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1. Le _cſſose meravigliose dell’alma città di Roma. Doue si

tratta delle Chiese, stationi, & reliquie Con la Guida

romana, che insegna facilmente a’ forestieri di ritrouare

le più notabil cose di Roma . .. di nuovo corretto & am-

pliato con le cose notabili, fatte da Papa Sisto Quinto,

& da Papa Clemente VIII. Per Flaminio Primo (la Colle.

In Roma, appr. Andrea Fei, & Antonio Facchetti, 1600.

(R. 3928).
4

Pet. in-8. — 88 pp., avec armoiries au titre et 7 Vignettes en bois.

Suit: Palladio Andrea-, L’antichità dell’alma città di Roma .. . Ib., id.,

1600, 39 pp. — D.-veau.

Sohudt, 92.—-
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ſiSETTLÉCÎÌÈſſllESE
La prima ijgfiz ? San Giannuzzi Laterano .

L a prima Chieſa,che è fede del Pon
- felice è quella di S. Gio. Laterano ,
ì nel monte Celio, che fu edificata…»
5 dal Magno Costantino , nel ſuo Pa-

' lazzo,e dotata di grand’intrate. Eſ-
ſendo guasta, e rouinata da gl’Hcre

' l tici.Nicolao [Ill.la rifece, e Marci-
no V la cominciò à far dipingere,e

;. lastricarc il pauimento , eſi Eugenio
Î ** Ill l.]a finì,cc a tépi nostri Pio IIII.

; l’hà adornata d’vn bellîſſ. ſolaro , e
' ridotta in piano la piazza d’eſſaſſ-
Chieſa . Et fu conſecmta in honorc

ſi. 'del Saluatorudi S.G__i0.Bat.e dell’E-
fſi- u-angelda S.Siluestro Papa alli 9. di

Nouemb.nella cui gonſecracione vi
apparue qnella Imagine del Saluacore, che infine hoggidì li vede
{opra la tribuna dellìaltar grande,]; quale nò s’abbruſciò , effen-
;;do la detta Chieſa staca abbruſcia—ta due volte.Vi èſi stacione la pri
{ma Domenica di quareſimnda Dom.delle Palmqil'giouedi e ſab-
Sato fantogil (al:-baco inAlbis , la vigilia della'Pent'. nel giorno di
È'fiioinnanzi la porta Latina vi è la plenaria remiſſ, de’ peccati,
cè la liberazione d’vn’anima dal ping-E dal giorno.-ji S. Bernardi
nq,che ?: alli zo di Maggio infine al primo d’Agoffo , ogni gior-

ſſiîiffè’laſſremiſsione dc’peccati. Et il giorno della Natiuità dis.
;ſiGxo.Bſſaztifla,della Trasſig.dcl Sig…della Decoll-di eſſo Sſſ Gio.Bac-
‘ciſſstazct dèlîa .Dcdic.del Saluacorc vi è la plenarinſſi-emiſſ. dc’pcc-
{càtiìEt nel giorno dis Gio.Euang.vi ſono :, Amile: anni d’indulſſ.
ét'altr‘e tàncc quarantena-e la plenaria remiſſde’ peccati. et ogni
di vi fono 64841 altre tante quarantene d’indulg. et la remiſſ. del
la terza parte de’ peccati.Et chiſſcgſſlcbrarà, ò farà celebrzxgnglſſl;
_capcrclla che è ap reſſo la Saſicriſſstimiberaxà vn’anima dal purg’aſſc.
ln ecta Chlcſl V1 ſono l’infraſèiſſg''Îtcſſ reliquie—, le quali 1": mostra.
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PRINCIPALI. ;.
no il di di Paſqua dopo veſpr‘o , nel tabernacolo che è ſoprà l’al-
tar della Maddalennzil capo di S Zacharia,padre di S.Gio Bate. il-
capo di S.Pancrario marr. dal quale tre di continui-vſcì ſangch
quando queſta chieſa ſu abbruſciara da gl‘heretici:deile‘ reliquie
di S.Maria Maddalena vna ſpalla di s.Lore:rzo,vn déte di S.Pietro
Apostil calice,nel quale s.Gioſi[-i—uang.per comandamento di Do
miriam Imp.hebbe il veleno,e non li puorè nocerezLa carena cò
la quale fu legato,quando fu menato da Eſeſo a Romazvna ſua to
nicella , la quale eſſendo posta ſopra tre morti ſubito reſuſcitor-
nozdella cenere,e cilicio di S.Gio.Batrista:de’ capelli,e veſliméti
della VergMariazla camiſcia che;lei fece a Gieſu Christozil-pan-
nicello,col quale il Nostro Redent raſciugò i piedi a’ luci diſce—
poligla cannaſicon la quale fu percoſſo il capo al Noi’rro Saluato-
re: la veste roſſa , che gli miſe Pilarominta del ſuo pretioſiſsimo
ſanguezdel legno della Crocezil ſudario che gli fu posto ſopra la
faccia nel ſepolchro ; dell’acqua e ſangue , che gli vſcì dal coffa-—
co.Sopral’nltar Papale in quelle grate di ferro vi ſono le tell-LJde’ glorioſiſsimi Apostoli Pietro e Paolo,& ogni volta che lì mastrano Vi è indulgenria d’anni tremila & gl’habitanri in Komache
vi ſono preſenti, alliconuicinilèi mila, & à quelli che vengono ,di lontani paeſi dodicimila,& altre tante quaranta-ne , e la remiſ-
ſione della terza parte de’ peccati,ſotto il detto altare v: è l'ora—torio dis. Gio. Euangelista , quando fu condotto a Roma in pri-gione : & quelle quattro colonne di bronzo , che {orzo auanti aLdetto altare,ſono piene di terra fanta poi-tara da Gieruſalem ; &furono fatte da Augulìo delli ſproni delle galee , ch’egli preſcſine-lla‘batcaglia nauale d’Egitto,& le poſe nel comitio , benchualtri dicono,che liano quelle de gli Antiarii'nora Nettuno. Nellacappella che è appreſſo la porta grana,-c Vi è l’altare che teneuzſia
ſan Giouan Battista nel deſerto : l’Arca federis , la verga d'Armi,e di Moiſe : la tauola ſopſſra la quale il Noiìro Salirarore fece i’vl-
tima cena con li ſuoi diſcepoli : le quali coſe l'uranio portate a…)Roma di Gierulſialex‘n da Tit o . N C.la ſala di ſopra,detra del Con—.cilio,vi ſono tre porte di marmo , le quali erano nel palazzo diPilato in Gieruſalem,e dicono,cne per quelle fu condotto il Scal-uator Nolìro a Pilato : ela finestrella di mar mo che è ſopra luporta di ma cappella appreſſo alla Scala Santa , era nella cafudi Maria Vergine in Nazareth ,’ edicono , che per quella entrò.l'Angelo Gabriele ad annunciarle l’incamationc del figliuolo di"
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4 LE SETTE CHIESE
Diozòc quella [cala di vent’otto ſcalini, che è a canto alla detta
capella fu nel palazzo di Pilato,& il nostro Saluatore vi caſcò-
ſo rasòc vi ſparſe del ſuo pretioſiſsimo ſangue,il ſegno del quale
in n’ad hoggidì li vede ſotto vna graticella di fcrro,che vi è , &:
qualunque perſona ſalirà dinetamente inginocchio ni ſopra dÎeſ
fa conſeguirà per ogni ſcalino tre anni, & altre tante quarantene
d’indulgentia,e la remiſsione della terza parte de' peccati. Et
quellaſiicolonna in due parti diuiſa , era in Gieruſalem,e fi ſpezzò '
nella morte del Nostro Redentore . Et nella capella detta Sin-
éìa Sanéìorum doue non entrano mai Donne, fu conſacrata da..,
Nicolao III . à ſan Lorenzo martire, oltre le altre reliquie vi è: ‘
l’ima gine del Saluatore d‘anni 1 z.ornata d’argento , di gemme,e
come li crede fu diſegnata da S. Luca,e finita dall’Angelo, vicino
alla detta Chieſa verſo l‘hoſpitale è ancora in piedi in forma ro
tonda,e coperto di piombo,e circondato di colonne di porfido,
il Dog-o doue fu battezzato il Magno Costantino, il quale eru
adornato in quello mo.-io,il ſacro fonte era di porfido,]a parte.)
che teneri-…i l’acqua era d’argento, e nel mezo vi era vna colonm‘
di porfido,ſopra la quale era vna lampada d’oro di libre cinquan
ta.nella quale la notte di Paſqua,in luogo d’oglio fi abbruſciaua
balſamo . Nell’eſh-emità della fonte V1 era vn’ Agnello d’or-0,85
vna fiat-ua d’argento del Saluatore di libre dieci con l’inſcrittio-
e,Ecco l’Agnello di Dio,ecco chi leua i peccati del mondo; Vi

erano ancora ſette cerui,clie ſpargeuano acqua, ciaſcuno di loro—
peſaua libre ottanta,le tre capelle,che ſono vicino al detto lu‘o-ſi
go,Hilario Papa le conſacròNpa alla Croce,& vi miſe del legno.—
della Croce coperto di gemme , e quelle due colonne , che-fono
in detta Capella cancellata di legnamefurono nella caſa della..-)
beata Vergine:l’altra nella quale non entrano donne quale fù giàſſſi
la camera di Collantino,la conſacrò a fan Giouan Battista , & Vi
pole molte reliquiezòz la terza ;. ſan Giouanni Euangelista-.L’ho—
{pedale del Saluatoreſſhoggi detto di ſan Giouanni Laterano , fu
cdificaro dall’ lllull-riſsima famiglia Colonna , & ampliato da..-
dinerſi Baroni RomaniLardinalLBſſr altri Signori. Furono anco-.-
rain detta Chicſal’infraſcrittecoſe che hoggidi non vi ſono .
Cofiantino Magno vi Poſe vn Saluzztore che ſedeua di; 30. libre,
cdodici Apoiìoli di cinque piedi lſi‘vno , i quali peſauano libro—
50. i'vno,vn’altro Saluatore di libre4o.e quattro Angeli, li qua-
li peſauarſſz- to ,: .li'ore,le quali coſe erano d’argento . Vi poſ-e.),

. ancora 



  

.PRIN CIPALI.’
ancora quartro corone d’oro , con li delfiniſſdi libre zo.’e ſetteſi
altari di li bre, zoo.Ec Hormiſda Pontefice vi offerì vna corona..»
d’argento di libre 1.0.& ſei vaſ . La felice memoria di Papa Silio
V.l’ha ornàta d’vn belliſsimo palazzo , & ha ridotte quelle coſe
antiche in miglior forma _-. come li può vedere,& nella piazza di
detta Chieſa vi hà drizzata vnaÎGuglia intagliata molto bella.!ìc
Papa Clemente octauo hà ridotta in pianola Naue nella quale.;
s’encra dalla porta porta della Guglia,& ſoffittatala d’ oro,& d’-
inragli,& fattiui altri ornamenti non meno ricchi, & bene incefi
che di belliſsima vifia.

Laſècondzz Chic/k èfim Pietro in Vatimm.
" ”' La Chieſa di S.Pietro in Vacicano fil

' edificata, e dotata dal Magno Co-
: flantinom conſecraca da s. Silucstro

alli 18.di Nouembre . Vi è stacione.
- il dì dell’Epifania,]a prima. e quin-
î ta Domenica di quai-clima ,il ſabbae
to dopò la detta prima Domen. &!
il lunedì di Paſqua,il dì dell’Aſcenr
ſione ,il di della Pentecoste, il ſab-
baco do,".ò la Pentecoste , li ſabbaci
di tutte le quattro tempora , & la.;
terza Domendell’Auuenco , la pri-
ma e quarta Domenica dell’Auuen—

ſſ _ to . Il giorno del Corpo di Christo
‘ & delle cacedre di S. Pietro vi è in-

‘ ’ ' ' ' " ’ " dulgencia plenarimla Domen. della
Quinquageſima vi è indulgenria plenaria, 8318 mila anni,e tante
quarantene.Nel giorno di S Gregorio vi & indulgentia plenaria.
Nel giorno dell’ Annunciazione di Nollra Donna , vi ſon—o anni
mille dîindulgencia. E: dal detto giorno fino al :. d’Agoſio vi (o-
no ogni giorno anni dodicimilaſidc' rame quaranta-ne d’indulgen-
tia e la remiſsione della terza parte de’ peccati, Nella vigilia e…;
giorno d'rs Preti o, la feconda Domenica di Luglio, il di cl! 55. Si-
nmne _e Giuda,dellz dc dicatione di detta Chic,-“indi. nikiname-”Bz
ildì dl 5. Andrea Vi è la plenaria rimiſszone de‘ peccati , &? ogni
gzomo vi fono anni ſcinnls. e vim’orto d’inciulgemia . e rame—,-
quafflnfene, la remiſsione della terza parce de’ peccati , & nci-ia
festiuicà di :.Pieci'o,e delli fette altari principali di detta Chieli;
' * A 3 e di,

 

  
  

  
 

  

         

  
  

         

  

  
  

        
   

 



   5 LE'SETſi'TLî'CHſiLESE
plenaria. Et chi aſcendcrà diuotarnente li icalini, che ſono dinan-
Yi à detta chicſa,e nella capella dis. Pietro , hauerà per ciaſcuno
fette anni d’indulgenza,& nelli venardì di Marzo vi ſono indul-
genze ſen za numerozviîſono in detta chieſa , i corpi di SS. Simo-
ne e Giuda Apolìolizdi S Giouann i Chriſolìomo,c di S.Gregorio
Pàpa,e' di S Pen-onillazla testa di 5.Andrea,ſſla quale fu portata L.
Roma dal Pſllſſ'lClſ-"C della Morea-, al tempo di Pio II. il quale gli
andò incontro inſm a Ponte mollezquella di S. Luca Euangelista,
di S. Schell-iano , di S. la.-como minore, di S. Tomaſo Veſcouo di '
Cantiiria & martireſſîi S.Amandoſiè’ſi' ma ſpalla di S. Chrifiſioforo,
edi S.Stefanoéî altri corpi &. reliquie de ſànci, il nome de’ quali
è ſcritt‘o nel libro della Vita. E ſotto l’altar maggiore vi èla m'e-
tà de’ corpi di {an' Pietro e fan Paolo, e nel tabernacolo , che è a
man dritta. della porca grande vi è la Veronica, ouero volto ſan-
to,-85 il ferro della lancia,che paſsò il collare al Nostro Redento
re, il quale-fu mandato dal gran Turco a Innocentio orrauo ‘, &
ogni volta che ſi moiiranoni ha bicanti di Roma, che vi ſono pre-
ſcnti‘, conſeguiſeono indulgenza d’anni tremila, & gli conuicini
ſeimila,e quelli che vengon-oda paeſi lontani doclicimila, e cante
quarantene,e la remiſsione della terza parte" de’ peccati. Vi è an-
'cora vn quadretto il quale Ii mette'nelli giorni fefliui ‘di detta…-
chieſa [opra l’alter grande nella quale vi ſono dipinti 5. Pietro , e
s Paolo,che fù di s.Silue—stro,& è quello‘che lui mostrò a Collan-
tino,quando li domandò,chi erano questi Pietro e Paolo , che gli
erano .— pparſi,è chi vuol vedere quella histor-ia, legga la vita dl s.
Siluefiro.Qgelle colonne che Hanno nella cappella dis. Pietro ,
infieme con quella che (là cancellata di ferro (alla quale stauſi;
appoggiato il Saluator Nostro quando predicaua,e quando vi
li menano gl’indemoniari , ſi vedono Far gran coſe, & tal" volta…»
eſeano liberati) erano in Gieruſalem nel tempio di Salomone
Honorio primo coprì quella Chieſa di bronzo dorato , colto dal
tempio di Gene Capitolinofiſiz Eugenio Vanoni fece fare lo
porre da Antonio Fiorentino,in memoria delle nationi che à tem
po' ſuo ſi riconczliorno alla Chieſa . Et quella pigna di bronzo,
che è nel cortile d'altezza di braccia Cinque e doi quinti, dicano"
che era {opra la ſepoltura d’ Adriano, quale era doue e hora Ca-
ſ'i—el & A ngeiofflx di lì fù portata in quello luogo, & i pauoni fur-
no già per ornamento del ſepolcl‘ſiro di Scipione. in quel laſil'epol-
tura di pori-ido vi fù ſepolto Ottone fecondo Imperatore, il-qua-

. le portò

 

   

                              

    

    

   



  

PRINCIPALI. 7le portò da Beneuento a Roma il corpo di fan BartolomeoBell’Obeliſco ouero Guglia,che era dietro alla ſacristia, fu traſpor—tata nella piazza di detta Chieſa dalla felice mem. di Papa SistoQuſſintomon ſenza vna grandiſsima ſpeſa,& l’ha ornata ( come iìvede ) con quattro leoni di bronzo dorati che pare che eſsi ſo-stenghino detta Guglia:& oltre a quello v’hà posto in . cima vnaCroce,che a ciaſcheduna perſona dell’vno,e l’altro ſeſſo, che petſſando,per piazza,diuocamentc dica tre pater noſtri,e tre Aue Ma
ria,concede dieci anni,& tante quarantene d’indulg-Erano ancora in detta Chieſa l’infraſcricci ornamenti,i quali la malignità deltempo ha conſumati.Et prima Costantino Magno , poſe ſopra ilſepolchro di S.Pietro vna croce d’oro di libre : so.quattro candelieri d’argento,ſoprai quali erano ſcolpici gl’Atti de l’Aposto-
li,tre calici d’oro di libre 12.1’Vn0-& venti d'argento. ilibre 50.I'vno,vna patenſhòz vno incenſiero d’oro di libre tre , ornato dima Colomba di giacinto,& all’altare di 5. Pietro fece vn cancel-lo d’oro,e d’argento,ornato di molte pietre pretioſe. HormiſdaPontefice gli donò dieci vaſi,8z tre lame d’argento,Giustino Im-
peratore ſeniore gli donò vn calice d’oro di libre cinque ornatodi gemme,& la ſua patena di libre vinti. Giustiniano Imperatore
Ii donò vn vaſo d’oro di libre ſei,circondaco di gemme,doi va-

1 d’argento di libre iz,luno,& due calici di argento di libre 35.luno Belliſſario delle ipoglie di Vitigete,gli offerì vna croce do-
ro di libre r oo.ornata di pietre pretioſe,e dui ccroforarij di granprezzo. Et Michele figliuolo di Teofilo Imperatore di Coflanti-nopoli gli donò vn calice , & vna pacena d’oro,ornaro di gemmedi grandiſsima valuta , Sotto Papa Gregorio decimocerzo «

fu fatta la ſontuoſa capella denominata da lui, & traſ-
portatoui il corpo di fan Gregorio Nazianzeno ._

Sorto Sisto Vinto fu chiuſa la gran Cup-
pola : Et [orto Papa Clemente Ottauo

fattoui il Pauimento , & molti al-
tri ornamenti , & meſſa la..;

lanterna nella cup -
pula..- . 

   

   

   

   

 

  

  

    
  

  

   

  

  

   

   
  

 

   
  

  

    

   

     

  



  
  

  

      

L E S’ET’TEſſCY—Ì [ES E
' La terza Chiefſ; èſan Pavla.

* ſſ . San Paolo.Questa Chieſa ?: nella via
ſi Oliienſe fuor di Roma circa vn mi-
; glio,e fu edificatadotzlta, & amaca

- ; come quella di s.Pietro,ſidal Magna
ſi Coflantino, nel luogo doue fu mira
coloſamente ritrouata la testa di S;

} Paolo Apostolo; & è ornata di gran.
:. diſsime colonne, e iimilmemc d’al-

tiſsimi archicraui,e Fu poi ornata di
? varij marmi marauiglioſamence in-

-' - tagliacida Honorio Illl. & fu con-
«Î ſccrata da S Siluestro il medemo
ſ giornozche fu conſecrata quella di

S. Pietro , vi è staii‘one il mei-cordi
‘ dopò la quarta Dom.di quareſima,

“ ' ' la terza ſeila diPaſqua,la Dom.del—
…. S.,-: nel di de gl’InnocentiNcl giorno de lla Conuerſi-

fione di S.Paolo vi è indulgentia d’anni cem-oje tante quarantenc
e la plenaria remiſsione de’ peccati-Et nel di della ſua commemo
azione-wi è la plenaria remiſsione de’ peccati, Et nel di della ſua.
dedicatione,vi {ono anni mille d’indulgencia,e cante—quarantene,
e la plenaria remiſsiſſone de’ peccati.Et qualunque perform Viſite-
xà la detta Chieſa tutte le Domeniche d’vn’anno,conſeguirà tan-
te indulgentie,”quante conſeguirebbe s’andaſſe al 5. Sepolcro di
.'Christo,ouero a s. lacomo di Galiciaflìt ogm di Vi fono anni fei—.
mila e» 48.8 tante quaiantene d’indulgentia, e la rcmiſs‘ione della
termſparte de’ peccati. Et vi ſoooicorpi dis. Timoteo diſce-
polo dis.Paolo,di s. Celſo. Giuliano,e Baſiliſſa, e di molti inno-
centìzvn braccio di S.Anna madre di Maria Vergine: la catena-1
con la quale fu incatenato s Paolozla testa della Samaritanafim
dito di S.Nicolaoſſe molte altre reliquie,& {orto l’altar grand-L)
vi fono la metà : e‘ corpi di s.Piccro,e di S.Paolo , & aman dn" cca
di dato altare Vi è l’imag-ine di quel Crocefiſſo,che parlò a fanta
Brigida Regina di Suetiaffiacendo orazione in quel luogo Vi l'orzo
i ſeize alta—ri pi—iuilegiatix chi gli vifixa guadagna tutte i’indulgé
me,che giuda-:=, erſiaſſwſimndo i Fette altari in S.Pietro Etin que -
ſra Chic—171 vi è [aero di nuouo vn bel ſofxìto con lz-ellil'zimo inza-
gli-0,8; è rmmuégîioſo da vedere.}ì- ſotco Clememe VlILvi la ſo-

zzz-("* — no fat-.

  

 

  

                          

    

  

  

    

  

  

    

  



  

PRINCIPALI. _. -9_

ti "quattro altari vn rinconcro a l‘altro ,. di bellxſmmi marin

intagliati coſi anco di pitture bcllxſsxmiſſidotto il choro mſipia-

ho e Fattoui vn bell’altare con bei mami di diuerſe ſorte inta-

*gli-ati e dietro a l’altar maggior vi è fatto l’altar di S.Brigida ador

nato di belliſsimi marmi con la figura dl rilieuo dl eſſa {ama,-che

mira nel crocefiſſo- *
* La quarta Chiefſ-l‘è fanta Maria Maggiore. .

ſſ ’ ' ‘ ' '“ Santa Maria Maggioreqſiiſiesta Che
fa èla prima , che-folli: dedicata in

Roma a Maria Vergine , & fu fatta

da Gio.Pacritio Romanſſoze da ſua_.«.
moglie,i quali non hauéndo figliuo

{ li,deſiclerauano di ſpendcre la loro

- facoltà in ſuo honore, onde la not-
“ te alli s.d’Ag0sto hebbcro in viſio- ‘
. ne che la mattina ſeguentc doueſſc

' -_Z ro andare nell’Eſquilie,& doue ve-

deſſcro il terreno coperto di neu—e ,
i’ iui cdificaſſero il tempio: & l’isteſſa-
= viſione hebbe anco il Pontefice . il.

-‘_. quale quella mattina andò con tut-«
' “: ta la corte in de.-fio luogo,8c ritroua

' ‘ ' ' " "‘ “' ta la ne uc, cominciò con le proprie

mania cauare,& iui fu fatta la chieſaNella quale è statione tutti

i mei-cordi delle quattro tempora,il mercordì ſantojſſil giorno di

Paſqua,la prima Dominica dell’Auuento : la vigilia, & il giorno

di Natale,1—l primo di dell’annoÀl di della Madonna della neuczil

giorno di s. Girolamo,,òz della ſua traslatione, che ſì celebra la vi
gilia dell’Afccnſione,vi èla plenaria remiſsione de’ peccati. Et .

nel di della Purificarione,Affontione,NaciuitàPreſcntationeſQ)

concetrione di “l\-".aria Vcrgine,vi ſono anni mille d'indulgent—ia,

e la plenaria rcmiſsione de’ peccatifir dal di della ſua AſibntiO-

ne,inſino alla ſua Nariuitàplti a le quotidiane indulgentie,vi fono.
anni dodicimila,& ogni di vi ſono lèimilaſie quarantſiorto, ?: tante
quarantena d’indulgétia,e la ramiſsione della terza parte de’ pec

taci.E chi celebrarà , ò farà celebrare nalla capella del Prcſepio

con tanta macstà e ſplcnciore edificata ncuamcnte da Silio V.libc

rara vn’anima dalle pene dci P:.ll'ga-‘Oî’loſſſſVl fono in dft‘li‘ſi Chiefs

i. corpi di s-Matthìa Apolloloſi-ſi'ìi l'an Romolo,c Rcdentadi fan—4

: - - Gim-

    

 

 

 

   

 

  

 

  
  
   

  

                   

  

      

   

  

  

 

    

 



  

                              

  

  

I‘o LE SETTE CHlESE
Girolamo: il Preſepio nel quale giacque Christo in Bethlecm : il
pannicſiſillo col quale la beata Vergine l’inuolſezla stola di S.Gi-
rolamoda tonicella,ſìola,manipolo di S.Tomaſo Vcſcouo di C6
turbia,tinta del ſuo ſanguezil capo di S. Bi biana, di S. Marcellino
Papa, vn braccio di S.Tomaſo Veſcouo , & molte altre reliquie ,
quali ſi mostrano il giorno di Paſqua dopo veſpro . Et vi furono
gl’infraſcritciornamenti. Silio Ill. vi donò vn’altare d'argento
di libre 4oo.tre catene d’argento di libre quaranta l’vna , cinque
vaſi d’argento , vent’otto corone d’argento , quattro candelieri
d’argentown’ incenſiere di libre 1 s.vn ceruo d’argento ſopra il
battisterio.Simmaco vi ſc'cexvn’arco d’argento di libre cinque, e
Gregorio terzo gli donò vna imagine d’oro di M aria Verginſiſi,
che abbracciaua il Saluacore ; & Aleſſa ndro Sello l’adomò d’ vn
belliſ-Simo ſolarozil Cardinal di Ceſis l’hà adornata d’vna belliſ-
ma cappella,B: d’vn’altra l’adornò il Cardinal ſanta Fiore Arci-
prete di detta Chieſa , & i Canonici hanno ridotto il choro in...
miglior forma.Et a’tempi nostri la ſel.mem.di Papa Sisto V. v’hà
fa—bricaca la Cappella del preſepio , & vi hà traſportato il corpo
di Papa Pio Quſſintſhòc ornata di molte reliquie,pitture , & nella

\ piazza di detta Chieſaſidietro l’alrar maggiore , vi hà donata..-
' vna Guglia,la quale staua per terra incontro a S.Roccho . Et ſor-

to Papa Clemenfe , dal Cardinal Pinelli Arciprete di effe—4
Chieſa ſono stati ſcoperri , & politi i quadri di muſai—

eo belliſsimi che erano dall’vna,& l’altra parte..;
della Naue maggiore iopra le colonne , &

interpostnui per ogni quadro di Muſai—
co vn quadro di belliſsime pittu-

re che rendono la Chieſa...
più allegrae di più bel-

la villa , & indo-
rari gli or -

gani .

eee-oche
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‘ ”La'quinia Chieſhz è San Lorenzofuori delle Mura;

San Lorenzo e fuori di Roma qua-
fi vn miglio nella via Tiburtina , e
fu edificata dal Magno Costàtino,
il quale gli donò vna lucerna d’o-_
ro di libre 2.0.8: iod’ar ento di li
bre 15.1’vna , il Cardinal Oliuieri
Carrafal’ornò di varij marmi, e.)
d’vn belliſsimo ſopracielo dorare:
& vi è stationela Domenica-della.
Settuageſima,la terza Domenica…-
di Quareſima,il mei-cordi Frà l’ot-
taua di Paſqua , &il giouedi dopò
la PentecosteNc-l giorgio-,di 5. Lo-

- renzo,e di S.Stefano , &per tutta;
la fila ottaua , vi ſono anni cento è
tante quarantene d’indulgenza L;

ì la remiſsione della terza parte de’peccati, & nel giorno dell’In-
uentione di S. Stefano , & della flia felliuità è Bacione in detta…-
Chieſa,& oltre le ſoprndette indulgentie,vi è plenaria remiſsio-
ne de’ peccatLEt qualunque perſona confeſſa,& contrita entrai-à
dalla porta che è nel cortile di detta Chieſa, & andarà dal Cro-

. ceſiſſo,che è ſOttO il porticale,& è quello che è ſopra l’altare in
‘ faccia di detta porta conſeguirà la remiſsione dei peccati .E chi
viſitarà la detta Chieſa tutti i mcrcordì di vn’anno,liberarà vn’a-
nima dalle pene del purgatorio,& il- Emile farà chi celebrarà, o
farà celebrare in quella cappelletta ſOtro terra, doue & il cimite-
rio di Ciriaca,& ogni giorno vi fono anni ſettecento e quaràta-
tto d’indulgenza,& tante quaran tene,e la remiſsione della ter-

* za parte de’ peccari,& vi ſono i corpi di s.Lorenzo,di 3. Stefano
} Protomarcrre,& vn ſaſſo di quellr,con che fu lapidato . La pietra
} ſopra la quale fu pollo ſan Lorenzo dopo la morte, tinta del ſuo
graſſ0,& fatigue, il vaſo con il quale eſſendo prigione battezò s.
Luczllo, & vu pezzo della graticola , ſopm la quale fu arroſhtoſi
& molte altre reliquie.--  

    
  

          

  
   

  

           

 



   E SBTTE-ſiCHIESE
a fe‘/hz Chie-fiz èſhn Sebastiuno .

