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‘ ROMA
ANTICA E MODERNA

Mw "

Oi preſentiamo al Pubblico una breve de-
ſcrizione di Roma , che precede le flam-

pe in rame di tutto ciò che intereſſa più di co-
nol‘cere in quella gran Città , cioè le piante ne-
ceſſarie; le vedute degli antichi monumenti,
delle piazze , delle Chieſe , e dei palazzi; i
baffi rilievi antichi più timarcabiii , e le flame
più belle .

Qlella Citti, , la più celebre del Mondo, ….
tropoli una volta del Romano impero , ed oggi-
giorno capìtzle dell’ italia e della cattolica
Religione, può ancorarigunrdarſi come la più
bella . La magnificenza delle di lei Chieſ: :: pz—
inzzi ; laibellezza delle lirade <: delle piazze;
la moltitudine delli antichi monumenti , prezioſi
avanzi del di lei antico ſplendore; gli obeliſchi,
le colonne , gliarchi trionfali, e le fontane con
guito e nobiltà decorate ; i capi d’ opera della
pittura, e quelli della ſCi-llrill'ì antica e moderna,
che vi ſi conſervnno ; le ricchezze de’ gabinetti;

e l’eleganza delle ville‘e de’ giardini , la ren-
dono ancorà ſuperiore : tutte le altre Città.

Eli: fu da Romolo ſul monte Palatino fondata
75; anni prima dell’era volgare. il Re Servio
’Iullio ne ingrandl [’ cstenſione , e l’Imperatore
Aureliano le fece fabbricare il recinto, clic pre-
ſenremente ſl vede , il quale , comprendendoi
due quartieri clie farlo di lì dal Tevere, èdi
diecimila dieci canne , ovvero di circa \5‘ mi-
glia comuni d’italia . Contiene i monti Capitoli.
no , Palatino , Qiirinnle , Viminale , Eſquilino ,
Celio , Aventino , Cirorio , Pincio , Vitrlcann ,
e Gianicolo , e vi fi entra per 15 Porte . Qlelle
che ſono nl Sertentrione , alla finillra del Tevere
che la traverſ: , li chiamano del Popolo , Pin—
ciana e Sziarz; all’ Oriente Pia , S. Lorenzo ,
Maggiore, S.Giovanni e Latina ; : mezzogior.
no S, Sebaliiano (: S. Paolo ;e di l‘a tlnl Tevere
verſo Ponente , Porteſc , S.Pancrazio , dc; Cn-
vnllegglei-i , Angelici , e Caſlello ( Tan/ala ] ) .

Sul plinclpio fu diviſa in qunttm tribù , e di
poi in 14 rioni , 0 regioni dall’imperatore Au-
gtlllo . Il numero de’ rioni è ancora l’ilieſſo ; ma
la ſituazionc , i nomi ed i limiti ſon differenti:
Si danno 4… …li q…li ſono (lati filſ-ati nel ,…
dal Papa Benedetto XIV , e che ſono i rioni
\ De’ Monti . 8 Di S. Euſlnchio .
2 Di Trevi. 9 Della Pigna .
3 Dello Colonna . 10 Di Campitelli .
4 Di Campo Marzo. u Di S. Angelo .
5 Di Ponte . le Di Ripa.
,, Di Parione. , 3 Di Tralievere
7 Della Regola. 14. Di Borgo, o Vaticano.

[.
Rione da M.…"- .

Vello rione , che ha 4931 canne di circuito,
cioè piu eli ſette miglia,è1îzuato all’Orien-

te della Città , fra i rioni di Trevi e di Campi-
telli , verſo quella parte delle mura , in cui ſono
le Porte di S. Giovanni, Maggiore , e di 8. Lo.
renzo . Egli occupa l’antica regione dell’ Eſqui-
lino, ed … parte di quelle dellaVin-Sacrn, o
della Pace, dell’Alta-l'ernia, della Celimontana ,
d’lſide-e-Serapide, e del Foro-Romano . Si chia-
ma de’Mmlri , perche racchiude la parte piu
montuoſa di Roma> in cui ſono ] montihſquilino,
Viminale , e parte del(hiiſinzle.

L’ edifizio piu celebre di quel‘r.) rione è la Ba-
ſilica di S. Giovanni Letemno , clie :} la prima
Cliieſa di Roma e del Mondo Ctil‘liano ('l. 3;
e 34 ). Amnco ad eſſa n trova il ſìlpcrbo pnl-iz-
zo del Papa , oggigiorno conl'ervatorio di Zi-
telie; ed il Battillerio ili Cclinntlnn , ornato
di otto colonne di porfido e di ſlimntiſſlme piè—
ture . La piazza di quelia Chieſ: vi preſenm un’
obeiiſco Egiziano ilſipiu grande che 12 conoſcn,
ln fecciutn dello (pedale di S.Giovanni , un’altro
ohelil‘co giacente pei- in… , la Scala Santa , :
quella porta della Città chiamata anticamente
Celimontana .

Dietro lo ſpedale ſiveggono gli …nzi dell’
acquedotto dell’acqua Claudia , che arrivano E-
no a S. Stefano rotondo , antico Tempio di Pau-
no , odell’imp. Claudio \

Dzll’obeliſco di S. Giovanni Latcmno li vede
il Coloſſeo , preſſo di cui rono le rovine delle
terme di Tito , e un poco piu lontano laChieſa
di S. Pietro in î/l‘fltuſis , e quello di S. Martino.
Dopo il Coloſico ſi trova la gran pinzza di Cam-
po Vaccino , llove (ì vedono gli archi antichi di
‘lito e di Settimio Severo ; le Chieſe di S. Frim-
ceſcn Romana , preiio di cui ſono le rovine del
tempio d'lſide e Serapide ; quelli-! di S.Adi'iano,
ov’ era una volta il tempio di Saturno edil rel'o,
ru pubblico ( Tav. 27) , e quella de’ SS. Luca <:
Martina, ov' è [’ accademia di Pittura, Scultura
e Architettura, arricchita di bei quadri; : final-
mente le rovine del mngnificii tempio della
Pace, di quello di Antonino e Fntiſlinzi , oggi
8. Lorenzo in Miranda; e diqueilo di Romolo
e Remo dedicato a' SS. Coſimo e Damiano.
La lirada ,che principio a S.Adriauo , conclu-

ce a dei belli avanzi del Foro di Narva ; e di Il
un’ altra [ll-ada porta alla piazza della Colon-
na Traian-1 ( T. 30 > , cosi dect-\ dalla magnifica

B co-

:z
zz
:,

      



 

 

7
colonna , che vi li vede eretta in onore dell’ Im-
peradore Traiano, e la piu celebre dell’Europa.
Ella ha 128 piedi di altezza , ed è tutta ornata
all’ intorno d’un bellilſimo baffo-rilievo, in cui

li offervano 25-00 figure umane .
Di quelin piazza (i nie ,in Chieſa de’SSDa-

menico \: Silio , ed alla bella villa Aldobrandi-

ni. Si preſenta di poi il palazzo Roſpiglioſi ,
quello della Conſulta ſulln piazza di Monte Ca-
vallo , la ſlrada di Port-.iPia, in cui evvi la Chie-
ſri di S. Andrea prima Noviziato de’ Geliiiti ) la
piflzZ-î delle Qiattro fontane, il palazzo Albani,
e la gran fontana di Mosè ; quindi s’entra nella

piazza di Termini , che offre alla villa la fabbri—
cſii delle tele dipinte , igrznai della Camera
Apoliolica , ii magnifica Chieſa de’cerloſini
avanzo dell’anticl'ie terme di Diocleziano , ed
il palazzo della villa Negroni .

