suffezia donato al popolo Ro 

Martium populo Romano condonaffetsquelta 

le: Invenitur flatua decreta 5 9 Tarantia Cajé five Sufferia Virgin 

Alcuni lo prendono peri prati Fl 

Prati : per tanto effendofi colla {corta 

lo chiamato Giordano > pare ragionevo 

cioè quel fito > che da 

zione del primo foffe de 

vettero effere molti ; nia poc 

cile, che la Mole d’Adriano 

quefto Campo il Ponte 
1l Nardini crede > 

minia nel Campo Marzio , e laR 

| e dell’ altra fa menzione ugualmente Marziale (e) nei fe 

FEE 
Cum peteret fera conduttos notte pewates 

“Fu forfe quefta Via chiamata Retta, 

alla Porta Trionfale . 

cioè dove oggi è la ftrada Gi 

In effa il medefimo Pontefice in riguardo > che qu 

nsò edificare una magnifica Curi 
bbandono a deftra del Palazzo Sacchetti che infieme vi rappre Offizj dei Notari > pe 

ificato > € poffeduto da Antonio Sangallo celebre Architetto» € leggendofi tati i fondamenti (f) 
Fu già quefto Palazzo de' Leoli 5 ed 

Ponte 

Il citato Nardini coll’autorità di Seneca rife 

ì facile a Giulio II. raddrizzarla, onde cambiatofi 

ivi prello > ove rimane ancora il nome di Banchi > erano per lav 

; ed ancor fi vedono 

aminj> 
del Nardini , ed altri Antiguar 

le, che il ‘Campo Tiberino lafciato da Taranzia fi po 

tto minore, non tanto per la 

hi fe ne fanno 3 i principali 

faceffe la corrifpondenza me, 

Trionfale > ancor la Via dovette eflervi magnifica , e nobile . 

che quelta foffe la Retta, effendo verifimile > che i Ponti aveffero anticamente imbocco in al 

etta nel Minore quafi paralelle 

ulia, e perciò riufc 

Sifto fino a Ponte S. Angelo è cofteggiato dal Tevere 

minorità del fito,quanto,cred’ios 

o dal ponte » che v’ imboccava » o perchè infteme col ponte fu e 

lafciati in al 

ma di Paolo III. pofto in vece di una fineftra > 

da ciò fi deduce effer ftato effo il fuo gran Mecenate . Nell’appartamento fuperiore 

vi erano, di Antonio, © Cleopatra in grande,di Diana nel fuo Carro» 
in grande, un Amorino con la face,ed un’Anima » 

(a) Idem ad Camer. 
(b) Gell. lib, VI. cap.7. 
  

TU 

(e) Hift. Nat. lib. 34. cap. 6. 

(4) Vid. lib.V. bujus Op. 
  

che erano fra Roma ed il Campo Marzio ; ma troppa diverfi 

EXX1X) 

] riferito luogo di Strabone : Huic proximus Campo €8 alter adjacet Campus : che da 

. Dal Donato fu interpetrato per il campo Tiberino > che riferifce Gellio aver Caja 

cn in antiquis annalibus celebre eftyquod Campum Tiberinum,five 

dice,che ella foffe Vergine Vefta- 

Vepfrali , ut poneretur ubi vellet Sc. quod Campum Tiberinum gratificata effet a populo : 

tà fi fcorge tra il nome di Campo , e quello di 

j fifato il Campo Marzio fra la Flaminia > ed il Tevere » fin preflo il monticel- 

{fa credere > che fofle l’ adjacente a finiftra del Marzio > 

da due lati, ed effendo riftretto con la via Retta, è facile, che a diftin- 

per diftinguerlo da quello fagrato a Matte.l fuoi ornamenti ben do- 

Portico, ed il Teatro di Pompeo» in faccia al qu ale > è fa- 

però,come fra poco diremo > furono il 
foleo di Augufto. Anzi appoggiando a 

defima > che nel Campo Marzio al Pantheon fece il Mau 

cuna Via principale : così la Fla- 

1 Trionfale (d) 5 e perciò dell’una 
cbbero i due Ponti in faccia > una il Milvio » e l’altra i 

guenti verfi 

Lingonus è Retta Flaminiague recens s 
: 

Ita fatta 5 e dritta verfo il Circo Flaminio portava 

rita dal Donati la pone fra il Ponte Sifto + € quel di $. Angelo, a finiftra del Tevere , 

;l nome di Florida » che ella aveva » fu poi detta Giulia . 

icinanza del Palazzo Vaticano » gli 

Lazaro Bramante » ne furono get- 

fento {fu quefta Tavola . 

ful profpetto a piè dello Stem- 
a per comodo dei Litiganti : ed avendone data commiffione a 

MIHI QUODCUNQUE HOC RERUM EST; 

di quefto Palazzo , fa ftupore il fentire i molti fuperbi quadri > che 

del Guercino;di Arianna, e Bacco 1 che   (e) Mart. lib. VIII. Epigram. Cd 

(f) Philip. Bonan. tom.1, numifin. Pontif. Rom. pag. 14.9, num.6. 

      

   

  

           

   
    

    

    

    

     

   

   

  

   

   
       
   
   

   

      

       
    

  

       



  

    

  

‘zi’, ed’altri, che meritano una particolare offervazione.. 
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(XXX) 

che fi folleva al cielo dipinti da Guido Reni . Il ratto delle Sabine in grande 5' Davide 5° che fugge . da Saulle 3 il medefimo > che abbatte il Leone , un 
altro con la tefta di Golìa » e l’ ifteffo ; che trionfa, fono di Pietro da Cortona , ed un’ infinità di altri quadri di celebri Autori > come deì Caracci » del 
Dosmnenichino , di Andrea del Sarto , d’ Ippolito Scarfello » di Dionifio Calvert 5 di: Guido Cagnacci , di Gio. Bellini ;-di Alberto Duro 5 di ‘Elifa- 
betta Sirani > di Carlo Dolci >. di Michelangelo delle battaglie > del Cavalier d’Arpino > del- Tintoretto 5 di Pietro Paolo Cortonefe 5 detto il Gobbo i 
del Cavalier Calabrefe , del Baffano 5 di Giulio Romano , di Paolo Veronefe , di Tiziano 5 e di Ciro Ferri. Inoltre un Crifto morto del Buonarroti; 
una Donna > che fimboleggia la mufica del Romanelli > quattro gran quadri con paefi di Pietro da Cortona > molti difegni in carta di Ga{paro Vanvi- 
telli ; ed altre pitture > del Perugino, del Vafari ; del Cozza, del Palma , del Gentilefchi,' di Filippo Lippi »° e d’altri valenti dipintori . Tutti que= 
fti quadri fono ftati trafportati nel Campidoglio , edalla Santità di Noftro Signore fe n° è formata una Galleria a pubblico vantaggio delli Studenti di 
difegno . Solamente fono in quette rimafte alcune pitture fulle pareti della Galleria > opere del Salviati > a riferva dei Profeti ; e delle Ninfe , che fi cre- 
dono fatte da’ fuoi allievi . 

Alla deftra di detto Palazzo fulle fondamenta dell’accennata Curia fi vede la Chiefa Parrocchiale di S. Biagio (4) > cognominato' della pagnotta > 
l'Oratorio, e Chiefa di S. Maria del Suffragio ; e poco dopo vedefi la nuova fabbrica delle pubbliche Prigioni >; volgarmente dette le” Carceri nuove , 
edificate da Innocenzo X. dopo la demolizione delle antiche preffo Tordinona ; dove i Carcerati'ftavano con molta anguitia ed incommodo . E furono 
poi le nuove accrefciute di maggiori comodi da Aleffandro VII. pe 

Siegue più oltre il Palazzo Ricci , architettato da Nanni di Baccio Bigio ,; o come altri vogliono , da Antonio Sangallo . Nel cui profpetto po- 
fteriore fono dipinte a chiaro , e {curo diverfe battaglie > ed azioni degli antichi. Romani > e fono reputate opere di Polidoro e Maturino da Caravag- 
£i0'; e nella fua Sala diverfe ftorie di Davide fono condotte del Salviati . ln i 

Dopo il Collegio Ghislieri (4), e la Chiefa dedicata allo Spirito Santo della Nazione Napolitana, e quella di S. Caterina di Siena» fiegue fra gli 
altri Palazzi , preffo la Chiefa della Morte quello dei Signori Falconieri 5 rinnovato con architettura del Borromini » che vi fece il profpetto con la log- 
gia > che gode le amenità del Gianicolo , e del Tevere . Nei fuoi appartamenti fra i nobili arredi fonovi moltiffimi quadri affai riguardevoli 5 ve ne 
fono di Raffaele da Urbino, di Tiziano, del Correggio > del Guercino 5 di Paolo Veronefe , del Baffano 5 del Buonarroti ; d’Annibal Caracci 3° del 
Rubens 5 di Guido Reni, del Puffino > dell’Albano ; del Lanfranco > del Caravaggio > del Domenichino , del Maratti 5 del Cavaler Pier Leone Ghez- 

Paffato il ponte del Palazzo Farnefe o fia l’ Arco detto di Paolo ILL. 5 poco più oltre il fonte 5 che dicefi il Mafcherone di Farnefe > termina quefta 
Strada con una gran Fontana fatta con difegno di Domenico Fontana 5 o fecondo altri di Carlo Maderno, la quale così prodigamente verfa tanta copia 

di acqua ; che bafterebbe per guarnire più fonti 3 onde fu coftume nell’eftate allagare con efla la ftrada per pubblico divertimento » il che fu poi difmeflo, 
quando‘una cofa fimile > ma con più magnificenza: s’introduffe in piazza Navona 5 come nella -T: avola 26. fidiffe . 

ll Pontefice Clemente XI. vi collocò fopra per modo di finimento un Orologio a tre campane > per comodo dell’Ofpizio Apoftolico > che quì (e) 
fi vede deftinato per gli Ecclefiaftici Foreftieri e per maggior adornamento della Strada ; e del Fonte ancora.» che per la vicinanza del ponte > a cui 
fono appoggiati» fi dicono di Ponte Sifto . : : i 

De-     (a) De ea lib. VI, bujus Op. (6) Vide lib. IX. ejufdem Op. | (c) Ipfiufinet Op. lib. IX. de Hofp. & Collegi 
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(XXXI) 

Deferizione della 7 avola fettantefima feconda rapprefentante il Palazzo Corfini , ed altri fulla Via della Lungara . 

Ne oppofta fponda del Tevere a piè del famofo Monte Gianicolo 5 aprì medefimamente Giulio II. la ftrada , che dalla Porta S. Spirito fe- 
N guita paralella colla Giulia fino a Porta Settimiana , e voleva eftenderla fino a Ripa grande, fe non l’ avefle prevenuto la morte. E’ quefta am- 

pla » e piana ; e per la fua lunga eftenfione la diciamo la Lungara , adorna non meno di nobili cafamenti 5 Monafteri, e Chiefe > che di magnifici Pa- 
"| lazzi e deliziofi giardini. 

Preffo l’accennata Porta S.Spirito vedefi in primo luogo il Palazzo Salviati, detto già della Corgna per effere ftato della famiglia di tal nome (4); } 
ma effendo poi riedificato dal Cardinale Salviati 5 come diremo nel feguente libro 5 ove lo moftreremo , reftò per refidenza de’ Duchi di quefta fa- 
miglia . Contiene quefto un gran Cortile cinto di portici, ed un deliziofo Giardino adorno di fontane e circondato di un culto bofco, che appoggiando 
alle falde del Monte Gianicolo, corrifponde al paro del piano nobile, ed accrefce grandezza e decoro a gli appartamenti, che guarniti fono di ricche tap- 
pezzerie > e di fuperbi quadri > del Tintoretto ; d’Andrea del Sarto > di Paolo Veronefe, di Leonardo da Vinci, del Caracci > del Domenichino 
di Guido Reni , del Maratti > e d’ altre pitture a frefco nelli sfondi delle ftanze » e nelle pareti della ‘Cappella , e di molte ftatue fcompartite per le me- 

defime ftanze, fra le quali ventifei bufti, la maggior parte antichi : è poi particolare un Satiretto , una Venere , un Bacco, un Giove, in’ Apollo, ed altre 
Deità de’ Gentili 5 alcune Mufe > Ninfe , e Velttali 5 ed una Grue di bronzo trovata nel lavorare il riferito giardino. 

S$eguitando il cammino verfo la Porta Settimiana , e lafciando a fuo luogo il ragionare dei Monafterj e Chiefe 5 che perla ftrada fi vedono , pafle- 

remo ad offervare il magnifico cafamento edificato (è) da Agoftino Ghigi con architettura di Baldaffare Peruzzi, benchè ridotto ora ad ufo di fenili . 
Di fianco a quetto evvi il famofo Palazzino della Sereniffima cafa Farnefe > nel quale fono le celebri pitture di Raffaele da Urbino , e dell’ accenna- 

to Baldaffare , ed infieme i deliziofi giardini , che unitamente offerveremo nel feguente libro . 

Appunto incontro a quefto fi vede il Palazzo dei Riarj, parenti di Sifto IV. > nel quale abitò già Criftina Aleffandrina Regina di Svezia, venuta alla 
Fede Cattolica (c) nel Pontificato di Aleffandro VII. > in quel tempo ricco di una grande quantità di Statue > e di eccellenti quadri > che furono 
poi acquiftati 5; come dicemmo ; dal Duca di Bracciano . Ma efllendo ultimamente comprato dall’ Emo Neri Corfini Cardinale Arciprete della Bafilica 
Lateranenfe > e Nipote della felice memoria di Clemente XII. lo ha rimodernato , e con difegno del Cavalier Ferdinando Fuga lo ha confiderabilmente 

accrefciuto più del doppio + fporgendo nella ftrada un gran profpetto > che da me in grande fu dato già in ftampa alcuni anni fono. 
Da tre portoni fi ha l’ingreflo a quefto magnifico Palazzo, e per una nobile Scala magnificamente formata a due branche fi pafla agli 

appartamenti fuperiori > ornati di ticche tappezzerie e di fcelti quadri :- particolarmente nella Galleria ve ne fono del Tiziano > del Guercino , di 
Paolo Veronefe, di Andrea del Sarto , del Rubens, del Parmigianino 5, del Caracci , dell’Albano, del Puffino > del Barocci, di Guido Reni, del 
Domenichino , di Pietro da Cortona , di Carlo Maratti , ed un ritratto del medefimo Porporato col Sommo Pontefice di lui Zio, fatto in grande i 

mofaico , e diverfi altri fimilmente lavorati a mofaico ; e gli ultimi appartamenti fono ancora adorni difamofi quadri , e nobili arredi . 
Lo ha poi diftinto l’Eminenza Sua con una {celta , magnifica > e copiofa Libreria , la quale ora.egli-ha aperta al pubblico vantaggio de’ Letterati , 

e fi rende veramente fingolare per una prodigiofa raccolta di circa 400. Volumi di ftampe delle opere più rare > e pellegrine di Pittura, di Scultura, e 
d’Architettura » incife dai più rinomati Maettri > che fino ad oggi fono {tati . A quetta Libreria fi afcende per una diltinta , e particolare Scala a chioccio- 
la 5 che per pubblico comodo corrifi Pponde al fianco di tramontana di detto Palazzo potendovifi anche entrare per i portici del deftro Cortile . 