' . . ' —- - SanSebastianoſſ. (ìqefl-a Chieſa ?:
fuori di Roma nel 3 Via appia vn
buon miglio, & fu edificata da- 5.
Lucina,8< nel giorno di s-Sebastia
nò . & di tutte le" Domeniche di
Maggio vièla plenaria remiſsio
ne
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,_ _ :: peccati,& per entrare nel-
ſſ ' ’ le Catecombe,dou’è quel pozzo,

in che stetcero vn tempo naſcofìi
i corpi di ss.Piecro,e Paolo, viſo
no cante indul entie,quante ſono
nella. Chieſa is-Pietro,e S.Pao-
lo; & ogni giorno vi ſono 604 6.
anni,e cante quarantene d’indul-

’ gencia,e la remiſsione della terza
parte de’pecc ati : & chi celebrarà o farà celebrare nell’altare di
S.Sebastiano,liberarà vn’anima dalle pene del purgatorio.}ìt nel

1 Cimiterio di Calisto,il quale è fotto detta chzeſa,vi è la plenaria
'ſi remiſsione de’ pec caci , & Vi ſono cento ſettanta quattro mila….»

marciri,cra quali ſono‘i 8-Ponteſici,& in chieſa vi è il corpo
di s.Sebastiano,e di S.Lucina Vergine, e di S.Steſizno Pa

pa e martire , la pietra che era nella capelletta di
Domine quo vadis, ſoprala quale Christo

Signor Nostro laſciò le vestigie de’pie-
' di , quando apparue à 3. Pietro ,

che ſi fuggxua di Roma.» ,
& iui fono infini -

te altre reli-
QUE…/.

QWQSſi-ſſſſv
WWW

 

    

           

  
   

 

  

 

Di S. Maria del Popolo in luogo di S. Seba-
lìianoun quello a carte ré.  



   

  
  

         

  

  
  

  

  

  

 

    

   

       

   

 

  

 

PRINCIPALI." "13
I…a/èttimzz Chie/}; èfimm Croce in Giemſal‘em. '

' ' " ſſ -» Santa Croce in Gieruſalem . Qgefla
Chieſa fu edificare da Collantzno fi
gliuolo di Costantino Magno 2...-
prieghi di s.llelena, & fu conſecra-
ta dal B.Siluestro alli lo. diMarzo.
Andando poi in rouina , Gregorio
terzo la reflauròze Pietro di Médoz
za Cardinale-la rinouò, & fu all’ho
ra ricrouaîoil titolo della Croce-_]
ſopra la tribuna dell’altzzr maggio-

_ re;& è titolo di Cardinale. V.? è Ila-\
; tione la quarta Dnmenica di Quark:

\ limi , il venerdì ſanto , e la feconda
\ Domenica dell’Auuento . Etnel dì

del-l'Innentionc & Effaltarione'deî'
‘ ‘ ' ' ’ ' la—Croce , vi è la plenaria remiſsio-

ne de’ peccatilîc nel di della conſecratione di detta Chieſhmella
capella,che è fotto l’alcar grande , nella quale non entrano mai
donne,ſe non quel giorno,vi è la plenaria remi {Sinne de’ peccati
e tutte le Domeniche dell’anno vi ſono trecento anni e tàte qua—
rantene d‘indulgentia,& la remiſsione della terza parte de’ pec
cati,& ogni giorno vi ſono 604 8.anni , e tante quaranten e d’in—
dulgentia,& la remiſsione della terza parte de' peccati: & vl ſo-
noicorpi di s.Anastaſio,e Ceſareo, vna ampolla piena del pre-
tisſiſsimo ſangue del Nostro Saluatore: la [ponga con la quale,-

li fa duto da beuere aceto,:z fele,due ſpinc della corona che gli"
Fu polls in capo:vno de chiodi con il quale fu conficcato in cro- '
ce.il Titolo che(gli poſe Pikxto ſopra il legno della ſantilsimzſi;
Croce,il quale il dapoi da 5. Helena coperto d’argento,8c orna-
to d’oro e di gemme : vno de’ trenta danari, con che fu venduto
Christozzsc la meta della croce del buon ladrone, & molte altre
reliquie,]e quali [i mostrano il VC'lìſll‘ClÌ ſanto, & vi furono gli in
fraſcritti ornamenti.Costantino viidonò quattro candelieri d ar -

   
 

 

  

 

\ gento,e quattro vaſi,dieci calici d’oro,vna patena d’argento clo-‘
rata di libre 50.85 ma d’argento di libre 7.50.

N E L L’ I S 0 L A.
San Giouanni Colauira nell’Iſola già monalìerio di donne,.» :

In quella Chieſ; hora “vi lìanno i frati di Gzouanui di Dio ſi detti
— vagar-

 

  



 

  

          

  

  

  

                  

  
   

  

14’ IN TRASTEVERE.
volgarmentezFate ben fratelli,i quali con opere'pieg: piene di ca
rità gouernano cuni gl’infermi che trouano per le ilrade. -

SiBartolomeo nell’Iſola monaſterio de frati Zoccolanti.(De-
sta Chieſa fu edificata da Gelaſio Papa ILNel giorno di S. Barto-
lomeo vi è la plenaria remiſsione de’ſſpeccatize la Domenica del-
le Palme vi è indulgenza d‘anni mois; vi ſonor corpi di S.Bauli-
no,di s. Superante,di s.Alberto,8( di s.Marcellino,i quali furono
ritrouati in quel pozzo,che è dinanzi all’alcar grande , & di [an
Bartolomeodl quale fù portato da Beneuento a Roma da Otto-
ne Il, lmperatore,e molte altre reliquie, le quali [i moſtrano nel
giorno di s.Bartolomeo,& nella Domenica delle palme,fu roui-
nata in parte dalla inondatione del Tcuere l‘anno 1 5 57.85 è tito-
lo di Cardinale.

: IN TRASTEVERE.
S.Maria dell’Horto appreſſo Ripa,Vi e vn’ lmſpidale per gl’in

fermi di quella compagnia.Qgesta Madonna e di molta diuotio—
ne,& ha indulgenza plenaria conceſſa a pizzicaroli,herbaroli,8c
hortolani di Romaſii quali ſono in detta Compagnia. --

S.Cecilia ſimilmente in Trasteucresdoue e quella Chieſa, fu la.
propria caſa,& habitacione di & Cecilia, la quale Paſchale Papa“.—
conſacrò ad honor di Dio,e di s.Maria,& de ss. Apostoli Pietro
e Paolo,e dis. Cecilia , & e titolo di Cardinale . Vi e ſiatione il
mercox di dopo la feconda Domenica di quareſima, Bc nel gior-
no di S.Cecilia vi è indulgentia plenaria,& vi forio i corpi dei ss.-z-
Valeriano,e Tiburtio,& di S.Lucia Papa primo,e di s. Maſsimo,.—
il velo di S.Cecilia,e molte altre reliquie. Vi è ancora l’oratorio
di & Cecclia,& chi celebrara o farà celebrare nell’altare del l'an-..-
tiſsimo Sacramento di detta Chieſa,liberarà vn’anima dalle pcſ
ne del purgatorio,come li vede ſcricro a lato di detto altare ; &.
quello priuilegio gli fu conceſſo da Papa Giulio ccrzo,in_ quello…
luogo vi e monasterio di venerande donne Romane,che con buo-
ne opereſſe ſanta vita ſeruono a Dio. -

S.Griſogono Qiſieſla chie-fa ancora e nel Traileuere, & e tiro--
lo di Cardinale,& e morzasterio dc frati Carmelitani. Vi e statio;
neil lunedi dopò la quinta Domenica di quaiſſeſima ,. & vi ſono
l’infraſcx irte reliquie. Vn braccio di fan lacomo maggiore , vna.
ſpalla di s.Andrea,il capo,& vna mano di s. Griſog0n0,del legno
della Croce,delli capelli di Christo,vna cofra di s. Stefano , delle
reliquie dis. Sebastiano , di & Coſmo, e Damiano , di s.Gi-ſiiliano

martire,
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matrix-qdi s.Pietro,di s.Paolo,di s.Andrea,e di s. Matteo Aposto
li,di S.Vrbano Papa,di s.Lorenzo,di 5. Primo e Feliciano , di fan
Giorgio,dis.Cecilia,di s.Priſca,& di S.Ninſa, di S.Dioniſio, del
ſepolch'ro di Christo.del moſire Sion,8ſi' della terra fama di Greg
ruſalem.Vi ſono ancora i ſette altari priuilegiaci, comeî nell-a_i

\ Chieſa di S.Paolo fuori di Romamel giorno di s. Griſogono vi e
(

 

indulgentia plenaria. Wella Chieſa fu edificata da’ fondamenti
* dal Reuerendiſsimo Cardinale Giouanſſni da Crema l’anno 117,9;
perche prima era staca rouinataòz le colonne che ſono in detta
Chieſa erano nella Taberna meritoria , & e ornata di belliſsimi
marmi,e porſidi. - ' .

S.Maria in Trasteuere. Doue e hora quella Chieſa vi fu la Ta-
berna meritoria Trasteuerina, nella quale era dato dal fer-rato al-
li ſoldati Romani,che per vecchiezza non poteuano più milita-, -
re,-il vitto fino alfine della lor vica,& inquel luogo doue (ono al
preſente’vicino al coroquelle due finestrelle cancellate dijferro
la nocte che nacque il nostro Saluarore, vſcì miracoloſamentu
dalla terra vn fonte d’oglio abondanriſsimo , il quale per ſpatio
d’vn giorno corſe con grandiſsimo riuo fino al Teuere, & Cali-
:sto primo confiderando questo miracolo , vi fece edificare vna
picciola Chieſa , & eſſendo poi rouinara Gregorio rerzo la fece.
maggiore,e tutta dipingereQiſſesta Chieſa e titolo di Cardinale
&vi e stacione il giouedi dopo la feconda Domenica di Quam-_
fima,8c nell’occaua dell’Aſſontione di nostraDonna, vi eindulſi-g \
gencia di anni zs.mila,e la plenaria remilsione de peccati . Et vi
fono i corpi di s.Ca_listo,de lnnocenrio,e di Giulio Ponteficij, e
martiri,dis.Q1irino vcſcouo,& e collegiata. — - ;

' S.Franceſco è monasterio de frati di S.Franceſco . Nel giorno
.della ſua felliuicà,e per tutta l’ottaua vi e la plenaria remiſsſſione
de i peccati.Er nella detta Chieſa vi e la capella , doue e ſep ol to
il corpo della beata Lodouica Romana,la qual fa miracoli,& in
qnesto luogo habitò S.Franceſco stando in Roma. .

. S.Coſmace questa Chieſa e polka doue era la Naumachia di
Cefar-QS: e monasterio di venerande donne Romane rinchiuſe,
dell’ordine di S.Franceſco o-ſſeruanti,vi e molta indulgencia , &-
perdonanza per li peccati. *

S.Pietro Montorio monasterio de. frati Zoccolanri . (Della
ì chieſa e nel lanicolo, e fu restaurara da Ferdinando Re diSpa-
; gna , e'Clemente ottano eſſendo Cardinale vi fece far la dalla)

dcl-

  

        

  
  

  

         

  

  

   
  

    

  
   

 

  

 

  



 

   
  

IN TRASTEVERſſEſſ.
dell’altar grande,& il tabernacolo dal non maia bast'anza' loda
to Raffaele d’Vrbino-Et a man dritta entrando nella porta gran-
de,vi è vna imagine di Christo alla colonna,dipinto da fra Seba-
fliano Venetiano pittore eccellentiſsimo.Et doue è quella capel
letta rito nda fuori di detta Chieſa,e il luogo doue fu pollo in..;
croce S.Pietro Apostolo. Paolo terzo vi conceſſe di molte indul
gencie,come appare in vn marmo ſopra la porta per andare a.;
detta capellaEt hora vi è ma belliſsima ſepoltura , fabricata da
Giulio terzo ad Antonio Cardinal di Monte ſuo Zio.

S.Pancratio monasterio de frati di s. Ambroſio . (Delia Chieſa
e fuori della porta Aureamella via Aurelia,& fu edificata da Ho—
norio primo.8: ornata dibelliſsimi porſidi, & è titolo di Cardi-
nale,?x vi è Bacione la Domenica dopo Paſqua.Et vi ſono i corpi
di S.Pancratio Veſcouo e martire,di s. Pancratio Caualiere , e}
martire.di s.Vittore,Malco,Madiano,e di GocteriaJìt nel cimite
rio dis. Palipodio prete e ma rtire,il quate è fatto detta Chieſa.vi
è vn numero infinito di martiri,i quali ti poſſouo toccare, e vcd-*
re , ſſma non portar via ſenza licentia del Pontefice fotto pena di
ſcommuuication maggiore.

S.Ilonofrio monasterio de frati di S.Girolamo. Quella Chieſa
è frà la porta Settignana,e porta di s.Spirito,ſopraîdel colle ame
no,vi ?: statione il lunedì di Paſqua , & vi ſono molte reliquiey
perdonanze per li peccati,& e titolo di Cardinale, vistanuo pa-
dri di vita e lèmplare di quell’ordine. ‘

 

     

 

  

  

  

    

  

    

  
  

  

  

 

  

  

  

  

  

, DEL BORGO. _ .—
S.Spirito inSaſsia.Questo hoſpitale fu edificato da lnnocentio

terzo e dotato di molte rendite,& Sisto quarto lo restaurò , e gli
accrebbe l’entrate.Fu detto in Saſsia,perche iui habitarono va..;
Lempo quelli di Saſſonia,& vi fi fanno molte elemoſine, & gòuer
nano di continuo molti infermi , & orfanelli , e vi iì maricano
ogn’auno buon numero di orfanelle . Et vltimamente il Lando
Commendatore diciotto hoſpidale vi ha ed iſicato da’fondamenſi-
ci vna belliſsima ChieſaVi è la perdonan za la Domenica piu pro
{Sima à ſant’Antonio,e dal di della Pentecoste per tutta l’ottaua.
Vi è vn braccio di s.Andrea,vn dico di S.Caterina, "& molte altre
reliquie di Santi. _

S. Angelo. Questa Chieſa Fu edificata dal beatiſsimo ſan Gre-
gorio Papa nel tempo di quellagran peflilcncia , che ii (cx:-gege

e  



     ſſ -ſſDelſſBorga. ſi . -— ſi zz
che fu & tempo ſuomella quale morì la maggior parte 'del Popoli
lo Romano . Onde il detto ſanto Pontefice iſpiraco da Dio -, or;

. dinò quelle celebri proceſsioni,e Litanic, che ,ſi chiamano magſſè.
giori,oue andando egli in perlona con tutto il Clero, e po olo ».

i che vi era rimasto,& portando quella ſantiſsima Imagine i No-
; stra Signora,che è nella chieſa d’Aracelì , Per lacare l’ira del Si»-
' Signore Dio,ſi vedeua la malignità dell’aere ar luogo a uella
fantiſsima Imagine oue paſſaua,& giunto nel ponte di Ca ello,
ouer Mole di Adriano,fi vidde viſibilmente vn’Angelo nella ſom

' mità di detto Castello , che rimecceua nel fodero vna ſpada ſan-
guinoſa: Onde s’inteſe , che l’ira di Dio era placata verſo il ſuo
popolo,& da questo miracolo detto ſanto Pontefice dedicò que-.-
sta Chieſa ad honore di fan Michele Archangelo ; le cui vestigic

\ fino ad hoggidì ſi vedano,che ſono impreſſe in vna pietra di mar
mo affiſſa nella chieſa d’Araceli,ſotto gli organi,-vi ſono molte.-

' reliquie,& Indulgentia plenaria in remiſsione de’ peccati, & du
ra per tutta l’ottaua della tua festiuitàEt quella chieſa ?: del Ca-
pitolo di S.Pietro.

, » S.Maria in campo ſanto . In quello luogo vi è vn cimiterio di
Terra ſanta portata da Gieruſalemme,& qui li ſepeliſcano iPele
grini,8c pouere perſone d’ogni nacione ; & per quanto di dire in
tre giorni E conſumano-òc vi ſono molte Indulgentie, e molte..-
'reliquie,e grandiſsime cataste di morti. ‘

. S.Stefano de gl’Indiani dietro la chieſa di 5. Pietro in Vatica-
11°.qu è l’habitacione d’eſsi lndiani,& officiano nella loro lin-
?ua gli offitij diuinisòc vi è molta lndulgencia conceſſa da molti

S. Egidio Abbate . Quella Chieſa e posta vicino & porta An-,
Felicada quale è molto in deuotìone al Popolo Romano ., per eſ-
er auuocato contra la febre,& vi è Indulgentia plenaria il primo
di Settembre.

S.Lazaro,e Marta,e Maddalena fuori della porta dis. Pietro a
piedi del monte Mario alli ; :..di Luglio vi è molta lndulgentia,e
perdonanza de’ pec cati.Vi è l’Hoſpedale per li poneri che han-‘
no il morbo di fan Lazaro,che vi ſono ben gouernaci. -

latreche vſcì in luogo di ſangue dal collo di S.Caterina, quando
gli fu tagliata la testa,& dell’olio ch’vſeì dal ſuo ſepolcro. ' ,

s.laeſſomo Sſſcoſſa caualli_. Vella Chieſaènella piazza ame-" 
ommi Pontefici. \ ſi

S.CaterinaQuſſesta Chiefa è nella piazza dis Pietro; & vi è del

B 'zo'Bbr-

   

                        

  
  

 

     

  
      

       



  
  

    

  
  
  

        

  
  
  

             

  

 

'” Dad-z par fa dal Papale . .. _
20 BOrEO,& ?: amministrata da ma Vcnerabil',Archic'onfratemiè
tà,che Ii chiama del Corpo di Christo di Borgo.vi è la pietra ſo-
ra la quale fu offerto il nostro Saluatore nel Tempio,,ncl di del-
a ['na Circonciſionc,e quella ſopra la quale Abraam volle [acri-

ficar'il figliuolo ,le quali furono portate a Roma per mettere in
S.Pietro da ſanta Helena , & giunte che furono in qſiucsto luogo‘i
caualli che le conducauano crepornomc mai piu le pare.- no por
tare altroue,per il che fu fatta questa Chieſa: & vi ſono ancor-a_i
molte altre rcli uic '

S.Maria Tran pontina . Vella Chieſh era prima vicino :il Ca-'
fstello di S.Angelorma poi per cagioſiie del ball-ione, e Foſsi che {i
fermo a tomo eſſo Cafleàlo fu traiferita, :: di nuouo fabric-ma..-
done hora li vede a mezo Borgo. Vi fono due colonne alle quali
furono flagellati i bcaciſsimi Apostoli Pietro,e Paolo, & vi è Vn
Crocifiſſo che parlò alli detti Apostoli,& molte altre reliquiczòc-
è monafìcrio de i frati Carmelitani.

Dalla Porta Flamin il mero del Papaloſifino alle radici
. del Campidoglio.

Ant’Andrca quri della porta del Popolo nella via Flaminia
S èma capella rotonda con grand’artc e bellezza fabrxcata da
' Papa Giulio terzo,il quale vi conceſſc indulgentia plenaria
gerli viui,e per li morti il di di S. Andrea all’vltimo di Nouem-
re;-& in quel di li fa ccua vna ſolennc proceſsionc di tutte le cò-

”yagniex fraternite di Romania S. Lorenzo in Damaſo a :. Pietr
m Vaticano,doue li mostra il capo d’eſſo sAndrea. ſi

S.Maria del Popolo.Douc è l’altar maggiore di detta Chit-fa;.-
fotto vn’arbore di noce vi erano ſepoltc l'oſſa dl Nerone Impe-
ratore custoditc da demonij , iquali infettauano ogn’vno,chp
affiua per detto luogo . Paſchale Papa per i'iuelatione della);

tiſsima Vergine lc cauò,e gittò nel Tenere , & vi Fondò * v n..;
altare: Sisto IV. da’ fondamenti la rinouò : & da mezzi Quareſima
infine per tutta l’ottaua di Paſqua vx fono ogni di anni mille, LJ
tante quarantcnc d’indulg.Et nel di della Natiuitàfflurificationc ,
Annunciatione,Viſitationc; Aſſontionc, & Concettionc di Maria
Vergine,& ſue otraue,& tutti i Sabbati di (Dareſima, vi è la ple-
naria rcmiſsionc de' peccati. Et vi ſono molte ìellq uic , & ma…;
“il: [margini di nostra Donna , che dip-Zuffi: S Luca . Vi stanno

frati di S. Agostino . hc Sisto V. Tha connumcrata fra il numero
dilleſcltcChicſein luogo—diſan Sebastiano conlqmgdcîſilmu. ſi . . . m u 3.  



   

  

    

      

  

     

  

  
   

' Sino in Campidoglio. (:,

indulg-come li vede fuor della Ch:eſa an vna cauola di pietra. —

‘ S.Maria de’ miracoli & canto le mura della porta del Poizoloì

-v-na Ch ela molto frequentata,e diuota di molti miracolame plÎe
naria indulgentia,e remiſsione de’ peccati… - \

La TrinitſhQtpsta è nel monte Pineio e Fu Fabrxcsta a preghxe

re dLs- Franceſco dl Paolſhda Lndouieo Xl. R e di F“- ancra , e moy

nailerio de’ frati di detro-ordme,nel gſiorno delia Îl‘llfltìdc’ di :.

Franceſco di Paola,ci form di molte indulgenriſi, . —

S-laeomo in Augusta . "ln quello lu-‘zgo vi è vn’hoſnedalc, "nel

quale ſì fanno molte elem oſine , & ſi g_ouernmo gl’infexmi d’ini-

firmità incurabilizòz nel dì dell’ Annunt'atione di Maria Verg. il
primo giorno di Maggio.!î: de’ morti v; è la plenaria remiſſisionc

de’peccati.Et tutti 1 ſabbaci dell‘anno Vl è la i-emilèionc della ter

zaparte def peccati-e molti altri priuilegi come nc’mm mi ſì puo

leggerc.Et l’IllustriſsCai-dAntonio Maria Saluiati da fondamen

ti vi ha edificato vn’altro ſontuoſiſsimo hoſpedaleſi
S Ambroſio nella strada maestra del Corſo,chc va in Campido

glio-Qgſſesta Chieſa è Prata fa bricata dalla marione Milaneſe , con

' l’hoſpedale per li poueri della natione lor-oslffapa Clemente VII.

gli ha conceſſo molte indulgentieze priuilcgi.
Sopra l’altra strada vi è la Chieſa de Greci,-edificata da’ fonda.-

menti ſontuoſamentc da Papa Gregorio XllI.
S.Rocco à Ripetta,douc prima era il Mauſoleo d’Augusto lm

Keratore , è Chieſa fabricata modernamente con vn belliſhmo

oſpcdale perla natione Lombarda della compa nia di s.M arti-

no . Vi è ogni dì indulgentia plenaria cancella a molti ſommi

Ponceſici,e ſpecialmencc da Pio IllLòz ?: compagnia. ‘ .

S.Gieronimo delli Schiauoni pure à Ripetta,e Chicſa di molta

diuotione;& vi è l’hoſpedale per la nationc Sehiauonadoue fa…;-

gli da albergo,& da viuere,& vi fono molte relé uze, & & colle-

giata da Preti di detta natione,8c è titolo dl Carillinale. .