Dietro quella villa è la Baſilicn di S. Maria
maggiore (T. 35 ) , le di cui due piazze ſ……
ornate una di un’ obeliſco Egiziano , e rii…
(l' una bella colonna di marmo . Segiiitando la

ilrada Felice ſi Plſſfl vicino all’arco di Gallieno
ed alle rovine del caſicllo dell’ acqua Mfll‘le
pieiſo la Chieli: di S.Buſebio; li vede la Chieſa
di S, Bibbinna , dietro la quale ſono le rovine del
tempio di Minerva medica, e n po… maggio-
re ſu cui p.iſſnno degl’Acqnedotti anticlii . Fi-
nalmente ſi arriva alla Baſillca di S.Croce inGe-
ruſalemme< T. 35) preſſo di' cui ſono le rovine
dell’Anfiteatro C.llirenlſie (T. 28 ) .

La Chieli P.itriarcnle di S.Lorenzo ( 124,1 )ſi
trova fuori della porta dell’ ilieſſo nome dove

paiſ: l’acquedotto dell’acqua Felice .

I I.

Rione di Trevi .

L circuito di quello rione è di ap; canne ,
cioè di tre miglia e mezzo . Egli è ſitnato

fra i rioni de’ Monti , delli Pigna : della Colon.
ſl‘.\ , e quella parte delle mura della Città, in
cui (ono lſ.- porte Yin e Salam . Egli contiene uni
porzione del monte Qiirinzile , ed occupa in
ri.-rte le antiche regioni clllamfltc Alm—Semim,
; Via LM. ll ii… nome dei… di] rimpiazza,
o'l’rivio , in cui terminano trellrade , da cui (i
è detto di poi Trivia, e finalmente Ti'evil 2 ).

il palazzo dleiirinalc, che il Papa ibn
nell’eliate , è la la piazza di Monte Cavallo.
ove lbnole aime calotſali di Cellere ( T. 95 ) «:
ſ.ll Polluce, e le ſcuderie del Pupa. Dopo qiie-
lie li trova la Chieſ-a di San Silvellro, e le rovine
del tempio del Sole nel giardino del palazzo
Colonna , il di cui ingreſſo è ſiilla piazza de’ Xil
Apolloli. Si vedono ,iiqueiiapiazzaſſ oltre la
bella Cliieſa del liidi‘letto nome , i palazzi Mu-
ti-Papnzzurri , Colonna , imperiali e Bracciano

  &:

( - 54 )-
La strada del Corſo , che paſſa dietro queſlo

palazzo , preſenta a delira il palazzo Bolognetzi
(T. 50 ) e quello dell’Accademia di Francia
(T. 47). la Cliicſa di 5. Marcello, iipiiſizzo
Millini . e quella di Sciarra lìilla piazza dell’ l-
lleſſo nome. Entrando di li; nel rione li trova
la Chieſa diS. Maria-in-via, il palazzo Conti ,
la magnifica fontana di Trevi , e la Chieſa de’
SS.Vinceiizn ed Anaſiaſio. Di ll prendendo la

strada della Madonna (il Collancinopoli fi arriva
alla piazza Barberini (T. 52) , ornata d’una hel-
la fontana, ed al liiperlio palazzo dell’illeſſo

nome (T- 53 ) , dov’ è la llama antica del Fan.
no clie dorme ( T. 109 ) ; quindi la llr-ida della
Porta Pin , in cui a ſiliillra ſi vede la Chieſ: di
S. Sul'anna , dietro cui è quella di S. Niccolai da
Tolentino ; e finalmente la Chieſa della Madon-
nci della Vittoria preſſo la gran fontana di Mosè.

Fuori della! porta Pia ſi trovano le Chieſe tli

S. Agneſe e di S. Custinza ; e fuori della porta
Salam, vi è la magnifica villa del Card. Aleſ—
ſandro Albani (T. i7 ) , arricchita d’un numero

prodigio-l‘a di belle antichità . Eccovi la veduta

delpaliizzo ed iportici ( 1249), il piano del
gran portico ſcmicircoiare( . |S ) , le Home di
Pallade (T.Bfi) , di Eſculapio ( T. 99) I di Bac-
co (‘ſ. 88 ) , della Chimera ( T. So) , delle
quattro Cai-iatidi ( T. 65 , 66 , 67 e 68 ), c

del Canopn (T. 104 e io; ) , ed il baffo rilie-
vo di Antinoo ( 'l”. [19 ) .

] \ L

Rione della Colonna. .

Qlìelio rione , che ha 2348 canne dicirculto,
cioè tre miglia e mezzo , : ſìtuato fra i

rioni di lrevi , della Pigna , di S. huilacliio \:
di Campo Muzo , e la parte delle mura della
Citi}, che & ſra le porre Salata e Pinciana . Egli
comprende il monte Citorin , ed una pnite del
monte Pincio, ed occupa in parte le amiche ri:-
girmi dell'Ain-Se : della vu L… ( T. 3 !-
Egli è così ChilmAÈO dalla eolonnaAntoninn :
dalla piazza dell’illeſſo nome , che è una delle
più belleſiiellſſxCitcì ( 1:45), e li] la qi…ie ſi
vedono i primi del M.,Nicoiini , del Vicege.
rehie e Llel Principe Ghigi. La magnifica colon-
nn di mirnio di M. Aurelio Antonino , che ſi ve..
de nel mezzo, alta i75 piedi lſiecondo Publio
Vittore , è ornata rutta ali’ intorno diun bel baſ-
ſo rilievo, Nppi‘eſenrante le (lue guerre , che
queflolmperacore fece contro iGermani ed i
Sarmati . Vi ſi oſſurvano imagazzini del grano
e dall: pagliaper uſo dell’elſiercilo (T. …, ),
un ciillello di ]egnocon le i‘cniineiiſi-(‘izizi ),
le armi ed i bagagli dell’armata lſiul Danubio
(T. |zz),che ſi mollra propizio ai Romani
( T.lzg ) , l’imperatore in atto di p- are qucRo
fiume“". 124) con il di lui eſercito (T.lzg),
il campo de’Komani pre.—lio i nemici ( T. [ 26 > ed
i ſolduti condotti al combattimento ( T.lz7 ) ,dei

{rom.