(4) Defeript. Recens Rom. fere omnes . (b) Ex infeript. in front. portic. ejufàd. Ad. (c) Panvin. Vit. Pont. & Card. in Alexand. VII. 
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giardino efp 
Îe amenità dei fori, de’ Viali e delle 

‘vato ancora dal rumore dell’acque 

‘gran pefchiera p i r 

ed ancora nuove Strade 5 che perì 

pidoglio abitato nel tempo 

Faniculum in parte Roma : 

Ma dicendofi da Livio > che 

vuota leggevafi effervi fepolto Nu 

leggi Pontificali » e negli altri fetti 

principiando dal fec 

(a) Strab. vid. Tab.69. bujus Op. 
(by Virg. lib.VIII.   

Al primo ingreffo di quefto Palazzo fa va&o'5 e 

fenta con -un gran {pazio cinto di fpalliere e fedili a 

ofto fempre al pubblico divertimento 5 
Fontane ; ed oltre i laberinti 5 è oltremodo dilettevole il Teatro cinto 

nì moltra fuggire in aria 3 ma poi difpettofamente cade fi i medefimi > che entro una 

di Marziale 3 e quivi è alzato un magnifico Cafino, 

Quefto Colle effendo vicino al Campo Marzo, 

cevano corona al Campo . Ebbe quefto il nome da Gia 
fteffo da Saturno (6) . Plinio però dà a quefto Colle il 

Sc forfe non pretefe fignificare la contrappofizione di Saturnia > 

me di Vaticano : ma propriamente il Gianicolo è quello > che dalla Porta di S$. Spirito > 

dopo la Chiefa di S. Pietro in Montorio. Felto infegna che 7aniculum era così detto, quèd in eum tanquam 

in Agrum Ebtrufeun , poichè i Romani da quelta parte paffarono a vedere le ricche» e popolate terre Tofcane 5 

quale non vuol dire altro , che paffare innanzi. 

In quefto Colle elfere ftato il fepolcro di Numa fi dice da più Aut 

da un Contadino fotto il Gianicolo : Plinio però 

Rome regnavit fitus fui fet. Ia eadem libros ejus repertos P. 

63 bos fuijfe è charta : majore ctiamnum miraculo , quòd tot-infoffi dura 

to vero > non fembra però verifinule > che 

ziofa credenza di quei libri di diftruggere il fi 

+ che dalla contefa di due Tito: 

ofano infieme fopra uno (coglio . Incamminandofi poi verfo il Calle, al primo ripofo nuove mod. 

bofchetti > e per la felya conducono adagiatamente fulla cima del mede 

che fovralta a godere tutta Roma , e la campagna ancora . 

cdal Tevere ; fembra effere uno di quelli da Strabone defcritti (4) > che full’ argine del medefimo fa- 

no» il quale in quella parte > che ora è cinta di mura, 

due furono le caffe di pietra impiombate > 

ma Pompilio, e nell’altra i di lui libri, 

c libri greci trattavafi della difciplina della Sapienza > quale poteva effere in quell’ 

i libri foffero del tempo di Numa, ma piuttofto invenzione 

tema di quel tempo: ed in fatti il Senato ciò prevedendo 

Ora fu quefto Monte i PP. dell’Oratorio fanno una divota radunanza nell’Orto dei PP. di S. Ono! 

ondo giorno della Pafqua di Refurrezione fino alla fefta di S. Pietro 

fpirituali 5 concorrendovi con efemplarità ogni ceto di perfone . 

Quì preflo è la Villa Lanti con un nobile Cafino, e un P: 

evi fono molti baffirilievi, fra’ quali un valo di eccellente lavoro . 

Dall’altra parte poi preffo la porta di S. Pancrazio (6) nel fito più alto 

ture di Filippo Lauri 5 e di Carlo Cignani . 

(c) Hift. nat. Lib.11I. cap.s. (e) Livius Dec.IV. cap.10. Solin. cap.11. 

(4) Diony[. lib.IL. in fin. , Autt. de Viris Iluft. 

(XXXII) 

deliziolo' vedere da lontano. il gran "Giardino che: dopo dei portici» € dei Cottili di fi ‘pre- 

dufo di cavallerizza > ed un gran Cocchio 

onde è al fommo dilettevole vedere il concotfo continuato d’ ogni ceto di perfone 5 che va a godere 

ori (4) . E da Livio e Solino fi racconta (‘e ), che fu trovato a forte dopo 535. anni 

{crive (f) Cn.Terentinm feribam agrum funm in Faniculo repafrinantem offendiffe arcam , in qua Numa s qui 

Cornelio L. F. Cethego M.Bebio, Q.F. Pamphilio Cofs. ad quos à Regno Numa colliguntur an. DXXXV. 

verunt annis : e fiegue dopo ad affegnare le cagioni di tanta durata . I 

trovati con due fafcetti di candele, ciafcheduno con fette libri latini contenenti le 

alazzo architettato da Giulio Romano, cl 

di verdure , che fcompartifce in due il medelimo 

di portici formati di verdeggianti fronde 5 avvi- 

ce di fontane e fcalinate ci fi prefentano, 

fimo > ove fi crede effere ftata la celebre Villa 

dicefi aver fatta la fua Città a fronte del Cam- 

nome d’Antipoli (e): Sarmrnia , ubi nunc Roma él. Antipolis > quod nunc 

che-gli ftava a fronte . Dicemmo altrove aver avuto il no- 

dove immediatamente incomincia il Vaticano , feguita fin 

per Fannam populus Romanus primitùs tranfivit 

dando vera interpetrazione al nome» il 

nelle quali erano {colpite a lettere Greche » e Latine ; in una > che fu trovata 

età . Sebbene il ritrovamento fia fta- 

di qualche impoftore, che pretendeffe colla fuperfti- 

nel Comizio alla prefenza del popolo gli abbruciò. 

frio» introdotta dal loro Fondatore S.Filippo Neri; 

; nelle Domeniche > èd altre Fefte con fermoni e trattenimenti 

he ci dipinfe diverfe Iftorie ajutato da'fuoi giovani: 

del Colle fi vede il nobiliffimo Cafino della ferenilfima Cafa Farnefe con Ba 
c- 

(f) Caf. Emin. annal. apud Plin. loco cit, 

in Num. & Plinslib.13. cpa 13. (2) Videtab.13. 6 99: bujus op.   

    

   

   
   
   
   

  

   

  

   

  

   

  

   

    

   

   

  

    

  

   
   

   

    

    
   

    

    
   

    

   

   

    
   

      

   

  



  

  

      
Palazzo Fernese EI Sa ; I 

Strada Giilia, a Palazzo della Religione Tautoruca, 5. Palazzo Mandosi 

QOrazione detta la Morte, g.dvrco, che pafsa su la “a : 
È pChisfa di S-Brigida a Chiefa di S-Maria del  



 



  

  

  

   
   

    
     
   
   
   
   

    

    

   
    

  

   
   

    
   

    

  

   
   

   

   

  

   

  

   

   

    

  
  (XXXI) 

Deftrizione della Tavola fettantefima terza rapprefentante il Palazzo Regio Farneft . 

| i * ormai tempo di tornare al Campo Minore » e feguitarela traccia degli Edifizj che in oggi lo adornano . E’ fentimento comune de’ Profef- 

forì; che fra tutti i Palazzi di Roma il Farnefe ritenga il primo luogo » sì per la vaftità della Mole 5 ed eccellenza dell’ architettura » colla qua- 

le è formato > come ancora per le più pregiate Statue > e pitture, che in effo fi ammirano > fuperando forfe anche le antiche magnificenze > che 

da Strabone fi riferifce effere ftate nel Campo onde non è maraviglia » fe la fama non fi ftracca di fempre più proclamarlo > e renderlo celebre. 

Fu quefto Regio Palazzo principiato dal Cardinale Aleffandro Farnefe con difegno di Bramante Lazzari» ate da Antonio Sangallo ; 

ma poi fatto Papa col nome di Paolo III. fu terminato dal Cardinal Aleffandro di lui Pronipote (4) > e compito da Odoardo e Ranuzio Cardin. 

Farnefe . Egli è di figura quadrilunga > ed ha nei quattro profpetti l’ ingreffo per quattro portoni : il principale però è quello > che corrifponde 

nella Piazza » e che per un nobiliffimo Portico retto da dodici colonne di granito d’ Egitto, introduce al gran Cortile cinto di magnifici Portici 

difpotti colla più corretta architettura > che fia {tata mai ufata nei noftri fecoli 

il terzo da Michelangelo Buonarroti » il quale vi fece anche il gran cornicione . 

Riguardevoli > e di fommo vantaggio fono agli Studenti delle belle arti > 

liffimo Torfo con un vafo ful capo, fi vede un Gladiatore più grande del naturale, 

{entare Comodo Imperatore > benchè da altri fi creda, che rapprefenti Spicillo Mirmilone coronato di alloro per le molte vittorie riportate nei 

giuochi pubblici ; fiegue dipoi la {amofa Flora di proporzione gigante{ca : e vi è chi la crede una di quelle Statue , che Tito aveva nell’Atrio del fuo Pa- 

azzo ; appreffo evvi la celebre Statua di Ercole opera di Glifchone Ateniefe > di fimil grandezza , e fu trovata nelleTerme di Caracalla, ma fenza tefta, 

e fenza gambe : trovatafi poi laTefta entro un pozzo di Traftevere (4), fu ordinato a Fra Guglielmo della Porta, che gli faceffe le gambe ; e febbene furo- 

no trovate poi le antiche > fu giudicato dal Buonarroti doverfi lafciare le nuove > per moftrare ai pofteri almeno col confronto » che le opere del- 

la Scultura moderna poffono ftare al pari de’ lavori antichi (e) . Un altro Ercole vedefi alla di lui finiftra » della medefima proporzione > ed attitudine 5 

è ben vero però » che quefto non corrifponde alla ftupenda arte del primo 3 preflo quefti fono due gran piediftalli con lunga ferie di nomi antichi tro- 

vati nel Campo Vaccino preflo l’Arco di Settimio ; ed una grande Ara dimarmo, che racchiufe le ceneri di Metella figliuola di Metello Cteticoy 

trovata nelle fue Terme; dopo un’ altra Flora , fiegue un’Ara minore ed altro Gladiatore , fimile al primo. 

In uno de’ quattro appartamenti terreni > preffo la Chiefa della Morte > evvi il celebre Atlante > che regge ful dorfo il globo celefte > il merito 

del quale viene fpiegato dal chiariffimo P. Giufeppe Bianchini dell’ Orat. del feguente tenore (d) : proditum ab antiquis Scriptoribus 5 Globum sillum 

caleftem fia ffe a Vulcano elaboratum , €58 Adaftream Curetum Sororem dono obtuliffe Fovi Fuveni > cui nomen Afterii proprerea aptatum legimus apud Ry- 

cophronem . Alibi quogue oflendì > quod infra expendam folertins Atlantem Maurum Principe € AfPronomum > Globi calefis ufam ad ultimos Mediter- 

raneci terminos derivaffe , ab ipfo perceptum in Afia y aut in Agypto 5 five à Phoéniciis y € Siris adnavigantibus Mauritaniam, € fuis fortaffe additio- 

nibus locupletaffe dottrinam Sphericam . Similmente fi vedono un pilo antico, una Statua d’Antonino Caracalla , un Bufto di Cefare > ed altre di- 

verfe {culture . Avanzandofi poi verfo il fecondo Cortile, fi vedono fotto il Portico due Statue Coloffee 5 una di Cefare Augufto , ed altra della 

Fortuna Reduce,» e due Tette bellifime una di Flavio Vefpafiano, © l’altra di Antonino Pio > e due Sepolcri antichi . Veggonfi poi nel Corti- 

. Il primo e fecondo piano furono fatti unitamente ancora con_l 

le Statue , che adornano il Cortile , nel quale a man finiftras dopo un bel- 

che tiene attraverfato un fanciullo ful dorfo creduto da alcuni rappre- 

le mol-       (a) Ex lap. in confpett. ejus verfus Viam Iuliam. (b) Fam. Vacc. de Ant. Urb. (c) Baglion. in Vit. Pick. & Archit.p. 143» (4) Hift. Ecc. Quadr. tom.1. part.1. p.280. 

  

     



    

  

  

(XX VINI 

le molti avanzi di capitelli, di colonne , di lapidi, e quattro piediftaîli con le Provincie (4) figurate ‘in bafforilievo 5 trovate con quelle , di cui fi 
parlò nel defcrivere la piazza di Pietra (b) . Confervafi quivi entro un Cafotto un gran numero di butti, tefte, torfi , e diverfe franture di ftatue > fra 
le quali vi è intiera quella d’ Ottaviano a cavallo ; ed il bufto di Baffiano 5 e di Antinoo 5 in mezzo ai quali evvi il celebre Toro. 

E’ quefto, non una Statua, ma un gruppo di diverfe figure grandi più del naturale {colpiti in un folo marmo da Apollonio, e TFaurifco ; che al riferir 
di Plinio vollero rapprefentare in effo la favola di Dirce , che viene legata per li capelli alle corna del Toro da Zero ed Anfione figliuoli- di Lico Re di Te- 
be, in vendetta della Regina Antiopa loro Madre offefa dal Marito per cagione della medefima Dirce (c) : Zetus 8 Amphion 5 €39 Dirce 5 8 Taurus vincu- 
lumque ex codem lapide è Rbodo edutta opera Apollonii 5 8 Taurifti : e-da Rodi condotto a Roma fu da Antonino Caracalla pofto nelle fue Terme ; indi in 
tempo di Paolo III. difotterrato da quelle ruine > fu trovato in diverfi luoghi rotto , e fattolo quì trafportare lo fè riftorare per collocarlo fotto un nobi- 

le Portico > che in quefto fecondo Cortile fi penfava di fare in profpettiva all’ingreffo principale del Palazzo . In un’altra Stanza, che corrifponde a’piedi 
della Scala grande fra le tante anticaglie di baffirilievi > ed ifcrizioni ; fi confervano due Colonne rotte in quattro pezzi » nelle quali fono {colpite due 
celebri ifcrizioni greche in lettere Joniche antiche > e volevo quì regiftrarle come veramente fono : ma effendo portate dal P. Monfocon (4) 5 e da altri, 
mi riferbo di farlo a miglior tempo infieme con altre rarità 5 e pregj di quefto Reale Palazzo 5 de i quali penfo farne un Trattato’a parte’. 