S.Lorenzo in LucinaBesta Chieſa Fu anticamente il tempio

di Giunone Lucina,& Celestino Illla dedicò a 3. Lorenzo mar-

tire,& vi è stationc il venerdi dopo la terza Domenica di (Dare-

ſimaxòz vi fono i corpi ,di SS.Aleſſandro,EucncìtheodoroſiSeue
iin0,Pontiano,Euſebio,Vi_ncentio,Peiegrirm,e Gordiano: due.…-

Ampolle di ſangue e graffo di S.Lorc nzo,vn vaſo pieno della {in

came abruſciata , ma parte della graticola ſopra la quale fu are. ſi

Walton… panno col quale l’ Angelo ner-.è il ſuc fuiitibimo €019

— 1.- PM;
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fa?) Dalla porta del Popolo
130,83. molte altre-reliquie,& è'collegiata,& ètit.di_,Cardinalc./'.'
:: SSÌIu—ſi-stroQuesta chic-fa Fu edificata da Simmaco pximo, & vi
’è Ramone il giouedì dono la qual' t.- Domenica d Qſſareſima ſi .Ec
\ln-{giorno di S.thara,& dv S.Siluestro,vi è la plenaria remlſs-io-
ne de’ peccatit't Vi è il cavo di 5.610 Bacxista,& di s. Stefano Pa-
pa.& della beata Mae garica d cala Colonna , che fu monacha di
detto luogo,vn pezzo della cappa di s. annceſco . & dl molti al-
cri;& è monasterio di Monache di s.?ranaſco. & è cmd: Card.
: La Madonna di & Giouannino Wella evna chieſa antica, & eſ
{endo dishabitata,mix:acoloſamence il primo di di Maggio 1 s 86;
cominciò ad operare,& de continuo opera stupendi miracoli-.E:
'e delle Monache di S.Silnesti'o. — .

S.Andrea delle Frati e Quella chieſa e habitata da’ frati dl. fan
‘Franceſco di Paola della natione Italiana. .

Le Connertite.Q«Le-stoſi e v-n Monaî'lerio ſſli donne dedicato a...
ſanta Maria Maddalena per le meretrici pentiteNi e lndulgentia
plenaria conccſſa da Clemente Settimo,e Paolo Terzo , & altri,
:ſono dell’Ordine dl S. Agostino.

SS. Apostoli.Q-ſi3esta ch'eſa fu edzficzra dal Magno Coſìantino
‘in honore de’dodici Apcfstoli,& eſſendo rouinzzta Pelagio,& Gio
u'anni Pontefici la ! istaurarono Vie llarione tui-cx i Venerdì dellé
quattro tempora,il Giouedi fia l’ortaua di Paſqua, & la qual ta....
Dom.dell’Aducnto,& nel primo dl Maggio -v1 e la plenariare-
miſsione de' peccauVi-ſono i corpi di s Filippo di Iacomo A—po
stoliſſdi s.Gi-ouanni,& Pelagio-Pontefici & mandi &TeodoroſiCi
rillo,Honorato.Col<‘1iîu,Buono,Faust-a Proto,Giacinto, Gio…?!-
no,Mauro,Nazario‘Cla—udza Saib'noſix-ſſna ì‘al‘ſe di S.Griſ—nco SED;
{ria,v-na-coſh di s.Lorenzo,vn ginocchio di 5. Andrea, vna ſrſialla,
& braccio d! 5. Biagio,del legno d.;-l'a Croce-,vnavesta ſenza ma;
niche di s Tomaſo Apostolo,iz ſcapolzrio di S.FI‘QIÌCCſCO Vi flan—
no frati di S.Franceſco conuentuahſiòc e titdi Cardinale. ' :
…: S.Marcello Vella chieſa fu edrficata da vna Gentildonnu
Romana in hnn-ore dl S.Marcello Papa , il quale fu pollo in det—
to luogo, ch’era ma flallalper commandamenzo di Maſſcntio, 8:-
iiui moti dal “cm f::tore,che viſſera,& e tit. di Card. V1 e stacione
il MerCOS‘dÌ opo laqumta Domenica di (Dax-clima, & nel gior:
no di 3. Marcello, vi e lndulgeutia plenaria, v1 ſono i corpi di S-.
Degnamerica.M42_-cczllo,Feda,Gzonann» P' ete-,BiagioDingenu-z
Longino,& Belinea confccccſi figliuolid cgpidx S.Colſmo; & Dar

… . - _ " ſi ..-… — mune,
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, , Sino‘z'n Campidoglio. z'z'

Mianowna maſcella di S. Lorenzozvn braccio di s-Matreo Apollo"
10 & Euangelzsta,& molte altre reliquie Vi e parimenre la famo-ſi
la Compagnia del Santifiimo Crocefiſſo, & hanno il [no Oraco-
rio li vicinovi ſono i Frati de’ Serui. *

S.Maria in via lara (luella chieſa e dc.di Card & nel di della..-'

Purificanone,&‘ Natiu tà di Maria Veig.ne,vi e la. plenaria remiſ-

fione de' Peccati-Vi e l’oratorio di s Paolo Apost.& di s. Luca.),

nella quale ſcriſſe gli Atti de gli Apoſioli , & dipinſe quella ima--
gine di Maria VC! gine che e in detta Chieſa , in‘quello {lato nel
quale eſſo hebbe ]prima di le! nociria,8t però la dipinſe con l’anel

lo in duo . la que. fino a quello di fi vede in detto oratorio nella-

cui figura la beata Verg. opera di molti miracoli. & molti Chri-

ſham che ai quella vengono per gracie,tornano lieti, & eſſaudici .ſi
Chiamauaſi prima l'oratorio di 5 Paolo e Luca,&'e collegiata . -

S.Marco:QLesta Chieſa fu edificata dal beato Marco Papa, &.

eſſendo rouinata Paolo ll. la restaurò,&’ e titolo di Card Vi e.)

starione il Lunedì dopo la terza Dom.di Wareſimafic' nel primo

di dell’anno,di s Marco Euangelistad’onana del Corpo di' Chri-" \

sto,dell’Epiſania,de SS.Abdon,8c Sennen,& dal Lunedì ſantò, in

fino al Martedi di Paſqua,v1 e la plenaria remi ſsione de [ peccati,?

& vi ſono molte reliquie,]e quali ſi mettono ſopra l’alta‘r grande

ne i giorni festiui dl detta ch:eſa,&f e collegiata.

- S.Maria di LoretaQLesta chieſa e posta nel Foroſidoue e la C0

lonna Traiana,chieſa molto diuota, & con bellìſsimo ordine fa-

bricata dalla k ompagnia de’ Fornari Italiani. Vi e alli otto di Ser

tembre Indulgentia plenaria per il viuiſſ8; per morti.
- f S.Maria del Rione della Pſigna Evn Mònasterio di ſantedon-ſi

ne miſerabili.Vi ſono molti primlegſijfic Indulgentia plenaria.)“

achi viſicerà detta (”hieſa. ' ' ’
Appreſſo vi e vn’altro Monasterio nominato le Malmaricate:

'ſiSſiMaria della stradſi.Quc-sta Chieſa fu gſſà, doue beta e il nobiſſ
liſs.tempio dl Gies ù edificato con molra ſpeſa dilla liberalità-&”

}

magnificenza dell’illuſirils Sig.Card.Aleffand.Farn alli Padri di-
quella Comp.-{gi quali con la vita lo,-'o eſſempkre , & con altre

bo‘ne opere nelle pred:che,confeſsioni,&' cònimuhiònhhàno "far
in v- . —- - - ‘ . 1

to colleg|,aoue s impa» ano lettere Hebree,Grec he,& Latine 5819

in ogni facoltà séza "1070 pr'emio,pei còmodi'è del Po—p.Rem &:
de’ poueri.Et vi e ogni di gràdxſslndulgſicòſſceſſc alli detti Padri.

ſſ S.Maria ſopra IilineruaſDoue e-queli‘a‘ſſchieſa fu gfàil "tempio
' ’ ‘ B 3 di Mi-

  

 

  

  

  

     

  
  

               

  

  

          

    

 



    

   
   

   
  
  
  
  
   
  

  

   

   
   

    

 

   

   

 

  
   

   

   

   
  

     

  

  

 

  

 

2-2, !).-:an parta-c'e] Papola .
di Minerva Calcidiawi ſorſio quattro Fanmſe comp-.de] fintifiimo,
S_acramencozdel ROſario.c‘5-.' del nom-‘ di Dm, & della Nunriataſſ
la quale ogni anno nel gxnrno dell '- Nuſ-tiara , marica molte Zi-Î
telleſſnel giorno di S.Donae-nim vi è la plenaria remiſs.dc’ pecca-
ti,-Bc chi cele-bi ara nell altar grande di detta Chieſa, liberarà vu’-
anima dalle pene del purgatorio, & \"i tono vestimenti e capelli-
di M aria Vergine-,il corno di S.Caterina da Siena,e molt’alrre re-liquie,8c è Monasterio de’ frari di 3. ì)omenzco,& è ric.di Card.

. S.Maria Roronda . Qiesta chieſa fu anticamence il tempio di
tuttii Dei,c Baniſacio qua:-: o l’ctrenne da lſio-ſiſia Imperadore , &
alli \ n.di Maggio la conſ‘acrò a Maria Vergine,& è curti i Santi ;& vi è starione il venerdì dopo l’ozraua di Paſqna , & nel di del'-
1’Inuentione della Croce,dell’ Aſſunzione,Natiuicà,e Concertio-‘ſi
ne diſMaria Vchine,& curti i Sanri,e per rutta la ſua orcaua , vi è;.
la plenaria remi sionc de’ peccam 3: vi ſono i corpi di s.Raſio,8c
Anastaſio,e di molti altri fanti,-Sc è collegiata.
Q… S.Maria Maddalenafln quella chieſa nel di della Maddalena viè la plen.remiſs.de’ peccati,& è della compagnia del Gonfalone-_

, S.Maria di Campo Marzo.]n quella chieſa ſono Monache,chc'già quattrocenc’anni vennero di Grecia , qui è vna imagine d’vnſſ-
Saluatore molto diuoca,che li chiama la Pietà,.zf V) è il corpo di'SQVìrino martirc,& vn braccio di s Gregorio Nazianzeno.Preſ
(è) :: questo vi è vn’altro monasterio di Monache dell ordine di s.
Pranceſco,chiamate di monte Cicoria . -

ſi, S Maria in Ac uiro , alirimenre s.Eliſaberca nella piazza Cao-pranicanſſesta c ieſa è Titolo di Card-& vi fono molte reliquie;
eperdonan ze concefle da molti ſommi i’onteſici,maſsimamentc
da Paolo IULnouamence er li fanciulli,e fanciulle milerabili ,;
cle-ti gli Orſanelli.i quali ono in quello loco d’elemoſine gouerſi'
nari,& ammaestraci di lerrerc,e di virtù per amor di Dio.

ſi S.Mauco,alcrimen*e ss.l!arrolomeo,& A la ſſandro, in (illa chic
fa vi ſono molre reliquie di ſanri,&j priuilegſſi còceſsi in nome di" _detti fanti perla compſſìc nazione Bcrgamaſca alli : ;. d’ A gallo.

Iui preſſo è il gran Collegio della com pagrli Giesù,ſabricaco
da Papa Gregorio Xlllfad vrilità publr ca di ciaſcuno che deſide-
ra imparar lettere,e bom colli-mind ogn’vno .s’inſegna gratis. ’

- S.Bustachio.Qiſſesta.Chieſa fu edificaza da Celestino lll. & e..;
titolo-di Card.& V! è del ſangue, vestimentixomna di ſ me;: le..
gno della Croce di Christo,& della croce di S.Andrea, : .C}? bo-
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' Sina in Campidoglio." g,;
di fopra i quali fu arrostito s.]…orenzo , delle reliquie di ;. Bulla-'

' e'ſihio,di Teopista ſua moglie-,e di Teopifio, & Agabito ſuoi figli-
} (tali, e di molti altri ſant1,& è collegiata,& e tit. di Cardinale.) .

__ . S.Luigi nel Rione di s. EustachioQBuefla chieſa fu edificata dal
la na tione Franceſe,con belliſsima fa ricavi ſono molti priuile
gi,& indulgentia plenaria ogni giorno nella capella del Saluato-
re a lei contigua.Nella detta Chieſa ſono reliquie di ſanta Apol- * .
Ionia,c0n molti altri fanti,& e bene officiata, & viè la compa- ‘ , '; ſſſſ
nia de’ Medici di Roma. , ‘

. S.A ostino.(@ſiesta chieſa fu da’ fondamenti rinouata dal Re-
ueren iſsimo Card Guglielmo Rocomagenſe;& nel di del dertqſſ
(anto; di s.Monica,di 5.Nicolao da Tolentino vi è la plenaria reſſ

\ miſsione de’ peccati,-Zevi è il cor o di s,Moniei,& ma delle im; ' ': ;
gini di Maria Vergine di quelle c e dipinſe s.Luca,la nale al té-_ ‘ ſi '
po d’lnnocenzo VllLfece molti miracoli,& ?: mon erio di fr:
ti di —s.A 'ostino,& è titolo di Cardinale. . .

. S.Tri one.Questa chieſa è contigua alla chieſa di s-Agostino vi
(ono molte reli uie,& vi è statione il primo ſabbato di (Dardi-_,
ma,vi è il capo iii S.Ruffinazvi ?: la compag.del [TintiſsSacrameiù
, S.Antonio de’Portogheſi appreſſo doue ti dice la lcrofa.Q1ſſe-
Pc'a Chieſa Papa Gelaſio la dedicò a s‘ Antonio,e S.Vincentio, e la.
dotò di molte indulg e pnuilegij per la naſſcione Portogheſe,qua-‘.
li'in questo luogo hanno il loro hoſpedale , doue Si dà albergo cz
Vitto alli forastieri di quel paeſe,che vengono a Roma.

, S.Apollinare (Della chieſa fu già il tempio d’Apollinc, & A* ;ſſ ‘ " ſſſi
il_riano‘ [ la dedicò a s.Apollinare,8e è titdlo di Cardinalc,& vi e '?
stſſatione il giouedì dopo la quinta Domenica di Quarcſima , & vi
fonoi carfi di s.Euſh-atio.Nardatſſioſi,Eugenio , Oreste, & Auſen-ſſ
cio,_v1 stà i Collegio Germanico,& e da loro officiata. . _ 4

- ' S.Iacomo de Spagnuoli . Wella chieſa fu edificata da Alſonſoſi
Paradina Spagnuolo Veſc.Ciu1tenſe,& vi èla plen.remiſs.de’pec . *.
{ati alli :. € ,di Lugliowi e _vn hoſpedale per la nazione Spagnola ., l

. ,S.M aria dell’Anima.ìn questo luogo e vn hoſpcdalc, donc—e.; '
c:,onCeſſo alloggiamento per tre notti. - —

S. Maiia della Pace . Vella chieſa fu edificata da Sisto [V. & -
nel di della Purificat.Annunciat.V1ſitat. Neue, Aſſontionc , Na- }
tiuità,Preſent.e Concettiſſone di Maria Vergine e tutti i ſabbari di '-
Quareſiſima vi e la plenaria lemiſsione de’ peccati,& da mcza qua
xeſxma infine per tuttſial'ouauſſa _dl P_aſqua vi ſono anni mille ,u :

ſi B 4 tanto ' ?

 

 

  



  

 

  

  

  

   

  
    

  
  

   

 

  
   
  

 

   
  
     
  

 

  

 

    

  
  
  
  
  

54” , ‘ ſi , D‘allnporrn del'Popblò. ‘, ſſ . .
tante ciuaràntene d’indulgentia, & vi ſono molté reliquie," Ie qua"
li nella ſolennità di detta chieſa ii mettono ſopraîl°altar maggio-'
re,& ?: monailerìo de Canonici regolari,-& e cic'.di-Cardinale .
** S.Tomaſoſſ in Parionngesta chieſa ſu conſacrara da Innocenq
ìio lI.alli “.di Decemb.l’anno ] \3 9.85 poſe nell’alcar ‘grande,
vn bracciq,& delle reliquie di S.Damaſo,Calisto,Cornelio,V1-ba
ho,Stefano,Siluestro,e Cregorio Pontefici, de’ vestimemiſi‘di Ma?
fia-Ver me‘de’ pani d’orzo,-de’ ſaſsi con che fu lagidato s. Steſaſi
no del angue di s.Luca,Nicolao,Valentino,Seba iano, Tmnqnilî
lino,}?oca‘de’ quattro Coronati,di S.Giouanni e Paolo,Chriſanto
’e Daria,Coſmo eÎDamiano,Ninfa,Sofia,Balama,Marta, & Petro-
iiillſiazle ùali reliquie ſono state occulte fino all’anno 1540. I nc;
questa c ieſa v’e la compagnia delli ſcriccori di Roma : &" hoggi
è tutta rinouata,& e titolo di Cardinale;
*" S.Saluatore del Lauro del Rione di PonteQiſiesta chieſaſu edi
ficata dal Cardinal Latino Orſino,& adornata di belliſsima fabri
Ca,e priurlegiata,& e monasterio dell’oidfne di S.Giorgio" in Al-ſi
ga,e ii Fabrica di nuouo,& (: titolo di Cardinale.
* S.Giouanni de’ Fiorentini in ſhſiada Giulia-Quem; e ma belliſſſ’ſi
fima chieſa edificata dalla nacione Fiorentina , & alli 2.4. di Giu-
gno vi eindnlgentia plenaria. _ '

S.Biagio dalla Pianetta . Qnſſeila chieſa fu edificata al tempo di
Aleſſandro ll. & vi e del legno della Croce, della veste di Maria
Vergine delle reliquie di s.‘Andrea,Biagio,C; iſanto,Daria.& So-‘ſi
fia,&-e in strada Giulia,doue Papa Giulio II. voleua. far ilbalaz-
20" della ragione di Roma,8z e del Capiiolo di S.Pietro; ' ‘ "

-' S.Lucia detta della Chiauicamel Rione di Ponte . ln qnest‘m
chieſa vi e ogni dì indulgentiaſiplenaria conceſſa da molti ſom'fmſſ
Poncefici.& e della venerabile compagnia del-Confalone,la qua
l‘e appreſſo detta chieſa ha il ſuo Oratorio beniſsimo officiato .

3 S. Maria dell’OracioneIn qùesta chieſa vi e vna compagnia...-
de'tca della Mortezche con buone opere,& ſanta vita viuono, har:
noſiiindulgécia plenaria ogni feconda Domenica‘del mdc-& mol-

\ zi altri giorni dell’anno. ‘
7 S. Giouanni in Aino appreſſo corte Sauella.

S.Gieron’irr’io' appreſſo' il palazzo di Farneſe.In questa Chieſa...»
ogni giorno Vi e indulgencia plen-Bz remiſade peccatiî, et quiuiſi
ii Fanno molte elemoſinea poucre perſone di Roma vergogno.
fc della compignx‘a della Carità, ch’in detta chieſaſi congrega—*

' - n°)
  



 

Sino in Campio. , :.

no ,…ecſſla chieſa e loro , et e officiata da’ Padri di s. Geronimo-,
quali attendano alle confeſsioni,et aliri officij. - ſſ

. Caſa ſanta.Questa chieſa e Monasterio di Monache di fama.)
Vitale quali con buona dottrina ammaestranmòz imparano virtù

alle figliuole,& alli : 8.di Decembre vie perdonanza. _ *

S.Lorenzo in Damaſo.Westa chieſa fu edificata”, & dotata dal
B-Damaſo Papa,& gli donò vna patena d’argento di lib.zo.vn va.

fo di libre meinque calici,e ;.corone,& eſſendo meza guasta il

Reuerendiſs.Cardinal S.Giorgio layriediſicò da’ fondamenti , &:
V’istituì vna capella de’ cantori, & e tit. di Card. Vi e fiatione il
martedì dopò la quarta Domenica di quareſimmòc vi ſon‘o i c'er-

i de’ ss.Buono,Mauro,Faustino,Giouino,Euritio,& ſuoi fratel-;

i la testa di S.Barbaraſſdel graffo di s.Lorènzo,Evn piede dis. Da-\ \
maſo,& molte altre reliquie.Vi ſono ancora tre compagnievnzî
del ſantiſs. Sacrar‘nentoda quale fa molte elemoſine,& è la prima.
eh e {i faceſſe in Italia;& l’altra della Concettione di Nostra Dò

na, laqualc ogni anno nel giorno della Concettione matita.-|…
molte zitellesòc vn’altra di s.Sebastiano,& è collegiatu. ſſ

S.Barbara.Qz3esta chiefa e fra piazza Giudea, e campo di Fio-'

're,& vi fono de’ capegli di S.Maria Maddaletpòz de’ vestimenti
di Maria Vergine del velo,& capo di S.Barbara,delle reliquie'dì

s.Bartolomeo,Filippo,& Iacomo Apostoli,di s.M_argarita,e Feli
ce,Lorico,Christoforo,Sebastiano AleſSio,Mario,ſiMarca,Lorcn<

20,8: Petronilla,& di molti altri.
. S Martinello appreſſo la Regola. Qtiesta chieſa fu edificata dz-

Gualterio monacho di S.Saluatore al tempo di Honorio Papu
ULV} e la tonica,& vestimento,che la B. Vergine Maria fece..)

àl ſuo Figliuolo Gieſu Christo,la quale crebbe con lui.
" S.Benedetto appreſſo la Regola.]n questa chieſa vi è ogni gior
no gran perdono,?! vi e la compagnia della ſantiſs.Trimtà,n‘ella

qualeſifi ricercano con caritài poueri pellegrini,che vengono a.»

Roma,-& quelli infermi poueri che eſcono da gl’hoſpedali,cheſi'ſſ

non fono ben guariti,qm li rinforzano , & hora li chiama la Ma.--
donna della Trinità,et fa infiniti miracoli.

' S. Maria de’ Monticelliqtieſia chieſa e nel Rione della Rego-

la…et vi fono i corpi di s, Ninfa. Vergine, et dis. Marcelliano Ve- ’

ſcouo,et altre reliquie. '
S.VincenzoſietſſAnalìaſio. Wella chieſa e dentro la Regola fo-

pra il Tieuerexr e della compagnia de’ Cuochi. * '
SATO‘ 
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Dalla Porta del Popolo
ſi 'SiTomaſo ;! lato al na luz zo Faſſnefiano. , .
' S.Caterina aOPrL-ſſo corte Sauella.Vesta è pai-occhi:,& è del
Capitolo di S.Pietro. .

- S.Tomaſo nel medelholuogoQſiy èil Collegio della natio-
ne lngleſe.

S. -\ ndrea nel medelîmo luogo è parecchia.
S.Brigida nella piazza Fame-lia.
S.Caterina da Siena Qſiesta chieſa Ein strada Giuliaòt ?: del-

la narione Sencſe. '
S.Maria di M onſerrato appreſſo corte Sauel la. In quella chieſz

fono aſſſſi --eliquie,&‘ indulgencie infinita-: rifatta di nouo,e be-
ni ſsimo officiata da preti Svagnu0h, & è della corona d’Arag-

S. Alò . (ſineſl-o è vn bel iſsimo Tempietto ſul fiume appreſſo
strada Giuli.1,8t è della compagnia de gli Orefici.

S Stefano del Cacco alla chiauica di S Luciasè parocchia , & :
benifiiiſſno officiata.

S.Celſn e Giuliano in Banchiln questa chieſa vi è vn piede del
la Maddalenaòt molte altre reliquie: & vna compagnia del fan-
tiſsimo Sacramento,con molte altre indulgentie,& è collegiata.

S,Biagio.Quest chieſa è ancor lei nella Regola, & vi è l’anel-
lo di s Biagio,8c che altre reliquie,

S.Maria del piantoQiſic-sta è ma chieſa, che prima {i chiamaua
S.Saluatore , & per li miracoli che iui vn tempo la Vergine glo-e,
ricſa ha fatti,& fa di continuo,fî dice S.Maria , & vi è ogni gior-
no indulgentia,8c è compagnia. ‘

S.Caterina de' Funari.]n quella chieſa è il monasterio delle zi-g
celle mile-abili,.le quale vi fi nodriſcono con ſſiìnta vira , & bonicostumi,ſino al tempo che ſono in eſſcrc di maritaiſizòc ſi matita-
noſiouero li fanno monache.]n quello luogo ogni giorno è perdo
nanza,& il giorno di S.Andrea vi è Giubileo plenaria , conceſſo
da Giulio lll & molte altre indulgentie.Et hora vltimamente ilCardinal Ce.-{is vr ha Fabi icaro vn tempietto coli vago e bello.co
me hoggidì ſe ne vede in Roma. . '

S. A rſigelo in Peſcaria già tem rio di Giunone nella via Trionfale,hora è Chieſa collegiata,&‘ è tit d-F Card.:ſſlla quale il Senatore
Romano offeriſce ogn'anivo vn calice nel gi omo ci s.Angelo nelMaggio.Vi ſono molte- reliquieſſſiſi‘ìs Fra l’altre l’anno zséoiimo-
uendoſi l’altal- maggiore dal loco ſuoſu ritrouaro fotto detto al _tare vna caſſetca dilegno piena di reliquie con vna lama di piomſi

bo, "

 

  



   
     

  
  
  
  

    
  

    

    

    
  
  

    
    

  
  
  

       

   

  
    

  

 

‘ Sino in Campidoglio '. ”
bozcon parole ſcritce che dicono in volgare,qui fi ripoſano i con
i de’ ss.Martiri Sinforoſa e Zotico [un marito, e de’ ſuoi figliuo-

li,da Stefano Papa transſcritide quali reliquie ſi mostrano duo
volte l’anno con indulgentia plenaria,cioè la festa di S.Sinforoſz
alli ! 8.di Luglio,& il di di S.Angelo alli zg-di Settembre. ſiſi. '

. SſiNicolò … carcere . Done e quella chieſa furono le prigioni.
antiche,& eſſendo Conſoli—C.Wintio,& M.Atrilio, vi fu fatto il
tempio della piecàspcrcioche ellendo staco condennaco a morir
ma di fame in prigione,vna ſua figliuola ogni giorno ſorto colo,
re d’andarlo ; v1ſitare,gli daua il latte, & accorgendoſi i guardia
ni di ciò,lo riferimo al Senato:& per xm cal’atco di pietà fu per-
donato al padre,& ad ambedui diedero il vitto per rutta la vita.;
loroQiesta chieſa è ric. di Card. & v’è statione il ſabbato dopo
la quarta Dom.di anreſima,& nel didi s Nicolao vi e la plena-
ria remiſsione de’ peccati-Et vi fono i corpi di S.Marco, & Mar-
cellino,}?austino,& Beatrice,vna costa di S.Macteo Apost.vna ma.
no di s. Nicolao,& vn braccio di s.Aleſsio,& molte altre reliq.