 

  

       

 

  



 
 

 
    

?mmbolawri Ermundln‘i (T.ns) , il Carnpo
di M. Aurelio ſul Regine {T.lz9) ) ll PrinClpe

dc’Buriani in :\th d’implorare la clemenza dell’
lmperdmre(T—lse)a l’eſizrcilo Romano che
lì muove contro gli Ermiani (T.lgi ), alcu-
ni Signori della Dacia , che richiedonq lal pece
(T.lgz), un corpo di guardi-'i dvn-in il cainpn
(T.133)> il cumbauimenm conii-a lRoilolanl
(T. l34), MA…-elio che (len conſigllo d,‘
guerra (T.];g) , i Romani che amccana il
campo degli Alani ( T.lgd ), e li tengono alle:
dieci (T. [37 ) , l’lmpcl'ìlore che fieriſica agli
Dci (T.lgB ) e che di poi conduce in ilm infin-
carla Comm il nemicoſſdzg), [Suriani-cagliari a
pezzi (12140) e le donne loro fatte prigioniere
( T.l4l ), il traſporto del bagaglio dell’allnara
(T.…) nl nuovo campo llabllito preſſu i Ge-
vini (T.l4; ), che ſnnoattaccali dalla …nl.
lei-ia de’ Romani ( T.l44 ), Allocnzicni militari
di M. Aurelio prima del combattimento contro i
chini (1145) e dopo aver vinto i Bieſſi
(12146), “(umani che mercuri foco alle cn-
pnnnc rle’Bdſlnl-ni (11:47 ). fncendo prigionieri
quelli che ri erano nuſcoſi nc’boſchi (T.lnò ),
cercnido gli nlſſi clic nvevnnn pſîſi) ln filgd
( 'r.i49) conducendo le loro Donne prigioniere
( Tſi’5° ) ed arrcllſi-ndo la loro c:\vnllcrla mella
… nigi ( T.lgl ) ; l:l pdl-renza dell’ e\èrclm Ro-
mano (T. lsz), che pnflſiA il fiume Borilicnc
(T. lg; ) , i Ginzigi che tengono conſiglio
(T.lj‘z} ) , In coorte Prerorinna vicino al Tanzi
minni-e (Tags), &c.

Vicino alla piazza Colum-n li trova l’ antico
tempio Alluminio (T.]O : 26), oggigiorno
chiamato lnDognm di terra ſuiln pin… di Pie-
tra , ed il gran palazzo di Monte Cilorio iſiulln
plum di dmn nome (1245). nel mezzo delln
q…le è ilpicdiilſiillo della colonna di Anionino
Pio , che giace per term avanti la call de’Miſ-

fiumi-l' . Di l'; andando vel-[0 la Rotonda s’in-

contrn il teatro Capranica , la Chieſ} delli Or-

fanelli , e di poi quella di S. Maria Maddalena

lilllz piazza dell’iſlcſſl) nome .
Dietro il Giardino de’ Mifficlnari evvi lm pil.

lazzo delPl‘incipc Cnini, in cui li vede per mini
un grande obeliſco , diſſoccalſimm (una il gover-
no di Benedetto XlV. Si imvn di poi il palazzo

Ottoboni , e la Chiefs con In piazza di S.Lo-
renzo in Lucina , di dove [[ va -|celrhrc colle-
giurliſ‘ropagandu,dcſilna\o pri ' almento per
imumcſlrarc nella Ktllzlone i giovani Aſiniici
ed l\ſſl‘icdnî . A lui vicina è la Cliicſd di S. Ali-

dren delle Frme . Nella parte ſeirentrlcnalc di
quello rione ſi (rava |n Cllicſd de’ Cappllcini, in—
ricchilta di alcuni cllpi d’ open di Plîturil ; quella
di 5. [More , : ln lmgniſicn villa Ludovlſi , in

cui fra le molte belle antichità , ſi oſſcrvano le

[infine di Marte ill rlpolò ( T.log ) , di Fedra e

lppollr<>('l".|15 ) e di Arl-ia e Pero , che nino.
iclno l’ unu accanto all’ altro ( T.laz ).

   

] V.

Rione di Campo Mama.

Sl danno a quello rione 2130 cena: di circul—
tu, :ioèun poco più di (ſè miglia. Egli &

ſituzto fmi rioni della Colonna , di S. Euliachio

:diPonie, il Tevere, e quella parte di mura
della Città che è tra il Fiume , la porta del Po.
pole e la pniiipincinnn. Egli comprende una
parte del monte Pincio, ed Occupa in pii-re
l’antica regione del circo Flaminio , ed il Cam.

po di Marte, di cui lia mio il nome.
Ncſſlln’ alrra Ciicà prel‘enm un ingi‘eſſo cosl

foi-niendencc come quello della po… del Popo-
lo. La piuzzzlchefi n… all’ingrellſſo, e cli::
ha l’ ilicſſo nome della porla , & omnia di lin

grande ubelilſico Egiziano, d’ una fonmna , e
dalla facciate delle Chieſc di S. Maria del Popo-
lo , della Madonna de’ Miracoli & di ’S. Maria di

Mame Samo. Di ll prendendo in Grada ; delira

ſi ……nn gli avanzi del mauſolco di Augusto
(T. 7 = :.2) dietro lo ſpedale di s.lmm, quin.
di il porto di Ripr.-tm, ed il magnifico palazzo
del Principe Borgheſe ſulla piazza clell’illeſſo no-
me (11.8 ). Andando di il …li, la nia… di
Spignſi ſi pali": vicino alla Chicſa di s. cni-ln,
nel lli cui contorno è la cali; del fu Conte Fede ,

dove fonc- le belle ſil'llGC di Calmo : Bibllclc

(T.li4) e quella di un Fauno ill marmo l'olio
(T.lol ). Si v e ancora nella flrada del Col-(0

il pnl-izzo Ruſpoli , quello di Nunez nclln (lr-nd:
Condoni, e quella dell’Ambſiilclnwr di Spagna
ſulla piazza a Cui da il nome . Di là ſi file per la

più bella ſcala che fin nell' univerſ.» zl Convento

de’ Minimi della Trinità, del Monte, in cui {i

conii-rin il …di-diiglioſn qllndro di Danicleda
Volrcrrdfllln delli-cl di detto Convento è la ccle-

bre Villa de’Mcdici , in cui fono lc ſiarſſuc di

ÎVlarſia (1:58), di P… ed Apollo ( 1:90)
e diun Fauno (T.li; ). Sottoquclla Villnè il
teatro Aliberti, quindi il collegio ile'Gl'cci nel-

la lll-add dcl Bdbbulnn .
Fuori dclln porla Pinciana è la celebre villa

Borglieſc (T.lé), il di cui pnl-Azzo (1:44)
col-nato di un prodigioſo numero di belle …ni-
cllicà , frulla qllnli ſi mill-ninna lc [lume di \in

Gladiatore ( 'l'ſi79 ). d’ un (”cura…—o( T.93 ) ,
d’un’hrmdfrodlmc 'ſ.6o ) , d’un annn ( T. 84 ),
di Giunone (‘l.iii ), e di Apollo Saumlmilo
( T.S7 ) .