Sono quefte colonne di granito d’ Egitto grofle tre palmi e mezzo , alte a proporzione architettonica , e furono trovate nella Via Appia preflo il 

fepolcro di Metella , da dove furono trafportate nel giardino Farnefe alla Lungara con idea di alzarle, conforme erette furono da Erode Attico nella fia 
Villa Triopia (e) : Herodem Atticum virum doitum , 3 antiquitatis amantem , qui tempore Trajani x 3 fubfequentium Cafarum din floruit > ‘curaffe autumo , 
ut inter alias Inferiptiones in Villa fua Triopia erettas > hac etiam , prifeas Fonicas litteras referens , Columua incifa emineret : le quali rimanendo pet mol- 
ti anni a giacere per terra > furono finalmente portate in quefto Regio Palazzo , per formare infieme con altri monumenti un magnifico Mufeo , il 
che nemmeno {eguì . 

Salendofi poi per la Scala > trovafi al primo ripofo un Cortile penfile con due Statte a giacere più grandi del naturale > una 5 che rapprefenta il Me- 
diterraneo 5 e l’altra l’ Oceano » fe non fono figurati due fumi, e in mezzo a quefte quella di Arione avviticchiato con un Delfino . Giungendofi poi al 

primo piano fi vede la porta della gran Sala fiancheggiata da due Statue 5 che moftrano effere due Re barbari refi {chiavi > e per la maniera fono creduti 
di quel medefimo Artefice 5 che fece i baffirilievi della Colonna Trajana 5 e due altre Statue fono nelle nicchie > cioè un Baecante > ed una Pallade 5 e 
fopra il Fronte/pizio il bufto di Claudio , e nell’altro quello di Pirro. 

AÎ primo ingreffo, che fi fà nella gran Sala, evvi di particolare in una gran Statua figurato il Grande Aleflandro Farnefe Duca di Parma, che in atto 
d’aver domato il fiume Schelda lo tiene in catene > e mentre la Fiandra gli {tà genufleffa 5 viene dalla Vittoria coronato di Alloro : il tutto ricavato ‘da 
un tronco di quelle maravigliofe Colonne > che foftennero la volta maggiore del Tempio della Pace , e per teftimonianza del vero’ne furono lafciati i fe- 
gni da Simone Mafchino > che la fcolpì . Vi fono inoltre fcompartitamente le Statue di Apollo > e di Niobe, quattro Gladiatori, dieci bulti 
di marmo > ed otto di bronzo rapprefentanti diverfi Cefari > e due Statue a giaceresallato del cammino > {colpite da Guglielmo della Porta » 
che deftinate erano per porfi al fepolcro di Paolo III. Nella prima anticamera > che corrifponde fulla Loggia del Portone, furono dipinte nelle 
pareti da Cecchino $alviati ; da Taddeo, e Federico Zuccheri > e da Giorgio Vafari alcuni fatti di Paolo III ; eli fregj della terza Anticamera fono 
del Volterrano . Nella fettima poi offervanfi dodici bufti antichi di diverfi Cefari > e Confoli > e due di Paolo IL. uno fatto dal Buonarroti > ed altro da 

| Fra Guglielmo della Porta, con diverfe Statue di marmo , e di metallo , ed una gran tavola in mezzo ornata di verde antico, e foftenuta da un piediftallo 
formato dall’ accennato Buonarroti» e due pili con bafforilievo > e quattro cani di marmo . In quefta 

(a) Pub.Viét.de Region. Urb.  (b) Vide Tab.24.bujus op. (e) Plin.hift.nat.lib.36. cap.s. (4) Idem in Paleograpb.grac.p.134. (e) Blanch.Indic.tab.I.fec.H.n40.p.484- 
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In quefta anticamera corrifponde il famofo Gabinerto,in cui Annibale Caracci dipinfe maravigliofamente la volta con ftucchi » e fra effi colorì mi- 

rabilmente in picciolo Ercole, che {tà dubbiofo fra la virtù ed il piacere; Anfinomo ed Anopo » che falvano i Genitori dalle fiamme ; Uliffe > che 

delude l’arte di Circe » e delle Sirene; e Perfeo > che recide il capo a Medufa . Affai deliziofo è poi il feguito delle ftanze di quefto fianco 5 che 

fi unifcono con un gran Terazzo : € paflandofi per un ponte fopra la ftrada Giulia fi va in una Loggia a godere le delizie de’ Giardini Farnefiani 

ful Tevere ; come nel feguente libro demoftreremo . Ripigliando poi il feguito delle ftanze verfo mezzo giornosci fi prefenta la camera d’ udienza affai 

grande con in mezzo una gran tavola lunga palmi 1 5.intarfiata di varie pietre orientali, e con piediftallo fattovi di marmo dal Buonarroti. E’ancor que- 

fta ornata di molte celebri {culture 5 e ftatue antiche, fra le quali una Atalanta, due Fauni, due Veneri, che efcono dal bagno, ed una in piedi molto pre- 

iata e rara 5 in atto di veftirfi ; un Mercurio, ed un Cammillo in bronzo, le tefte di Giove» di Solone » di Bruto > di M. Tullio in bronzo > 

diGiulio Cefare ; di Domizio Nerone, di Antonino Pio > diOpilio Marcino ; di Faullina Giuniore , ed un Vafo fepolcrale con figurine di rilievo > 

e fopratutto il famofo bufto di Antonino Caracalla . 

Siegue a quefta la celebre Galleria , nella quale Annibale Caracci moftrò l’eftremo del fuo valore, figurando nella volta fra ftucchi, dal medefimo 

mirabilmente dipinti con Termini , e Satiri nudi > diverfe favole fuggeritegli da Annibal Caro . Nel quadro di mezzo vedefi Arianna trionfante in- 

fieme con Bacco ; e ne’ laterali Paride > che riceve il pomo d’oro da Mercurio : Pane che prefenta a Diana i velli del fuo armento: Tritone » 

che feorre il mare con Galatea: e Cefalo, che fchifa i vezzi dell’Aurora . Da capo e da piede della volta vedonfi due figure gigante{che , una 

è Polifemo, che fuona la fua zampogna: l’altra lo fteffo > che lancia un monte contro Aci » che fugge ; in una delle pareti è dipinto Perfeo» 

che libera Andromeda: ed incontro Fineo con li fuoi Soldati > che a vifta del capo di Medufa fi convertono in faffo : ed altre favole fcompartite 

nella volta > come Cintia 5 che vagheggia Endimione addormentato : Giove > che accoglie Giunone nel talamo. Anchife > che trae il coturno a 

Venere : Ercole sche fi afficde al fianco di Jole: ed altre figure in fiti minori, fono tutte opere di detto. Annibale, con qualche ajuto di Ago- 

{lino fuo fratello: quell’ altre piccole cole > che fi vedono fopra le nicchie diftribuite fra gli ftucchi dorati > fu in parte ajurato dal Domenichino» 

a riferva della Vergine » che abbraccia l’Alicorno > che è tutta opera di quefto . 

Sono anche in efla molte Statue collocate nelle loro nicchie» cioè due di Bacco , una di Mercurio , una di Giunone , una di Amore , una 

di un Giovane > ed altra di una Donzella: fimilmente fonovi alcuni gruppi > uno , che rapprefenta Bacco tenuto in collo da un Fauno >, Ganimede ap- 

poggiato ad una grande Aquila, ed un Ermafrodito con uno ftromento da fuono formato più grande del naturale in bafalte - Sopra diverfi piedi- 

ftalli evvi ancora Ercole traveftito infieme con Onfale, edun Paftore, che fi cava dal piede una {pina gettato in bronzo, e diciotto tefte antiche > 

che alcnue vengono credute una Socrate , una Diogene , Poffidonio > Zenone , Biante > Lifia > Seneca > Omero, Euripide » Virgilio > Ovidio > M. Au- 

relio 5 Mitridate > e Domizia Veftale : oltre fei bulti d’ Imperatori 5 e Matrone collocati in alto entro alcuni ovati : trovate la maggior parte in un 

ripoftiglio nelle Terme Diocleziane . 
Da quefta parte corrifponde una fcalettache principiando preflo l’Ercole famofo, porta unitamente con la Scala grande alla Guardaroba, ed al ma- 

gnifico appartamento del fecondo piano con una grande Galleriasnella quale oltre li butti di diverfi Cefari,Filofofijed altri,fonovi delle ftatue, Urne cine- 

rarie,e varie altre antichità;evvi ancora l’antico Calendario da Augufto regiftrato fu le quattro faccie di un piediftallo di marmosil famolfo bafforilievo,che 

rapprefenta l’ Apoteofi di Ercole 5 che con altre figure fi vede efpreflo in atto di facrificare » ed intorno una lunga Iferizione greca > che tradotta 

unitamente è riportata dal M. Rev. P. Giufeppe Bianchini nell’ opera pocofà citata alla pag. 293. Sonovi ancora altre I{crizioni greche e latine, ed un pilo 

| rotondo con fette figure in bafforilievo di inaniera greca > e fembra efferifervito per ulo di Cifterna > forfe in temposche non erano ancora in Roma intro- 
(H) dotti      
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dotti gli aquedotti. Evvi ancora una Statua della Dea Cibele tutrita'a federe, con die Leoni ailati,'e tiehe due rotelle in mano'::la quale fe'non è quella, 

che il Vacca dice trovata nelle Terme di Coltantino,scome tel'fa dubitare l’effer quefta non sì ben fatta, come'egli la defcrive 5 potè forfe'effer quell’altra, 

che nel Palatino ebbe il Tempio , febbene prima foffe ftata un femplice fallo » che con venerazione fu portato dalla-Frigia (4); di cui’ Lucano difle (5). 

Et lotam parvo revocant Almone Cibellem : Sonovi in oltre moltiritratti famofi , fra’ quali uno dipinto dal Tiziano ; “due dal Bronzino»: ed altri di mano 

incognita : e dei quadri ve ne fono del Cotregio 5 del Vafari, d'Andrea del Sarto > del Pomarancio > del Baffano > del Caracci ; e molti della fcuola di 

Pieiro Perugino. 
a 

Sono particolari poi alcuni cartoni di Raffaele da Urbino, di Michelangelo Buonarroti 5 e varj altri difegni, con diverfe' altre rarità , che mi è 

impofsibile di poterle riegiftrare in quefto breve trattato : onde per confervare ancora la brevità promefla > mi riferbo di compiacervi a miglior tempo - 

Sono dimolto pregio due Statue, più grandi del naturale non mefle in opera, e però fi confervano in un angolo delle Loggie ; una è di pietra di pa- 

ragone, e fi crede, che rapprefenti quella Vergine Veftale , che racconta Livio , aver portata dal Fiume al Tempio l’acqua con il Crivello; altra in porfido 

con tefta > mano , e piedi di metallo > che fu trovata in Parione,e fi dice fia di una Roma Trionfante . Tra le rarità maggiori > che erano in queflto Regio 

Palazzo fu il celebre Mufeo > cognominato Farnefiano , ricco di una infinità di medaglie, come già fi vede dato alle ftampe in dieci Tomi in foglia > che 

ora con infinite altre rarità ftà appreffo dell’ Invittifimo mio Monatrca -. è È 

Precede a quefto Regio Palazzo una gran Piazza riquadrata, che meritamente de 

propia» e di pertinenza al medefimo , infieme con eflo ne accenno i pregi» che fra l’ al 

be fontane con due gran Tazze di granito d’ Egitto 5 che Caracalla ebbe nelle fue Terme : febbene una già da Paolo Il. era fiata collocata nella Piazza 

S. Marco, fu poi ; come dicemmo, dal Card.Aleffandro Farnefe con l’altra barattata (e) - Nell’ eftate fu folito quefta allagarfi con dilettevole > e giocon- 

da vifta 5 e con gran concorfo di popolo , come oggidì fuol farfi in Piazza Navona. Si fa però in quefta in ogni Lunedì 5 e nel Sabato del Maggio 

una fiera di Cavalli, e nel Giugno con gran magnificenza. è pompa fi arde per ordine di Sua Maeftà il Ré delle due Sicilie mio Sovrano una Mac- 

china di fuoco artifiziale, per la prefentazione della Chinea dal fuo Ambafciadore ftraordinario nella vigilia dei Gloriofi Apottoli SS. Pietro 5 e Paolo ; 

ed altra nella fera del fuffeguente giorno Fefta dei medefimi. SS. Apottoli 3 con concotfo della primaria Nobiltà, e d’ogni ceto di perfone > anche del 

più baffo >.a cui fi fa godere due fontane di vino . 

Fra glialtri Palazzi 5 che circondano quefta Piazza > è di maggior confiderazione quello dei Pichini > ora della Marchefa $ parapani, già fabbricato 

con architettura del Vignola > ed ultimamente rifatto da Aleffuandro Specchi . Si vedono in quefto diverfe ftatue 5 fra le quali due Gladiatori > una Ve- 

nére 3 un Torfo eccellentemente lavorato > ed un Lupo affai riguardevole + Ma fopra tutto fono molto confiderabili le ftatue di Aidone, e di Meleagro 

col Cignale da un lato > e col Cane dall’ altro : fonovi ancota parecchie ftàtue > e bulti minori del naturale > ma quel di più > che vi manca fecon- 

doche ne ferive Andrea Scoto fu ancor quivi la ftatua del Buon Evento . 

‘. Principalmente poi fa decoro a quefta piazza È’ abitazione, che quivi ebbe S. Brigida , venuta in Roma l’anno 1362. per foddisfare ad un fuo 

voto con la vifita dei Luoghi Santi > e quì preffo alla fua abitazione volle fare un Ofpedale per i pellegrini fuoi Nazionali . Ove, dopo che quefta gloriofa 

Principeffa fu canonizzata l’anno 1391. da Bonifacio IX. le fu fabbricata la Chiefa 5 nella quale fi conferva da’ PP. del fuo Ordine un Crocififlo 

un Officio 5. ed il manto negro > dei quali la Santa fi fervì ; mentre viveva . Di poi gli Svezzefi fuoi Nazionali nel Pontificato di Leone X. vi rifecero la 

Chiefa'» la quale ridotta già cadente fu rifatta dal Pontefice Clemente XI. col difegno di Pietro Patriarca Capomaftro della Bafilica Vaticana . 

ve annoverarfi fra le principali di Roma: ma effendo ella 

tre di-Roma la diftinguono . E’ quefta adorna da due fiipet- 

De-   (a) Liv. Hift. Rom. Dec. III. cap.g. (b) Idem lib. I. Farfag. (c) Flam. Vacca in calcem fecund, edir. Ha Njrd.   