S.Maria AracclLQzſſesta chieſa e nel monte Capitolino,& e or
nata di belle colonne,& varii marmi,& fu edificata ſopra le roni-
ne‘ del tempio di Gioue Fererrio,& del palazzo d’Augusto,& nel
di di S.Antonio di Padoua,di s.Bemardino,dell’Aſſoncione; Nati
u'icà,Concerc_ione di Maria Ve'rg. dis. Lodouico Veſcouo, & nel’
di della Circonciſione del N.Saluacore,vi è la plenaria remiſs.de—.
peccati.!ìt v’e )] corpo di S.Arcemio Et dinanzi al choro v’e vna
pietra rotonda cancellata dl ſerro,nella quale rimaſero le vesti-
gie de’ piedi d’vn Angelo,quando Gregorio Papa la conſacrò,8:
vſina imagine di Maria Verg.dipinta da s. Luca in quella maniera
che lei sterre alla Croce di Christozòc alla ſalita di detta chieſaJ
v’è vna longhiſsima (cala di marmo di r a 8. ſcalini, i quali furno
fatti de gli ornamenti del tempio di Birino , che era nel Monce .
Caſſuallofflr a’ tempi nostri s’e ampliato il choro , & e mon—allerio-
de' Frari Zoccolanti,& vi for.-o altri priuilegi, & indulgenuie in-
finite,& maſsrme il primo di dell’anno,& e titolo di Cardinale. -

ſſ .Del Cnnzpia'oglxo a nzanſimflrn fuerſh i Monti. '
An Pietro in carcere TullzanaQueſ’ſia chieſa e a piedi di C5—

S pidoglio, & la conſam ò s.Siluelìro,& iui iiectero prigioni s.
. Pierro,&* s. Paolo,i quali voiédo battezare Proceſsio,8c' Mar-
tiniana guai diani di detta prigione , vi nacque miracoloſamentc
"na fontana.Er ogni giorno vi fono annimille duce-nto d’…dulg. .

‘ & la

 



  

       

  

 

  

  

  
  
  
  

  

   

  

  

    
   

 

     
  
    
  
   

  

 

::8 » Da Càrîrzpìalogliozſimstrzſià . __ .
tt la remiſs della terza fa"“: de’ peccati, et ne' giorni "Festiui (o:no duplicatewi- ſono i corpi di s Proceſsio et Martiniano. Et di fa'
Pra v’è la ch=eſa di s Giolefocon la compagde Falegnami.
i S.Adr1ano.ersta chieſa e ancor lei nel foro Romano, et Fu an‘

ſi ticamente l’erarioser Honor io l. la conſacrò as. Adriano (: rit. di'
Cardinalezv: ſono [ corpi di S.Mario Mara,-ec delle reliquie dis.
Adriano cc di molti altri,vi Hanno Frati del Riſcatto. * '

S. Lorenzo ſſn Miranda nel foro Br.ario,o Romano-nel portico
d'Amonmo et Faustina (21) ela compagnia de’ ſperiali. '

S Coſmo e Damiano. Quella chzeſa e nel F0 0 R amano. et fu
anticamente il tempio dl Romolo,:ſſſſt Felice [V.lo dedicò a s. Coſ
mo e Damiano.,et eſſendo rouinatanl BſiGregorio la nfiauròs et è'
Sirolo dl Cardinale,vi e ilarione il gicuedi dopo la terza Dome--
mca di O\nſſarefimaxt—ogm dì V1 ſoſiſio anni mille dfmdulgentia, vi
fono i colpi di s Coſn oe Damiano,et molte altre reliquie , et le
porte che vi form di rame. ſono annchext vi Hanno fiati dl fan..»
Franceſco del term ordine.

s‘ Maria noua (Hella chieſa e vicino all’-arco di Tiro,ct fu edi-
ficata da Leone :IV.eſſendo roumata, Nicolao V. la reſiaurò , er e
titdi Cav-det vi lòno i coſiſſpi di s-Nemefio, qustmo, Smſoriano,
Olimp50,<HD€rb0,€tLLPCl3,€lÎ dmanzxall’aîta- g: ande in quelle?
ſepoltura cancellara di Fer: o, vi è il corpo delli—' B. Franccſca Roſ
ma<ia,la quale Fu da A leſſmdro VI canonizata et ma delle imagi—
m,che dimaſe S. Lucani] vn tabernacolo {di manno la quale fila
in Grecia nella Città di Troſi'ſide , et Fu portata a Roma dall‘lllu-
stſi e Caualier Angelo Freapani , et eſſendoſi abbr’uſciata quelhſin
chleſa al tempo di Hon… io III. la detta Imagine non hebbe leſio
ne alcunaNi stzzniſſo Monache di “meme Oliueco, '

* S.Clemente,e fra il Coliſeo,ets. G'ouanni laterano , et e Tit.
di Cai d. ev" vx e :’tatione il lunedì dono la feconda Domenici; di‘
(Lia eſinſſaſit la p lena; 13 remiſszore de’ peccati , et ogni g 0 nd
viſono anni 4o.et tante qua antene d’indulga ntia : nella Q=arc-
lima V1 ſorzo duplicate-get V1. ſono 1 corri di s.Clemente , et di ſanſi
Egna-:o, vi {fanno F1 art di s. Ambrofio , et nella ca pella che e..-
fuora della chieſa vi è il corro {il 5. Sei-unloſſet vi l'orzo anco mol
te rclzqureJe quali nel giorno della staczmze fi veggono sù l’altar-
tar grande Et … quell.=ſica;<.1ella detta S. Maria Imperatrice verſò
S Gsouan Laterano e vma in”-ag ne di ‘Ma-ia Vergine la quale par
lì) & S.Gregorio,et lui concſi-ſſc a chiunque dira creſſvolze ll Pater—'

. . \ " noster,  
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noster,8: l’AueMaria,anni ſedici d’mduig. per c-iàſcuua Volta. ,-
‘-- SS.LDaccro Coronatinſſe‘iia chieſa e ne) monte ( elio , & Fu
edificata da Honor-io Leki-endo rouinaca , Leone [V. la rifece, &.
Paſchale 11.121 ristaurò,& e titolo di Card. vie statione 11 lunedì
dopo la quarta Domenica di Qiareſimaxc vi ſono | corpi di fan
Claud10,N1costrato,Qf mp—romſimoCastorìofieucro, Seueriano ,
CarpoformViccorino,M;LioſſFeliciſsimo,-Agapito , Hippoliroz
Aquilafflrrſco, Aquino,Narc.ſo,FeIice,Apollino,Bene-detro, Veſiſi-
nantlo,D- ogene,beeraYe,& Felio,il c… po dl 5.Proro,di s. Cecilia
Aleſlanxiz'o ec Srsto A noà‘tri tempi Pio lV.h;1 con nuoua-Fabrxca,
& gru-rdiſffimſiz ſueſa ornazo , e: ampliato il lun 0 e meſſoui gli
Orfaneili,et Oz Fanelleſi, ec Fatta la &. ada dama. a_ila porca deila
chieſa an’arco dis Gronan Laterano, _ ’ ;ſi

S.Pietro e Ma celliqo.Questa Cilleſd e Fra il Coliſco,et S.Gios
.Lacerano,ec fu. ed fi‘caca dai Magno L ostantinoiilquale gii donò
Vna. nace-ra d'oro dilxbse z—nquaccro candehe i dormi didodici
piedi l’vnoſſtre canc: d'oro omar! di pietre precioſe , vn’ airaru
d’a- gento di hb. e LOG-(‘I vn vaſo d‘oro di libre zoneſ-{endo por ro
uina a,Aieſſmdr-o [V.l’an-ìo | zoo.alli [c.d’Apnle , la ſfistdUIIÒ-C

| tic d; Card-et vi e stſi'ltìOſlC il iàbbato dopo la feconda Domendi
} Qliareſimaxc vr ſo: ſio le reliquie di dem ss.P-erro et Marcellino;
% cc di molrx altri—come appare inqueìla pietra di marmo murata
' fuori dl detta chieiaece il Capitolo di s Gio Laterano. »

& Mattheo in Mei—uhm Q_{eî'ìa chieſa e neìla via che và da S.
{ Gio. Laterano a S.Maria Maggiore-,e: nel giorno dis. Matteo V]. e
r la plenaria iem-ſiione de’ p.;ccari , ec ogni di vx fono anvi mille ,
} e tante quarantene d’mdulg'fncia, et la remiſsione delîa tetrima
\ parte de’ PCCC3t1,€!è cicoîo di Cardinale, et vi ihnno frati di S.
\ Agostino.

- ' S.Pietroin Vincola. (Delia chis-fa fu edificata da EudoſſLg
moglze d’Arcadno lmperatore , ſoprale rume della Curia vecf
chia,tſſt Srsto IlLla conſacrò,er eſſendo rouinata , Pelago Pag:-a la
ſixistau: ò,ec e tic. di Card.Vi e stacione ilìprimo Lunedì di Qua efiÌ
ma e': il primo di d’Agosto vi e la. plenaria remiſſ. de’ PCCCACK, ch
vi ſono i copi de’ 55. Machabei,et le carene con le quali fu lega-
to s…Prcero in prigione in Gſieru ſalem , vna Paz-te della Croce di
SeAndreaìet néolie altre reliquie ; Vi è ancora vn Mozſe di mar—;
mo fotto la ſepolcuſa da Giulio I [. {colpito con me. auigléoſo,
artificio ,. dal-xanſsimo .MichaclîApgsiQ_.Bſizosaſioci. .. Vi. Hanno

- \ ' , Cmb--

 

 



                                       

  

 

0 Da Càmpidòglio a jim'jkm
éanonici regolari di's.Saluacore. . '— '

S.Lorenzo in Paliſperna. Quella chieſa e ſopra il monte Vimì
nale,doue fu ma:-cirizato S.Lorenzodaquzl fu edfficaca da Pio [.
[opra le mine del palazzo di Decio Imperatore}: e [it. di Car-
dinalezvi e statione il giouedi dopo la Pl ima Domſſdi Quareſimaſi,
vi e il corpo di s Brigida,vn braccio di S.Lorenzo, & parte della
graticola,& de’ carboni con li quali fu arrostito , & molte altre.
reliquie,vi stanno monache di S.Franceſco.

S.Agata questa chieſa ſu caſa materna di s.Gregorio,& iui la...
conſacrò à s.Agaca,& e ornat di varij marmi, & e tic. di Card.-.

S‘ Lorenzo in FonteQiſſesta chieſa e Fra sſiPocenciana,e S.Pietro
in Vincola,& fu la prigione di s.Lor‘enzo,nella qual volendo lui
b:tezare s.Hippoliro,& s Lucillo,vi nacque vna fonte , la quale
vi li vede inſino al preſence. _

SAM aria de’ Monti. ln questo luogo v'era gia vn ſenile done.;
staua quella ſantiſsima imagine di nostra Donna , la qual a 7.6. di
Aprile 1 ; Soicominciò a operare grandiſsimi miracoli,& del con
cinuo opera grandemente.Vi ſono molte reliquie-,B.- indulgencie,
& di gi'andiſsima druotione,& molto bene officiata.

S.Pocenciaanſiiſiesta chieſa fu già la caſa pacerna di detta ſan-
ta,& vi furono le lerme Nouaciane , & Pio [.la conſacrò, & eſ-
ſendo rouinata,Simpl-icio la ristaurò,& e cit-Idi Card. Vi e statio-
ne il martedì dopo la terza Dom.di Quareſima, & ogni di vi fa-
no anni cremila,& tante quarantene d indulgentia , & la remiſ-
fione della terza parte de’ peccacizòz iui e il cimicerio di Priſcil-
la, nel quale ſono l ’oſſa di tremila marci ri . Et nella ,capella che :
appi-eſſo l’altar mag v’e la liberatione d’vn’anima dalle pene del
purgatorio a chi celebrarà o Farà celebrare-in detta capclla Et in
quella di S.Pastore v’e vn pozzomcl quale vi e il ſangue dl tremi-
la martmſſaccolto & posto in derco loco da S.Pocenciana & cele
branda vn pi etc in detta capella,dubitò ſe nell’hostia conſecrata
era il vero Corpo dl Christo,& stando in questo dubbio Follia..-
gli fuggì dimano,& cadde in terra,doue fece vn ſegno di ſanguc
al qual inſino ad hoggi ſì vede ſottp vna grata di ferro.

S.Vito in Macello,Velîa Chieſa e appreſſo l’arco di Gallie-
no,& e titolo di Cardmale.Et nel iorno di s. Vito vi ſono anni
ſeimilia d’indulgencia,& vi ſono elle reliquiedi s. Vico , con le
quali ſi ſà oglio, che guariſce la morſicacura de cani arrabbiati
& [opra quella pietra di marmo-cancellata d—i ferkmſono staci am
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_ ſi _ Vor-fiv i Monti. '; [
maturi vn numero infinito (ll martiri.

S. Giuliano. Qzſſeſla Chieſa e ancor lei vicina alli Trofei di Ma—
rio vi ſono le reliquie di S.Giuliano-& Alberto con le quali E fa

_ Vn' acqua , la quale guariſcc ogni fcbre , & altre infermitadi Vi
fianno fa ati Carmelitani. '

S Euſebio . Wella chieſaeancor lei poco diſcosto da’ detti
il Trofei,& e rind: Lard vi e statione al venerdi dopo la quarta Do
‘} mandi (Lu.-zreſima,& ogni divi fono molceindulgentie, & vi fa
< no i corpi di s.buſebio,Vmcentio,Romano,0rfio, Paolo Confcſ
l fore del Fren del cauallo di Costantino Facco d"-,>n chiodo , chſi)
{\ conficcò in Croce il N.S.1luatore,della colonna alla quale fu bat-
, ture-,del (uo monuméroſſdclle reliquie di S.S'efano Papa,Barxol.

z Matteo,Helena,Andi-ea,& di molli altri,vi stàno F.- atì Celcſſstini ;
? S.Bibſſana Quella chieſa e dl la dalli Trofei di Mario nella via
i. Labicanajòz fu edificata da Simplicio Papa , & eſſcndo rouinaraſi
! Honorio lll…la rilìaurò. Et il giorno di tumi Santi vi ſono anni
z ſeimila d’indulgentia,& ogni di ve ne ſono tremila, vi e ilcxmitc
it riotra doi laurhnel qual {ono l'oſſa di cinquemila martiri,& v’g
. vn’herba che piantò S.Bsbîana qualr: ſana il mal caduto.
‘ & MartinoQuesta clueſa e nel monte Eſquilino, & ſu edificata
da Simmaco pnmmche VL fece {opra l’altar maggiox c- vn taber-

.. nacolo d’argento di the 1 2.0 & :: rindi Card, La"; vi (ſ'-no i cffſſrpl
di ss-Siluestro,Mait:no,l—ſiabaſizſſno.Stcfano,& Botero PCR-.L fici , di

Astcrio,& Ciriaco,& Cl) molti al:ri,com_<z azſi-pſirf ſcolz‘xiro in vna

.» Pietra,che e nella paſrc dì'ſi’lſſìl del chcro in deva checſaſſ la. Quale

: a’ tempi nostri « {lala Omara dalla buona memoria di Dzomcdp
: Carafa Cardinale di Arianozòc v: tìznno frati Carmelitani; & vi
l e Ilarione il gioucdì dopo la qua-…ta Domenica di Qiarcſimadp
! quale gli Fu restituim a’ tempi noiiri da Paolo lv.
‘ S. lirafledeſſQgſſc—sta chic-111 e vicino è. S.Maria Maggiore ,_ & fa
l confacraca da Paſchalc MS." € (It di Cai-din- & ſi.ſſ’c iteciune il lune
l di ſanco,& ognî gior-nf) v? ſono anni ds.-centomila , & fante qua-
l tantene d’indulgcnua & la rcmiſſiione- della terza pair" de’ pec—

! caci,& ſoccol’altar gmndc vi e il comodi.-;.Prſizſièdc. Et nella.….-
( cap-ella dimandaca HOMO del Paradiſo, nella quale non entrano
: mn donne, vi fa xOÌC01P1dlS.V2ltnîlnfl , & Zenone (opra la.)

ſi colonna all.“! quale fu flagellata il Nolìro Reds.—more , la qual-LJ
a fa condotta in Roma dal Reuters:—adds. Cardinal Co 'ſionna nomi-

ſſſſ nato GIWZWÌjR in mezo della detta cſſacha , fotto quellJ-pie-
ſſ » . tra ro-

 



  

        

   

   

     

                 

  

 

    

 

  

 

3 :. Daſi'ſſC/gzmpidaglioſſ'aſimstm ,
tra rotonda vi ſono ſepeliti quaranta mar-tiri,!ra quali ſono vndiſſſſſi
ci ſommi‘ Pontefici . Et chi celebrata in quella capella liberata..-
vn’anima dalle pene del purgatorio.]ìt nel mezo della chieſa do-
ne è quella pietra rotonda cancellata di ſerro,la quale fece cane
cellare Leone Xdopo veduto il ſangue.Vi è vn pozzo nel quale-_:
v’è del ſangue d’infiniti marcitiiil quale la beata Praſſede andaua
cogliendo per Roma con vna ſpongia,et lo ortaua in detto poz
zo,vi ſono ancora molte reliquie , le quali (Fmollrano il giorno
"di Paſqua dopo Veſpro.Vi'stanno frati di Val’Ombroſa.

S.AntonioQiſſeſla chieſa e vicina a s.Maria Maggiore , et a St
Praſſede,doue à vn hoſpedale che ouerna molti amalaciſſ nel di
di S.Antonio vi è indulg plen.et vi Fono molte reliquie , ct e stata
di nuouo dipinta,con la vita,& miracoli d’eſſo ſanto. »

S.Virico.Q1eſta chieſa e vicina alla torre de’ Conti,et e tito-
lo di Cardinale.Vi è statione il martedi dopo la quinta Domeni-î
ca di Quareſima,& vi ſono molte reliquie.

-- S.Suſannanſſesta Chieſa è nel monte caualloet è tit.di Card.;ſſ
et vi è statione il Sabbato dopo la terza Dom. di Qian-clima. Vi
ſono i corpi di s.Suſanna.Sabino ſuo padre,et Felice ſua ſorella .
del legno della Croce,et ſepolcro di Christo , della velìe, et ca-
pelli di Maria Vet-get delle reliquie dl s.Luca,Tomaſo , Lorena-‘
zo,Marcello,Simone,Siluestro,Bonifatio-Clemente,Antonio Ab
bate,Leone,Biagio,Saturnino,Agapito,Lino,Luciano,Chriſanto.
Daria,Proto,Giacinto,Vitalc,SteſanoPapa,Geegorio Nazianze
no,Catetina,Dalmatio,et di molti altri . Stannoui monache di S..
Bernardo,et e di nuouo ristaurata con mirabil lpeſa , et bellezza
dal lllullriſsimo Signor Cardiaal Rusticuccio. ,

S.Vitale.Q1esta chieſa e nella valle di monte Cauallo,et eſſenſſ.
do rouinatagfu rifiaurata da Sisto IV cc e tit.di, Card.Vi e statio-ſi
ne il Venerdì dopo la feconda Dom.di (Dareſima, et ?: collegia-
ta.Hora vi stanno frati eremiti dell’ordine dl S.Geronimo; . .,

S Costanza Qqesta chieſa e fuori delle porta dis. Agneſe',ho-ſi
ra detta porta Pia,et è di forma rotonda,et fu anticamente il tem
piodi Bacco , et Aleſſandro IV.la dedicò a S.Costanza Vergine.,-
figliuola del MagCostantino , la quale e ſepolca in detta Chiefs.
in vn belliſsſepolchro di Porſid0,et ancora in detto luogo .v’e la,
Chieſa di S.Agneſe,ediſicata dalla detta S. Costanza in} honoreſiſſ,
di S. Agneſe,perche lei la liberò dalla lepra,ec ha le porte di rag
mem: e amata di varie pietre, et v'è vn’anello mandato daſs:A-ì

. … gnec,  



_ verſh i Monti. ſſ ;;
gneſe.La tengono i frati di s. Pierro in _Vincola : qniuifi gengono
gl’Agnellx della lana de’ quali li fanno i palii) per gl’Arc1ueſcou..

- S.Maria de gl’Angelì.Alli ; .d’Agost.1 561.Pio lV. dedicò in….-
honore della Madonna de gl’Angeli la flupenda fabrica delle..-
Terme di Diocleciano-lmperatore posta nel Monte Qſiirinalu ‘
hoggi detto monte cauallo.8: con vniuerſai conſenſo del Popo-ſi
lo Romano la diede alli frati Certoſini , quali prima habitauano
a fanta-Croce in Gieruſalem,& alla detta Chieſa conceſſe i meda
limi priùilegijfiationhòc indulgencie,che gode s.C,roce ſudetta,
Dando di più indulgentia plenaria a tutte quelle per ſone,che nei
giorni della Naciuità,Reſurrectione , & della Pentecoste di N._ S.
& della Nariuità,Purificatione,& Aſſancione della Madonna , &;
della dedicazione di detta chieſa,la viſiceranno. _ ‘

4 Da Campidoglio a ma): dritta fuer/ò i-Mami. ’ ‘.
Anca Maria liberatrice . Quella chieſa è ancor lei nel foro

— Romano,& S.Siluestro la conſacrò,dopo hauere legata lu
. bocca à vn dragoneſich’iui era in ma profondiſsima gro a ,
1] qual con ſuo fiato corrompeua l’aria di Roma, &: ſigillata a.»
bocca cò l’impreſsione della ſanriſeroce,mai più fece nocumé
go alcuno,& vi conceſſe ogni di _anni vndicimilla d’indulgentia.

S.Maria della Conſolatione. In quella chieſa vi è ma imagine
di Maria Vergine che fa molte gratie.& nella feconda Domenica
di Giugno dal primo al fecondo veſpro v’è la plenaria remiſsio-
ne de’ peCcaci conceſſa da Sii‘to IV-òz nella capella di _s. Maria di—
graciaw’è vna imagine di quelle che dipinſe s.Luca,& v’vn’hoſpe'
ale,nel quale li fanno molte elemofine,8c di continuo fi riceuo-y—

no tutti gl’inſermi,che vi vanno. .ſi
S.Giòuanni Decollato.Qiſſesta è ma belliſsima chieſa edificata;

dalla nacione Fiorétina,doue è la compagnia della Miſericordia.
Qiiesta compagnia ſepeliſce i morti giuliitiari,& nel giorno di 5.
Giouanni Decollaco,vi è indulgencia plenaria. & in quel giorno;
li libera ma de’ prigionizche vi ſi trouano per la vita;& hanno in
questo luogo vn belliſs-Oratorio per detta nazione. ſſ

S.Alò qui è la compagnia de’ ferrari.
S.Anaſlaſia (Delia chieſa è titolo di Card. & fu il titolo di s.—

Girolamo . Vi è Ilarione il martedì dopo la prima Domenica di
Qiareſimamel dì della Natiuità del Signore all’aurora,& il mai..-.
redi fra l’occaua della Pentecoste . E: vi è il calice. di s. Gieroniſi
«n°-& molte. alm{cliquez

ſiC Sid-1a—
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34 ‘ Daz—Campidoglio a jin-fim _
" S.M'a ria in PorticoQtLesta chieſa è titolo di Card.& Fu già In
caſa di Paola figliuola di Simmaco Patricio Romano,‘_donna di sì
ta vitaalla quale nel pontificato di Giouanni primo,deſinando fù
portato da gli Angeli ſopra la ſua credenza vn Zaffiro di'mirabi
le ſplendore,nel quale era impreſſa l’Imagine di Maria Vergine,
con il Saluatore in braccio.Et GregorionL moſſo da questo mi
ra'colo,vi conſacrò quella chieſa, & coll0cò ſopra l’altar grande
in vn tabernacolo di ferro,]a detta imagine,la quale vi li vede an’
cora hcggidòEt quel tempio ritondo,che al preſente è diſis. Ma-
xiaffiu anticamente il tempio della pudicitia. -

' S Gregorio,Q1ſſesta chieſa fu la caſa paterna di S.G‘regf Papa la
qua le l’anno fecondo del ſuo pontifica-o conſacrò a 5. Andrea_:
APost.Et il d‘i della còmmemoracde morti , & per meta l’ottaua
v’è laîplenaria remiſsione de’ peccati . Et chi “celebrata in quella
cap-ella che è appreſio alla Sacristia , & in tre altri altari priuile-
giati,che iui ſono,per ciaſcuna volta liberarà vn’anima dalle pe-
ne del purgatorio.Vi è vn braccio di s.Greg.vna gamba di s. Pane
taleone,& molte altre reliquie,vi stanno monaci Camaldolenſi.

' SS.Giouanni & Paolo .Qqeſta chic-fa è nel monte Celio,& è ti-
tolo di Card. & vi è statione il primo venerdì di Qilnreſimawi ſo
rio i corpi di S.Gio e Paolo,di Saturnino,Pristina,Donata , & Se-
conda,-delle reliquie di S.Stefanosiluestro,Nicolao-, Criſantoſòé:
Daria3Cefas,Saturnino,Sebastiano,M‘amiliano, Aleſſandro, Praſ-
Ede,Lucia,l\ſ1atteo,Costantino,Secondo,8z Peregrino-& della.)
vefìe,Croce,& Sepolcro di Chriſlo,& la Pietra ſopra la quale)
fui-ono decapitati s.Gio.e Paolo,& e quella che stà ſu l’alcaremel
mezo della Chieſ-3 , & i film corpi ſon‘o nel muro dirimpetto al
detto alcare,doue furono trou-iti l’ anno 1573 facendo ristaurare
La chieſa l’Illustr-iſsimo Cardinal Nicolò di Pelue Arciueſcouo
Senonenſe Titolare d’ eſſa, & d’ ordine di Gregorio XlII. il gua-'-
le Con molti Cardinali li viſitò , riposti in vn nuouoxtabernacolo
nel mezo d’vn’altar nuouo,laſciatene le celle ſopra nel muro. V_i
Hanno frati Gefuati. - -

S. Maria in Domenica,altnîmenti della Nauicella.Westa chic-
ſa & kiedi Cardinale,8c v’è llatione la feconda Domenica di qua-
reſima,& è coſì detta da quella Nauicella di pietra.che stà dinanſi
zi à detta chieſa,& è ancor lei nel monte Celio. '

S.Stefano Rotondoniſſesta chieſa è nel monte Celio, & Fu gii
il..:cmpio di Fauno; & Simplicio I. ladedicò a S.Stefano proto—

' ' ' " marcire,

  

  



 

 

     

 

ſi Verſò :“ Mami . ;;
martire,&-cſſendo rouinara Nicolò V.la restaurò,& è dedi-Car
din. & vi èstatione il venerdì dopo la quinta Domenica di (L.; *;
reſimaſſſiòc nel giorno di S.Stefanozòc vi ſono i corpi de’ 35. Primo
& Feliciano,& delle reliquie di s. Domitilla,Agnfiino , & Ladis-
130,8: di molti altri ſanri,8( vi stanno i Padri del Giesù.