 

v.
mi": di Pont: .

QUesto rione Cile ha 1125 canne di circuito,
cioè quaſi due miglia , è ſ……n f… il Teve-

re , edi rioni della Regola, di Parione, di S. Eu-
liacliiu e di Campo Marzo. Egli donnine il pic-
colo manie Giordano , ed occupa in parte [’ nn-
cicll regione del Circo Flaminio. Iln prcſo il (un
nome dal Ponte S.Angelo, il quale con rimo ciò,

da

 

 
    



 

 

  

li
da Silio V in qual , non è più compreſa in que.
ilo rione .

Gli edilizi più belli , che vi (i oſſervano, ſono
la Chieſa della Madonna della Pace vicina alla
piazza Nnvonm quelli di S.Giovanni de’Florcn-
tini ſiìlld fine della ſirada Giulia; preſſo di cui ſi
vedono le rovine dell’ antico ponte trionfale.
Contiene ancora il collegio Germanico, edil
palazzo del Duca d’Altems, ambedue ſulla piaz—
za di S.Apollinarc.

V i.
non in“ Parione .

Il. circuito di quello rione non èmaggiore di
965 canne, cine un poco meno di un miglio

: mezzo . Egli & (illum fra i ritmi di Ponte , di

S. Eullicliio e della Regola, ed occupa una par-
te dell’antica regione del Circo Flaminio; ma
non ſì fa bene d’onde prenda il nome .

La piazza Navona, una delle più grandi di
Roma , è ornata di trè belle fontane . QA a di

mezzo è arricchita di quattro (latae colon.… di

fiumi e ti’lln abeliſco Egizio; Vi li vede ancora

la lbperlza Chieſa di S. Agi-relè , quella di S. Gia—
como degli Spagnuoli edil palazzo Panfili. Al
mezzo giorno della inde… piazzz,preſſ0 ]. Chie-
l'n di S. Pantaleone , ſi trova il palazzo Maffimi;
quello del Principe l’io alCumpo di Fiore, in
cui ſi oiTervanr) le rovine dell’ antico teatro di
Pompeo ( 'in e 23 ); (: ſulla piazza di 3. Lo-
renzo in Damaſo, il gran pri…o nrlll Cancel—
lerln ( 'l'.5i ) . Finalmente nella p.irtc occidenta-
le del rione li vede la Cliicſx di S. Maria in Val—

licella , clie comunemente ſi chiama la CliielÎa

nova ( 1140 ) , e che è una delle più belle della
Cittr‘l .

Vli.

Rion: della [regola .

[ ri.-inno a quello rione 1069 cnnne di circul-
to, cioè più di um miglloc int-…. Egli {»

finnico ſrſil il Tevere, ed i rioni di Ponte , di
P.ti-ione , di & L‘uliacliio :: di S. Angelo . occupi
una parte dell’antica regione del Circo Flaminio;
e (i dic-: che abliin prc—(0 il nome (lalla parola la—
rinn ami/lla , di cui per corruzione ſi fece arco-
l.r, quiiiſili mg…. (‘ſ. ., ).

Si trova in quello rione il ponte Silio, e nella
lil—alla , che ad ellb conduce , la Chic-ſ: della

lrimtét de’Pcllegrini , ed il Mnnte della Pietà ,

preſſo in cui da …… nine vi è il prin… ill—l
Principe S.Croce ſulla piazza di Brdnca ; e llrill,
niri n.…- il palazzo del Principe Spalla, rl…
lor… le tulle li…, di Pompeo ( 1.94) & diSe-
nccſil ( Luz ) . Al Settentrione di quello lì ve-
llo il lnpeibo painzzo Fil-ncſe appartenente al
Re di Napoli, in cui i: la celebre llatlla di Erco-
lrc‘r.ioo),oqnelieni Florn(T.55)edidue
Remigio-rien (1.98 ). E’ ſltuatuſnlla piazza
dell’ ilieſl'o nome , ornata di due belle fontane .

[2
Poco dopo s’incontra la Chieſa di S. Girolamo
della Carità , in cui li arnl'nll'a il magnifico qlla-
dto di quello S. Dottore .

v i 1 I.
Riano di ;. Err/[acilia .

QUelio rione , che ha 964. canne di circuito,
cioè piùtli un miglio c mezzo , è ſltuato fra

irioni di Ponte , di Parione , delln Regola , di
S. Angelo , della Pigna , della Colonna e di
Campo Marzo. Occupa una parte dell’antica
regione del Circo Flaminio , e prende il ſliu no-
me dall; Chicla di S. Eulinchio , pnrrocchia e
titolo di Cardinale .

(Della Chieſa è ſulla pinzza dell’illeſſo nome,
ove li vede il pal-izzo Cenci , dietro cui è quel.
la del Duca Lanci, ed uno delli ingreſſi del col-
legio della Sapienza, il più celebre dell’univer-
ro. Alniezzo giorno della Sapienza ſitrova la
magnifica Chieſa di S. Andrea della Valle , e di
poi quella di S.Carlo ; Catinari : riſalendu di lì
verlu il Pantheon ſiarrivl alla piazza dellſii Ro-
tonda . ornata di unn della fontana e di un’ obe-
liſco Egizio . Alla ſinilirz di qncſia piazza fi vc-
de il palazzo Giulliniani , arricchito di un nume-
ro prodigiol'o di antichità . Vicinifflmo a quello
è il palazzo del Governatore della Citta ſulln
piazza Mndſilmi , e poco più lontano in Chieſſii di
S. Luigi de’ Franceli, ed il Convento di 5. Ago-
fiinn, in cui ſi trova lſit ricca biblioteca Angelica .

In quello rione cvvi ancora il teatro di Argen—
tinn prclſo la torre dell’ illclſo nom: , ed il (C‘A-
tro della V.llle dietro il palazzo Capranica .