    

    

   

  

   

  

    

            

   

            

       
       

                

   

  

   

        

   

    

   



  

; Pilaezo della Cancellaria Apostolica ; : 

Ss ‘Lorenzo, e Damaso, a Vicolo de Levutari 3 Strada degli Argentieri volgarment
e delta del Pellegrino, 4 Palazzetto del. M

archese Galle 
ARI 

i 1 Chiesa di  



 



   

   

   

        

  

    

   

        

    
     

   
   
   

   

    

  

    

     

  

    
    

    

     

  

     
   
   

    
   

    

Deftrizione della Tavola fèttant 

ON molto lungi dalla divifata piazza Far 

la prima povera fua Cafa > 

remi onori > 
egli fu alzato a’ fup 

e 

che ella fteffe nelle Carine (b) » non fi può pera 

e Teatro, € Portico 5 e Curia » € 

dedit e&c. da un circondamento sì 

Equeftre > ci pia 
pio della Fortuna 

è 

non meno celebre, che amena , e deliziofa > nelle qu 

quando per ordine dello fteflo Ce 

Or quivi 5 

| Martire S. Lorenzo (e) » erigendovi 

Cafe , che fervit doveffero per allogg 

anche d’ Ofpizio a molti gran Santi 5 ch 

tefice amorevole ricetto 

dall’ifteffo S. Damafo 

ftianefimo nel tempo del torbi 

quando capitò in Roma, € quì 

$. Antonio , uomo infigne in $ 

furono ricevuti » € condotti a 

quella Bafilica. 
11 Cardinale Lodovico Mazzarota» ch 

fta Chiefa (b) » che fin da Adriano I.» e poi 

che poi fotto Leone X. fu terminato dal Cardinal 

tonio Sangallo : benchè alcune porte nell’ app 

{petti > uno nella propria piazza, cl 

piegata a quefta gran fabbrica una gran p 

che era > ove ora è 

fabilì il Tribunale con gli Officj d 

del martedì ; e Sabato di ciafcuna 

fatto di edifizj fi 

ntò i bofchi di pl 
12 

e venuti 

fu dall’ Oriente chiamato 

€ 

ella Canceller: 

{a) Plutarc. ineo . (e) Idem lib. II. d 

(b) Suet. in Tib.Cafar. cap. 15. 

€ 

nefe , altra fe ne vede con u 

in cui nacque (4) 
per aver col fuo val 

Itro ne 

d ancora per quello > 

fare i beni di Pompeo furono fubaftati 

forfe fu le ruine di uno dei detti e 

una Collegiata Parrocchiale 

iare le perfone foreftiere 5 e 

Quindi fondatamente co 

do Scifma d’ Urficino Antipapa 3 € 

fi mantenne > finchè poi prefe 

antità, e di gran credito appreflo l* 

Ila Bafilica Vaticana ()» © 

e altri dicono Scarampo» Padovano Patriarca d’ 

da Leone III. non era ftata riftorata > rifo 

artamento fono del Vignola > 

he dicefi di S. Lorenzo in Dama: 

arte del Travertino delle 

la Villa Peretti . E prima fu 

fettimana tutti gli Officiali > cioè 

(4) Cic. Philip. Epift. IL 
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cfima quarta rapprefentante il Palazzo della Cancelleria Apoftolica. 

unto dove fi crede Pompeo il Grande aver avuto 

diocriter » 8 fimpliciter babitavit . Ma dopo che 

fica e nobile 5 e febbene da Svetonio fi dica 

gare, che quivi , come diremo nella feguente Tavola > ove egli prima abitò , edificato avefle 

che ferive Patercolo nel fecondo : Prafeétis muneribus Theatri 5 €8 aliorum operum > qua ci circum- 

o non folamente edificò il Portico e la Curia > ma forfe fabbricò ancora il Tem- 

Itro; onde riduffe quefta Contrada, come nel feguente libro moftreremo > 

fuccelle M. Antonio,0 per dono di Cefareyo per compra fattane 

n magnifico Palazzo» app 

Atque Pompejus ipfe ufque ad tertium triumpbum me 

ore tre volte difefa la Repubblica > la fece magni 

arguifce > che Pompe 

atani , e facilmente anche a 

li cofe per fentimento di Appio (c) 

(d). 
fice S. Damafo edificò un Tempio circa 

en. Baronio (f£) > ad effa don 

di qualche riguardo 5 on 

tra cagione aveflero quivi dal Sommo Pon- 

orni S. Girolamo 5 imperciocchè 

{pondere a varj quefiti del Cri- 

dò a S. Analtafia, come dicemmo . Quì pure abitò S. Brigida > 

la Piazza Farnefe . Similmente un Abate dell’ Ordine di 

Roma con dodici Monaci, i quali 

emoria nella porta di bronzo di 

anno 37. 5 e lo dedicò al gran 
difizj; il Ponte ò il medefimo Pontefice alcune 

; e fecondo che riferifce il Vi 

pellegrine di conto > € 

disfare alla loro divozione , o per al 

efimo Baronio » che quivi alloggiaffe per alcuni gi 

e circolari a Velfcovi » € per ri 

a Roma per fod 
nghiettura il med 

a Roma , per ifcrivere le letter 
di quà poi an 

abitazione , come dicemmo, ne 

Imperatore di Etiopia > da Egitto venne a 

quì pure furono alloggiati 5 del qual fatto fi vede una m 

Aquilea,e Camarlingo di Eugenio IV.effendo Titolare di que- 

Ivette di rifarla da’ fondamenti unitamente con il Palazzo > 

iulio II. con difegno di Bramante Lazzari, o come altri vogliono» da An- 

ed il Portone grande di Domenico Fontana . Fà quefto Palazzo due pro- 

Itro nella ftrada degli Orefici » volgarmente detta del Pellegrino . Fu im- 

]l’Arco di Gordiano , e di una antica fabbrica 5 

S. Chiefa' ; ma dipoi Clemente VII. vi 

Sala fi congregano la martina 

e Apoftoliche > e da quefti fi 
fegnano 

Raffaele Riario Nipote di G 

fo, eda 

dimeflfe ruine del Coloffeo , de 

fidenza del Cardinal Camarlingo di 

oi confermato da Sifto V. onde nella gran 

r la revifione delle Boll, 

deftinato per re 
fu’ p ia Apoftolica, il che 

dodici Prelati deputati pe   
an. 144. O m. s. in Vatic. (8) Annal. 
Vit. Pont. in Eug.1V. anno 1435. (e) Autor. Vit. Pont. qui dicitur Anaft. (8 

(bh) Platin e bello civil. 
(f) Annal. ann. 367. in Dam. 
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fegnano e fi fpedifconò , ed altri Miniftri fubàlterni in' gran numero . Adornano quefta Sala. diverfi cartoni d'una delle Cupole della Bafilica Vati- cana , e gli appartamenti fono ornati delle pitture di Giorgio Vafari , di Francefco Salviatiy e d’ altri dipintori . E’ affai notabile il Cottile cinto di dop- pi Portici foftenuti da quaranta quattro Colonne di granito, che prima reggevano le tre Navi della Chiefa vecchia (4)» è fi crede èffere ftate' del Portico di Pompeo» che quì preffo moftreremo fra poco , eflendo ftato coftume degli antichi Criftiani prevalerfi dei materiali degli edifizj de’ Gentili . Al Portone di quefto Palazzo è folito affifarfi le copie delle Bolle Pontificie 5 de Monitorj > Interdetti > fcomuniche » ed altri Bandi ; ponendovifi ancora nel gior- no antecedente il fegno di quando fi tiene il Conciftoro , o fi fanno altre funzioni pubbliche . 
Il Cardinale Aleffandro Farnefe,ymentre era Vicecancelliere,fece notabilmente riftorare, ed ornare di Pitture la Chiefa, per lo che fu di nuovo confa- grata il primo di Settembre dell’anno 1575. Ed il Cardinal Aleffandro Peretti nell’anno 1600. vi ftabilì una Congregazione di Preti > che continua- mente afliftono all’amminiftrazione de’ Sagramenti . 
11 Cardinal Francefco Barberini vi ornò con marmi la Tribuna , e col far demolire molte cafe dilatò la piazza > che poi fimilmente fu sgom- brata dalle Capanne, che in effa erano ftate fatte da molti venditori di comettibili. 
Finalmente il Cardinal Pietro Ottoboni vi fece la Cappella del Venerabile Sagramento ornata con marmi e metalli » ed il Cardinal Tommafo Ruffo quella incontro dedicata a S. Filippo Neri e a S, Niccolò di Bari ; ornata fimilmente di marmi » col quadro del Cavalier Conca , e colla vol- ta dipinta da Corrado Giaquinto . 
E’ quefta Chiefa Parrocchiale, è vi fi conferva il Corpo del Pontefice S. Damafo, ele reliquie del S. Titolare; e vi è in gran venerazione un Immagine del Ss. Crocififlo > ‘che fecondo la pia tradizione > parlò > come quello > che ftà nella Bafilica di S. Paolo » a S. Brigida > quando > come dicemmo » quivi dimorò. 
Racconta Flamminio Vacca (2) che quì preflo nel Vicolo de’ Leutari , rifacendofi a fuo tempo i fondamenti di una cafa, fu difcoperta una Statua di palmi quindici > che fu creduta di Pompeo, e pofandovi fopra il collo un muro diviforio di due Cafe, ne nacque fra li due Padroni una lite , pretendendo ognuno,che fpettaffe a fe la Statua:e dopo lungo tempo il Giudice fentenziò,che fi tagliaffe la tefta alla Statuase ciafcuno prendeffe la fua parte: tale {cioc- chezza faputafi dal Cardinal Capodiferro 5 ed avvifandone il Pontefice Giulio III. allora Regnante > quetti ordinò ; che la Statua foffe cavata intiera; e pagando ai pretenfori 500, fcudi > donò la Statua al Cardinale » il quale la collocò nella Sala del fuo Palazzo . e Sotto la Cafa dei Signori Galli riferifce il medefimo Flaminio Vacca aver veduto cavare quel granpilo, che moftrammo, trattando di Piazza Navo- na > e vi furono trovati ancora certi capitelli fcolpiti con-targhe , trofei, e cimieri ; ‘che danno fegno eflervi ftato qualche Tempio dedicato a Marte . ". E’confiderabile dall’altra parte la ftrada cognominata del Pellegrino, che principiando da quefta Piazza feguita per lungo tratto piena di botteghe di Orefici» ed Argentieri fino a quella » che dicefi della Chiavica (4) . Il motivo > per cui quarta ftrada fi dica del Pellegrino > fe non fu per qualche notabile cafo avvenuto ad alcun Pellegrino ; fernbra probabile , provenga dall’infegna di qualche Artefice ; che per la prima volta in effa alzata avefle una tale infegna > come fuccede anche ad altre ftrade 5 vichi 5 e piazze 5 ‘che da qualche figura o fegno prendono il nome . Abitavano in efla già tutti gli Orefici,» ‘ed Argentieri : ma eflendofi difciolto l’ antico ftile 5 fecondo il quale ogni atte abitava la fua contrada, fono ora molti > che di quì partiti fi vedono difperfi per altre contrade ; refta bensì la maggior parte in quefta > che vi fa una vaga comparfa ; e, ricca moftra dei proprj lavori . 

De-   (4) Carl. Piazz. Hierarch. Card. Tit.V. pag. 404 (b) In calcem fecunda edit. Flam. Nard. & Alii . (0) Videb. lib. VI. hujus op. 

    

   
   

   

              

   

   
   

  

   
      

      

   

        

    
   

       
   
   

      

       



  

na 
Palazzo Pio : - ; ; , 5. 

sa di S Maria di Grottapinta, Strada, che dicefi alParadifo 

Portone che da fulla Piazza d lampo di Forre, a Architettura dell’ unico Palazzo, 3 4Arco, che va alla Chie.  
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Deferizione della Tavola fettantefima quinta rapprefentante il Palazzo Pio in Campo di Fiore. 

Oco meno , che unito alla divifata piazza di S. Lorenzo in Damafo fiegue il famofo Campo di Fiore > di cui vi moftrai nella Tavola 2$. la 

parte verfo la detta piazza con gli edifizj 5 che il circondano ; non già col magnifico Palazzo > che in fondo di effo Campo fi vede > poiche 

in un’ altra piazzetta {tà rivoltato il di lui gran profpetto appunto come in quefta Tavola loriporto . 

Fu quetto Palazzo già della nobiliffima Famiglia Urfini > la quale ha ora fata la nobile fua refidenza in quello de’ Savelli fopra il celebre Teatro 

di Marcello (4) .. Fu quefto di Campo di Fiore rifabbricato da Francefco Coldomeno Veneziano Cardinale Vicecancelliere, € poi ornato di pitture > e di 

fiatue dal Cardinale Ifvaglia Siciliano (2) > di cui lafciò feritto l’Alberrini : Domus Urfinorum cum horologio Campi Flora , quam eximie Francifens Venetus 

Vicecancellarius fundavit , pofeà vero à Reverendiffimo Petro Rhegino Siculo presbytero Cardinali intus 8 extra variis exornata ef faruis atque pi- 

auris: e di quefte forfe fono quelle ftatue > che fi vedono ful portone 5 e quella architettura ;- che fà da tina parte di effo. Pafsato poi in ma- 

no dei Signori Pii, non vi fi vede altro di nobile > che quanto nel profpetto fu da loro fatto con difegno dell’ Arucci architetto Romano» 

rimanendo il refto fpogliato d’ ogni ornamento > ma non già del fommo pregio del fito > in cui egli ficde » effendone piene l’ Iftorie, che celebre 

lo rendono non meno di gloriofe rimembranze > che di funefte Tragedie . 

E’ uniforme fentimento degli Antiquarj» che quivi foffe il fimofo Teatro di Pompeo» ed il Fulvio > che ne vide i refidui , ci dà lume in quel- 

lo, che noi non vediamo : Extant, dice egli, adbuc veftigia juxta Campum , quem Floreum appellant , wbi nunc Palatium Dominorum Unfinoram, è cujus 

tergo erat Theatri Cavea verfus auroram . Nello fvantaggio dei tempi prefenti altro non appare , che alcuni refidui di muri antichi nella ftalla > ma 

fenza forma» onde darci poffano qualche lume : 
“la Cavea ; o Platea del Teatro fteffe verfo la ftra- 

quindi è che col citato Fulvio conviene credere 5 ch 

da dei Chiavari » e che incontro il Circo Flaminio aveffe l’ ingre i {flo > e la feena fteffe verfo Campo di Fiore . 

Tre già furono ì Teatri > ch’ cbbe Roma nel tempo di Augufto (6): il primo però, che fi faceffe ftabile, fu quello di Pompeo edificato l’ anno 699. di 

Roma, capace di trenta mila {pettatori 5 {ebbene altri differo di ottanta mila . Il fecondo fu quello di Balbo , del quale incerto è il fito : fi fa però di 

certo, che fabbricollo per compiacere Augu 

  
fto > il quale ambiva » che fi ornaffe con fabbriche la Città . Il terzo fu quello di Marcello > che unico ap- 

are a’noftri dì, come vi moftrai nella Piazza Montanara. 

Prima di quefti coftumavafi farli di legno > c disfarli ogni volta > che fi erano celebrati giuochi {cenici, e dalla voce greca fignificante emis- 

fero fu detto Teatro . 