S.Giorgio . In quella chieſa v’è [lazione il fecondo giorno di
quareſima,& è tirolo di Card v’è il cavo di S.Giorgio, & il ferro
della lancia,8c vna parte del ſuo stcnalardoî, & molte altre reli-
u1e . ,

q S.SistoſſWesta chieſa è vicina 51 quella di S.Gregorio, & fu do-
tara da Innocencio IV. &‘e tir. di Card. Vi e fiatione il mer-cordi
dopo la terza Don1-diQrſſareſima,8c vi ſono i corpi dis. Sisto,Ze
ferino,Lucio primo,Lucro fecondo,Luciano,Felice,Antero,Maſ
fimino,Giulio,Socero primo,Sotero ſecondo,i’;rrernio, & Calo-
cerio,de‘ capelli di Maria Vergine,della veſte di S.Domenico, &
del veloſiìc mammelle-di s. Agata , delle reliquie di s. Martino,
Agabitd, Andrea, Pierro, Lorenzo, Stefano, 8: di molti altri,
vna imagine di Maria Vergine di quelle che dipinſc S.Lucaiglàc vi
Hanno ipadri di S.Domenico.

S-Sabianuſſesta chieſa fu anticamente il tempio di Diana , &:
enel monte Auentino.& e Ticidi CardEr vi è l‘raml primo gior-
no di Wareſimafiz eſſendo rouinara fu da vn Veſcouo Schiano-
ne nel Poncifìcdi Sisto I [Lriediſicataſiòc fu la cnſa di & Sabina , &
al tempo d\Honorio [Hera il palazzo Pontificale , 8: lo donò il
S.Domenico,& confirmò la ſua religione l’anno 1 :. 16. & vi [lan-
'no-ſuoiſifrati. Vi ſono i corpi di s. Sabinaſi aralia,Peregrina,Euen-
tio,Teodolo,& di S.Aleſſandro Papa, vna [pina della corona del
nostro Redentore , & vn pezzo di canna con la quale gli fu per-
coſſo il capo, della veste dis. Domenico,del ſc—ſſpolcrn della Ver-
gine Maria della terra fanta di GlCl uſalemwn pezzo della Croce
di s-Andrea,vna costa d’vn de glelnnocenri, delle reliquie di fan
Pietro S.Paolo,B31'rolomeo,Mactia,Tilippo,e Iacomo,Giouannî
Chriſostomo,Coſmo,D3miano,Ap3:>ollinare,Srefſimo Proromar.
Lorenzo, Orſola, Margarita, Christoforo,Girolzxmofiiuliano ,
Gregorio PapaMIarcino,Sebaſiiano,Cecilia,s M :;ria Egictiacafflc
vna Croce d’argento piena di reliquie , nel mezo della quale è
ma Crocetta del legno della Croce . Et quella pietra negra, che
e attaccata all’alcar grande , fu tirata dal diauolo à 5. Domenico
per. ammazzarlo ,mentre faceua. orazione in dettoſiluogo, mà iì

. . C :. ſpeuè,

 

  

           

  
 

 

  

                    

  



   

  

                               

  

  

… 5 ‘ Da Campidagliaaſimstm _
Fpezzò miracoloſamente,& lui non he-bbe male alcuno. Vi è an-
cora vn’albero di melanFoli nel giardino piantato da S.Domen.

S.Aleſsio.Qgesta chie a è nel monte A uentino , & fù la caſa di
sÎAleſsio ,{85 iui fi vedono ancora cerci ſcaloni di legname à mav
no dritta dell’altar grande , done fece penicencia,dopo che ricor-
nò di pellegrinaggio inſino al fine della ſua vica,che furono anni
xvij.ne fu mai dal padre,ne alcun’altro di caſa conoſcrufdln que
fia chieſa vi è nel giorno dis. Aleſsio la plen. remrſs. de' pecc. &
ogni di vi è indulg.d’anni cento;& _tante quarantene & ſotco [’al-'
tar grande vi fono i corpi di s. Bonifacio , & di s.Helena mart. &
molte altre reliquie,?ìz quell’imagine della Beatiſſ. VengxheU
tabernacolo altozera in ma chiel'a nella Città di Edeſſa , dinanzi
la quale il B. Aleſsio eſſendo in detta Citt-ì Faceua ſpeſſo oraz. Ec
andando vn di è detta Chiefs. per crare, ritrouò le porte ferrate ,
& la detta imagdiſſe due volte al porcinaro, Apri,& fa intrare}
l’huomo d’lddio,clie-è degno del Cielo. Vi stanno frati di s. Gir.

S Priſca.Vcsta chieſa e parimente nel monte Auentino , & ſù
già il tempio d’ Hercole fatto da Eqandro , & vi habitò s. Pietro
Apostolo : & eſſendo rouinata Calisto Ill. la riediſicò, & Tit. dl
CardinaleNi e statione,il martedi ſantozòc vi ſono i corpi di sàta
Priſca,di S.Aqnila ſua madre,& di s. Aquilo prete & martJa stola
.di s.Pietro_ſſvn vaſo di marmo,nel quale lui bactezzaua, & altre.)
reliquie,!ìe è collegiata .

S.Sziuo Abbateq'gesta chieſa e ancor leèſopra il detto monte,
& vi è ma fontana , doue il ſcapolario di &Sauo, della quale eſce
max auiglioſa virtù in ſanar molte infirmità,& ſpecialmence il fluſ
fo di ſangueſiiìc in vn ſepolcro di marmo appreſſo il coro,vi ſono
i corpi di Veflnaſiano e Tito Imp.Ec è del collegio Germanico. —

S.Balbina Qgesta Chieſa è nell’isteſſo monte , & fù conſacrata
da sGregor. & è Tindi Ca.-rd Vi è flacione il martedi dopò la ſe-

ſſ conda Domenica di quareſima,8e ogni di vi fono anni fette d’in-
dulgenza,& vi fono: corpi di s.Balbina,dis.Qſii1—ino, & di cinq;
altri ſaanil nome de’ quali è ſcrmo nel libro della vica,vi stanno
padri della Coniolatione di Genoua dell’ordine di s. Agoſkino,

S.Giouanni dinanzi porca Latin-a'. Qlesta chieſa è a porta Laci-
na,& e cindi Card. & vi e [buone il {'aobato dopo la quinta Do-
mendi quareſima,& alli c.di Maggio,vi è la plenanremiſsionu
de’ peccari.Et quella canella roconda,che è funſ di detta chiefſſiz
alla porta della Ciuàſiè il luogo donc fù posto& Gir-nani:? iApog
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Sino in Campidoglio. 37-
stolomcll'oglio bollente, per commandamenco di Domitiano Im
peratore,8r egli ne vſcì ſenza leſione alcuna.

SiAnafiaſionuſſesta chieſa è ſuora di Roma nella via Ostienſc;
& fu conſecraca da Honorio primo l’anno 67.1 . nella quale furo-
no preſepti zr.Card Et vi è vna colonna ſopra la quale fu decapi.
tato S.Paolo AFostolo la cesta del quale dopo che fu ſeparaca dal
busto,fece cre ſalti,85ìui nacque miracoloſamente quelle tre fon
cane. che inſino al dì d’hoggi fi vedono,& nel giorno di S.Anasta-
fio vi è indulg.plen.& ogni di anni ſeimila d’indulgencia , & vi è
la cesta di s.Vmcentio,& Anastafio marcò; altre reliquie .

Scala coeli . (Delia chieſa ?: appreſſo a s…AnaRaſio nella via—..»
Ostienlefiàz ogni giorno vi ſono molte indulgenciei, & alli 29. di .
Gennaro,v’è la liberazione d’vn’anima dalle pene del purgatorio
celebrando,ò facendo celebrare ſotco l’altare doue ſono l’offa di
duecimilxa marciri,che fi poſſono vedere, ma non toccare , &.vi, è
il colrello,col quale furono ammazzati eſsi martiri, & ogni gior
no vi ſono diecimila anni d’indulgentia. '

S.Maria Annunciataquesta chieſa è nella medeſima via, e con
fecrata l’anno 1120.2lli9.d’AgcstO.Et nel dì dell’Annuntiatione
vi è la plenaria remiſsione de’ peccati,& ogni di vi ſono anni clie
cimila d’indulgentia , & è nel mczo del camino di detta chieſa di
S.Anaflaſio,& quella di S.Se bal’cianosdouc e quella Croce,vi fono
i corpi di diecrmila ſoldaci martiri. —

S.Maria in via.In questa chieſa ſono indulgentie infinite, & iui
è ma deuociſsima fi ura della Mi:donna,che fa molti miracoli,&
& titolo di Cardma e.V1 stanno frau de’ Semi.

L E S TAT IO N I CHE SONO NELLE CHIESE-

di Roma,ſi perla Wadragefimaſiome per —
' tuito l'anno,con le ſolite indulgentîe.

NEL MESE DI GENNARO.

I‘ 7 è (lotione a 5. Maria in Trasteuereſiad fontem olei .
' Quel medefimo giorno e flacione a s. Maria Maggio-

WN} \‘Îì ma : S.Maria in Araceli,& è capella papale a 5. Ma-
ha del popolo . ' ‘

C 3 6 11
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    3%- Smtioni; . _ .=ſi6 «il dì dell’Epifania deLSig.a s.Piecro,& è capell'a pap-alc; *

7 A s. Giuliano nella ſua chìeſa. , >“ ‘ -1 -'
1° A sPaolo primo Eremitamella chieſa della; Trinità. '
:; L’otcaua dell’Epifania,à S.Pietro. 'ſ ‘
1 6 A s.Marcello papa nella ſua chieſa.
17 A S.Antonio Abbatemella ſua chieſa. ':S A &Priſcamclla ſua chieſa . Et a & Pie-ro per la- celebrationc“ ' della Catedra di s.Piecro,ordinata l’anno 1 s' s 7. da Paolo pa

pa IV.& fi mostra il Volto ſanto,&decca Catedra-Sz e capel-la papale in s. Pietro. , ‘ ' —‘
10 A S.Sebaſh'anomclla ſua chieſaſi
n A s. Agneſemella ſua chieſa. ,
2.2. A ss.vincendo,-Bc\Anastaſioſſalle tre fontane.“
:; La conucrlîone di s.Paolo Apost.a S.Paolo, & e cap. papale.“17 A S.Giouanni Chriſostomo in S.Pietro.
; 1 A s-_Ciro,& Giouanni,a s.Croce,qui ſi pone il perdono delletre fontane. 1
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NEL MESE DI FERRARO.
' 1 A S.Brigìdamella-ſua chicſa. '[ : La festa della Purificationc della Madonna,a S.Maria. Maggio"

—‘ re,a S.Maria de gl’ Angelialla-Madonna de Monci,a S.Mana‘
in‘ Via lata,& a S.Maria della Pace.

3 A s.Biagio,nelle ſue chieſc.
>;- A' 5. Agatamella ſua chieſa. '
19 A 5. Apollonia,in s.Agostino,& ſi maritano le zitellc.
:.:. Alla Catedra di s.Pietro:ſi mostrajla Catedra.
2.4 Aſſs.Mam‘a Apofloloa S.Maria Maggiore.
46 A s. Costanza‘n'ella chieſa di s. Agneſe. .' - __ .La Domdella Setcuageſima,à S.Lorenzo Fuori delle murs:

La Domenicafdella ſeſſagefima,a S.Paolo. '
La Domenica della Ainquagcfimaſh S.PlCtÌ‘O.
Tutti Il Venerdì dizMarzoa s,.Pietro,il Papa vi viene.

7 A s.Tomaſo d’Aquino ancora nella Minerua,& vi vanno mol_ ci Cardinali. ſſ ,:; ‘ x :. A 5. Gregorio-Papà è statione è S.Pietro. ' ‘ ſſ } ſi ,
zo La vigilia di S Benedetto,& perla dedicatione della chief-"3.4"?' l ‘ - di & Croceìn G—ieruſalcm.in questo di c conceſſo alle donne—Ì? entrare nella capella di s.Helcna,& non a gli huomini. _ ſi
:; Il di dell’Annunziacione della Madonna ſono indulgcnîzcſi: m:' ; ;ſi mo cx
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7.2.

7-3

2-4
2-7
2.6

2.7

2.8

2*9 Il merqprdi a s.Paolo.

' Sut-”Ml . 39
molti luoghi , & in ſpecie nelle ſue chieſe; & il Papua alla
Minerua,& vi fa capella papale,& li maricano le Zirelle.

Il primo di di Wareſim 2,51 s.Sabina.In quella mattina ſi reci.
fa vn’oratione in detta chicſa,& il Papa da le ceneri benedee
te alli Cardinali,!ìz altri prelati principali-& Signori,chſiſi
vi ſono,& è capella papale. — .

Il giouedì a s.Giorgio.
ll venerdì a ss.Giouanni,& Paolo.
Il ſabbaco a s-Trifone.
La prima Domenica di Qian-eliana S.Giouanni Laterano, &
a s.l’ietro,& e capella Papale a. s. Maria. del Popolo.

Il lunedi : S.Pietro in Vincola.
Il martedi a S.Anastaſia.
ll mercordi a S.Maria Maggiore.
Il giouedi ;: S.Lorenzo in Paliſperna.
Il Venerdi 3 s.Apostolo.
Il ſabbato a S.Pietro. _
La Domenica ſeconda,a :.Maria della Nau1eella,& ; S.Maria
Maggior-2,8: e capella papale a S.Paolo.

Il lunedi a s.Clemence.
Il martedi a S.Balbina.
Il mer cordi a s. Cecilia.
ll giouedi a s.Maria in Trasteucrc.
Il venardi a S.Vitalc.
Il ſabbaco a s.Pietro Marcellino. .
La Domenica terza a s.Lorenzo fuori delle mura , & e cap-
Ìzella papale inldecta chicſa.

I lunedia s Marco. '
Il martedia S.Potentiana.
Il mercordi a s. Sisto.
Il giouedi a ss.Coſmo, e Damianozin quello giorno dopo veil ſſ
pro s’apre la Madonna del Popolo,& della Pace.

Il venerdi :; S.Lorenzo in Lucina. ſi
Il ſabba s.Suſanna,& a 5. Maria de gl’Angeli nelle Terme.
La Domenica quarta a S.Croce in Gieruſalem, & fi apre in
Madonna di 5. A gostino,& e ca-pella papale. ‘

Il lunedi a SS-Qljlttl‘O Coronati.
Il martedi 11 S.Lorenzo in Damaſo.

C 4 3011
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40 Stationi .

30 Il giouedì :\ 's.Siluestro,& à :.Martino.
3 l Il venerdì è &Euſebîo.
3 : Il ſabbato a_HNicolao in Carcere.
3 3 La Dom.quinra a s.Piecro,8c e capella :; S.Maria Maggiore.
34“ Il lunedi al S.Grifogono;
3 ; Il martedì a S.Virico.
; 6 Il mercordi :} 5. Marcello.
3 7 Il giouedi à S.Apollinare,8{ alle conuertite.
3,8 Il venerdi :1 S.Stefano rotondo.
359 Il ſabbaco a sìGxouanni inanzi la porta Latina. ‘
4° La Domenica dell’Oliua a S.Gio.Lacerano,& {î apre à veſpro

la Madonoa d’Araceli,&: stà aperta per tutta l’ottaua di Paſ-
qua,& è cap-ella papale,… S.Pietro alla Gregoriana…g

41 Il lunedì ſamo,a s-Praſſede. .
41. Il martedi ſantcxa S.Priſca.
43 Il mercordi famo a S.Maria Maggiore,& in quella mattina.:

inanzi la meſſa grande il mostra il Volto fama in 5. Pietro,
* & è capella nella capella Palatina.

44 Il ginuedi ſanto a S.Giouanni Laterano, & il Papa laua i pie-
di a \ z.poneri,& iì legge la Bolla in Coena Domini.

45 Il venerdi ſanco,a S.Croce in Gieruſalem, & :1 s. Maria de gli
Angeli nelle Terme,8c è capella nellaeapella Palatina.

46 Il ſabbaro ſanco a S.Giouanni Laterano , & è mella nella ca-
Pella Palatina.

47 La Domenica di Paſqua a s. Maria Maggiore , & à s.Mar‘ia de
gl’Angeli-nelle Terme,& è capel la in 5. Gio. Laterano,& il
Papa benedice il popolo. ſi —

48 Il lunedi :! S.Pietro-& e capella Palatina.
49 Il martedi 21 s-Paolo,& è capella nella Palatina.
50 Il mercordi,a :; Lorenzo fuori delle mura.
": Il giouedi,a s.Apostolo.
; :. Il venerdi,a s.Maria Rotonda.
13 Il ſabbato,a S.Giouanni Laterano.

La Domenica in Albis,a S.Pancracio,
NEL MESE D’APRILE.’ , ;-

; A S.Maria Egitciacamella ſua chieſa,al ponce s.Maria.
3 A s.l’meratio,nella ſua Chieſa.
; In S.Vincentio dell’ordine de’ frati predicatori--

23 In s.Giorgio,nella ſua chieſa. \ Il
. ſſ » z;

   

 

  

  

  

    

   
  

         

  
  
  

        

  
    



   

  
  

   

 

  
  
  
  
  
  
    
  
  
    
  
  
  
  
  

 

  
  

            

  

   

Station:", _ q_i
i; Il dl di S.Marco,:ì S.Pietro , & vi vanno m proceſsione tutt; 1

religxoſiganco preti,quanto frati,parcendofi da s. Marco La
ordinanza.-. }

2.9 A S.Vitale,nella ſua chieſa,& à S.Marco.
NEL MESE DI MAGGIO.

1 A s-Filippo e Iacomo,& à S.Apostolo.
* 3 Nell’ lnuencione della Croce,a S.Croce in Gìemſalem,& ?! 5.

Marcello all’oratorio,&' e capella papale.
In quel di proprio è la conſecratione di S.Maria Rotonda.
4 Il di di s.lVlonica nella chieſa di S.Agostino.
6 Il di di S.Giouanni inanzi la porta Latina nella fua chiefa.

In quel dx proprio è flatione a S.Glc‘manni Laterano. '
8 [1 di dell’Appariſicione di s.Michele,nelle ſue chieſe. . >

Il di della Translarione di s.Girolamo,à :.Maria Maggiore.
1 2. A ss.Nereo,8c Archileo,in ss.ViccoreÒe Corona.
: 9 A s.Potentiana,nella ſua chieſa-
2.0 In s-Bernardino dell’ordine di s.Franceſco,à s. Maria d'Ara-î

celi,‘& alle Monache di ſpoglia Christo, '
z \ AìsHelenamella ſua capella. '
Noca , che il lunedi auantî l’Aſcenſiòne vanno le proceſsionì a'— s.”

Gio.ll fecondo di a S.Maria Maagiorcll terzo à 3. Pietro. 1
Il di dell’Aſcenſione,à s Pica-0,8: vi e capella papale.
La vigilia della Pentecoste,a S.Giouanni Laterano.
Il giorno della Penîecoste,a S.Pietro.8c a S.Maria de glîAngelifié

: ' è capella papale in S.Pietro. . .
| Il lunedì a S.Pietro in Vincola.
Il martedì a S.Anastaſia.
Il mercordi a S.Maria Maggiore.
Il gioucdi «a S.Lorenzo fuori delle mura-.
Il venerdi 3 S.Apostolo.
Il ſabbato a S.Pietro,
Il giorno del corpo di Chriſio,a S.Pietro.
Il giorno della Trinità—,nelle‘ ſue chieſe'.

NE'L MESE DI GIVGNO. _
La feconda Domenica di Giugno,-a S.Maria della conſolarîo‘ne .,

:. A S.Marcellino e Pietromella ſua chieſa.
] \ A 5 Barnaba Apostolo in Trasteuere. ’
13 il dl di S.Antonio da Padoa,a S.Maria in Araceli, & a S.Anto-ſſ

nio de’ Porcogheſi,& nelle chieſe dell’ordme.

  

\

xs As.

 

 



  
  

  

‘; Stationſ";
: 5 A s.Vìro,Modesto Creſc::ncio,a S.Vito in macello.
3.4 .A s.Gio. Baccifla,a S.Gio,Lacerano,8c e capella papale.
z8 La vigilia di s.Piecro,e Paolo a s.?ierro.!
19 Il di di s.Piecro,a s.Piecro,8z è capella papale in 9“. Pietro.
30 Nella Commemoratione di 3.133 010,3 S.Paolo.

NEL MESE Dl LVGLIO.
.: La Vìftationc della Madonna,a s.Maria del Popolo,& della
Pace,& alla Madonna de’ monti.

In s.Bonauencura,che viene la feconda Domenica di Luglio, a 3.
Pietro,& alla chieſa de’ Capuccini.

!; , A LQTſſirico nella ſua chieſa à Torre de' Conti.
,17 A s.A eſsiomella ſua chieſa nel monte Auencino.
zo A S.Margheritamella ſua chieſa in Trasteuere-
zl AſſsſiPmſſede nella ſua chieſa.
u A S.Mana Maddalena nelle ſue chìeſe,& a S.Celſo in Banchi.
:; A 5 Apollinare nella ſua chieſa.
:; A 5. lacomo Apostolo,nelle ſue chieſe.
36 A s.Anna nelle ſue chieſe.
:.7 A 5. Pancaleomella ſua chieſa.
2-9 A s.Marra all’arco di Camigliano .
3.0 A S.Abdon,& Sennen,a 5 Marco.

NEL MESE D‘AGOSTQ.
1 ln s.Piccro in Vincola,nclla lua chiela,& :; s Pietro in carce-

re per turca l’ottaua. _
: Nell’lnuencione di S.Stefano in s. Lorenzo fuori delle mura

done giace il ſuo corpo. .
4 A S.Maria della Neue,in S.Maria maggiore, in S.Maria degli

Angeli,& allaZMadonna de’ monti.
; lo 3. Dominica , a 5. Maria della minerua, & nelle chieſe del

ſuo ordine. '
6 Nella Trasfiguracione di N. S. Gieſu Christo,in S.Giouanni

Laterano. -
10 In s.l.orenzo fuori delle mura,che e vna delle fecce chieſu

doue giace-il ſuo corpo.& nelle fue chicſe.& e cap. papale.
; :, ;In-s. Chiara dell’ordine di s.l—‘ranceſco,& ;! s. Silueltro all’-Ir-

co di Porrognllo,& nelle: ſue chieſe dell’ordine.
:; ll dì dell’Aſſontione della Madonna,:z & Maria magg. a S.Ma—

“ria. Roto nda,a & Maria del POP-3. S.Maria d’Araceli,a S.Maf
ria de gli Angeli,& alla Madonna de’ monti, & :: cap. pap.

: o A s-

 

  
    
    

    

      

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

 

  

 

  
   



  . , Smſitiam'. _ 4";
16 A s.R6dc'o,'aRipcft‘a.
19 In sIodouico Veſcouo,che fu frate di s.Franceſco,a s.Mariz

d’Araceli, & nelle chieſe dell’ordine.
z'ſiz. Nell’ottaua dell’Aſſoncione,a s. Maria in Trasteuere.
24 In S.Bartolomeo Apostolo nella ſua chieſa,& per l’ottauyſi
13" 'A'—s‘Luigi della nacione Franceſe,nella ſua chieſa. ' —'
28 In S.Agostino Dottoreſinella ſua chieſa,& S.Maria del Popolo
7.9 N ella Decollatione di s.G,iouanni Bactista, a s. Giouanni Lal-’

terano & alla Miſericordia. .
NE L MESE DI SETÌTEMBRE.

! A s.Egidio vicino a porta Angelica. _ _ “
8 Nella—Natiuità della Madonna,a S.Maria Maggiore, a 3. Ma-

ria Rotonda,a S.Maria d’Araceli,à S.Maria inſivtalata,a S.Ma
ria della Pace,a S.Maria del Popolo,a S.Maria de gli Angeli,
alla Madonna de’ Monti,85 a S.Maria de Loreto; & è capella

_ _ papale…ſi. : _
10 Astsſi.N icola da Tolentino,a S.Maria del Popolo , & as. Ago--

mo.
14 Nlel dì dell’Eſſalcationc di fanta Croce,a S.Croce in Gieruſa-

cm…; .

Il mercordi dopo s.Croce di Settembre,che ſono le quattro cem
pora,a s.M aria Maggiore. .

Il venerdì a &Apòstolo.
Il ſabbaco a S.Pietro.
2.0 A s.Eustachio nella ſua chieſa.

* z 1 A s.Matteo Apostolo,& Euangelista,nella ſua chìeſa,
2.8 A S.Coſmo e Damianomella ſua chieſa.
zſi9 A S.Michele nelle ſue chieſe. , -

} 3-0 A s.G‘1‘rolamo,è stacione a 3. Maria Maggiore , doue giace ZE
— {uo beaciſsimo corpo.

ſſ NELMESE D’OTTOBRE-
' 4 Il giorno di S.Franceſco a S.Franceſcoin Trasteuere.
178 A' S.Luca in Araceli.8e a'sMaria in campo Vaccino.
18 A S.Simone e Giuda,è statione a S.Pietro.

NEL MESE DI NOVEM BRE.
1 La ſesta di tuttii Santi nella chieſa di 3. Maria Roconda Per

turca l’ottaua,8z e capella in S.Pietro.
Il Giorno di tutti i morti,;1 S.Gregorio,& rutta l’occaua.
8 A ſantrQLactm Coronaci, nella fim chieſa. ’

    
  

  
  
  

 

  
  
  

  

  
  
  

     

  
  

 

 

    
    

    
   

 



  
  

  

‘ .‘ 44 Station:“.-
“ '9 La dedicatîone del Saluacore,a s.Giouanni Laterano.

io A S.Triſone alla Scrof'a. _
1 1 A s.Marcino,nella ſua chieſa de" monti,8c a S.Pietro-
: 8 La Dedicacione della chiſeſa di s.Pſi'ecro e Paolo,a S.Pietro, &

_ _ a S.Paolo. . ‘
z 1 Il di della Preſentatione della Glorioſa Vergine Mana , a S-

Maria Maggiore.
”2; A 5. Cecilia,nellc ſuechìeſe. ,
2.3 A 5 Clemencemella‘ſua chieſa in Trasteuere-
2.4 A 5 Griſogonomella ſua chieſa in Trasteuere.
a; A S.Caterina ver ine,& marcire,nelle ſue chieſe.
30 A S.Andrea Apo olo,in s.Piecro,& nelle ſue chieſe.

 

      

  

      

  

   

  

  

  

  

          

   

LE STA TIONI DELL-’ ADVENTO.