Rione .fr/1.1 Pigna .
lL circuito di qneflo rione è di 818 canne , cioè

nnpncn più ſili .… miglio. Egli è fimato fra
i rioni di S. bulloni—lio , di S.Angelo , ill Campi-

telli , di Trevi e della Colonna . Egli occupa un:!

parte dell’antica regione della Vla n , e E crc-

.l, o… prenda il ſnn …,…o o. un gran pino che
tempo i". vi ſi trovnva piantato .
La Cliieſa di S. Ma… della. Rotonda ( T. 14.

e 32 ), clio voleri … quello rione nni. ni,…
dell’illclſonome . èl’antico Pantheon no’ prgn.
ni, che fa ancora * mi…inne- llella gente rli
buon gutlo. Ll V è la Cliieſa di S. Msr'ſſi

della Miner“ con una piazza ornata di un’ obe-

liſco Egiziano , Ed il convento de' Domenicani .
in cui trovai] la biblioteca Caſanatta , una dal'e

pill ricche licil'nniverſo . Di in {i vſi alla Chleln

' il palazzo del

 

      

delle Stimare, d'avanti :\ cui =
Duca Strozzi. & dipoi alla pin… del Gesù,
dove vcdeſi il magnifico lazzo del Principe
Altieri, :: i: lilpeſbncllie del Geni , prima
della crſſi proſeiſa de'Guliiiti . Dir…) anila
Chicſn è il primo dell’Ainb-ìſcistorc dl Ve-
nczia , unito alla Chicl'a di S.Marco . Sulla pinz-
za \“ Venezia è il palazzo Panfili , e quello del

Mir.
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Mzarcheſe Rinuccini ſul cantîlnc dîl Corſo .ſSe:

uirando ueila nia niflca ſlra a , ] trova a mi-
igim il palîzzo del grincipc Doria , la_Chieſn di
S. Maria in Via-lata , il palazzo Carolis d’avanti
la Chieſadi S. Marcello , dietro il quale è il col-
lcizio Romano , e la bella Chieſa di S. Ignazio
ſnÎla piazza del niedcſimo nome .

X.

None di (am)/ital]? .

\ danno a quello rione 3607 canne-di circui-
co , cioè più di cinque miglia . Egli è ſiruato

fm iriani dc’Monti , delli Pigna , di S.Angelo
: di Ripa, e quella parte di mum delln cicci
dov’è 1. porta Latina. Egli comprende il mon—
te Capitolino , da cui in preſ!) il no.…- , il mon-
te Palatino , il Celiolo , e parte il?! monte Ce.
lio . Occupa l’antica regiona Palatina , e_parte
delle regioni d’ li'ìric e Serapide, dt-lla Celimon-
tana , della Porca-Capena, della Via-Sam, rici
Foro Romano , del gran Circo , c della Piſcina
Piiblica(T.5)- .

La pinzzadel Campidoglio ( T. 43) e ornata
di una (lati-iz coloſſnle in bronzo, rappreſcntante
M. Aurelio a cavallo (T.loS) , di una bella
fontana , di trofei antichi, di colonne Milliarie,

= delle [lame di marmo di Roma ( T.7i ), del
Nilo , del Tevere , diCnstorc , di Polluce , e

di due figli di CoſlanlnD . Vi ſì vede dirimpetto

il palazzo del Senatore , a delira quello dc’Con.
ſtl‘Vlſffl‘l , ov’ è una ſuperbz collezione di pictu-

re . e le Statue antiche di Giulio CclÎare , d’Au-

gufio (15, ), di due Rc prigionieri ( T.97),
ed a l'iniilra lagallL—ria pubblica delle antichità. ,

dove n. i pezzi più belli ſi vcggono le ſlatue'clel
famoſo Marforio, di Venere (T. 75 ), diun
ermillone moribonda (195) , di i… giovani:
Centauro (192) , e di un' altre più iittarnpa.

{0 ('ſ. 9i ), d’un Dio Avverriinoo Egiziana
(T.lo7 ) , di Bacco (T. n; ), di \in (_.erco-
pireco ( T.,oa ) , in Flora(T.78 ) ,di Giunone
(T- ! lo ) , d’ Antinoo ( T. 31 ), tli Zenone
(16,4 ) , di i… Pancraziaſlc (T.Si ) , d’… g.,.
Vane Baccante (T- 77), e di un' alii-z molto
vecchia ( ‘l”.i is ). ‘

Dietro queſlo palazzo ſi vede la Cilicia della
Madonna in lira.—Cech ; e dietro quello del Se-
natore , gli antichi avanzi del tempio tlella Con.

cordia , e in quello di Gi… mmie pteſſo rii—c_n
di Settimio Severo . Si trova di poi il tempio

di Romolo, ſopra (il cui n ſcuopi‘e ii villa Fir.
neſi: , che contiene le principali rovine del palaz-
zo degli lmperzitori ; la Chicſa di s. Anallafia,
quella di S. Gregorio magno , e la celebrarvi].
la Mattei , vicino a S. Stefano rotondo . Ritor-
nanrlo di lì: vet'lſſo il Settentrionc s‘ incontrniio gli

antichi avanzi della curiaOililia vicini :\liaChie-
la de’ SS.Ciovannl e Paolo , quindi l’arco [rion-

fiilc (li Collantino il grande (T.,; ), e li .….
tichi avanzi dell’anfiteatro Flavio , chiamato
oggigiorno il Coloſſco ( T. 20) .

1
Xl. 4

[Lione di S. Angelo .
QUello rione è il più piccolo delli altri , non

,ivcndo che 698 canne di circuito , cioè un
poco più di un miglio . Egliè limato fra il Tc-
vîre , edi rioni della Pigna , di S, Eullachlo »
della Regola , di Ripi :: di Campitelli. [:ng
contiene il piccolo monte Savelli , ed occupa in
parte le antiche regioni della Via—Lara e del
circo Flaminio. Ha preſo il nome dalla Chieſa
di S. Angelo in Pcſcheria .

Si nſſerva in quello rione il palazzo Mattei fra
la piazza dell’iſlcſſo nome :: la Cliieſa di S. Catc-
rina de’ funari , arricchito (lì un gran numero di
Liclle antichità . Vi è inoltre il Ghetto , ovvero
abitazione delli Ebrei , lungo il Tevere Vicino nl
ponte de’ Qian… capi; gli antichi avanzi del teri-
tro di Marcello ſu cui è fondato il palazzo Orſi-
ni, & ii pteſſo quelli di …. portico restſiiumm di
Settimio Severo accanto nllaCliieſ-a di S.Angelo,
che (: parrocchia , titolo di Cardinale : lai prin-
cipale del rione.

XII.

Kiſ/n! di Riga .