Pompeo fu il primo > dice Plutarco, che ad efempio di quello, che egli aveva veduto in Mitilene > ne fabbricò in Roma uno di pietra; 

ma però più magnifico > e più capace > € perciò a diftinzione degli altri fu detto Lapideo (d) . Dione però dice non effere ftato fatto da Pompeo» 

ma ‘da Demetrio fuo Liberto con gli acquifti fatti nel tempo > che militò fotto di lui, e per gratitudine averne dato il nome al Padrone (e) . Ma 

Plutarco > e Tacito (£) » ai quali più è da credere , l’ attribuifconoa Pompeo » il quale per sfuggire la cenfura di troppo luffo > € per cooneftar la 

(pefa con titolo pio > vi aggiunfe il Tempio di Venere Vittrice (8) » che da Gellio fi dice della Vittoria (b) . Il Marliano però > che ferive aver vi- 

fio l’anno 1525. dietro la Chiefa di S. Maria di Grottapinta , congiunta al già detto Palazzo » difotterrare un marmo con le parole vENERIS 

vICTRICIS» fe non fa prova fufficiente ; almeno ei corrobora il noftro fentimento - Di più deduce il Donati dalle parole di Plutarco ; Templa Veneris Vi- 

I 
&ricis >   (f) Plutare. in Pomp. » Tacit. lib. 14. (b) Gell. lib. Xi tap. 1. 

(a) Vide Tab. 30. bujus op. (6) Ciac. 2.IIL p.195. (4) Vitru. lib. ILL cap. IL. de Archit. 

ii 
(g) Tertull. de Spett. > Plin. lib. VIII. cap. 7. 

(c) Sirab. 1. V. & Ovid. l. 1. de art. amandi & alii. (e) Dio lib. 30. 
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étricis 5 che quel Tempio non era folo, e perciò vi ‘aggiunge quello ; che Svetonio ferive fatto da Claudio (4)» fupponendo efler due, o uno bipartito, potendo ancor ellere 5 che uno avelle nome di Vittoria 5 conforme alla relazione di Gellio > e l’altro di Venere Vittrice . 
Le fue fcene più volte arfe furono rifatte da Tiberio (2) :- è ben vero però » che Caligola. compì di rifarcitlo .. Si ricava dal citato Svetonio i che dipoi nuovamente arfe > furono rifatte da Claudio ; benchè Dione (c) riferifca folamente > che Claudio rettituiffe a Pompeo la memoria del fua Teatro, tolta forfe da Caligola > con porte il nome di Tiberio nella fcena dal medefimo rifatta, e con ifcolpirci il fuo proprio > come di 

femplice confecratore . 
Fu _da Nerone in un fol giorno indorato tutto, per oftentare a Tiridate Rè di Armenia; che era in Roma, un generofo effetto della Roma- na potenza >; come da Plinio > e da Dione (4) fi narra : per il quale indoramento non intenderci i marmi, ed i travertini tutti coperti di oro, dal qua- le più prefto occultata 5 che illuftrata fi farebbe la magnificenza di quell’ edifizio ; ma bensì la maggior parte de’ membri guarnite di oro > e nelle vol- te gli ftucchi dorati o tutti 5 o la maggior parte . 
Arfe la fua {cena di nuovo fotto Tito (e), e fotto Filippo (/£) arfe ancora il Teatro nel millefimo anno di Roma,ne’giuochi fecolari . E fe l’incendio da Vopif{co raccontato in Carino , - fuccefle nella {cena di quefto Teatro 3 con magnificenza fu reftituita da Diocleziano - Finalmente (8) furifarcito dal 

Re Teodorico . 
Dinanzi al detto Teatro effervi ftato un Portico , fi riferifce. da Appiano » e da altri (bh) : Brutus interim in Porticu, que ante- Theatrum ita erat » 

exigentibus ab eo veluti Prator jus admini/irabar Il Nardini credette quefto efler quello di Pompeo ; ma la verità fi è , che il Portico. di Pompeo dietro della {cena > cioè verfo Campo di Fiore, e la Cancelleria chiaramente fi dimoftra da Vitruvio (1): Pof Scenam Porticus funt conftituenda y uti cum im- 
bresrepentini ludos interpellaverint > habeat Populus 5 quò fe recipiat ex Theatro , Choragiaque laxamentum habeant ad Chorum parandum , uti finte por- zicus Pompejana . Se quelto o altro fia il portico di 100. colonne lo efamineremo nel feguente libro > con quello di Ottavio’, e di Filippo . 

Preflo al Teatro fece Pompeo la Curia della quale parla affai chiaramente Plutarco in Cefare 3 «Locws 5 in quo ea die Senatus cogebatur , Pom- pejus inver alia ornamenta ante Theatrum dedicaverat 1 in co pratereà quedam Pompeii erat Imago Sc. e più chiaramente Svetonio (k) : po quam Senatus idi- bus Martiis in Pompeij. Curiam editus fly 8 facilè tempus x 8 docuim pratulerunt : parla già de’ congiurati contro di Cefare > i quali aveano preparati per loro foccorfo nel Teatro di Pompeo (1) 5 che era vicino alla Curia, gran numero di Gladiatori. Sebbene dal citato Appiano fi dice la Curia ante Theatrum ; ‘con -tutto ciò dal Nardini col feguito degli Antiquarj vien fiffata_ tra quefto Palazzo e la Chiefa di S. Andrea della Valle. Fabbricolla Pompeo preffo al fuo Teatro, affinchè dovendoli tener Senato in tempo di fpettacoli Teatrali, fi potelle ciò ivi fare con maggiore comodità del popolo . Quefta 5 eflendovi poi uceifo Cefare 5 fu dopo la di lui morte chiufa , ed abbruciata (1) » fe non diftrutta dal Popolo : e ne da 
indizio la ftatua 5 che ivi era di Pompeo (2) trafportata poi altrove da Augufto, la quale fi crede fia quella, che dicemmo nella precedente Tavola 
trovata nel vicolo de’ Liutari ; ed ora fi vede nella Sala del Palazzo Spada 5 non manca però. chi dice > che attefo il Globo » che-ella tiene nella fi- niftra fembra effere non di Pompeo 5. ma di Ottaviano . i 

Sono molto confiderabili le Statue, i butti ; e baffirilievi con una quantità grande di marmi » ce frammenti di ftatue > ed altre antichità, che fi confervano nell’ accennato Palazzo Spada , edificato in tempo di Paolo III. dal Card. Girolamo Capo di Ferro con. architettura di Giulio Merifi , ornato nel Profpetto , e nel Cortile con ftucchi , ftatue e baffirilievi ad imitazione dell’ antico » ed è particolare in effo la {cala , e l’ amenità de’ giardi- ni » che corrifpondono verfo la ftrada Giulia . 
De- (a) Suet. lib. V. ineo. (4) Ptlin. lib.33. cap.3., Dio lib.63. (8) Caffiod. lib. IV. epift. 51. (k) Svet.cap.80. inCafar. (1) Dio lib.q4. (5) Tacit. Annal. lib, III. & V. (e) Dio five Xiphilin. lib. 66. (b) Appian. lib. II. de bell. cio. (m) ' App. loco laudato . (c) Dio lib. 58. (ff) Eufeb. in Cron. » (i) Vitru. lib. V. cap. 9. de Archit. (n) Svet. in Aug. cap. 21. 
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Pypale vero dl. Falazzo ale 4 
   

Palazzo Mafoini detto delle Colonne si - 
desima Fanuglia Mafsini dello i Pirro, du Strada 

  
          

C.Vast dis.'ses 

1. Palazzo Santobono, au Chiesa di S Pantaleo, g.Palazzo della mec          
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    (XLI) 

Defcrizione della Tavola fettantefima fe/ta rapprefentante il Palazzo Maffimi 5 ed altri . 

Ltre ai Portici > a Tempj,e a°deliziofi Bofchetti > ebbe il Campo Minore decoro maggiore dal Coloffo di Giove , eretto da Claudio appreflo il 

riferito Teatro di Potnpeo 5 e perciò da Rufo, €e da Vittore fu chiamato 7uppiter Pompejanus : © febbene da Plinio fi dica fituato nel Campo 

lis in Campo Martio Fuppiter è Claudio Cafare dicatus > qui vocatur Pompejanus s è da offervarfi > che nel Marzio volle comprendere 

Marzio (4): Ta 
ancora il Campo minore > come fece Gellio > che Marzio diffe anco il Tiberino: ma ogni dubbio ci toglie Plinio medefimo » poiche foggiunge > 

> 
che il Coloffo fu detto Pompejano 4 vicinitate Theatri . 

Da quefto Coloflo forfe fu in alcun tempo parte del Campo chiamato Campus Tovis 5 e chi fa, che quel gran piede di marmo , che fi vede 

preffo il Palazzo Santacroce non fia di quefto è giacchè poco lontano egli è dal Teatro di Pompeo; o quell’ altro , da cui prende il nome la ftra- 

firada , che dalla Minerva và al Collegio Romano , detta per ciò di piè di marmo : e la gran gamba coloffale , che racconta il Ficoroni efferfi trovata nei 

fondamenti di una cafa nel vicolo incontro il Palazzo del Governo , potrebbe effere > che anche effa foffe ftata di quefto Coloflo : dove poi propria- 

niente cgli ftefle, non è facile l’ indovinarlo > potendo quefti rottami facilmente eflere ftati trafportati adarbitrio ; ma fecondo il detto di Plinio non 

lungi da quefti contorni dovette effere la fua fede . 

In oggi la principale firada, che traverfa per quefta celebre contrada 5 è la Papale > chiamata così per il folito tragitto > che fa per effa il Som- 

mo Pontefice dal Palazzo uirinale al Vaticano . Sebbene ella non fia né dritta, nè bella, ci corrifpondono però molti Palazzi magnifici > e co- 

fpicui > fra i quali è di non poca confiderazione quello» che vi rapprefento in quefta Tavola ; poichè Baldaffarre Peruzzi adattò colla ftrada il di lui 

profpetto in linea curva» © vi fe un portico quanto piccolo > altrettanto maeftofo > e nel fuo interno ricavò in poco fito due Cortili , ornati con 

Portici > Statue > Fontane , e con baffirilievi antichi : fimilmente per le Scale fi vedono quattro bufti di Cefari affai belli 5 ed alcuni fafci Confolari » ed 

e nella Loggia preflo la porta della Sala un gran Leone a federe . Nell’ appartamento poi fi confervano de’ famofi quadri, 

particolarmente alcune pitture antiche e{prefle in muro con Storie» e Favole diverfe > ritrovate nelle Terme di Tito, e fatte quì tra{portare dal 

Card. Cammillo Maffimi : fono ancora riguardevoli quattro pezzi di mofnico antico rapprefentanti Quadrigarj> © Reziatj» ed un altro , che di- 

moftra un Giovine in atto di eflfer divorato da un Coccodrillo ; oltre molti bufti d’ Imperatori > ed Imperatrici > ed alcuni Vafi Etrufchi figurati > 

particolarmente uno con bafforilievo > che rapprefenta alcune Baccanti; ed altre antichità moltorifguardevoli fi vedono in altri luoghi di eflo . 

Allato di quefto,altro Palazzo è della medefima Famiglia, e dicevafi di Pirro per la mirabile Statua di quel Re degli Epiroti » che da Angelo Maffi- 

ifcrizioni antiche > 

mi era ivi fata collocata , ed ora fi vede nel principio della Scala del Mufeo Capirolino . Le figure a chiaro e {curo > dipinti nel profpetto pofte- 

riore di quefto > fono di Daniele da Volterra - 
: 

uivi è da notarfi > che nelle cafe già di Pietro e Francefco de’ Maffimi l’anno 1455. fotto Niccolò V. fu la prima volta introdotta ia Roma la 

ftampa de’ libri (4) 5 edi primi che vi fi ftamparono furono il Trattato di S. Agoftino de Civitate Dei , ed altri SS. Padri. 

Alla deftra di quefto Palazzo è la Chiefa e piazza di S. Pantaleo (c) > cdil famofo Vicolo cognominato della Cuccagna > il quale febbene 

fia angufto 5 e breve > è però pieno e ricco d’ ogni forta di robe » {pecialmente 2d ufo femminile : ful quale corrifponde il Palazzo del Principe 

Santobono , che vi moftrai nella Tavola 26. affieme colla piazza di Pafquino. Alla finiftra poi fulla medefima ftrada Papale fra gli altri evvi quello 

della famiglia della Valle > fopra il cui portone era collocato un bufto antico di Giove > che ora è in Campidoglio > ed è intagliato nel Frontefpizio 

del primo Tomo del Mufeo Capitolino : altro però fe ne vede ful portone > che fiegue . 
De-   

(a) Plin. Hiftor. Natural. lib. 34. cap. 7. (b) Scrip. Typogr.Rom. ferè omnes. (c) De ea lib. VII. hujus Op.     
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(XLII) 

Defecrizione della Zavola fettantefima fettima rapprefentante. il Palazzo. Eftenfe ed altri. 

Oco dopo l’’accennato Palazzo della Valle: tra il Tempio della Rotonda; -ed il Teatto di Argentina vengono collocate le Terme di Agrippa» 
delle :quali. ancora fe ne, vede, in piede un groflo reliduo di forma curva nella contrada 5 che dicefi, della Ciambella 57 appunto come fi ravvifa 

incontro il Palazzo ,- che vi prefento in:quefta Tavola ; ed altri refidui ve-ne fono ancora ivi preffo dentro il Monafterio. di S. Chiara . 
Molte altre veftigia ‘fitiferifcono eflere ftate quivi fcoperte a tempo’ di Flamminio Vacca il quale dice (4) » che il Cardinale della Valle fecevi 

cavare con idea di trovare delle ricchezze > ma altro non trovò, che una Civica Imperiale fatta. di metallo dorato ; e perchè aveva fimiglianza di 
certe “ciambelle > che a quel tempo fi vendeano ‘in Roma , dai cavatori fu chiamata ciambella di bronzo > a fomiglianza della quale facendoff quì poi 

l’infegna da un Ofte » fi diffe la contrada della Ciambella. 
1l medefimo Flamminio racconta 5 che facendo egli quivi nelle fue cafe > dove abitava», fondare un muro, trovò un capitello corintio'; e mifuratolo , 

véniva ad effere fimile a quelli del Portico della Rotonda > ma foprabbondandovi l’acqua > convenne lafciarlo 5; trovò ancora un gran nicchione 
-utto foderato di condotti di terra cotta piani, ne ad altro poterono fervire > chea condurre il caldo in detta ftufa; e fotto vi fu trovato il 

piano > dove camminavano gli antichi > foderato dilaftre di marmo , e fotto le dette laftre > era un.forte. laftrico > e fotto di quefto erano molti pila- 

ftrelli; chelo reggevano inaria ,. e tra l’ uno > e l’ altro vi potevano fare il fuoco > trovandofi ancora delle ceneri > e de’ carboni . Scoperfe parimen- 
te un groflo vacuo foderato di fogli di piombo inchiodati con chiodi di-merallo , e 4. colonne di granito non molto grandi . : 

Volendo i Vittori. quivi fondare il lor Palazzo 5 trovarono una gran Scala di marmo molto confumata dai piedi ; da che fi congettura , che ivi foffe 

l’ ingreffo principale > ma foprabbondando l’acqua, fu forza fondare {enza cercar altro . 
Leggendofi poi in Sefto Rufo - see M. Agrippa > ove fore manca Pantheon 5 poiche fiegue Horti ; 8 Therma Agrippa 5 fi ha da ciò indizio non leg- 

giero, chè queîte rovine, effendo in vicinanza del Panteon,poflano effere delle dette Terme rece lo conferma il Caftello dell’acqua Verginesche quì preflo 

fu riconofciuto dal Donati » e per le ragioni addotte nella Tavola 70. nonaltre > che quefte fembrano eflere le Agrippiane . Dione poi ecco che cofa ne 

|-dice (b) : Agrippa vaporarium laconiwmn fecit . Lacovium autem dicitur id genus balnei 3 quoniambic tùm uudari corpora , tin inungi oleo precipuò videbatur . 