NEZL MESE DI DECEMBRE.
la prima Domenica a S.Maria Maggiore,& li fa capella a 5:10-

renzo fuori delle mura,& e stacionc ancora a s. Pietro.
la feconda Domenica a S.Croce in Gieruſalemòc a S.Maria du

gli Angeli,& li fa capella :\ s. Gio Laterano. _ _
la te? zla Domenica a s.Pietro,& li fa capella-a S.Croce m Glam--

a cm…
la quarta Domenica a s.Apoflolo,& ſì fa capella as. Paolo.

:. A s.Bibiana,neìla ſua chieſa. ſi
4 A sBarbaramella ſua chieſa.
; As S‘aba,che ſi dice &Sauomella ſua chìeſa. .,
6 A S.Nic oìò Veſcouo.nella\chieſa di S.Nicolò in carcere.
7 A 5. Ambx ogiomeîle ſue chieſe.

Il giorno dalla Concetrione di Maria Vcrgìne,a S.Maria d’Ax-ace
ſi, li a 3 M a. in del Popolu,a S.Maria'della Pace,8c alla Madon-

na de’ Monti.
— 1; A 5 Lucia vergine-,B: Marriremelle ſue chieſe.
Il mercordi dopo S Lucia ſono le quattro cemgora , & è stacìonc

115 Maria Maggiore. ſiſi
I] venex dì n s. Aprſi-stolo.
Il (abbato a 5. Pietro.
:.a A s.Toma ſo Anoflolnjn parîone nella ſua chieſa.
2.4 La v1gl..adella Natiuità del N. S. Gicſu Christo a s. Maria.-|.
Maggxore,& li fa capella papale. ._

. . 2.5 Il di
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il”; Il di della Natiuità del N.SGieſu Christo quando ficanrſi.
" la prima meſſa a S.Maria Maggiore. .
nella medeſima notte,a & Maria in Araceli.

A l ::ſmeſſa dell’Aurora a s Anastaſia.
Alla meſſa grande,:1 S.Maria Maggiore.
Item … S.Maria d’Arac eli,& sſi Maria Maggiore, in quel dì pro.

prio nella capella del preſepio del N.S. Gieſu Christo.
2.6 In s.Stefano protomartire,a s.l.nrenm fuori delle. mura, do-

ue giace il ſuo cox-90,8: & &Stefano Rotondo. & e capellLs
papale in S.Pietro“. _

27 A s Giouanni Euangelista,in S.Maria Maggiore» & in 5. Gio.
Larerano,& e capello in 5. Pietro. *

2. 8 Il di de gl’ innocenti a S.Paolo.
29 Il d‘i di s.Tomaſo Cantuariena gl’lnglefi.
31 'A S.Silueflroznella {ua chieſa. "

L A G VIDA ROMANA PER LI FORASTIERÎ
che vengono per vedere l’Antichità di Ro— '

ma,:Ld vna per vna in belliſsìma
forma,& breuità.

DEI-. BORGO, LA PRIMA GlORNATA.

WHivuol vedere le coſc antiche, & merauìglioſe di Ro
C @ ina biſognache cominci per buon’ordine, & non Fac

c1 come molti Cioè guardar quello & quello . & poi
WMS all’vltxmo partirſi ſenza haucr veduto la metà ; però
per vedere , & eſſere al tutto ſodisſrtti, voglio che cominciate a
ponte S.Angelo , il quale da gli antichi fu chiamato ponte Elio ,
& come voi ſete ſopra uellſhguardace in giu per, il Tenere , 8:
vedrete nell’acquaive igi del ponte Trionfale,per il quale paſ-
ſaqano anticamente turni i Trionfi in Campidoglio .Et voltate.)
PO} per driczo a man destra,che vederete il Caltello,che era pro-
prio la _ſepolcura d’Adriano Im cratere, nella ſommirà del qua-
le staua vnaſpigna di bronzo in oraco di mirabile grandezza; la-
quale hoggſidi li vede nel mela del cortile ſcopcrco di 5. Pietro
_Vcdereceaucora lalìupenda fabrica della chieſa nona di s. Pie-
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46 Giornata prima.
trozdoue lanciano al preſente vn numero infinito dÎ—huomìniMſig
rima che partite; di qui,andarete in Beluedere,doue ſono molte

Eelliſsime statue,nel giardino ſecreto,& ſpecialmente quel tanto
nominato Laoconte,& Cleopatra. - “

Del Trufleuere. ,
Veduto che hauerete questo, venite in dietro per infine alla.)

porta di S.Spirito,& come ſarete fuori, guardate in sù' à man de-
ìſſ'tra,& vederete vna' certa chieſetta,chiamata S. Honofrio, & coſi-
minciando di là fino a S..Pietro_Montorio,tutto quel colle gli an-
tichi chiamauano Ianicolo,vno delli ſette monti di Roma—rf, &
nello doue fofli innanzi a S. Pietro detto Vaticano , ‘è pure vno

\ e’ ſette monti.
Hor come dico,guardando da SHonofrio fino a S.Pietro Mon

torio per b;!ſſo era il cerchio di Giulio Ceſare,di molta larghez-
za & longhezza,come potréte vedere,ſe vi andarete ſul monty
dinanzi alla porta di S.Pietro Montorio. '

,Coſi andanno drito per la strada che và verſo Ripa,arriuarete
a S.Maria in Trasteuere doue vedrete’hora la chieſa ', dOue prima
fi chiamaua la Taberna meritoria de’ Pietoſi Romani anticlii'per
che quando veniuanoi pouerijſoldati diſgratiari ſmembrati , &
flroppiari dalla guerra,& quelli che militando per il Popolo Ro
manoſis’inuecchiauano haueano qui il lor gouerno ,ſſòc ripoſo fin
che viueuano‘.Et inanzi all’altar Maggiore il luogo doue quando
nacque Christo N.S.vi ſorſc vna fonte d’olio per-tutto \?‘n'dì in..-
grandiſsima quantitàda qual chieſaè flata illustrata,dall’Illustriſ
fimo Cardinal Altemps , & di nuouo fatto vn belliſsimo ſoiaro
ſopra l’altar mag iore dall’lllustriſsimo Cardinal S.Seuerina—y .

Caminate poi (gempre verſo Ripa,doue fi vende il vino, & mira
te per tutti quegl’orti,chieſe,caſe,che hora fi veggono, doue era.
l’arſenale de’ Romani , il quale in ſula riua di Ripa potrete giu-
dicare di che grandezza fu,perche vi lì veggono ancora le vesti;
gie d’eſſo. .

Dell’Iſhla Tiberina. .
Poi andando coſi verſo Ripa trouarete a man manca vn’lſola,

la quale gli Antichi chiamauano Tiberina , done hora èla chieſiſa
di s. Bartolomeo , & di s. Giouanni done Hanno li fatte ben Fra-'
telli.In quefla lſola furono dui tempij,l’vno di Gioue Licaonio,=
l’altro di Eſculapio,& le notai-ere bene,questa Iſola,e fatta come
{ma naue-ſiAncorain quella Iſola ci ſono doi ponti perhemrarui,’

‘ * ' c rama-



 

   

 

— Giornata prima. ſſ ſſ {&
chiamati da'gl'antichi vno Palatino,-Sc l’altro Cestio,i quali hog-ſſ"
gidi non hanno aliro nome,che di ponte quattro capi. .-

ſſ DalPonte S.Maria,(je del Palazzi) di Filarmév altre coſè. '-

Veduto che hauerete quello , paſi'ate dall’altra banda della...»
detta Iſola,&ſandate ſempre v_er ſo il Traſìeuere per vna firadaJ
laſſquale voi (trouarete al piede del pon-'e di quella lſola (opra-.
detta , & caminate ſempr‘e dritto fino che venire ad vn ponte.,-
nuouo il quale hoggidì ſì chiama pome ;. Maria. , ’da gli antichi”
detto ponte Senatorio a piedi questo trouarete vn palazzo tut-"
to disfatto,il quale fecondo il vulgo era il palazzo di Pilato , ma
li giuditioſi dicono che fu di Nicolò di Renzo,ò de gli ()t-fini, i?
come li vede ancora hogc’i ſopra'v;:adelle ſue porre , con due.-_}
verſ . Dirimpetto a queſîo vedrete vn certo Tempio antico che-
era—della—Luna , & dall’altra banda quel del Sole antichiſsimo
paſſaci quelli, all’incontro vedrete vn marmo bianco grandeton;
do,& dentro fatto fimilc à vn viſo,il quale volgarmente fi dice,,
la-‘bocca della verità,appoggiata alla chieſa di S.Maria in Coſmc,
din chiamata la ſcuola Greca,che è quella doue s. Agostino leg-f
geua . Dopò questo giungerete à pie del monte Auuentino, ap--
p‘reſſo al quale vederete alcune rouine nel ſiume,dcue anticamen‘
re era il ponte Sublicio , doue Horatio Coclitc combattè contra
turca Toſcana. ’ .

Et andando ſotto al detto monte appreſſo il Teuere verſo San
Paolo trouarete vigne amano destra a canto il Teuere,dent'ro leſſ
qualii Romani hebbero oentoquaranta granari , quali furonoſi
molto grandi,come dimostmno le mine di quelli che fono nella
vigna del Signor Giuliano Ceſarino. ' ſſ' - -

Del monte Testaccia.(9* di altre coſè. *-
Paſſato poi questo,andate ſempre verſo S.Paolo,8z ritrouareteî-

vn prato belliſsimo,doue i Romani faceuano i lor giuochi Oli-m
pici,& in quello prato vedrete il monte Testa'ccio, fatto tutto dſſiſſſi
vaſi ſpezzatizperche dicono che quiui appreſſo stauano i vaſellai,
& vi gettauano li lor va ſi ſpezzati & rotti.

Et guardate alla porta di s.Paolo,che vedrete vna piramide;—
antichiſsima murata nel mczo della muraglia , & fi dice che era
12 ſepoltura di Cellio. ' ' =?

' Pigliate poi la strada à man manca della porta di 5 .Paolo , che"
vi menerà a s.Gregorio,doue paſſando la ſehiena del monte Au-
uentino. vederctc gran ruine dl fabriche , questa strada vi mostra;

vn ri-  

 

 

   

       

  
    

    

  

  

  

  

   

  

   

  

   

     



  
  
   

  

  

            

  
  

   

 

   

  

 

  

  

43 Giornata prima .
'Vn riuo d’acqua,doue le donne ſempre lauano di ſorco s. Grego-
rio & uardate bene di la,perche voi ſete nel cerchio Maſsimo,
doue 1 correua con li‘cocchi,& faceuano le guerre nauali .
Ancora vederece tre ordini di colonne,& alte l’vna ſopra l’al-

cra.& chiamafi il Setti zoriio di Seuero.
Delle Therme Antonianaé- altre coſè . , . ,—

VedUto queſisto,poco più sù vedrete le Terme Antoniane mara
uiglioſe & stupende da vedere,& dall’altra banda preſſo à S.Bal-
bina,ìl cimiterio di Praſſede.& Baſileo,ma ſono tutti destrutci.

Poi caminate fino alla chieſa di S.Sisto perla dritta strada,che
và as.Sebastian_o,_& pigliare vn certo vicoletto a man manca.-_»,
che vi menarà aos. Stefano Rotondo , il quale anticamente era il…
tempio di Fauno,& appreſſo vedrete certe muraglie alte,le quali,
dicono che furono de gl’acquedocti, che andauano in Campido-
glio,& in questo luogo e il monte Celio. : 4

Di :.Giaummi Laterano,fimm Cracexè‘ altri. ,
Et pnſſarete quello fino a s.ÌGio. Laterano , doue vederete‘im-

bellica la fabrica anticha , & in mezo alla piazza ma Guglia in-
.ſi , tagliata grandiſsimaPoi pigliare la via di S.Croce in Gieiuſaleſim
& dinanzi la porta della chieſa trouarete vn loco,dou’era il tem
pio di Venere , nel quale ſoleano le cortigiane di quel tempo o-
gni anno alli :.od’Agosto celebrar la ſua fefia. Et ne lla ChÌCſa-vſi
ropria di S.Croce dicono,che quel Teatro che vi è fuſſe di Stati

lio Tauro fatto di mattoni molto bello , & grande,-come li può _
ben giudicare.
Veduta che hauerete questoſitornate verſo Roma vecchia , &

pigliare la strada verſo porta maggiore , la quale va a S.Maria..-
maggiore,& caminando ſempre dritto,trouaretei Trofei di Ma-
rio,coſa molto bella. \
Et venendo poi verſo Romaspaſſarece l'arco di Gallieno, chia

mato l’arco di S.Vic0,ancora intiermdoue stauano attaccare la
ehiaui di Tiuoli,di ſocto appreſſo l’hostaria. Allhora viste tutte
quelle coſe,drizzate verſo caſa,& non cercatepiu,che questo vi.
balla ,per la prima giornata. ‘

ſſ GIORNATA SECONDA. ‘
A mattina ſeguente cominciarete da 5. Roca , done vedrete

L dietro la chieſa gran Parte della [epoltura d’Augusto Inìp:
ratore , la qual coſa col boſqo occupaua‘fin'alla Chieſa di fama
WJGÌPOPW! - - cu;

 

  

   



                           

  

  ſi -_ GlORNATA SECONDA‘.
* ſſ . Della Porta del Popolo.

‘ La Porta del Popolo,gli antichi la chiamauano Flaminia,oue-
, ro Plumentana,la qual è attaccata alla chieſa del Popolo. (Della
à i tempi nostri & stata ampliata,e bene ampliata, e Bene adornata

, da N.S.Papa Pio HILil uale ha patimente drizzata, e racconcia
questa strada detta Flaminiazma la potrete meglio confideraroſiſi,
quando torneremo alla gran Vigna di Papa Giulio [II. Hora tor-

" niamo indietro verſo la Trinità,ſotto la qual liauete da ſapereſſ ,
' che è stato il Cerchio grande d’Augusto,come il Cerchio Maſsi-
mo,che vi diſsi innanzi'J-Z doue li vede la chicſa della Trinità,ſcor .
rendo fino al monte Cauallo,dicono eſſer stati anticaméte gli hor
ti di S alustio.Andando poi verſo il monte Wirinalenl qual hog-
gidi li chiama monte Cauallo,di fatto il Palazzo hoggi del Papa
già dell’IlIustriſlÌCarddi Ferr.vederete certe grotte antiche,do-
ue preſſo in vna iazza i Romam faceuano igiuochi chiamati di

} Flora,con ogni 'shonestà,& in quelle grotte habitauano iuzte le
' donne dishonest L;.

'De gli Cauafli di marmo , cheflanrzo a monte Cazzullo.
(è" delle Terme Diocleziane.

Poi hauece da pigliare vn vicoletto che và sù a monte Canal-
lo,e gionti che farete , vedrete dui caualli di marmo , mandati di
Egitto 3 Nerone,il cui palazzo vedrete appreſſo, ma meglio dal-

i l’altra banda doue è la chieſa,la qual fi dice eſſere {lato il tempio
del…Sole non e vero,perche li vede hoggi che dal ſu'o palazzo ve
niua vna via ſecrata,ſu belliſsime colonne,fino al luogo chiama-

‘ to Oratorium Neronissòz li vede ancora in piedi gran parte del-
- la chie'ſaQiſſesti ſono poco lontano da i caualli. Et dopoi che ha—
: uerete veduto quello,pigliate la strada dritta che vàîverſo le Ter
} .me di Diocle:iano,& da man manca proprio nelle vigne,clie era
& no di Ferrara , cominciauano le stuſe di Costantino imperatore,
{' & fi stendeuano fino a s.Suſanna,& dall’altra banda di quelle \in
, fe,era il Senato delle matrone.& pouere vedoue,& orfanelle , &
prima che i Romani andaſſero dentro,viſitauano l’altar d‘Apolli—
ne,il qual era dirimpetto a questo luogo,
Caminando poi come ho detto , giungerete alle Terme Dio-

cletiane,ma non vorrei che vi partilìe di là fin che non le habbia.
ce “guardate bene,& poi direte,come e poſsibi ,e fare vn’altm fi-
mile edificiozòz io vi riſpondo, che ne Im eratore ne Rè di Fran
era tutti i Rè Christiani poſſono fare—vn’a tro edificio come era…: _

D . quello,

 

 

  
  
    
    
    
  

   



 

  
   

    

   

   

                          

  

 

.‘go GlORNATA SECONDA-..
quello,& a me è stato detto da vn venerando Frate , che vi ſono
grotte,8c vi [ono ſecrece dl ſotto,che vano l’vna in Camp. &Ll’al
tra 3 S.Sebast.& la terza và di ſotto il Tenere in Vaticano. .Ma nò
vi ſono mai {lato,òz deſiderarei molto dÎandaruLòz mi mostrò be
ne nella vigna dietro alle botte,certe grotte , doue vna ſera con
altri io volſi entrare,& andàmo ſecòdo il giuditio nostro da me-
zo miglio ma non drittoma perdonatemi,che mi e forza torna-
re doco in dſietro,che ſaria troppo errore paſſarc coſi belle coſe
in filentio. Della-firmw Pia. .
Velia via,la qual vedrete qui coſi ſp—atioſa, coſi lunga , e coſì

dritta èstata nuouamente ridatta in coſì bella vista da Papa Pio
IV.& dal nome ſuo meritamenre l"nà dimandaca Pia.

Della vigna che era del Cardinal di Ferrara.
Qt.-Tui potrete contemplare l’ameniſsima & marauiglioſa vi-

gna già dell’Illustriſs-ZZ ReuerendiſsCarddi Fernla qual al mio
giuditiomon hà paragone in tempi moderni , ne credo che anco
cedeſſe di molto a gl‘antichi,qui potrete entrare,è vederla al pia
cer vostro perche ancora al preſente è d’vn Signor corceſiſsimo
e veramente ſplendidiſsimo.

(Til veder-ete la vigna di Papa Siflo V. ornata di bclliſsime fa
brick-.:, & d’acqua condotta dal lago di Subiaco. -

Della 'vzgna del Cardinal di Carpi,é« altre coſì-.'"
A quella meritamente potrete vedere eſſer posta appreſſo quel

la dell’illuf‘triſsimo Cardinal di Carpi, piena di coſe antiche , &
moderneſiéîe tutte in eccellenzſia.

Nella medeſima ſlrada ne vedrete infinite altre , e tutte belle e
che ſe non ſoflero poste a paragone delle due ſopranominace, ('a-_
rebbono tutte beiliſsime.

Della Porta Pia. _

In capo di'questa belliſsima strada è vna porta conuenicnte ad
eſſa,pur fabricata,e dimandaca Pia dal nome di ſua Santità.

Dz'ſarzm Agnefiv,òn altre amie—figlie.
Hora potresti anco trasferirui fino a s. Agneſe per la Via No-

mentana,che pur da ſua Santità è stata beniſsi mo acconcia, & iui;
vedi—elli vn tempietto antico belliſsimo quale dicano efferestato
di Bacco , e parimente vi vcdresti vna ſepoltura di porfido tanto,
amp-MB; coſì beiia,come altra ch’io n’ha-bbi mai veduto . Maiſc
vi la fatica i’andarui adeſſo,ritorniamo per la medeſima stſîldſil'
"alle stupendc Terme di Diocletiano,lc quali ſono flare “conſacra
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GÌORNATA SECONDA. il
te dal, medeſimo Papa Pio [III. in honore della Glorioſa Vergi-
ne Maria de gl’AngeliZé‘x di grana non v’increſca, ch’io veci hab
bia condozci due volce,che vedefe bene da voÌ steſsi (: l’opera..)
merita la fatica doppia ò ſi o nò.Ma io mi ſcordſizi dirui diſopra : , '
che ſo-cio dl—‘Cſſe Terme tante porte , & altre vre ſi crouano pro-
prio come quelle di fatto l’Antoniane done io ſon fiato gran..-
pezzo ancora. .
Hor hauendo veduto questo,pigliate la strada, che và a 5. Ma-

ria Maggiore,& ſocco questa Chieſa nella valle trouarete vma..-
Chieſa,la qual li chiama S.Potenziana,doue anticamente era la..»
linfa Nouaciana. , ſi

Et diſopra ſul monte doue hora è il monaſlerio di S Lorenzo
in Paliſioerna,crano le stufe Olimpmmolro grandi d‘e—d1lirij,per-
cioche vcniuano dall’ vna all’altra banda come dalle gentiſi che—…-
vanno fotto fanta Maria Maggiore,ſî può meglio vedere, e lpelſo
V1 vanno a stare i poueri zingari. -

Del Tempio d' [fide-".E'? altre coſè. '
E doue èla chieſa di S.Maria l\‘laſſxg'ſioreſſera anticamente ilitem

pio d’lſide,cenuco in grande [lima da Romani. .
E doue era l.: capella di S.Luca appreſſo la chi-cſ: di s.- M aria-

Fn giù baffo v’era il boſco ſacro a Giunone gi al:.o'iſsinſſia Dea dc
RomaniHoggi è incorpoxato con la Vigna di P.;pa Siiſſto .

Sopra à questo nella vigna di s. Antonio è tluc-o il ricchifſſimo
& marauiglioſo tempio di Diana,doue i Romani Faremmo L loro
ſacrificij con grandiſsime ricchezzeDalì’all-ra banda poi,doue èſi
hora la chieſa di S.Martino e (lato il tempio da Marte , il qualeſi
tutti i— Capitani-,B: ſoldari adorauano‘ . - .

DeHe/èttefizle,del (vhſ-100, (èn altre coſè. , . .
Paſſata poi la detta chieſa , trouarete vm ltrada che vi mener?

dritto a s.Piecro in Vmcola,"ma laſciate quella l’crada, & pigliare -
. il primo vicolo che trouarete doue vi vedrete denn o vna cola..-

  

merauiglioſa , che Tico Imperatore fece per il [no Pontefice-a;.»
quei tempi.

Veduco quello , tornate ſuor di là,e paſſate giù perla prima…)
strada frà le vigne, che vi condurrà. @. s. Clemente conuenco di
frati poi giongendo allo stupeudo e (unico Tearro di Vel'psſa-
no detto il Coliſeo vedrete vna machinaſihe certo in tutt‘il zſſnſſtzn
da non ne vedrete mai vn’altro coſì Fatto, ancorche quello di Vſ;
rona fia bello pur quc-sto è di mcrauigliaſſò’c infinita fàbî‘lca , paz-

. D "a di:—:

  

  

                                    

  

 



  3: GIORNATA SECONDA.
che vi staua a vedere cento nouantamila perſone, & ogn’vn vede
na bene,qr‘1 gl’antichi Romani vi faceuano qualche ſpcttacolo .

Paſſaro che hauerete poi dall’altra banda,vedrete l’arco di C0
flantino molto bello ancora da vedere. Et li appreſſo nell’horto
de i frati di s.Maria Nuoua,vedre tele vestigie del tempio dello
Dio SerapiE paſſando poi più oltra trouarete l’arco di Veſpaſia-
‘no,ilqual gli fù fatto quando tornò trionfando di Gieruſalem.’

Del tempio della Pact-,del monte Palatina , bom detto
" Pìzlazzo maggiore, è' altre ctg/è.

E più auanti vedrete il tempio della Pace quaſi distrutto , & di
rimpetto a quello il monte Palatino,hora detto Palazzo maggio,-
re,doue hora è ma belliſsima vigna delli Signori Farneſi.

Appreſſo di quella era il tempio di Romolo, il quale hora èla
chieſa dis. Coſmo e Damiano . E t appreſſo il tempio di Marco,
Aurelio,e Faustina ſua moglie,& figlia del Diuo Antonio Pio il
cui Palazzo e dietro al detto tempio.

‘ Dirimpetto di cìsto era vnì‘belliſsimo tépio dedicato alla Dea
; venere,c’hora li chiama s\. Maria liberatrice dalle pene dell’Infer.
, Et quelle tre colonne che vedrete stare nel mezo della piazza
di campo Vaccino , dicono che era vn ponte che paſſaua di lon-
o dal Campidoglio al palazzo maggiore quindi dicono che.)
oſſe il lago Curcio.
Poi in quella chieſa,la uale vedete con la porta di bronzo,ap

preſſo l’arco di Settimio, icono eſſere (iato il tempio di Saturno
Erario del Popolo Romano hora ſi chiama S.Adriano.

L’arco che hò detto dinanzi,era di Lucio Settimio Seuero . &
molto bello,dall’altra- banda dell’arco,doue vedete tre- colonne
ſſcrailcempio della Concordia.

Del Campidoglio, (\g- altre coſè. ,
Hora ſetc venuto in Campidoglio,il quale anticamente chia--

mariano monte Tarpeio , doue a piedi era il tempio di Gioue . il
quale eſſendo abbruſciaco Campidoglio non fu mai piu rifatto ,-
ma ſolamente restò il detto luogo.

Appreflo a quefio era anco il tempio di Cerere,& ſopra que-
sto luogo hoggi vedrete vn huomo a cauallo di bronzo,il qua-

: }e & Marc’Aurelio Imperatore . Et da questo luogo vedrete quali
' la maggior parte diſiRoma in belliſsima proſpettiua , & molto

* belle coſe, clie hauete veduto ancora . Et iui appreſſo a man de-
_ Rta vedrete 'na staſſtuala quale èſidetta Marforio. Ma di qui biſo-ſi'

gna
  v_- .

                                    

  
  
  



            

  

                         

  

'GIſi'ORNATA'TB'RZA.ſi _ſz
gna tornare in dietro poca strada a piè della ſchrena di Campido
glio doue crouarece certe cisterne profonde, facce da' Romani , ]

forſe per tenerui il ſale,o il grano chiamate Horrei anticamente. ſi

Et di qua paſſarece a preſſo s.Maria della Conſolacione, poco
lontano della quale ve rete l’arco Boario. Ma vorrei che voi vc-
deste le coſe di maggiore importàza,come il Teatro di Marcello
doue hora habica la nobiliſsfamiglia de Sauelli,& dentro qucsto
Teatro era il tempio della pietà coſa molto apprezzata da Rom,

De’ Panichi d'Otmuia di Settimio,é* Teatro di Pompeo. *

Poco diſcosto da questo per venire verſo peſcaria erano i por- , ' '

richi d’ Occauia ſorella d’ Augusto , ma pochi vestigiſe veggono
al preſenuJ. ſſ

Piu in la poi entrare in s Angelo di Peſcaria V1 ſonoi porcichx . ſi e
di Lucio Seuero.

< Caminando poi in—ſino a campo di Fiore crouarere il palazzo [ .
de gli Orſini,che anticamente era il Teatro di Pompeo . & dietro % _ j

_ era il ſuo portico. ‘ .

- .WÌ appreſſo vedrete il vago palazzo de’ Capi di ferro, & più .,, ‘
innanzi trouarete quello delli Signori Farneſi,facc0 con architct-

ſſ tura mirabile,& pienod’ancicaglie belliſsimſiſi. '
GIORNATA TERZA.

Delle due Colonne,-wm di Antonio Piné-l'altra di
Traiano, (è- alrre cafe.