IL circuito di quello rione è di îlofî canne ,
cioè di più di i'ei miglia . E’ fimato al mezzo-

gioino della Città fra il Tevere , i rioni di Carri—
pitelli c di S. Angelo , c la parte delle mura di
Roma , ove ſono le porte Lli S. Paolo e di S.Se-
balliamo . Egli contiene 1’ ilìila S. Bartolomiiieo,
il monte Tellaccio , ed il monte Aventino , ed
occupa l’ antica regione dell’Aventino , e parte
di quella della Piſcinn—puhblica , della Porta--
Capena , dcl Foro—>Koinano c del Circo maffi-
nio . ll ſuo nomzprovicne dalla ripa del fiume,
ſullfl quale è ſitunro .

L’llhla S.Bartoluinmeo, formata da due brac-
ci del Tevere , lia preſu il nome dalla Chieſa Lll
quello Apollolo, che molti lècoli ſuiio vi fù fab-
bricata , e clic da ancora il nome al ponte dalla
parte di Trail-avere . il ponte dt’fihiattro capi è
dſiiii'iirri parte. un poco più baſſo ſi trova il
ponte rotto , preſſo di cui è la cai'a , che il [70—
polo crede Eſſer quella di Pilato , = la Chiela di
S. Mai-iii Egiziaca , Tempio anîicù ornato all’in.
turno di colonne di marmo, eiledicato antica-
mentc alla Fortuna Virllfl . Non molto luni-inn di
il. vcrſo l’Oriente ſi veggono gli antichi avanzi
dcll’ arco di Giano qnarlrit'ronte , e quello che i
mercanti ereſlſiero in onore di Settimio Szvzro
accanto alla Chieſa di S. Giorgio-inVelſiihm .

Kilol‘ilundo verſo il Tevere vi iì trova l’antico
tempio rotondo di Vcſifl , oggi dedicato ai]. Mn-
donna del Sole , la bocca della Cloaca maffinia ,
e la Chieſ: di S. Maria in Coſmediii , che co-
munemente li chiama la‘ſiBocca della Verità . [ln
poco più biſſo ſi vetlono adcſlra lerovinc ilell’
antico ponte Subliciu, cdaſinillra ſul monte
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Asventino le Cliieſe di S. Sabina , di S. Alamo ,

e del gran priorato di Malta. Verſo le mura del-
la Ci… ſi trova all’Occidente il piccolo monte
'ſuſhtccio quaſi uicto formato di valiirocti , ed il
bel maul'oleu di Caio Cellio (T. [: e 19) , cu-
llniito in forma piramidale vicino alla porta San
Paolo . All’Oriente fi preſemano le immenſe ro-
vine delle terme di Caracalla (T. 9) accanto
la Chieſa di S. Balbina , e l’area di Nerone Clau-
dio Druſo avanti la porta di S.Sebaliiano.

Fuori di quella porta fitrova la Baſilica di
s. Seballiano(T. 33), vicinoaeui ſivcdono 1
belli avanzi dell’ antico mauioleo di Cecilia Me.

relli ( T. 1; e 114) e quelli del 1111111111 di Bar-
ro ( 'l'.29) , dedicato oggigiorno a S. Urbano .
Fuori della porta S. Paolo ſi V2 :\ viſitarc la Bafi-

lica 111111111111 5. 111101111111 ( ’1‘. 37 ) , 0111111 di 1111
numero prodigiolì) di colonne antiche; la Chie.

1", del 111.1111111 3111… alleTtè fontane-(139)
e quella clie ſi chiama l’Annunciatella ( T. 42 ).

X i il.

[Lione rii Tmflcwrc .

l danno a quella rinne 3173 canne di circui-
111, cioè 1111111111 migliic mezzo. Egli e n.

mato alla delira del Tevere frail fiume , il rio-
ne di Borgo , e quella parte di 11111111 della Cina,
… ſono le porte Porteſc, e di s. Pancrazio.
Contiene il monte Gianicolo , o Montorio, e
conſerva la fini-azione che prima aveva, come
ancora il ſuo antico nome , derivato dall’eſſere
di là dal Tevere trail/liberino.

Nella parte Meridlonalc, vicino alla porta
Portcle . evvi il parco di Ripa grande ed il va-
llo oſpizio di S. Michele , tlcllinato per i vecchi,
le vecchie ed 1113…1. chtro quell' nſpiziu r1
trova la Chieſa lll S.Franceſco , quella d1s. Ma—
ri.-1 dell’Orto . quindi la Cliiela 111 S. Cecill'lm,
11 grande (pedale 1111131111111… 1111 piazza Rd.
mana , la Clilel'aColltgiata di S, Mal-'1a1nT
lieverc , e quelli della Madonnn della Scala . Di
la li ſ.lle alla Cliieſa di S, Pietro in Moncolio ,
.me il ſuperlio quadro della Trasfigurazione
di Gesù C1' 0 , capo d’ opera di l<11ſſſi1ello (l’Ut-
bi11o e della pittura. Un poco più alto 6 1rova
la piazza della magnifica 101111111 1111111111, di
clnvt‘ſi ende lnveduta diqlldſi tutta la Cit'
Ulctl'l) quella lontana e il g1a1-di1111 bflîſîlnch vi
no alla11011115.l’11ncrazin. Nello (cendete ſi paſ-
l‘aaccanto al zlarllino in cui l’Accademia delli
Arcadi lit-ne le lìie adunanze , e li arriva all’an—
nca poi-ra Scltiminna, per cui entrando nella
llrada della Lungara, ſi trova il …la… Carlini
con bei giardini, ed una ricca biblioteca", il
palazzo delli Farm-(ina , ove ſimo pitture llilna-
rlfl'lnie , ed un gran numero di belle :lntic '151 ,
di cui ho fatto incidere in \enere Callipigz

76 ), e finalmente il p.liAZZO del Duca Sal-
viati vlcino alla poi-11111 S. Spiri… .

    

   16
Fuori la porta S. Pancrazio vi ſhno molte Vil-

le confidetabili. La più della, 1: la più nera

delle altre . è la Villa Panfili , che preſencemen-
te appartiene al Principe Doria .

XIV.

R_I'DUB di Barga , o del Vaticano .

QUeflo rione , che ha 2552 canne di circui-
to , cioè quaſi quattro miglia; e fimato al

di 11 del Tevere , fra quello fiume , il rione di
Trallevere , e quella parte di mura della Città
ove ſono le porte dl; Cnvallewggieri, della 1.111-
brica di S. Pietro , Angelica e di Caliello . Rin-
clliude il monte Vaticano , da cui prende ordi-
nariamente il nome , e comunica colla Città di
quiz dal Tevere per mezzo del bel ponte 8. An-
gelo, chiamato prima Elio, ed ornato di me]-
te (lame di marmo[ 1.6).