E Plinio in diverfi luoghi > particolarmente parlando de’ pavimenti 5: così le deferive : (e) Agrippa certè in Thermis, quas Rome fecit > figlinum opus en- 

cauflo pinxit > in reliquis albaria adornavit 5 non dubiè vitreas faiturus'cameras y fi privs inventum id fuifet, esc. ed in altro luogo (d) : In Therma- 

7rum ‘quogue calidiffima parte marmori bus snclanferat ( Agrippa) parvas tabellas pauloante cum reficerentur Jfublatas . 
Erano le detteTerme adorne di belliffime Statue di marmo e di metallo ancorasfra le quali una era di sì eccellente lavoro (e),che Tiberio inva ghito- 

] fi di effa > la trasferì al fuo Palazzo ; benchè dipoi per quietare i clamori del popolo mal fodisfatto > la riportò al primiero fuo luogo. Inoltre vi; erano 
alcuni luoghi per giuocare > e per efercitare i corpi»: dopo di che, s’ andavano a bagnare , e rafciugati fi {pruzzavano di acque odorifere . 

Di più vi erano ftanze rotonde per giuocare alla palla > ed altri giuochi : e vi era ancora un luogo detto Apodifterio > dove fpogliati per logtare 
do lavarfi riponevano le vefti raccomandate alla cuftodia del Cafiero ; di più eravi anche una gran Sala ornata dentro, e fuori con Statue,se nei portici di- 

"| verfe pitture e grottefche dilettevoli, per dar gufto e trattenimento agli {pettatori,e compagni, efimilmente agli amici > mentre gli altri fi lavavano (f) . 

Doppo la morte: d’Agrippa > avendole lafciate al popolo infieme con gli Orti > divennero elle pubbliche (8) : Moriens Agrippa Populo Hortos 5 
balnenm 

(a) In calcem fecunda edit. Flam. Nard. (cy Idem lib. 36. cap. 25. (2) Plin. Hifi. Nat.lib. 34. cap. 8. (8) Dio loco laudat. 
(b) Diolib. 53. (4) Ipféin lib. 35. cap. 4. (f) Vitru.lib: V. de Arch.   
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delle Terme di Marco Agrippa a Mura di dette Terme, AO S cool fai forniavano un Arco, che dicevasi della Ciambella, 3. Chiesa delle Sagre Stimmate |  
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Balneum è fe denominatum legavit , ut gratis lavarentur . 1l Donati dalle medefime parole di Dione argomenta > che gli Orti di Agrippa foffero con- 

rigui alle Terme ; e che negli Orti medefimi foffe lo Stagno , e però dal Nardini fi penfa effere {tato fra il Palazzo Lanti > e la Chiefa di S. Andrea della 

valle . Di effo ferive Tacito (a): In Stagno igitur Agrippa fabricatus eft ratem ( cioè Nerone ) 5 cui fuperpofitum convivium aliarum traétu moveretur . Naves 

auro , atque ebore diflintte 5 e quantunque altri penfino effere ftato nel Traftevere ; Svetonio però fembra accennarlo quì (2) , narrando effer folito Ne- 

rone far cene pubbliche o nella Naumachia, o in Campo Marzio, o nel Circo Maflimo; ove per il Campo Marzio conviene intenderfi lo Stagno » ch'era in 

quel Campo» giacchè effere ftato folito cenarvifi folennemente, fi {crive dallo fteffo Tacito , che vi pone appreffo un bofchetto attorniato di abitazioni . 

L’ acqua Vergine condotta da Agrippa fin quì > come già dicemmo , non folo ci dà indizio quafi ficuro di effer quelte piuttofto > che altre, 

le Terme di Agrippa > ma ci dimoftra anche probabile averla quivi portata non per le Terme fole > ma per lo Stagno, e per gli Orti ancora > e 

erciò quando fi legge eflerfi alcuno bagnato nell’ acqua Vergine > debba intenderfi nelle Terme di Agrippa : infeguito di ciò foggiunge il 

Nardini (e); che fe dietro a quello > che potè effere > lece inoltrarfi 5 non farà penficro affatto chimerico 5 e perciò nè anco temerario il fo/pettare , 

che il fito cupo dello Stagno folle ivi anche prima naturalmente » e della [ua concavità naturale fi ferviffe Agrippa . Se prima vi era in parte fè non 

totalmente 5 ba del probabile » che le acque concorrendovi fenza sfogo di Chiavica y o di altro , faceffero ivi la Palude nominata di Caprea, che effere fata 

1 nel Campo Marzio fi legge in Livio: prefjo la quale Romolo parlando al Popolo se fopravvenendogli una repentina ter pefta 5 non fu mai più veduto . Il contraffegno 

deboli fimo della concavità fo > che è poco : ma È andar motivando in foggia di dubbio ove non è ripugnanza d’impoffibile > è d’ inverifimile non dee affatto di- 

prezzarfi . Fin quì il Nardini . : 

To però la crederei piuttofto ove vediamo il Panteon , giacchè l’effer quel fito il più baffo del Campo Marzio, più facilmente ivi » che in altro luogo 

meno ballo poterono fermarfi le acque di quella celebre Palude 5 e le ruine di tanti magnifici edifizj > che intorno al Panteon fi vedono > cioè quel- 

le della Piazza di Pietra » dell’ una e dell’ altra Colonna Antonina > delle Terme di Nerone , e quelle di Agrippa > tutti fituati in luoghi più alti > ci di 

moftrano eflere ftata neceffità piuttofto > che capriccio l’ edificare il magnifico Panteon in fito cost baffo» e paludofo : e chi sà > che feccata la Pa- 

Jude non edificaffero a Romolo un Tempio nel medefimo luogo » ove lo perdettero di vifta > o per dir meglio , ove fu nafcofo il fuo corpo trucida- 

to (4) da’ Senatori congiurati 3 e di poi crefciuta la potenza Romana , con maggior magnificenza ci edificaflero il famofo Panteon , tenuto perciò 

con tanta fuperftizione da’ Gentili 5 che radunando in effo tutte le loro Deità, quali portandole nella Cafa di Romolo, fperar poteflero averle 

propizie a Roma. E' ben vero però» che effendo ancor quefto penfiero fondato fulla mera congettura > merita un più maturo giudizio. 

O: il Palazzo, che quì vi prefento, fu già de’ Duchi Eftenfi edificato con difegno di Giacomo della Porta > e per una permuta con un feudo nel Mo- 

denefe pafsò al Marchefe Acciajoli > il quale finalmente lo ha venduto al Conte Marefcotti > da cui è ftato profeguito il braccio di fianco alla Chiefa 

dell’Archiconfraternita delle Stimate 

Incontro alla qual Chiefa (e) » vedefi il Palazzo del Duca Strozzi molto confiderabile per la grandezza » e per il famofo Mufeo , che contiene in fe 

molte rarità . Incontro a queto fa fimilmente luogo alla ftrada Papale quello della nobiliflima famiglia Cefarini > la quale effendo paffata ad abitare 

in quello di piazza di Sforza (/) » ha eretto quivi incontro il magnifico Teatro d’Argentina . 

Penfano alcuni quì preflo effere ftato il Teatro di Balbo , per averne riconofciuto non fo quali veftigia : ma {crivendo Dione (g) » che il Tevere 

ne’ giuochi medefimi, che per la dedicazione di effo fi facevano, di maniera lo inondò > che Augufto non potè entrarci > da ciò s’ inferifce ragio-   nevolmente , effere ftato in fito affai baffo > ed in vicinanza del medefimo Fiume. (K) De- 

(a) Idem Annal. lib. 15. (c) Rom. Vet. lib. VI. cap. 3. pag. 338. (e) De ea lib. IX. bujus Op. (£) Dio lib. 54. 

(b) Suet. lib. V. cap. 27. in Ner. (4) Livius Hift. Rom. Dec. 1. lib. 1. (ff) Vid. lib. VI. bujus Op.       
  

   
   

    

    

   

  

    

   

   

    
   
      

    

   
   
   

  

    

   

   

    

   

    

          

   

  

     

   

  

     
  



    

] pofteriore eravi quello di Vulcano , di Giunone > di Diana» di Bellona ; e di altri 5 come diremo a luogo più proprio . 

    

  

(XLIV) 

D+ferizione della Tavola fettantefirna ottava rapprefentante il Palazzo Muattéi y ed Altri. 

ON vi ha dubbio > che a deftra del Campo Minore furono i Prati > ed il celebre Circo Flaminio > il quale corrifpondeva in retta linea col Teatro 

di Pompeo 5 ed unitamente con altre fabbriche rendeva da quefta parte cofpicua ‘la ftrada verfo la porta Carmentale. 

Scrive” Fefto effere quefto ftato fabbricato da quel Flaminio > che al Trafimeno fu uccifo da Annibale, e di tal fentimento fembra effere ancora 

l’ Epitomator diLivio nel 20. , dicendo di più ; che ciò fu poco prima della feconda guerra Punica : e fe Plutarco lo attribuifce ad un certo Flaminio 

più antico (4); che lafciò un campo alla Città, per celebrarci i giuochi Equeftri > non è inverifimile 3 che un Flaminio lafciato avefle il campo > ed un 

altro’ Flaminio vi aveffe fabbricato il Circo . 

Scrivendofi però ‘da Livio , ‘aver avuto diverfamente il nome di Circo , anche prima dell’edificazione del medefimo 5 vi è non poca difficoltà 

a prenderne il giufto fenfo (b): Er omnia, dice egli , in Pratis Flaminijs confilio plebis aîta; quem nunc Circum Flaminium appellant : ed alquanto 

dopo: Itaque Confules 5 ne criminationi locus effet in prata Flaminia 5 ubi nunc Ades Apollinis eft  Circum jam tum 4pollinarem vocabant , avocare Senatum, 

ove, febbene il fentire » che prima di effervi {tato fatto il Circo > già tal fito era detto Circo Apollinare > porti confufione , contuttociò eflendo quel 

luogo detto così > o per la vicinanza del Tempio di Apollo, o per i giuochi, che in onor del ‘medefimo vi fi facevano ; ed ancorchè tali giuochi 

foffero i trodotti doppo la rotta di Canne (e), e celebrati nel Circo Maffimo > non difconviene > che fi celebraffero anche prima 5, febbene con poca 

folennità nel prato > come fi facevano nel Campo Marzio l’ Efquile ; potendo ancor effere > che in tali congiunture vi fabbricaffero il Citco con legni» 

e che poi difineffo > rimaneffe ilnome di Circo al nudo Campo . Poichè prima non in tempo ‘determinato > come’ poi fu ftabilito > che tali giuochi 

fi celebraffero” ciafehedun’ anno in giorno certo , ma facevanfi ad arbitrio del popolo > e fecondo le contingenze > e bifognì della Città (4): Ludi 

Apollinares Q. Fulvio Ap. Claudio Confulibus è P. Cornelio: Sulla Pratore Urbis primim fatti erant . Inde omnes deinceps Pratores Urbani fecerant, 

fed în unum annum vovebant 5 dieque in certo faciebant . Eo ann peflilentia gravis incidio in Urbem ec. 8 P. Licinins Varus Prator Urbis legem ferre 

ad populum. juffis , ut bi ludi in perpetuum fratutum diem voverentur . 

Vi fi fecero'ancora i giuochi Tauri dedicati » non ad Apollo > ma agli Dij infernali ; come 5 oltre Vittore , riferifce ancora Fefto : Diis inferis 

regnante fuperbo Tarquinio , cum magna incidifeo peftilentia in mulicres gravidas > que fatta fuerat ex Taurorum carne dia vendita populo ; Ob id ludi 

fiunt in Circo Flaminio, ne intra muros evocentur Dis Manes . . 

Vi fi faceva ancora ‘una fiera’ conì fadunanza e concorfo grande di popolo (e) 5 ed Augufto > fecondo quello, che ferive Dione (£) » vi fece per 

fpettacolo uccidere trentacinque Coccodrilli . e : : RA 

Era quefto Circo ornato quali d’ infinite Statue , fra le quali quella di Nettunno , di Teti, e di Achille (g) : che unitamente con le Statue delle 

Ninfe Marine’ quale pofta fopra un Delfino > qual’ altra fopra una Balena , ed altre fopra altre effigie di pefci >’ fcolpite tutte di mano del celebre 

Scopa, erano già > come rapporta il Marliano > nel Tempio di Nettunno 5 che in Circo Flaminio vien collocato da più Scrittori (b) . Fra i molti Tempj» 

che furono fuori > ed entro del Circo, il principale fu quello di Ercole Cuftode (:) pofto nella parte anteriore 5 dove erano le moffe > e nella parte 

Dove   (4) Plutarch. in problem. (6) Livius Dec. III. lib. V. (e) Cic. lib. 1. epift. 9. ad Attic. (8) Plin. lib: 36. cap. 5. (i) P. Viétor. in Reg. IX. -   (6) Hiftor. Rom. Dec. 1. lib. 3. (4) Livius Dec. III lib. 7. $f) Dio lib, 55. (bh) Liv. Hifi. Rom. Dec. III lib. 18. 
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Vasi disse. ' 
sa a = : : 

1. Chiesa di S.Caterina dei Pimari a.Falazzi della Famaglia Matlteg 9. Fontana delle Tartariuphe, a. Palazzo Costaguti $ Cupòla di S. Carlo at Catenari 

 



 



   

  

   

  

   

  

    

    
   

            

   
     

     
   
   
   

    
   

  

   

  

   

  

   
    
   

   
   

  

   

   

      

   

        {XLV) 

ran mole > non è difficile ritrovarlo > poichè nel fito del Palazzo» che vi moftro in quefta Tavola , ne furono 

vedute le ruine dagli Antiquarj di due fecoli fa ; anzi il Leto > il Fulvio > cd il Marliano affermano > che a’ loro tempi la Chiefa di S. Caterina detta 

anticamente S« Rofa. #4 Caftro aureo > fi riconofceva molto bene eflere in mezzo al Circo , di cui durava ancora la forma, ed i fegni degli antichi fe- 

dili ; e rimanendo il di cui lungo fpazio allora defolato >» ferviva di comodo a’ Funari per lavorarvi le corde 3 donde poi qnella Chiefa cambiò il nome 

con quello di Funari . La {ua eftenfione viene minutamente deferitta dal Ligorio (a) » al quale > febbene non gli fia data piena fede, merita però in 

quelto qualche credenza , poiche nè ha ricavata egli la pianta . 