]. terzo di cominciarete da Campo Mai-20,0 per dir meglio
da piazza Colonna, doue vedrete la colonna d’ Antonio Pio, : '
d’altezza di piedi 17 7.con lumaca di dentro di :gradi 1 40. &;

finestre 56.8: in cima vi è vn S.Paolo di Bronzo, .di grandiſsimu
fiatura,il quale Sisto Papa V. velo fece mettere . Vcduco questdſi
andate appreſſo per vna strada in piazza di Sciarra,& voltate a_- _ ,
man destra,come voi ſece alla ſpcciariache và giù vn poco di stra
da inſino alle vergini Vestali,chieſa molto \limaca da’ Romani..

Et veduto che hauerete questo,cornate alla mcdeſima {irad 3, do-

ne fece venuto,& andate ſempre dritto verſo S.Marco, înſino che
fece gionco ad vn luogo detto Macello de Corui,li dom-andate.).
doue è la colonna Traiana,che ogn’vno ve l’inſegnarà, quale e_ſi \
d’altezza di piedi n.3 .& la lumaca di décro è gradi 15 s. & ſinest. ‘
45.8: in cima vi è vn S.Pietro ſimile a 511 di S.Paolo demo di ſopr. :

- Hora poi voltate indietro alla chieia della Minerua,la quale.,- :
anticamente del medeſimo nome deccazma poi diilrutta, co \: al- ‘ '

D ; (La

 

  



  
54 GxORNATA TERZA."
ta belliſsima ſllìl'l agli come andando vedrete,- . - '
M 4 vi hò laſciaîo di dii-e , che deiide: ando di vedere colei—rare

coli lll ſcolzuſſ-a come in ;:icxura,doniaiidace in monte Citoxio-la
Cſi'ìfſièl'ClÌ M onſignor Girolamo Garimberto,Veſcouo dl Galle—fa.),
che la vi'ſlranno umili-..un:- coſe infinite. - '

' Del/a Rofomlamuero Panteon. ‘
Poco diſcoſlo poi dal l'altra banda vedrete il Panteon, hora.-

chiamata la. Rorondgſiliiela anticliilÎsima fatta da Marco Agrip-
p-.1,opera b€lllſiîlln2.ìfc*-ln()ltfl bene inreſa. ‘

— . : ſi . De' éngzzz'd’Agf-zppa,(èſidi Nerone. . ' .
.. Appreſſn di quello della banda di diecro,doue hora ſi vedono

tauolſi: di legnninefurono già le lluſe d'Agi-ippa.
E dzetro à 5.Eustſiicnio fu.-; ono già le flufe di Nerone ,. le quali

ſono in parte nel palazzo di l\ſilſſſiſidamaincorno ne ved.eceivesti-
gi ampliſsirnulmra vi è vn palazzo Fabricato dall’Abbaxe Véco.

, Della piazza NflHUntz,(Èſi a’: mastra Paſquino,
. Paſſſſ'to pm la piazza di Madama entrate in Nauona , dou‘c o-
gni mei-cordi {i fa il mei-cacoſima li Romani la fecero per inostia-

};e li giochi,&lpettacoli. ' '
A pie di queſra piazza in Parione l'otto il palazzo” grande de.;:

gli Orfinigrouai eteuccàceara la llama di Paſquino: e qui con lui
vi laſcio fin che hauece pl‘allzatO,PCl'ChC non li trouano altre au
tlcaglieſilieio ſsppia. ,
' 'Ma in aſ:-. di detti Cardinali,-e di alcuni altriparticolari ſono
molte belle coſe da vedere , “le quali perche ſi mutano di luogo
in luogomon {la rò a raccontare,nccioche andandoui, & non croè
uandole non Poſslſiìtè dolci-ui dl me. Ma dll'ò lolamente di vn luo-
go bell: ſsimo,quſi.le riouazſſeteſuori della porta del popolo.

- lſiO'V'hò molli-ato tu.-…Le le coſe che ſono dentro di Roma, ho- :
ora non vi manca alti 0 chela vigna che Fece Papa Giulio, dove;
è ma fonte belliſSima con molte belle staiue,& vedrete molcſiſi
‘coſe,quali con'tutxe quelle che hauete vedute, & con quelle po-
trete vedei e,ſempre restarà qualche coſa da vedere. In memoria '

* di che ſcncendomi ltracco,vi laſcao con quello.
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An.-Nume.
XpiÌdc Pòc. " N' D'
34 1 Pietro Galileo di Bethſaida ſu Ponteſigc 34 \ lt
5 7 ; Lino Toſcano da Volterra in vita dichtrq :: ; 1a
68 ; Clemente Romano dopolan Pietro 9 4 2-5
17 + Cleto Romano 6 S' 3

Vacd-la chieſa o o :!
84 ’ Anacleto Greco Athenicſc :: 7- 10

Vacola chicſa o o 13
96 6 Euaristo Hebreo di Bethleem 13 z 0

Vaco la chicſa ° 0 19
m9 ‘! Aleſſandro Romano 7 S 19-

Vaco la chicſa o 0 2-5
117 8 Sisto Romano 9 1° 9
ſſ ' Vaco la chxeſa 0 ° 2-
1i7 9 ThelesforoAncorita Grecoſi lo 8 2-8

Vacola chieſa 0 ° _7
33: 18 Higinio Greco Athenicſc 4 ° °

‘ Vacola chieſa 0 0 3
142. 1! Pio di Aquilca :! 5 2-7
“ _ ' Vaco la chîeſa o o 13
m n Aniceto di Humiſia villagio di Soria 9 8 14-
% ; Vaco la chicſa o o 17
163 "13 Concordia Sotcro da Fundi 7 1 I 13-

‘ ſſ ſi Vacola chieſa 0 ° ".
x 7 x 14 Abundio Elcuthero Greco da Nicopoli : s’ ° 13“

- Vacola chieſa o 0 7
186 1; Vittore Africano 17- 1 23

Vaco la chieſa 0 0 H
198 16 Abundio Zeſirino Romano zo o 17-

' Vacola chieſa o o ‘ 6
2.18 17 Domitio Callisto Romano 5 l 13“

Vaco la chieſa o 0 6
zzz 18 Vrbano Romano 7 7 f

Vaco la chieſa o o 2- 3
2-3 I 19 Calpurnio Pontiano Romayo ; €; :

    
    

  
 



  
     

   

   

  
   

 

  

  

   
   P Ox N T E F I C I

Vaco la chieſa 0
236 :o Antero Greco o

Vaco la chieſa \ p
1-3 7 2 I Fabiano Romano ,. 1 4

Vaco la chieſa o
2- S x 2,2- Cornelio Romano :.

. _ Vaco la chieſa ' o
s, c I s M A I.

2-52 ' Nouatìano Romano ſedè nello ſciſma con—
tra Cornelio

Vaco
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ſ
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W
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2-53 7-3 Lucio Romano : 3 :;
Vacola chief; o 1 f

255 2-4 Giulio Stefano Romano :. 3 2.4
Vaco la chieſa. () 1 I:.

1-57 25 SistoIl.Athenieſe \ 10 z;
Vacolachieſa o 11 1;

260 7.6 DionigioGreco monacho . 10 ; ;—
Vacolachieſa o o s

371 1-7 Felice Romano 3 _; o
Vacolachieſa o o ‘S

2-7; 7-8 Eutichiano ToſcanodaLuna-n 8 6 ‘ 4“
Vacd la chieſa o o 8

283 29 CaiodaÎSaloneinDalmath—o n. 4 6
Vaco la chieſa o :. 8

295 3° Marcellino Romano 7 , 9 16
Vacola chieſa o :. 2.

3°4 ;! Marcello Romano 5 6 zl.
. Vacola chieſa o o io
' 31° 32- Euſebio Greco _ 1 7 2.7
4 .Vaco la chieſa ’ o o' 7

’; 311 33 MilciadeAfricano 3 :. °
ſi, Vacolachieſa o o 11
, 315 34 Siluestro Romano 20 o .+
ſi Vacolachieſa ' o o li'
32! I Sinodo vmuerſalc1n Nicea di CCCXVHI.

‘ Veſcoui.
' 336 3; Marco Romano 0 8 1.0

Vacola chiefà o o 2.0
336 36 Giulio Romano \4 ; l‘  



371

357

3.66

366

391

384

398

401.

4!‘

#9

«9
4-13

430

440

47 r

461

467

37

38

39

4°

41

47.

43

44

45

46

47

48

ROM—ANI. ZF
Vaco la chieſa ()

Liberio Romano : ;
Vaco la chieſz o

s c I s M A 11. _
Felice ll . Romano creato nella ſcxſma con-

tra Liberio lo
Damaſo Portogheſe ' 18

Vaco la chieſa o
Vrſicino Romano nello ſciſma contra Dama

ſo dopo la morte di Liberia-e di Felice_ . \
H. Sinodo vniuerſale in Constancinopoh dl
CLVeſcoui.

Siricio Romano
Vaco la chieſa

Anastaſio Romano
Vaco la chieſa

Innocentio Albano
. Vaco la chieſa
Zoſimo Greco

Vaco la chieſa
Bonifacio Romano

Vaco la chieſa , _
SCISM A HI. ſſ _ _

Eulalia Romano nello ſciſma còcrqBomfacxo o
Celcstino Romano 8

Vaco la chieſa «
Il}. Sinodo vniuerſale in EfeſqdiCC- V::

con:.
Sisto 11 I Romano 7

Vaco la chieſa o
Leone Magno Romano 10

Vaco la chieſa.
Hll. Sinodo vniuerſalc in Calcedone di
CCXXX.Veſcoui.

Hilarie Sardo ‘
Vaco la chicſa ‘ @

Simplicio da Tiburi \ 5
Vaco la chieſa o

Felice [Meteo Il LRomano 8
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49; z'o

496 7!

498 52

498ſi

514- B

'szzxs4

zzé‘ss

33056

333'57

534358

535 5°

Wo
' Sſzſi

= 555'61

56! 62.‘

P O N T 'E F I C !
_ Vaco la chicſa o

Gelaſio A Frimm) 4
Vzco la chicſa' o

Anaflaſio ILRomano 1
' Vaco ìa chieſa o

Celio Simmacho Sardo ] 9
Vaco la chieſa _ ’ - o

S C 15 M A I I I I.
Lorenzo Romano nello ſciſma ’contra Sim-
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macho \ .‘.
Celio Ormiſda da Fruſolone in Campagna 9 0 17

Vaco la chieſa .° ° ‘
Giouanni Toſcano 2- 9 6

Vaco la chicſa 0 l 27
Felice III. detto IV. d‘Abruzzo 4 2 18

Vaco la chieſa 0 0 ;
Bonifacio Il. Romano \ 0 :-

Vaco la chieſa ° 3 ſ
[ SCISMÀ m
Dioſcoro Romano nello ſciſina contra Bo-
__ niſacio ' o 2.8
Giouanni Il. cqgnomjnato Mercurio Rom. : 4 6

, Vaco, la chſcſa ‘ ‘ o 0 \ 6
_Ruſhco Agapito Romano 0 1 1 19

Vaco la chieſa dalla morte di Agapito fi ‘
no alla ordinario.-lc di Siluerio o 5 ,”

Celio Siluerio da Fruſulonc in Campagna..»
dalla ſua conſecratione. 1 5 2-
Vaco la chicſa ’ ' o 0 S

S C [ S M A V I.
ſſVigilio Romano creato nello ſciſma contra

Silucrio - 17 6 19
Vaco la chieſa o 5

\V. Sinodo vniuerſalc il fecondo Costantino-
olitano di C L X V. Veſcoui

Pc agio Vicariano Romano 5‘ 10 2-8
_ Vaco la chieſa 0 4 15
Giouanni III. Catcllino Romano n. n 2.6

Vacola chicſa ſſ ' 0 1° 19
Bene-  



        
    
    

   

 

ſſ R' O M A 'N l.“ ! -
577 63 BcncdettoBonoſo Romano. 4 \ 7.9 Ì

. Vacola chieſa o 4 o
579 64 Pelagio ][ Romano , lo : xo

Vacolachieſa : o 6 z.;
59° 6; Gregorio MagnoRomanomonacha :; 6 10

Vacolachìeſa . o s 11 -
604 66 Sabiniano Blerano Toſcano I 5 2.4 ;

Viacola chieſa o n 7.6 [
607 67 BonifacioIlLRomano o 8 21

. Vacola chieſa o 10 3
688 68 Bonifacioſſuu. diValeriaccrra diMarſi-

la ' ' 6 8 Il
Vacola chicſa o 4 :;

€:; 69 Deodato Romano 3 :o 11 ‘
Vaco la chief: o 1 16 !619 70 Bonifacio V. Napolitano ; :o o

- Vacolachicſa o o i; ,,62.2. 71 HonorioCapouano n n 7
Vacolachicſa 1 7 18

637 72. SeuerinoRomſmo . 1 z 4
Vacola chicſa o \ zr-

639 73 Gîouanm [Ill-. diDalmau'a : 9 18
— Vaco la chieſa o 1 14.

640 74 Theodore Hieroſolimicano 6 } 18
* Vacola chieſa o 4. t

647 7; Martino daTodixÌn Toſcanu 6 _1 1.8
= Vaca la chieſa () 8 2.8
654 76 Eugenio Romano :. 9 14-

- ' Vacola chieſa o \ 17
657 77 VltalianodaSegnanc’ Volſci 14 5 2.9

Vacola chieſa o :. 14.
612. 73 Deodato Romanomonacho 4 2 r i

Vacola chleſa o 4 6
676 79 Donnio Romano :. 5 la

—- VaColachieſa o :. 7.8
639 80 AgatoneSiciliano monacho :. 7 o

Vaco la chieſa , o 7 a68° VLSinodo vniuerſale Constnntinopolicanò
terzo di CCLXXXIX.VeſcouL  



    

    

  

  

 

  

        

  
   

682 81

684 82.

68; 8;

686

686 84

687 s;

70! 86

705 87

737 88

791 89

716 90

731 91

741 92

772 93

P O N T E F 1 C !
Leone ILSiciliano o

Vaco la chief; ‘ſſ o 1 \
Benedetto II- o 10
Vaco la chieſa dalla morte di Benedetto Il.

fino alla crcatione di Giouanni V.
Giouanni V.di Antiochia in Soria

Vaco la chicſa
Pietro Arciprete Romano ſcdctce alquanti

SCISMA VII.

Theodore prete Romano ſedectc nello ſciſ-
ma còcra Pietro alPuanti dì.Et eſſendo cac
ciati via amendue u creato Canone.

Canone di Trachia o

Vaco la chieſa o

Theodora prete Romano ſedectc alquanci

O
P
G

SCISMA VQIII.

Paſchale Arehidiacono ſedette nello ſciſma

contra Theodore alquanci dì . Et eſſcndo
staci deposti amendue fu creato

Sergio di Antiochia in Sori;
Vaco la chieſa

Giouanni VLGreco
Vaco la chieſa

Giouanni VILGxeco
Non vaco la chicſa

Siſinnio di Soria
Vaco la chieſa

Costantino di Soria
Vaco la chieſa

Gregorio [LR-ommo
Vaco la chieſa

Gregorio ll [.di Soria
Vaco la chicſa

Zacharia Greco
Vaco la chieſa

Stephano ILRomano
Vaco la chief;
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ROMANI.
753” 94 Stephane Ill. detto Il. ‘ ; o

Vaco la chieſa o o
7 5 7 , 9; Paolo Romano w :

Vaco la chieſa - - x \
S C I S M A I X.

7 57 Theophilato Romano Archidiacona‘hello
ſciſma contra Paolo. 0 o

767 Costamino da Nepeſo laico creato per for
za,e contrai canoni da laici ſedette : 1

S C I S M A X.
768 Philippa Romano monache nello ſciſ-

ma creato da laici contra Costantiqo _ſet
dette . Ec eſſendo amenduc caccxau vxa ,
fu creato 0 o

758 9 6 Stefano I V.detto HI. Siciliano monaco 3 \
Vaco la chieſa o o

77; 97 Hadriano Romano 1.3 lo
Non vaco la chicſa o o

789 VlI.Sinodo vniuerſale,che fu il fecondo Ni
cene di CCCL.Veſcoui.

796 98 Leone HLRomano 20 s'
- Vaco la chieſa o o

816 99 Stefano V.dctco 'lV.Romano o 6
Vaco la chieſa o o

8 17 100 Paſchale Romano monacho 7 3
Vaco la chieſa o o

82.4 mi Eugenio ILRomano 3 6
. Vaco la chieſa o o '

s (: [ SEM A x \.
Zinzino Romano creato nello ſciſma con-

. tra Eugenio ſedetce alquanti di
82.7 10:- Valentino Romano

Vaco la chieſa
82.8 mz Gregorio IV.Romano

Vaco la chicſa
844 104 Sergio ILROmano

Non vaco la chìcſa
841 105 Leone N.Romano

_Vacola chief:

82.4
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  P 0 N T E F 1 c 1,
8,5 1o6 Benedetto Ul. Romano ' . ., z .

Vaco l'a chicſa o
SC [SM A Xll. .

85; Anastaſio Ill Romano creato nello ſciſma
contra Benedetto ſedetcc alquanci di

858 107 Nicola Magno Romano
Vaco'1a chiela

867 108 Adriano Il Romano
' Vaco la chieſa
862 VI [ I . Sinodo vniuerſalachc ſuil quarto

Constancimpolirano di CCC. Veſcoui.
871. 109 Giouanni VIII. Romano 10

Vaco la ghîeſa _ _ o
877 IX Sinodo vmnerſale,e qumto Constantmo

politaxzo di (CCLXXXIII . Vcìcoui.
Coſe mzrauiglioſc di Roma.).

882. 110 MarmodiGaileſLſi
Vaco la chicſa—J

884 … Adrianoîll. Romano
Vacola chicſL:

885 11; Stefano V I. detto V. Romano
Vaco Ba chieſa

891 113 ForVoſoda Porro
Vaco la chteſa

SCISM A XIII.

Seigio lI [. Romam crea o nello ſciſma
. emmm Fo. molo ſedettc alquzum di

895 114 Bonifacio VI Romano
Vaco la chic fa

896 11; Stefano Vll. detto Vl. Romano
Vaco ìa chic-fa .

897 116 Romano da Gallcſſiſi.
Vaco la chieſa

897 117 Theodoro ll. Romano
Vaco la chieſa

897 118 Giouanni I X. da Tiuoli , monache.
Vaco la chieſa

897 119 Benedetto }IH. Romano
_Vaco la chicſa
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9a; no Leoch. diArdea
\ Non vaco la chieſa

SCISMA XHH-

o
b

902. InChristoforo Romano nello ſciſma contxa
Leone ſedccte
Non vaco la chicſa.

, 901- l’z. Sergiolll. Romano
Vaco la chieſa

9 [0 1 2.3 Anastaſio lll. Romano
Vaco la chieſa

911. 11.4 Lando Sabino
Vacoh chieſz

913 1 :.5- Giouanni X« di Rauenna.
Vaco la chieſa.

91.8 12.6 Leone Vl .Romano
Vaco la chieſa

91.8 17.7 Stefano V H [. decco V I I-Romana
Vàco la chieſa

9 30 11.8 Giouanni XI. Romano
Varo la chieſa

',j 93; 12.9 Leone Vll Romano

Vaco la chieſſil
2 939 130 Stefano IX. detto VILLRomano

Vaco la chieſa
947. 131 Maxino II. Romano

Vaco la. Chieſa
: 946 132. Agapito il. Romano

. Vaco la chieſa .—
956 13 3 quannìXIl-Romano

Non vaco la chieſa
963 134 Leone VIlL Romano

Vaco la chieſq,
S C 1 S M A X V.

96 :, enedecto V.Rom:mo creato nelîo ſciſma
.contſa Leone

96; 13; quanni XIIl.Romano
Vaco la chieſa

972- 136 Domno Il. Romano
Non vaco la chieſz
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97;

984

585

987

995"

997

997

998

1003

1003

1009

[1012-

1024

103:

1045

 

 

P () IQ I E F I (: I
137 Benedetto V.detto VLRomano

Vaco la chicſa
13 8 Boniſacxo VII.Romano

Vaco la chicſa
139 Benedetto VI.detto VII.Romano

Vaco la chieſa
S C I S M A XVI.

Fra Bonifacio V I 1.28: Benedetao V I. &
Giouanni XIV.

140 Giouanni XIV.di Pania
Non vacſio 1a chicſa

Bonifacio VILcacciaco via Gio.XIV.roſſo
di nuouo la chieſa
Vaco la chieſa

: 4 : Giouanni XV.]ìomano
. Vaco la chieſa

142. Giouanni XVIRomano
Vaco la chieſa

143 Gregorio V.di Saſſonia
Vaco la chicſa

S C [ S M A X V I I .
Giouanni XVII. Greco creato nello ſciſ-
ma contra Gregorio

144 Siluestro II. Guaſconc.
Vaco la chieſa

14; GiouanniXVIIRomano
Vaco 1.1 ( hit—{a

149 Giouanni XVIII. Romano
Vaco la chieſa

147 Sergio IVRomano

Vaco la chieſa
14 S Benedetto VII. detto VlII.Tuſculzno
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Vaco la chieſa o
149 Giouzmni X I X. Tuſculano, e fratello di

Benedetto 8
Vaco la chieſa » G

150 Benedetto VIILdecco IX. 1 2.
SCISM A XV Ill.

Silucſ‘n'o _I _I _I; Romano nello ſciſma con-
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R O M E N [.
tra Benedetto a 1 \

1045 Giouanm XX. Romano creato nello ſcîſ ſſ ] ſſſſ ma . Deposti questi crc Pontefici fu crea ‘
to 1 0 9-1

1045 xsr Gregorio VLRomzmo \ 7 ”
Vacola chieſa o o 4- :1047 15; Cìemenaell. di Saſſonia o 9 1 S- Vzco la chìclſia o 9 71048 153 Damaſo ILdiBauiexa o 0 1-3
Vacola'chieſa o 6 3.1049 fu Leone [X. Lachmingo ; :, 8
Vaco ìa chieſa o 1 \ 2-4-1055 175 Vittore ILdiBzuicra :. 3 16
Vaco !achieſa o o +—1957 156 Stefan-') X.ſiier:o.îX. Lotharingo manacho o 7 2-3. V.LCOÌJ chi—:ſa o o 6 ‘wgs Benedetto Ixſidecto PLI—Lemma o 9 20
Non vaco 1; chzeſa

ros; 14'7 Nicola iI-dr :ſifauoìa :. s' 2-7
Vacc— r- ſſſiàieſa . o 3 o

1061- HS Aîeſſandro ZI. Milanaſe Il 6 2.2.
Non vaco la chieſa ’

SCISſiMA XIX. ‘
1061 Hamel-io "da Parma creato nella ſcîſma

contro Aleſſandro ; o 0
1,073 159 Gregorio V lI-dLSoanain Toſcana mona

cho x:. 1 ;
Vacola chgeſa : o o

S C I S M A X X.

1930 Clemente ][ I. da Parma'nello ſciſma con
tra Gregorio,:zi ſuoi ſucceſſori zl *.*1026 160 Vittore“ [,da Beneuento monacho ! 3 14
Vaco la chicſa o ſ 231639 161 Vrbano M.Franceſe: monache » u 4 il
W12! Phi-ffà -  



 

    

 

   
  
  

  

   

  

  

   

  

 

  
  

  

 

  

    

 

  

 

  
  
   

llOl

[[HS

., [non

\lllÎ

1119

1113

1119

1I43

IRI}

1:24

nſizo

; ugo

' 1138

uzG

ſi 1343

1099 n‘: Paf'chaleſſ ll . di Bled; in Toſcana mon:-
' O

Pournprcr

18 s' ,

Vacola chicſa. o o 3

Alberto d‘Acella Creato nello ſciſma dop
po Clemente Ill.conrra Paſc'nalc 11. 8 4 .

Theodorigo Romano nella ſciſma. o 3 1;
Siìucstro ll I . Romano nello ſciſma dop-
po Theodorigo con tra Paſcalc [I. o '. ' *. *

163 GcLaſio ll. Gaetano monache 1 o ;

Vaco la chìeſa. o ‘o 2.

SCISMA XXI-

Gregorio V 11 I . Spagnuolo creato nella»
fciſma contra. Gelaſio ;

154 (HdhstolI.Borgognone ; xo ;;

Vaco la_chieſa o o :

Sinodo vniucrſalc Lacendi DCCCCXCVH.
Vbſixnù.

n‘s Bonaria ILBOIOgneſc. ;, :. ;

Vaco la chicſa . ° @ :

SClSMA XXII.

Cekestino. Il. Romano creato nella ſciſma
cont-ro Honorio- o o ;

a" Innocencio lI.Romanoſſ :; 7 8

Vaco la chicſa a x :

‘ SCISM A X XIII.

Maniero E.Romzno creato nella ſciſma
conualnnqccnnoll. 8 " a*

Vaco la chieſa alquanrì dì.
Vittore. [Ill.Romaſſuo creato «nello ſciſma
doppo Anacleto contra. Innocentio ; .*,

151 Sinodoyniuez-ſalc Laccraſincnſe di M. Vc-
[Com

m Celeſhnq Il. da Città di Casteuo in.-
Toſcanu



  
1144

1147

115;

1154

1:59

1159

1164
1169

1180

1:81

118;

1187

1x88

1191

1119

1217

!z16

xzz7

R O M A N \.
Toſcana... .

Vaco la chicſa
168 Lucio ILBologneſe

Vaco la chieſa
169 Eugenio IlLPiſano monache

Vaco la chieſa
170 Anaſiaſio IV.Romano monacho

Vaco la chieſa
17 \ Hadriano lHI Ingieſe monacho

Vaco la chieſa.
171. Aleſſandxo HLSeneſc

Vaco la chieſa

SCISM A XXlV.

e
g
o
-
b
o
…
o
ffi
o
o
o
o

Vittore I V. Romano creato nello ſciſma
contro Aleſſandro lll. 4

Paſchale HLda Cremanello ſciſma ;
Calisto IlLVngaro neilo ſciſma
Sinodo vniueriale Latexanendi CCLXXX.

Veſcoui. ’
1 7; Lucio IlLda Lucca

Non vaco la chieſa
174 Vrbano lll. Milaneſe

Vaco la chieſa
17 ; Gregorio VlIL Beneucncano

Vaco la chieſa
[ 76 Clemente IlLRomano

Vaco la chicſa
177 Celestino IlLRomano

Non vaco la chieſa
178 Innocentio llI.di Anagua [8

Vaco la chieſa
Sinodo vniucrſale Laceran. di CCCCXll.
Veſcoui.

x79 Honorio IlLRomano [0
Vaco la chieſa o

1 80 Gregorio IX.di Anagna 14
- Vaco la Chieſ;

K
e
\
o
—
»
°
0
Q
"

o
—
o
u
o
-
A
c
-
e
-
o
z
o
o

d
i

..
o

e\
'
o
.