In quello rione ſi trova la celebre Baſilica di
S.Pietro , capo d’ opera d’1reliicet1ura, ed il
più ſuperlm edilizio 1111 ſii 11.110 giammai fab-
bricato ( T.31 ) . La piazza che è davanti il pur-
tico è ancora la più bella che lia nel mondo
(1115- ). Ella è di form.-1 ovale , ornata di par-
tici loflenuti da colonne , di due [delle fontane,
e di 1111 obeliſco Egizio. Dietro qlleſhpiazzz
verſo mezzo giorno è il palazzo dell’ 11iq1iiſi-
zione , e dalla parte di Settentrione il ſilperbo
palazzo del Vaticano , rlove abica 1l l‘apa nell’In-
verno , cd in cui li contano 22 cortili , zo (alle
principali, iz ſale grandi, due cappelle le più
muellul'e, e più di dodici mila camere . Oltre
un gran numero di delle pitture che (i ammira-
no in quello palazzo , vi ſt vede ancora la biblio-
teca Vaticana la più ricca dell’ univetſo , un
gran giardino , 1111 miiſro di 11111111 (3111111111… 11m
collc7i0ne immenl'n di antichi vali Etruſchi, un
muſeo di medaglie ed 111r= 111111cl1111 , 111 il: quali
il trionfo dl Bacco (T. 118 ) ; finalmente il
mnlſieo Clementine, ricco di bulli e di flatue,del.
le 14111111 ft 1- 111111 11.11… il Linu…"… 189)-
lAptlllo(l 57), lAn1i1100(T.;o) I’lzrcule
mutilato detto 1l lſſoiſo( 127; ), la Cleopatra

(l.;g),1l]\11lo(ſ.69),ilTevete(ſ-7o),
il Mal.—agro ( T. 51 ) , il Giove ( T. 74),
l’imperatore Comodo ſotto la figura di Ercole
( ’no; ). il Paride ( 1‘. 72), l’ Amazzune
(1135) edilSardanapalo(T. 117).

La grande lll-ada, che ‘e d’ avanti la piazza di
S. PlCKl'O , conduce al palazzo del Conte Giraud
lilila piazza di Scoſei lilli , di poi alla Chieſa
di S. Maria detta la 'l'ral‘puntina , e finalmente
al punte e Caliellu S. Angelo , il tli cui maſchio
{11 una vo lt.-1 il mauliJleo dell’ lmpe1atore Adria-
nol T. 11 e 21)Rirar_na11do di la veri?) S.l’ie-
!i‘l) per lalirntlzt la [1111 'cina al fiume ſi trova la
Cliieſa 111 s. Spirito111 Sdffia, ed il grande ſpe-
dale dell’ ilìeiſo nome , dietro di cui (i Vellano
le rovine dell’ antico ponte Trionfale .
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Time
Di Roma moderna . PML-S‘-
Del rione di T…; . n.7.

. Del rione della Colonna . 17.8.
. Del rione dell. Regola , P'! 1.
. Del rione di Cnmplcelli. p-lg.
. Del rione di Borgo , o del Vaticano.D\

Vl

p.16.
7. Del mauſoleo di Auguſlo. P.le.
8. Del teatro di Pompeo . p.“.
9. Delle terme di Caracalla . n.15.

lo. Del tempio Anlonîano . p.9.
u. Del mnuſoleo di Adriano. p.lé.
xz. Del l'epolcm di Caio Cellio. p.ls‘.
];. Del mallſoleo LliCeciliaMecella. ..5.
14. Dell.-l cllîeſn della Rotonda. p. \2-
15. Di s. Pietro in Vnncnno . p.l6.
15. Della vil]: Borgllelè. p.lc-
x7. Dell: villa del cardinal Aleſſſilndro Al-

l)…n p. .
18. Del porlico ſemicircolarc della mede-

ſim. villa . p.8.
Vl.-rich di Fabric/ze amici):

19. Del ſepolcro dl cnc Cellio . p.| ;.
20. Del coloſſeo verſo ſetſemrione . p.lg.
Z]. Del maulòleo di Allrlzlno . 73.16.

22. Del mauſuleo di Augufln . p.

23. Del team) (ll Pompeo . p.! |.
24. Del mauſoleo di Cecilia Mcrclla.p.15‘.
25. Dell’ſiſſco di Collancino magno . p.l ;.
26. Del tempio Antoniano . 11.9.
27. Dell’ Erario publico . p.6.

18. Dell' anfiteatro Callrenſe . p.7.

29. Del tempio di B…o . p.ls.
30. Della colonna mi.….. . p.6.

Vedute della Chie/r
31. Di S. Pietro in Vaticano . p. is.
32. Della Kocnnnn. ,…. ‘
33. Di S.Giovanni in lecrnno verſò orien-

re . .6.
34. Dellnprnedlzſima verl'o Sectcnlrìone.p.5.
35. Dl s. Maria maggiore. p.7.
35. Dis. Croce inGerllſnlemme. p.7.
37, Di s. Paolo fuori delle: …… . p.lg.
38.1)iS.Sslmlll:lno fuori delle mura.p.| ;.

Di 5. Paola nll.- T.. fontane. n.5.
40. Di S Maria in Vallicelln , o Chieſ; no-

va . p.l \.
.... Di s. Lorenzo fuori delle …… . p.7.
42. Di S. Maria xnllunziſſnn . p.lg.

Vedute di piazza e' palazzi .
..;. Della pin… di Campidoglio. ….
44. Del palazzo della villa Borgheſc.p.lo.
45.De|l1 piazza Colonna . p.8.
45. Della pi…. di monte Cilorio. 7.9.
47. un palazzo dell’acnllemin di Francia.

p.is.

  

INDlCE DELLE STAMPE [N RAME.

Tav. 48. Del palazzo Borgheſe . p. lo.
49. Del palazzo e de’ portici della villa

Albani . p.8.
50. Del palazzo Bolognmi . n.8.
5]. Della piazza della Cancelleria . p.! !—
52. Della piazza Barber' ‘ p.8.
5-3. Del palazzo Barberini [7.8.
54. Del palazzo Bracciano . p.7.

Statue alltizb:
55. Di Flora nel palazzo Farneſe . p.".
56. Di Antinoo nel muſeo Clcmentino.p.16.
57. Di Apollo nel medelîmo . P.!fi.
58. Di Mnrlìa nella villa Medici . p.10.
59. Di Cleopatra nel nlul‘ro Clemcnrino .

 

 

p. l 6.

6°. Dell’ El'lnafrodilo nella villa Borgheſe.
p. lO.

6l. Di Meleagru nel muſeo Clementine .
p.l .

62. Di Augllſlo nel palazzo de’ Conſcrva-
ton . p.! .

63. Di Ercole Commodiano nel mul'co Clc
mentilm . p. la.

64, Di Zenone nel rnllſeo diCampidoglio.
P.ls.