Incominciava, dice egli, dalla piazza de Margani > e finiva appunto al Fonte di Calcarara , abbracciando tutte le Cafè dei Signori Mattei ( cioè 

quelle > che quì vi prefento ) e fendevafi fino alla nuova via Capitolina pigliando in tutto quel giro molte cafè d' altre perfone . Da quefto lato de’ Mat- 

sei il Circo pochi anni fa era in gran parte in piedi > cd allora ne prefi la pianta dalle minuzie delle mura in fuori » che per non aver il Circo gli ul- 

timi [uoi finimenti non fi poterono pigliare . La parte più intiera era appunto > dove è fondata da Cafa di M. Lodovico Mattei il quale ba cavato una gran 

parte de fondamenti del Circo in quel luogo > e trovatovi fra! altre cofo una tavola in forma di fregio intagliata con puttini > che fopra Carri fanno il 

giuoco Circenfe > e nella Cantina trovaronfi di molti travertini > e Vedeafi alquanto del Canale , per onde paffava l’ acqua , la quale anche adeffo paffa per 

la cafa di un Tintore di panni > e chiamafi per corrotto ufo, il fonte di Calcarara > forfe per la calcina > che quivi fi faceva . Il pavimento > e fuolo del 

Circo era di calcina , e mattoni pefti > molto fado, e groffo > e lavorato fopra d° alcune cofè di mofaico . 

Non molto difpari da quefti > convengono altri Antiquarj circa i confini di quefto magnifico Circo , e tanto nobili > e vafte furono confide- 

rate le di lui ruine» che gli antichi in Caftro aureo chiamarono Ì’ accennata Chiefa , che ora diciamo dei Funari > perche in mezzo alle divifate tui- 

ne fu collocata. Il Cardinal Federigo Cefi l’an.1 544 vi cominciò la fabbrica della nuova Chiefa, e dell’annefio Monaftero (2) con architettura di Giaco- 

mo della Porta > conforme in quefta Tavola fi ravvifa » allato del magnifico Palazzo > che quivi fu fatto inalzare da Afdrubale Mattei con architettura 

dell’ Ammannato « : 

E’ quefto affai cofpicuo perchè magnificamente 

Dove precifamente fteffe quefta g| 

ornato nel Cortile , per le Scale > e nella Loggia fuperiore di molte Statue > bufti > € baffirilievi 5 € 

diverfe antichità diftribuite con decoro . Gli sfondi delle Camere > e fpecialmente quelli della Galleria » fono iftoriati > e dipinti dall’ Albano > Do- 

menichino » è Lanfranchi : ma mirabile è la Rachele dipinta dal Domenichino » € tra i quadri l’Affunta > della prima maniera di Raffaele da Urbino , ed 

altri quadri di Michele da Caravaggio , del Ballano, di Guido Reni, e di altri . Sul profpetto del Palazzo inferiore della medefima Famiglia furono 

dipinti diverfe figure a chiaro , e feuro da Taddeo Zucchari 5 che ora vanno a male. Corrifponde con quefti un altro Palazzo > che a miglior tem- 

po moftrerò con ja Chiefa di S. Lucia (c) cognominata delle Botteghe ofcure . 

Quì nella piazzetta » che fi dice delle Tartarughe > o dei Mattei > fi vede una nobiliffima Fontana di marmo ornata con quattro figure di metallo, 

affai leggiadre > che ftanno con un piede appoggiato fopra altrettanti Delfini 5 e con una mano pofano quattro Tartarughe {ul lembo della Tazza 

fuperiore del Fonte, che altamente getta UNO zampillo d’ acqua . Fu-quefta > (fecondo la comune lettura > fatta dal Magiftrato Romano con difegno 

di Giacomo della Porta > (4) » e le figure di metallo furono modellate da Taddeo Landini Fiorentino - Nel Piediftallo di effa fi legge ora : 

A TENANDER VII ANNO PONTIFICAT--1V9 RESTIEVIT ORNAMITOSE: 

Su quefta picciola piazza corrifponde anche il Palazzo Coftaguti al fommo confiderabile per avere gli sfondi delle camere dipinti a frefco dal Lan-   franco > dal Guercino > dal Cavalier d’Arpino, e fopra rutti è maravigliofamente efpreffa dal Domenichino la verità > che viene {coperta dal Tempo. 

Deferi- 

(a) Pirr. Lig. de Circ. Ampb. & Th. (b) De eo lib. VIII. hujus Op. (c) Videb. lib. VII. bujus Op: (4) Baglion Vit. Pitt. t Arch. ineo.      

  

    

    



    

  

  

( XLVI) 

| Deferizione della Tavola fettantefima nona rapprefentante il Palazzo: Altieri», ed Altri . 

* Accennata Via Capitolina principià dalla piazza del Gesù, già detta degli Altieri > e termina a piè del Campidoglio > da cui prende il nome; 

ed oltre la Cafa Profeffa ; è Chiefa' del Gesù (4), infigni memorie 5 come diremo a fuo luogo , di Aleffandro, ed Odoardo Cardinali Farnefe ; 
vi fi vedono ancora molti magnifici Palazzi , fra i quali quello degli Aftalli, dei Cefi > dei Ruggieri > e dei Petroni , e febbene non li dimoftri quì di fat- 
to; troverò bensì a propofito il luogo , ove farli vedere. Il maggiore però è quello del Principe ‘Altieri > che ‘in quefta Tavola vi dimoftro, alla de- 
fira dell’accennata Chiefa del Gesù’, e che feguitando per buon tratto verfo la piazza di Venezia, dà luogo alla ftrada Papale 5 e fa'ivi con altri Pa- 
lazzi maravigliofa profpettiva . 

Fu dato principiò alla fontuofa fabbrica di quefto Palazzo dal Card. Gio:Batilta Altieri con difegno di Gio:Antonio de’ Rofsi, é fu indi accrefciuto 

e compito dal Card. Paluzzo Altieri nel Pontificato di Clemente X. di quefta Famiglia . . 

E’ notabile, che nel cavarfi le fondamenta di quefto, verfo la Chiefa di S. Stefano'del Caccosfu trovata una muraglia antica,sche moftrava effere {tata 

di grandifsimo Edifizio, e nella cantonata fi fcoperfe un gran condotto di limpidifsima acqua corrente (2),creduta effere quell’ ifteffa, che andava al divi- 
fato Circo Flaminio , e fi vede ancora {correre nella piazzetta dell’ Olmo in una cantina già d’ un Tintore,' come dicemmo,chiamata Fonte di Calcarara. 

Contiene quefto Palazzo una grande Ifola con'due Cortili 5; uno cinto di Portici, ed altro ornato con una fontana 5 e per una magnifica Scala affai 
comoda fi fale agli appartamenti fuperioti Vedefi al principio di quefta una Statua di uno Schiavo Barbaro a federe'; molto maggior 'del’naturale (0) > ed 

altre minori fi vedono in altri luoghi. Si rendono poi molto confiderabili gli appartamenti del primo, e fecondo piano nobile 5 non folo per le Statue di 

due Veneri, di una Roma Trionfante di verde antico ,'ed una tefta di Pefcennio negro , e la volta della Sala dipinta da Carlo Maratti 5 benchè non ter= 
minata ; ma molto più - per la magnificenza , ed il numero grande delle Camere > fpecialmente per li sfondi delle medefime’ nobilmente di- 
pinti» fra i quali molti lavorati con famofi ftucchi da Ercole Ferrata > guarniti di ricche tapezzerie , e molti arazzi tefluti in oro 5 e fra i ‘molti 
uadri eccellenti 5 fono ‘i più-riguardevoli le quattro Stagioni dipinte da Guido Reni 5 Venere 5 e Marte di Paolo Veronefe 5 ed altri del Borgognoni 

del Puffini > del Muziano > e del Maratti . Negli Appartamenti fuperiori evvi di particolare la Libreria poffeduta dal fuddetto Pontefice 5 e quantità di 
cammei > medaglie > e molti manofcritti rari del già menzionato Card. Gio: Batifta Altieti Camarlingo di S. Chiefa . : 

Nella parte pofteriore di quefta gran fabbrica 5 dove dicemmo eflere la Chiefa di S: Stefano del Cacco, fi crede dal Nardini 5 col feguito di -altri 
Antiquarj (d)»effervi ftato il Tempio di Serapide Idolo ‘adorato dagli Egiziani, il quale’ fu abbruciato da Claudio in gaftigo dell’ oneftà di Paolina nobile, 
e pudica Matrona » ivi offefa da un tal giovane chiamato Mondo , ingannata dai Sacerdoti di Ifide ; che le diedero a credere efler quello Anubi loro Dio : 

er lo qual misfatto furono tutti fatti morire (e) : Ma il Tempio fu’ poi rifatto da Aleffandro Severo > ed ornato con figure > e Simboli ufati dagli 
Evizj: (£) Ifium 8 Serapium decenter ornavit 5 additis ignis 8 deliciis 5 8 omnibus myfticis . Di quetti facilmente furono i due Simulacri 5 uno del 
Tevere, edaltro del Nilo, che fi appoggia fopra una Sfinge 5 animale particolare dell’ Egitto 5 da quivi trafportati nel Cortile di Belvedere, e due 
Leoneffe > o Sfingi lavorate in pietra di Numidia di color nero ( g ) » fimilmente da quefta Chiefa trasferite al moderno Campidoglio > le quali ‘ora 
adornano le due Fontane > che fanno principio alla gran Cordonata > come moftreremo” nella'fegente Tavola. 

; È De- 

(a) Videb. lib. VII. bjus Op. (c) Ficaron. invent, in Vico Palat. Gubern. Rom. (f) Lamprid. in Alex. Sever, : 
(b) Pet, Santbarr. in excavar. Rom. in calcem Rom. Vet. (4) Nard. Rom. Vet. lib. VI. cap. 9. pag. 368. (g) Fl. Vacca in cale, Rom.Vet. apud Amad. 

edit. 1751. apud Amedenm . (e) lofepb. Heb. in Ant. Iud. lib. 18. 
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ILSEPVAlOr, 5: Salita verso Roma, 6. Salite verso lampo Vaccino. SA 4; Palazzi. di Campidoglio 
1. Scalinata della Chiesa i Araceli a. Palazzo o Galleria di Statue, g.-Palaze. del Senatore, 4Palaz dei Co. 
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Dsfirizione della Tavola o 

Edifizj del Monte Palatino int: 
Iccome dagli 

]la Romana Storia > 
Monte ugualmente celebre ne 

Effendo poi edificata Roma, come dicemmo, da 

romettendo a chiunque ci ricorreva > così fervo > © 

foffe quefto confacrato non è certo 5 fappiamo bensì 

ne , ad efempio del quale > ( ficcome fembra accenna 

ca » che fofle quello di Vejove 3 ma quefto avanti ai 

Vittore: e l’effer quefto dagli Scrittori chiamato pi 

da Vitruvio fono detti Hypethros . Effer que 

brofum, medinmque Capitolit, 9 Arcis elegit » 

quibus jungebantur colles I 

apertamente > che il Tempio foffe cinto non 

quod nunc 

certum cui Deo ec. feppure per Temp 

Dopoche Romolo uccife Arcone 

confacrolle a Giove > che à Ferendo fu indi detto 

fiume di portarvifi le {poglie Opime dai Trionfanti + 

no ad offerire i loro Trionft, come diremo a fuo luo: 

La parte più elevata del Colle fu pofcia ridotta 

cinta bensì di muri con {pelle Torri fu indifferentem 

bini 5 da’ quali in premio fu uccifa 5 ed ivi fepolta (£) 

di Tarquinio Prifco, un capo umano nel cavare 

che dipoi a tutto il Colle fi eltefe (bh) : e perciò 

dallo ftrillare delle Oche ; ed elflendo ancor quelta 

nel fecolo paffato da alcuni muri fimifurati di groffez 

cafe , fino a peftarne per u 

compolta di canne > e vinchi (k)» 

(a) Virg.lib. III. Eneid. 

(b) Livius l.1. Plutarc. in Romul. & alii   

roducemmo quefto trattato dei Palazzi > così parmi bene terminarl 

Hanc Fanns Pater > banc Satwrnus con 

bofchi » e non fra i bofchi lo pone Ovidio (d) » e prope Afylum 

fto ftato eretto da Romolo fra le due fommità del Colle > 

les Templo in hoc incertum cui Deo , vel Genio facrato : 

di mura 5 ma di ficpi » e d’ alberi : Può ben effere > che fofle aperto 

li cefpugli > che vi erano : ma che in mezzo ad eflo vi 

io non intenda il folo {pazio bofcato > e rinchiufo - 

Re de’ Cenniefi > fofpefe ivi ad un tronco di quercia 

Feretrio , e vi € 

te verfo il Tevere detta in oggi Monte Caprino > per efler ivi 1 

fo di puzzolana ; perciò il nome di Rocca più ad effa conveniva > che all’ altra parte ( 

la quale era fempre rifarcita da’ Sacerdoti con fimil: 

(c) Ser. AEneid. VIII. (e) Dionyf. Alicar. ! IL (8) 

(4) Owvid. faft. lib. ILL. (f) Livius Dec I. c.1V. (b) Diony[f. loco laudat. 

(XLVII) 

tiantefima rapprefentante il Campidoglio 5 e fuoi Palazzi . 

o ora con quegli del Campidoglio > 

poichè come accennai altrove > cbbe in effo la fua Città Saturno > donde Saturnia fu detta (4) + 

didit Urbem : Faniculumque illi 5 buic fuerunt Saturnia nomen . 