65. D’una Cnriatidu nella Villa All…l.p.s.
66. D’ un'nllra cnnſinnlc nelli medcfimz .

ns. «
67. D’ un’ altra Cariatide nella medcſimn .

p. .
68. D’ un’ altra Cariaiide nell: medeſinl: .

p.8.
69. Del Nilo nel muſeo Clemenlino . .16.
70. Del Tevere nel medcfimo . p.iG.
7l. Di Roma nella piazza di Campidoglio.

p.! .
72. Di Piriclc nel muſea Clementinapdfi.
73. Di Ercole nel mcdefima . p. 16.
74. Di Giove nel mccleſimn . p.lld.
75. Di Venere nel mllſeo Capitolino. p.lz.
76. Di Venere C-llliplga nella Farncſinn .

p.] 5.
77. D’un-i Baccanl: giovane nel muſcoCn-

picolino . [mg.
78. Di Flora nel medeſimo . p.l .
7l). D’ un Gladiator: nella villa Bargheſe.

n.….
83.D’lllmCllimeranellſilvìllelbnniuſi: .
fa.. nn… P.nſſſizlſin. nel mnſco Capitoli-

no . p.lg.
82. Di Antinoo nel mcdzſìlno.p.13.
a;. D’un F.…no nellnvillaMcdlcl. p.lo.
il... D’unFJuno vecchio nella villaBor—

anda..….
85. D' un. Amazone nel muſco Clementi-

 

no . p.16.

86. Di Pallade nella villa Albani .p.8.
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Tflv.87. Di Apollo Saurotcono nella villz Bor-

gheſe . p-lo. ‘
88. Di Bacco nella villa Albani . 1.1.8.
89. Di Laocoome nel mllſeo Clementina ;

11.16.
90. Di Apollo e Pane nella villa Medici .

91. D’ un Centauro vecchio nel muſeo Ca-
pllollnD . p.lg. ſi

92. D’un Cenmurn giovane nel medcfimo.
11.13. _

93. D’ mi Centauro nella villa Borgheſe .
p.le.

94. Di Pompeo magno nel palazzo Spa.-la.
11.11.

95. Di Caſlol‘e nella piazza di monte Ca-
vallo . 17.7.

96. D’ un Mirmlllonc nel muſeo Capito-
lino . 11.13.

97. D’ un Re prigioniero nel pnl…o de’
Conſervauori p.1 3. _

98. D’ un Rl: prigioniero nel palazzo Far-
neſ: . p.11.

99. Di Eſculzpia nella villa Albani. 1.1.8.
100. Di Ercole nel palazzo Farneſe. p. 11.
[al. D’ un Fanno nella cali del Conte Fede.

p.to.
…. DiArria ePeco nella villaLudovifi. 11—9-
log. Di Marce‘ nella medeſimſil . n.9.
in... D’un Canopo nella villn Albani. 17-8-
105. Del medeſimo , veduto diverſamente.

1.1.8.
106. D' un CErcopiteco nel muſeo Capito-

lino. …;.
107. D’ un 1)… Avcrrunco nel medcſimo.

pag..
108. Dl Marco Aurelio : cavallo nella pinz-

za di cumpiunglio. p.ig.
log. D’un Fauno nel palazzo Barlaerini.p.8.
110. D. Giunone nel muſeo Capilolino.p.13.
] l |. Di Glunone nella Vlilil Bol-ghcſc. p.lo-

…. Di Seneca nel palazzo Spanu . p.| 1.
1 1 ;. Di Bacco nel muſco Cupimlino . p.lg.
! 14. Di Cauno e Biblide nella caſa delCon-

te Fede . p.lo—
115. Di Fedra e lppolito nella villa Ludo—

vl .p. .
116. D’una Buccantc veccl'lia nel muſco

C1pitolino.p.13.
117.Di Sardalmpallo nel muſeo Clemen-

lino . p. 16.

BJfflſÌlſt‘Z/i .

118. ll trionfo di Bacco nella biblioteca Va-
llczmſſl . 17.16.

119. Anrinou nella villa Albani . 11-8-
snzrinni del ba/ſa filia-vs ii.-H.. culmina

Antonini: . avr/ì offer-nana

lzc.l magazzini del gllmo e della paglia
per uſu dell’ cſercilo . 17.8.

zu
Tav.]zl. Un callello di legno con le ſcntinclle .

p. .
uz. Le armi ed i bagagli dell’ armata ſul

Danubio. p-S.
123. ll Danubio che E mailſ: propizio ai

Romani . p.!ì.
124. L’ lmpcramrc in atto di paſſzre quello

. fiume . 11.8.
125. Col di lui cſel'cito. n.3.
126.11 campo de’ Romani preſſo i nemici .

.8.

umilii) ..i condotti ul combattimenlo.p.8
128. Dci frombolawri Ermunl‘lul‘l. 17.9.
129. il campo .il M. Aurelio ſnl Regino.p.9.
lzo. ][ principe de’ Buriani in atto d’lmplc-

' rare in clemenza dell’lmperamre.p.9.
131. L’el'ercim Romano che il muove con-

tra gli Ermioni . 11-9—
132. Alcuni (ignori (lella Dici: che chiedo.

nn la pace . p. .
133. Un corpo di guardia avanti il campo .

 

P'D' _ ſi
134.11combſilmmento contro 1 Roſſolani.

P-9-
125. M. Aurelio che lien conſiglio di guer-

ra . p.9.
136. \ Romnni che attaccano il clmpo de_

gliAlal1ì,p.9.
131,E gli tengano allcdiaci . pſig.
158. L’ imperatore che ſùcrifica agli Dei ,

p. .
139. E chic di poi conduce la ſua Infanterin

contro il nemico , 13.9.
1401 Bllriani mgliaci a pezzi . 11.9.
141. E le donne loro fatte prigioniere. p.9

142.11 \rnſporco del bagaglio dell’armata

11-9—
143. il nuovo campo flabilito prcſſo i Ge.

vim , 17.1). .
144.Cl1e ſono all'-luca" dalla cavalleria de'

Romani . 11.9.
145. Allocuzicni milimri di MA…-elio pri-

ma del combattimento contro iGe-
vini, 11-9—

146. E dopo aver vinto i Bieſſ . 12.9.
[47.lRomani che marfun fuoco alle cn-

pnnne de’ Bastnmi, pn).
143. Facendo prigionieri quelli che o …nn

nulſicnfi nc' boſchi , 17.9.
149. Cercando gli altri che avevano preſa

la fuga , p.9.
1 50. Conduczndn le loro donne prigioniere .

.z .
151. El; :rreflando la loro cavallerla mell’a

in fuga . 11.9.
152. La partenza dell’eſercito anuno,p.9.
15;.cue pall'ail fiume Borlstene . 13.9.
154. l Glazigi che tengono con-figlio . 13.9.
155.141 coorte Premi-lana vicino al Tanal

minor: . p.;.
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	Roma antica e moderna ovvero breve descrizione di questa superba citta