Romolo,e volendo egli dare maggior concorfo alla nuova Città» aptì fu quefto Colle un Afilo (8)> 

ome libero una ficura franchigia > che durò fino al tempo di Cefare Auguîto . A quale Deità 

> che ogni Afilo fu detto Tempio della Mifericordia (c) » e tale fu il primo , che fofie fatto in Ate- 

re Plutarco > ) Romolo fece il fuo per dichiarazione dell’ Oracolo d’Apollo . Dal Donati fi giudi- 

e non nell’ ifteffo Afilo , fi riferice da 

uttofto luogo > che ‘Tempio » ci fa fofpettare fia ftato un Tempio {coperto > fimile a quelli > che 

Dionigi ce lo afferifce chiaramente (e) : Locam um 

lingua Romana vocatur Intermonituin duorum Querquetorum ab utroque Clivo denfis feptus arboribus > 

In fomigliante maniera lo {erive Strabone nel quinto > donde apparifce 

fra due bofchi col tagliarne le piante, © 

foffe anche un Tempio > pare» che ad evidenza lo dica il medefimo Dionigi : Templo inboc in- 

learmi di quello > come Trofeo del nemico fuperato» © 

dificò un Tempio > che dipoi fu accrefciuto da Anco Marzio (/f) : onde fu poi co- 

Da quefto ancora ne venne fotfe il Tempio di Giove Ottimo Maffimo , a cui tutti i Triofanti faliva- 

go. 
da Romolo ad ufo di Fortezza > e perciò tutta la fommità di effo > ancorchè divifa in due cimes 

fu per tradimento data a’ Sa 
ente detta la Rocca, fino a tanto che da Tarpeja Vergine Veftale 

; onde acquiftò d’ indi in poi quel fito il nome di Saffo Tarpeio. Ma trovato che fu al tempo 

i fondamenti del Tempio di Giove Ottimo Maffimo > prefe quella parte il nome di Capitolio » 

gli fu dato il nome or di Rocca, or di Capitolio . Ma la Rocca , dice il Fulvio » fu quella par- 

1 Saffo Tarpejo » detto ancor di Carmenta > dove i Galli arrampicatifi furono {coperti 

bo colava al piano de la porta Carmentale > ficcome fi è veduto 

rino , del quale fi fono ferviti nel fabbricare alcune 

i). Fu quivi la Capanna di Romolo 

: materie. Il Nardini però la crede non di Romolo 5 ma di qual- 

la parte più munita > che a piom 

za quafi 2 5. palmi lavorati di una {pecie di pepe   CA) 
che 

Plut. L. cit. Diony[. 1.1. c.3. (i) Nard. Rom. Vet. 1. V. e. 144 pag.297: 

(k) Vitruo.l.2.c. 1.6 Senec.in confol.adElviam 

      

  

   

     

   
    

    

   
   

     
   
   
   

   
   

    
     

      

      

     

   

    

      

    

    

   
   

        



    

  

  

  (XLVIII) 
che plebeo , fervita bensì in qualche congiuntura a Romolo + Preflo a quefta fu la Curia Calabra così detta dal vocabolo greco : ad quam calabatur ; ideft vocatur Senatus 5 ( ferive Servio ) : ove il Pontefice minore convocava il popolo per denotargli i giorni > che avanzavano dalle Calende alle None - Vi fu inoltre il Tempio di Giunone Moneta, nel cui fito fu già la Cafa di Manlio , e fi dice da Solino, efferci ftata È abitazione del Re Ta- zio: altri Tempj fi legge eflervi ftati > che per la quantità > ed incertezza del loro fito , poterono piuttofto effere Edicole, che Tempj » effendo in- {fufficiente il Colle a quel gran numero , che ne viene deferitto . Il maggiore però di effi fu quello di Giove Capitolino (4) > come diremo a fio luogo . E tante furono le ftatue di marmo , di metallo, di oro, e di argento pote sù queto Colle ; che reftando troppo occupato , fu ordinato da Augu- fto > che foffero {fcemate » ed indi trafportate per ornare il Campo Marzio . 

La refidenza del Senatore, e de’ Giudici Collaterali , e delle prigioni fi fcorge effere ftata fabbricata fopra antichi edifizj Etrufchi , e (è il Tempio di Vejovenon fu nell’Afilo» porè effere dove è la fcalinata doppia, o non molto lungi da quelle ruine . Vogliono alcuni > che Veiove fignifichi Giove garzone sbarbato ; altri però lo chiamano nocente, e vendicativo. 
Nel fito occupato dal detto Palazzo , dice il Nardini (4) , che potè effervi il Tabulario , la Libreria, e l’Ateneo, edi capitelli di colonne doti- che, ed i pezzi di architrave 5 che fono nel profpetto verfo Campo Vaccino; moftrano quella fabbrica effer piantata più baffa della piazza » e danno evidente fegno di un Portico antico > che occupafle tutta quella parte > e di ragione ebbero fopra di effe altre colonne, e portico > che al piano della piazza corrifpondeva col Tabulario, ove confervavanfi le Leggi fatte da Romolo, i Confulti del Senato , ed ogni altro atto pubblico, e vi furono talvolta agitate (2) le caufe. E Svetonio nell’ 8. di Vefpefiano , ferive che quell’ Imperatore riftorando il Campidoglio, vi rifece tre mila Tavole di bronzo diftrutte nell’ incendio. 
Della Libreria non fi fa chi folle l’Autore: fi fa bensì ; che tre furono le primarie Librerie inftituite in Roma , una credefi da Silla, l’ altra da Cefare , e da Augufto la terza ; benchè da Afinio Pollione fi legge (4), che fofle in Roma aperta la prima Libreria . Neffuna però di quefte potè effere la Capitolina > poichè il Nardini vuole 5 che foffe un luogo » dove i Poeti folevano recitare a concorrenza ne’ Quinquennali Capitolini ; ma intorno aquefta non vi è altro di certo, fe non che da Domiziano fu rifarcita . 
L’Ateneo poi fu una Scuola di Arti Liberali da Adriano (e) eretta nel Campidoglio (£) ; fu detto Ateneo , cioè a dire efercitazione di Minerva : nel quale vogliono alcuni > che fimilmente ivi i Poeti , egli Oratori recitaffero i loro componimenti ; come fi coftuma oggidì nel Palazzo dei Con- fervatori con pubblica adunanza di Lettetati . 
Il Pontefice Paolo III. dopo aver drizzate , ed aperte molte ftrade, ed ornati diverfi luoghi di Roma, pensò ancora a promuovere le grandezze del moderno Campidoglio,il quale ftava già rivoltato verfo mezzo giorno,ove prima abitava la maggior parte del Popolo Romano,il quale poi paffato a Set- tentrione,anche ilColle rivoltò verfo quefta parte il principale fuo profpettosconfervando però verfo il Campo Vaccino le antiche falite nel Clivo.Il Buo- narroti vi adattò la moderna Scala a cordonata nobilmente fiancheggiata di balauttri 5 e due fontane con le riferite due Leoneffe di marmo Egizio, ed ivi appreffo è la metà di una Statua di porfido creduta di una Roma. In cima della Cordonata fivedono due Colofli di marmo rapprefentanti Calto- re» e Polluce co’loro Cavalli, che furono trovati nel Pontificato di Pio IV. ove ora è la Sinagoga degli Ebrei . In appreffo vi fono i Trofei det- ti di Mario > quì portati come dicemmo, dal Catello dell’acqua Marzia preffo la Chiefa diS. Eufebio : e febbene da alcuni moderni fi dicono rifatri da Domiziano, ciò non toglie > che fiano in memoria di Mario; poichè fi vede in uno di effi {colpito Giugurta Re di Numidia con due fuoi figliuoli prigioni, che Bocco Re de’ Mori mandò a Mario nel trattato di pace. Quivi 

(a) De eo lib.VII. bujus Op. (c) Tacit. aut potius Quintilian. in Dialog. Orata (e) Sex Aurel.in Vit. Cafar. in co. (8) Vide lib. II], Tabul. 49. (0) Rom. Vet. lib. IV. cap. 13. pag. 295. (4) Plin. lib. 7. cap. 30. & lib, 35. cap. 2. (f) Donat., de Drb Rom. lib. IL cap. 9. hbujus Op.       

  

     

        
   
   

      

   
   

   
   

      

   

      

   

  

   
   

    

   

    

   

   

    



  

  
      

   

   
   

      

   

     

    

   

   

    

   

     
   

   
   

  

    

    

   

  

   
   

   
    

  

   
   

    

    

   
   

Quivi al lato finiftro fop 

Equeftre di Marco Autelio gettata in 

preffo la Bafilica Lateranenfe . 

Clemente VIII. Il primo ordine delle fineftre con la por 

effendone però ftato principal 

gran Torré conle due groffe Campane, c 

per le giuftizie 3 ed'in cima di effa fa finimento una fta 

A finiftra evvi il Palazzo 5 dove tiene Tribunale il 

E nel Cortile fi vedono fotto il Portico le ftatue di Giulio 

da Dòmiziano , ed una Tefta e mano di metallo di un 

Al principio della Scala è la Colonna roftrata > ed 

mogl 

le Statue in marmo   

Dall’ altro lato fi vede la colonna Milliaria rifatta da Vefpafiano > che fu trovata nella Via Appia 5 

dici del Tarpejo verfo il Teatro di Marcello. Nel mezzo di quella piazza 5 ove fi crede élfete Nato PANI 

metallo Corintio > che per effere {tata trovata vicino, ove ora fono le Scale Sante » da Silto IV. (4) » fu ivi alzata 

mofi guerrieri de’ noftri fecoli . Nell’ altra Camera dipinfe nel fregio Daniele da Volterra i fatti di Mario 5 e fi ve 

di allattare i due Gemelli, e fi crede da alcuni effer quella > che nella morte di Ciulio Cefare (5) fu percoffa nel piede da tin fulmine 5 il Fulvio pe= 

rò , ed altri credono effer quella, che ftava nel Tempio di Romolo (c) : evvi ancora un Giovinetto , in atto di cavarfi 

| ni chiamato Marzio , il ritratto di Bruto primo Confole Romano, un Cammillo, ed altri. Veggonfi nell’ 

Con folari con altri ornamenti di pitture di Pierino del Vaga > e diverfe {culture antiche , fra le quali il bufto di Appio Claudio , detto il Cieco, l' Ercole 

(XLIR) 

ra ‘fa fommità di una colonna fi vede una palla di metallo Corintio , ove dicefi > che fi confervarono le ceneri di Trajano 3 

benchè Flaminio Vacca dica efferfi trovata alle ra- 

o, il riferito Paolo III. fece ergere la Statua 

1l Palazzo di mezzo fu edificato in tempo di Bonifacio IX. per refidenza del Senatore di Roma, e poi fu riftorato da Gregorio XIII. e da 

ta fono architettura di Giacomo del Duca Siciliano » cd il fecondo di Girolamo Rainaldi 3 

e Architetto Michelangelo Buonarroti > del quale fu parimente difegno la fcala doppia > ed il fonte > ove è la ftatua 

di Roma figurata in porfido , con quelle del Nilo 5 e del Danubio . Nella Sala > ove fono i Tribunali per amminiftrare giuftizia > fi vedono le ftatue 

di Carlo d'Angiò Rè di Napoli , c Senatore di Roma , quella di Paolo III. e di Gregorio XIII. ; il quale alzò parimente fopra quelto Palazzo la 

he a martello fuonano il fegno , una per l’ udienze di quel Tribunale 5 e l’altra per i configli generali 5 © 

tua > che tiene inalberato il fegno della S. Croce. 

Magiftrato Romano . Sotto i Portici fono diverfe ftanze deltinate per li Confoli delle Arti . 

Celare , e di Ottaviano Auguito , ed in fondo fotto altro Portico fi vede entro una gran nic- 

chia una ftatua di Roma a federe > nel cui ‘piediftallo fi ravvifa in bafforilievo rapprefentata la Dacia foggiogata da’ Romani : ed adeftra, ed a finiftra 

due ftatue di marmo Egizio rapprefentanti due Re prigionieri > quì fatte trafportare da Clemente XÎ. dagli Orti Cefi preffo il Vaticano : © due Idoli, 

oppure immagini di Sacerdoti Egiziani > trovati l’anno 1711. preffo la Porta Salara + 

Nel Cortile rimangono diverfi frammenti di un Coloffo di marmo eretto da Nerone avanti la fua Cafa Aurea, o fecondo altri da Lucullo > © 

Coloflo di Comodo Imperatore > trovate al Coloffeo preflo la Meta fudante . Un cavallo , che 

vien divorato da un Leone , e diverfe mifure fono ivi afiffe al muro {colpite in marmo. 

una Statua di una Mufa , e due ve ne fono al primo ripofo con quattro famofi baffirilievi , ed ana 

inferizione antica per le Scale. Nella Sala, ove dipinfe Giufeppe d’Arpino diverfe Storie Romane , fi vedono le Statue di Leone X. in marmo » di Sitto V. 

in metallo, e quella di Urbano VIII. {colpita in marmo dal Bernini . Vedefi ancora il bulto di Criftina Regina di Svezia » e quello della Regina di Pollonia 

ie del Re Giovanni » e fi confervano ivi affiffi al muro i decreti della Legge antica incifi in bronzo o ] 

Nella prima anticamera fi ravvifano fulle pareti inolte azioni eroiche degli antichi Romani , dipinte da Tommafo Laureti Siciliano > e intorno 

di Aleffandro Farnefe , di Mare’ Antonio Colonna , di Carlo Barberini, di Francefco Aldobrandini » e di Tommafo Rofpigliofi fa- 

de ivi la Lupa di bronzo in atto 

una {pina dal piede, da alcu- 

altra Camera diverfi frammenti di Fafti 

el Foro Boario ; una Statua di Cicerone in abito Confolare > le mifure > ed i pefi degli anti- 

    

  

]di bronzo dorato, che dicemmo eflere {tato trovato n 
| 

chi Ro- 

(a) Flam. Vacca in calcem fecunde Adit. Rom. Vet. Nard. (6) Cic. Orat. III. in Catilinam . (e) Vid. Lib. III tab. 54. bujus Op. 
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(La) 

chi Romani . Adornano P altra Camera il fregio dipinto da Pietro Perugino 5 le Statue di Cibele, e Cerere, e due butti uno di Scipione , e l’altro di 

un Confole > e finalmente un bu'to ritratto di Michelangelo Buonarroti > ed altre rarità di molto pregio . 

Ora poi dalla Santità di Noftro Signore BENEDETTO XIV. vi è ftata aggiunta una magnifica Galleria di famofi quadri» e fono quelli, che 
dicemmo effere ftati nel Palazzo Sacchetti » e vi ha eretta a pubblico vantaggio degli Studenti una Accademia > che dal piano dell’appartamento corrif- 
ponde ful monte Caprino . 

‘ Nell’ altro Palazzo a deftra il Pontefice Clemente XII. formò una Regia Galleria oltremodo copiofa di Statue > butti > baffirilievi , e quali innume- 
rabili monumenti antichi > nei quali propriamente fi ravvifa quale fia ftata la magnificenza > ed il nobile genio degli antichi Romani oltremodo amanti 
delle belle Arti . E ficcome per tutte le ragioni era defiderabiliffimo , che per comodo , e vantaggio comune quefta sì copiofa e magnifica raccolta foffe 
data alla pubblica luce 5 ne fu già intraprefa una nobile edizione dal chiarifimo Monfignor Bottari con una efatta defcrizione ed incifione del tutto , 
e già ne fono ftampati tre Tomi ; perlochè mi riftringo folamente ad accennare quel tanto , che precede a quefta celebre Galleria . Nel Cortile fi vede 

la rinomata Statua di Marforio adornare un fonte; ed ai lati due Satiri > e varie antichità. Sotto il Portico veggonfi due Segni > o Statue di granito 
Egizio » e due urne > in una delle quali fi ravvifa il ratto delle Sabine » già fepolcro di Aleffandro Severo , e di Giulia Mammcea , diverfe Statue » in- 

| (crizioni > e curiofità antiche > fra le quali un gran Pilo retto da tre piedi unitamente lavorato in un fol marmo affai candido, ed una preziofa 

Colonna di Alabaftro orientale > ed incontro alle Scale la famofa ftatua del Re Pirro maggiore del naturale. Per le Scale fi vedono poi i baffirilievi, che 

dicemmo effere ftati nell’ Arco di Portogallo ; e molti frammenti dell’ antica piantadi Roma , diftribuiti in ventifci quadri > che furono preziofo don 

della Macktà del mio Sovrano il Re delle due Sicilie - 
i 

IL FINE DEL QUARTO LIBRO. 
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