»
o
n

o
o

 

    

  

   

  

  

 

  

  

  

  

  



      

  

   

 

  

  
  

 

  
    

    

   
    

!?

rs; Innocencio IV.Genoueſc

184

187

d
\13

1 83 Hadriano V. G:"loueſe

189

’190

191

.
"

193ſſ

194

195“ Bonifacio VULRomano

. Qqesto Pontefice celebrò primìcramente
xl [ublleoſi

P O N T E P

18 \ Celestino [V.Milancſe
Vaco la chieſa

Vaco la chìeſa
Sinodo vnìucrſale in Lione di Francia

733 Aleffmdro [V.diAnagna
Vaco la chicſa

Vrbano IV. di Trsca in Francia
Vaco la chieſa

Clemrînte îV.di Naxbona in Francia
VAC!) la chicſa

Gregorio X. Piacentino
Vaco la chxeſa

Vaco la chicſa

Vacola chieſé

Vaco la Chieſ;
Nicola. [Il.Romzmo

Vaco la. chieſa

Vaco la chìeſa
Honorio [V.Rommo

Vaco la Chiefs.

Vaco la chieſa
Celeſiſììno'Vdi iſcrnia heremita

Vaco la. chieſa

Vaco la chicſa

Sinodo vnìaerſalc in Lloncdi Francia. il
fecondo.

Innocentio V. di Tarantaſia in Borgogna
frate di S.Domenico.

Giouannì XX._det:o XXI di Lisbona in..;
Porzogallo

Maxſitino Il. detto [V. da Turonc, in Fran
cm.
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Nicola l\ſi'. di Aſcoli frate dell’ ordine di
Mmm-1 '
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R 0 M A N 1. - c,.
1303 196 Benedetto IX.detto Xl. da Tr1u1cr1 frate.;

de P1cdicatori.
   

  

   
    
   

 

o 8 6_ ]
Vaco la chieſz ° 10 28

139; 197 Clemente V.di Bordeo… Guaſcogna 8 IO 16.
Vaco la chicſa 2- ; x 7

1, 11 Sinodo vn1uc1ſale1n V1e1111a.
:; 16 194 Giouannì XXI.detto XXII.Caturcmſe111 .

Franceſc 18 3 z 8

 

  

 

1.334 Vaco la chief;   
SCISMA XXV.

 

    Nicola V. da Rieti flare dell'ordine di Mi
nori creato nella ſciſma contra. Gio-

    
   

  

  

     
   

   

  

  

 uanm XXI 3 3 14. 5-1
1334 199 Benedetto X.dccto XII.diToloſain Fran— } ,

cia monache 7 4 6 " *
Vacoîa chîeſa o 0 11 11

341. 200 CIcmVLLcmcuicenſc Franeeſc monae. 16- 7 o
. Vaco Ia chieſh 0 ° 11

13 SO Quſiesto POlIteſiCC ceìebro la feconda vol-
ſi ta iì Iubîleo. .

1352. to! Innocencio VI Temoſiu'cenſe Franceſe 9 8 2,5
. Vaco1.1 chieſa ' o- 1 1; ‘
136?- 20' Vrbsnovìemouicenſe Franceſcmohac 8 2 2.3

- Vaco lachîeſ.". 0 0 101370 zo; GregorioYLLemouicenſe Fra.”ccſe 7 > 17
Vacola chieſa o 0 1;

1378 2.04 Vrbano VI.Napolìeano Il 6 ſ
Vacòlachieſa o o 19

Qſicſào Ponteficc cclebzolatcrzavoltaiì — —-
Iub1.‘eo.

% « SCISMA XXVI

1378 Clemente VII di Ge oc; mercato 116110
" ſciſmL contra VLbano VI — ”A S‘ 11, 13 -‘

Vazolſiſſ; dueſz. O 0 I:. Î
389 7-05 BOlìiſſizcio IX Nepolusno . y 1.3. 11 4

Vac-e  



 

  

        

  

  

  

  

     

  

 

  
  

    

  
  

  

1409
1409

1410
1415

141;
un

14z4

143:

1439

\439

f }447

} 1450

‘ 145;

A 1458

P O N T E F 1 C I
Vacola chieſa o o

Qqesto Pontefice celebro la quarta volta
il Iubileo.

Benedetto XI detto XlIl.Spagnnolo nello
ſciſma dopo Clemente V I I. contra li
ſhadſhflfflVſhmmVL 30*:

2.06 Innocentio VII…diSulmona :. o
Vacò la chieſa o o

107 Gregorio XII.Venetiano 8 7

Eſſendo egli deposto nel Concilio Piſano
Vaco la chieſa o o

Nmflovffluflſhkdflfiſhſi
2.03 Aleſſandro V.di Candia frate dell’ordine

dihfinod o xo
Vaco la chieſa' o 0

2.09 Giouanni XXll detto XXIII. Napolitano ; o
EflkndocostuidepostohlConfianda

Vàcolachwfil ; ;
ffinodo wnuerſiflediCostanda

zio Martino IlLdetto “Romano 1; 3
V:.co la clneſa o o

Clemente Vlll. Spagnuolo nello ſciſma
dopo Benedetto Xll. 4

:. x : Eugenio lV.Veneciano dell’ordine de Ca-
nonici ſecolari : 7 n
Vaco la chìeſa () o

Sinodo vniuerſalc di Fiorenza.

SClSMA XXVIL

Felice IV. di Sauoia heremìta creato nel-
lo ſciſma contra Eugenio. 9 ;

*:.n Nicola V.da Sarzana 3 o
Vaco la chieſa o o

(Dello Pontefice celebra la quinta volta
Il Iubileo.

: :; Calisto IlLdiValcntia in Hiſpagna ; 4
Vaco la chieſa o. 0

114 Pio ILScneſc ; u

13

o..

2. I

33

2.0

13
15

1°

10

Il

1!

Il

*.
»

19
14

o
n.

17
VacO



  
1464

147!

1475

1484

1491

1500

1303

1593

1512
1513

151;

xyz;

1527

1534
154:

1550

1550

1555

1577

1560

R. () hd ſſA di \.
Vaco la chieſa

:. 15 Paolo II. Venetiano
Vaco la chieſa

116 Sisto [V.di Sauona nel Gcnoeſato 1
Vaco la ch1eſ:;

Qgesto Ponteſice celebrò la ſesta volta il
Iubneo.

2.17 Innocentio VIII. Genoucſe
Vaco la chieſa

ns Aleſſandro VI di Valentiam Hiſpagm 11
Vaco la chieſa o

Questo Pontefice celebrò la ſectima vol—
taillubfleo.

1.19 Pio [II.Seneſe
Vaco la chief;

no Giulio II…di Sauona nel Genoeſato
Vaco la chieſa

Sinodo vniuerſale Lateranenſe.
nx Leone XFimencino

Vaco la chieſa
nz Adriano VI.Bacauo Germano

Vaco la chieſa
:.:. 3 Clemente VII. Fiorentino

Vaco la chieſa
Qgesto Pontefice celebrò I’orcaua volta il

Iubfleo.
1.2.4 Paolo III.Romano. 15

Sinodo vniuerſale detto di trento .
Vaco la chieſa

“S Giulio III.A1-etino
Vaco la chieſa

Q.:esto Pontefice celebrò la nona volta il
Iubileo-

326 Marcello Il.di Montepulciano… Toſcz. o
Vaco la chieſa «)

22.7 Paolo IV. Napolitano 4
0
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e
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“
o

0
1
0

0
'
4

@
3
a

…
o

«:
e\

o
o
«

O
‘
A
°

Vaco la chieſa
328 Pio IVMilaneſcſi

Vaco la chicſa
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    7; PONTEFICI

    

   

  

  

1566 MG Pio V.Meſſandrim 6 3 15
Vaco la chìeſa () o 1 1

1772. 2.30 Gregorio xiijBoiogneſe la o 7.7
:; 7 s - Qgelìo Pontefice celebrò la decima volta

xl Fubzlco.
. Vacò la chſieſa

1585 231 Sisto V.Marchuſſno
* Ì Vacò la chiaia

1590 232. Vrbanovij.Romano
' Vaco h chicſa

159° 233 Gregorio xivMiìaneſe
Vaco la clneſzl

179: 234 Innocencioix.Bologneſe
‘ Vaco la _Chfeſa
1592; 235 Clemente vìinioxcntino.
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Il fine dell’Indice de' Pontefici.

 



  
   

   

  

  

 

   

  

  

  

  

  

 

   

  

  
  

    

RO’M

An. Christum
Anni Mundi No min:
4449 715 Romulus primus Rex.
4485 7 16 Numa Pompiliusſi
45 2.7 73 7 Tullus Hostilius
45 58 641 Ancus Martins
45 8 1 6 18 Tarquinius Priſcus
4; 9 1 s 83 Scruilius Tullius '
4650 549 TarquiniusſſSupcrbus

IMPERA

5137 \ Caìus IuLfoRom.
! 158 ; Oè‘tauianus Romanus.
AN. Num-Nomina, Patria:
Christi.
15
3 8

42- *
5 T

7 .!
7 \
7!
72.

S \

Tiberius Romanus.
Caius Ceſ. Caligulu
"Claudius Lugduncnſis
Nero Romanus
Galba Romanus
Ocho Romanus
Vitellius Noccrinus
Veſpaſianus Phalac
Ticius Scptîzonius

8 :. Domitìanus R omanus
9 9 13 Ncruz Narnienſis
zoo u4 Traianus Hiſpanus
: 16 1; Hadrianus Romanus
! zo x 6 Anton. Pius Laurinéſis
: 6 3 x 7 Marcus Antonius Ro-

manus. .
Commodus Lanauinus
Hcluinus pertinax, na-

;us in yin; Nſſlarcſiis.

18118

19519

_REGÈS ET'îMPERATORE’s'

... .- ,..m.-_ _

A N I.

A. Man'-

37 1 o
35 1- °
37 3,.°
22- 4 "o
3! ſ 934 6..°

sf 7349
Tones f

4!’ s 8
4; .‘ ,6

1 9; 2.0 Scuerus cx Africa orifl.
: 1 3 :. : Antonius Baſsianusſi Cà-

racalla '
2.19 zz Macrinus Maurufinus‘.
2.2.0 :; Marcus Aureliulelio-

gabalus _
22.4 14 Alexander Romanus
137 :; Maximinus Thrax
“o 3.6 Gordianus '
2,47 17 Philippus Arabs
; 5 3 z 8 Dccius Budalius
1.54. 2.9 Gallus cum filio", '
1.56 30 Valcrianus ‘
zſſ, o 3 x__ Claudine; ſccundus D;:

. danos . '
2.7; 3 z, Aurelianus cx Daci: ,
37 8 ; ; Tacito.-., -
2,78 34 Probus Dalmata
2843"; Varus Narbonenlî-“s
306 3 6 Dioclezianus Dalmata
307 31 Galicnus ‘ _ .

AE . Cox-“

 



74
309 38 Costancinus Britanus
339 39 Costantinusij.
361. 40 lulxanus Constahtinop.
3,6; 41 Iouianus Pannonius
366 41. Valencianus Pannonius

. 378 43 Valens Pannonius ,
. 382 44 Gratianus -
_" 388 4; Theodoſius Hiſpanus
401 46 Archadus
411 47 Honorius
41.1 48 Theodoſius 1)
473 49 Marrinianus
"458‘ 50 Leo Grzcus
474 5 1 Zeno Sauſiricus
49° 52. Anastaſius ‘
519 ;; ſſIustinus Thrax

‘ gg; 54 Iustinianus
364 gs Iustinus ij,
577 5-6 Tiberiusi].

" 583 57 Mauritius Cappadox
603 s 8 Phoca
611 gg Heraclius
"638 6—0 Hcraclion
640 61 Constaptinus iii.
669 6; Nezcnclug Armcnus}
67 e 63 Constantmqs xv.
686 64 luilinianusi).
966 6;- Lconcjus ſi , .
700 66 Tibernxs i11.Constantm.
712. 67 Philippxcus
,713 68 Anastaſius _ .
"717 69 Theodoſîus ii).Arramic.
718 10 Lcoij.lſauricus
74: 71 Conllzntinus v. _
1737:- Leou]. ' ſſ
7 81 73 Gonfiantìnus V].
793 74 Niccphorus
810 7; Michel
2-11 76 Carolus

REGES ET…IMPERATORES

 

  
    

816

83!

847
876

882.

894
9°9
914
917
92.1

933
935
946

77 Lodouicus
78'Locharius
76 Lodouicus ij.
80 Carolus ij.
8 1 Carolus iij.
82. Arnulphus
8 3 Ludouicus iij.
84 Bercngarius
8; Bcrcngarius ij.
86 Hu o
86 Loc arius ij.
88 Bercngarius iij.
86 Othoi).

97; 99 Ocho iii .
987 91 Ocho iv.
mm; 9 ; Henricus Dux Bau.
1014 93 Conradus Seuus
xoz9 9 4 chricus iii.
1057 9; chricus iv.
1108 66 chricus v.
1 118 97 Lotharius iij.
1139 98 Conrarus ij.Sue.
11; 3 99 Hem-icus Sue,
1190 100 Henricus vj.
: 2.00 101 Ocho v Rex Saxon.
1zz6 roz- Federicus ij.
1 :. s; 10; Rodnlphus Aſpur.
1273 104 Aldulphus Anox.
1 2.92. 10; Albertus dux Austr.

 

  
    
  
  
   

    

   
  
  
  
   

   

   
  
  
   

  
   

    

  

    

  
  
  

' 17.98 106 Henrfcus vj.Lu.
13 oo 107 Lodouicus ij. Bau.
1315 108 Carolus iv.Bo.
:; 2.7 109 Vincislaus
1370 1 10 Robertus Bau.
1380 111 Sigiſmundus Luci. '
14.17. 1 1 ; Albertus Austr.
143; \ !; chcricus iij.Austr.
1440 144 Maximilianus
1519 1 1 ; Carolus V . Flan--

dricn.  



  
drien. . -

35 59 I 16 Ferdinandus

LI'REDIFRANC-xii.‘

: ‘Fcrramondo
:. "Clodio,
3 Mcronco
4 Gilderico
; Clotario primo Rè Christia-

no
6, Clotario
7 ._Amberto
8 Dagobenomhc editi cò fan.:

. Dionigi.
, Lodouico
: o Clotario ij.
: ( Theodorico
n. Clodouico
I ; Guildericou
14" Dagoberto 11-
1 *; Ghildcrico 11°
1 ‘ Pipino
: 7 Carlo Magno
18 Carlo i).
19 Carlo Terzo cognominzco

Caluo
zo Lodouico ij.
:: Carlo iv.
zx. Lodouico Baldo iij.‘
:; Lodouico magno iv-
“ Rodolfo ‘
1.5 Lorhario
2.6 Hu o
:.7 Ro erro
18 chrico   

ROMAN,0R.VM.

' 53 chrico Terzo

  

  

 

  
  

     

  
  

   

  

  

  

 

  

  

  

    

    

  
  

1563 117 Maximiliano: {

1574 us Rodulphus.ſi ‘

. 2.9 Philippo , .
3° Lodouico ’ Q&înco cogno-

, minato Gra _o . _,
3 \ Lodouico Scxco chiamato

Iuniorc _
3: Filippo fecondo cognomma

to Adeodato
33 Lodouico Settimo
34 Lodouico Oétauo
;; Filippo Terzo
36 Filippo anrco cagnaluia;

co Bello ,
37 Lodou. ix. chiamato Vcicoî ' '
3 8 Giouanni
; 9 Filippo Quſſinco - ,
40 Carlo quinto chiamato Sem

plico.
“ Filippo Scxto
47. Giouanni fecondo
43 Carlo Sexto
44 Carlo Settimo
4; Carlo Odauo
146 Lodouico Decimo
'47 Carlo Nono
48 Lodouico xi.
49 Franceſco Prima
5 o Henrico Secondo
5 1 Franceſco Secondo
5 2. Carlo Decimo

\  

'ÈSÎ “ E54 chrico (Daria;



LI RE DEL REGNO DI NAPOLI
Etdi Sicilia,li quali cominciarono à regnare..
lanno di fxostm ſalutc. M CLXXV.

N 0,11 M,.AſſſſNſſt.

Vggierògmni
R Guglielmo anni 2.1

; Guglielmo il buono.;mni 2.6
Tancredi,Pu_rio,& Ruggiero,&
Guglielmo ſuoi figliuoh anni.

T E D E S C H'I.
Constantio e ſuo marito
chrico vj.Imperazore anni 4
Federico1). lmperacorc an. 1'5'
Corado Imperatore ann1 ;
Manfredo Spurio anni 10

F R A N C E S I.
Carlo primo‘anni
Carlo ſcc’o'ndo anni ' 24.
Roberto anni __ ſſ 34
Giouanna prima , & ſuoi mari-

ti Andrea Vngaro Rè,&Lui-
gi primo di Durazzo Rè Gia
cobo di Maiorica, & Ottone

24

H

anni 3 8 "
‘ F111ppo ſuo figliuoîo.Luigi RedVnghcrſiia

ſi Lui 1 primo Rè del Regno, fi-
giuolo adottino di Gianan-l

Luigiterzo . _
Cello terzo anni ., ";
Ladislao,anni '19
Giouanna feconda, & Giacobo \

[uo marito,:mni zz
Renato anni
Giouanni ſigliuolo di Renato
Carlo OttauoRc di Francia..»- ‘
Lodouico xj. Re d1FranC1a_..1
Franceſco primo Re diFrancia.

A R A G 0 N E S [-
Alfonſo dAragona,;nni
Ferrante anm

Alfonſo Secondo
Ferran te Secondo _
Fede'r1coa'nni ' ‘
Ferrante Re di Spagna,:mni _14' ‘
Carlo Quinto Imperatore _Fia-

rſinengo.

 



Ì.I {DOG—I D\IVEſiNETIA.

Anni Num. Nomina.
Christi.
700 : -PàoloìAnaſatò
714 :. Antonio Tacaſſz
71.1 ; Orſo
732. -4 Aleodato
741. ; Gabano ſi .
743 6 Domenico BònaCOrfl
748 7 Maliritio Cairo
764 8 GiouanniCalbid
784 9 Obedio
786 10 BradoCan'ziano .
789 Il Angelo Badoaro
808 1 :. Giustiniano Badoàfd
810 13 Gio‘uanniBadoaro
833 14 Pietro Gradenigo
863 15 Orſoſecondo
887 16 Giouanni
897 17 Pietro Candiano‘
896 17 Pietro Tribuno
919 19 Orſo Terzo
940 20 Pietro Candiana
94; zx PiecroOrſo
948 2.1. Pietro Candianò
966 .13 Pietro Candiana
973 24 Pietro Orſeolò
97; i; Vitale Candiana”
976 16 Tribun Memo
990 17 Pietro Orſclin
1008 1.8 OchonOrſelin
1017 29 Pietro Gradenigo
1031 zo Orſo quarto
1031 31 Domenico Orſcolo'

-. 1081. 35 VitalcFalicro

  
  
  

  
    
  
   

  
  
   

 

  

     

   
   

    
  

1o41 "33 DomenÎco Contàrinî— ſi
1068 3 + Domcmco Scluo Ì

1092. 3 6 Vitale Michele‘
109; 37 Ordelaſo Faliero
1117 33 Domenico Michelè
11-18 39 Pietro Poliani
1146 40 Domenico Moroſind ſi
1151. 41 Vitale Michele,
117 3 41. Sebastiano ‘Ziani
1177 43 Lauro Malipiero e
1 190 44 Henrico Dandolo
1104 4; Pietro Zani . _ ‘ : ""*
12.16 46 Iacomo Tiepolo
11.47 47 Martino Moroſind
1 149 48 Reniero Zeno
1 1.64 49 Lorenzo Ticpolò
1 2-7 3 's o Iacomo Contarino
1 18 1 51 Giouanni Dandolo“
1 190 52. Pietro Gradenigo
1302. ; 3 Martino Giorgio
1301 54 Giouanni So‘ranz'o'
1319" 57 Fra'nceſco‘ Dandolò
1340. 56 BàrtolOmco Gradcm
13 43" 5'7ſi Andrea Dandolo
13 54 58 Martino Saleran .
135; 59 Giouanni Gradenigo
1356 '60 Giouannì Delfino
1 36 1 61 Lorenzo Celſo
13 6 ; 62. Marco Cornaro
1378 63 Andrea Contarinò‘
1383 64 Michele Moroſino
13 9 3 6; Antonio Veniero

 

10413,» DomenicoGradenigd 1411 66 Michele Siena
Toni-14

    



  
1424 67 Tomaſo Mocenigo
1431 68 Franceſco Foſcgri
143 4 69 Paſquale Malipiero
1437 70 Christoforo Moro
1459 71 Nicolò Trono
1463 7: Nicolao Marcello

_ 1474 73 Pietro Mocenigo
l477 74 Andrea Vendramino
1478 75 GiouanniMocenigo
1479 76 Marco Barbarica
1480 77 Agostino Barbarica
1501 78 Leonardo Loredana
1331 79 Antonio Grimano

, 152,3 80 A_ndrcaGritu
:5 39 81 Pietro Lando
[545 81. Franceſco Donato
: 5 5 ; 8 ; Marc’AntOmo 'Ti-iu.
1554 84 annceſcochero

. »

  
78 . LI DOGI DI VENETIA.

1757 85 Lorenzo Priuli' _
1564 86 Hierommo Priuli

' 1567 87 Pietro Lorcdaào
1570 88- Aloiſio Mocenigo
! S 74 89 Sebastiano Vomero
I S 7 S 90 Nicolò Ponti '
1583 9! Paſquale Cicogna
1595 94. Marin Grimani

Li Duchi di Milano
1 Giouanni Galeazzo Viſconte
: ÌGiouanni Maria. Viſcontc
3 Filippo Maria Viſconte
4 Franceſco Sforza
5 Galeazzo Maria
6 GiouanniGaleazzo
7 Ludomcognominato il Moro
8 Maſsimilianò;
9 Franceſco

Il fine delle Chieſc , Pontefici ,. Imperatori,
Rc,Dogi,& Ducht. -

  

      

      

    

  

   

  
   



  DA PONTE M

8. Nſidrca fu 011della por-
ta del popolo vicino a
ponte molle doue Papa

Pio II.riceuè la ſua resta.
*ſſ S.Andrea edificata da Giulio-

terzo.
S. Maria del Popolo dentro alla

porta,parochia.
S. Atanalio chieſa de’ Greci edi

ficata da Papa Gregorio de-
cimorerno.

- La ſantiſsima Trinità nel monte
Pincio.

’ S.Siluestro Papa monastcrio di
Monachſiſi.

S. Andrea delle Fratte; parac-
chia_n.

S.Maria in via parochiale.
S.Maria Maddalena all’arco di

Portogallo Monasterio del-
le conuercite.

S.Iacomo delle murate , vicino
alla fontana di Treni mona-
sterio d1 Monache.

S.Maria… Treni parochia d..;
Crociferi

S. Giouanni della ficoccia"in ca
170 le cafu

strada del Popolo a mano lcanca. ſſ ſi
  

   

 

   

   
  

    

  
  

   
   

   
  
  
  

   
  

  

OLLE PER LA

S.Nicola del arcioni nel medeſì -'_ ».
mo loco parochizſiz. ‘

S.Vincentio & Anastalio a pie- ſi
dedi monte cauallo paroc- . :
chiale. 1; '

 
S.Bonauencura chieſa de’ capucz ‘ ' '

cini. [ .,

S. Maria in cannella vicino al-ſi ſi
]materia del Creciſiſſo de’
frati de ſerui.

S.Marcello parochiale dc Frati
di 1121111.

S. Apolloli parochialc dc’ Frati. .
di s.Franceſco. -
Della parte; del Popolo 4 man-

dritta.
SMaria delli Miracoli a canto

lc mme della porta del pop. : '
S[acomo dcllincurabili.
S. Ambroſio de’ Milaneſi con.-
lhoſpipale e batteſmo ſi

S. Rocco :\ riparta, hoſpidalc è ’
compagnia dc Barcaroli.

S. Girolamo delli ſchiauoni ,
conlhoſpidalu

SGregorio delli muratori com .
pagnia | 1

S.Iuo parochia alla ſcroſa
S.Lucia  



     

: 0 T A V

S, Lucia della. Tinta parochia,
compagnia de Cocchieri . .;

{g.Biagio della tinta- delli Galle;
ci,parochia. _ _

' S.Maria del orſo,paroc‘hia‘.
'. S.Saluacore in primiCeiio :; piai

za. fiammata,
a '; S.Simeone vieinoa & Saluztore

' del Laur purochea,
;“ S.Saluacor el Lauro parochia.

, _5. Simone e Giuda in monte,
' Giordano parochia.

_‘ S., Lorenzo in Lucina paroghia
collegiata.

‘ *_S,Biagio diecro al palazzo dp
Medici, comp. de materazza.

Î S. Nicola imprefccco , parochia
. de’fracidisSabina.
‘ S.Maria dela piezà in piazza. co

lonna de’ pazzarelli .
s. Stefano del Drulloî, de’ frati

della "ri-in.della. redencione .
5. Antonio e s. Nicolò preſſo ;.
Mauro de’ Monaci di (Samuel
doli .

S.Maria in via laca.battiſinale.
_5. Marco parochiale nel palaz-

20 iui vicino .
S.Maria di Loreto , compagnia
& hoſpicale de’Fornari. *

«S.Bernardo all’incontro alla Co
? lonna Traiana. .
? S. Bernardino vicino alla detta

. _ chieſa monast. di Monache.
} «Lo Spirito [anto VlCan aſpo-
; glia Chrifìo,monalì:. di mon.
i S.Lorenzo in detto luogho pa-

rochia .
; S.Caterina da Siena alla torre.,

  
   

  

 

   

 

    

  
   

  
   

   
   

    

    

 

   

  
  
    

    

 

O I;; A;".
delle milizie , monasterio di
monache). '.

S. M aria, in campo-carleo, altri-
menti detto ſpoglia Christo
parochiſia.

's.Baſilio chiamato l’Annuntia-
ta de’ Cathecumini à torrſiz
de’ Conti Carhecumeni’.

& Vl‘b.]llO preſſo gli horci del
pantano ancieha chieſa.

_La Madòſſna delli Angeli al ma-
cello de martiri nel foro di
Nerua,compagn. de teſsitori.

S.Quirico parochiale e'collegia
ca e batnſm ale ai Conti

S.Saluacore delle milizie a cantſio
alli Conti .

S.Saluarore de ſuburra nella...-
llrada de’ monti parochiu.

S. Pantaleo nella strada de' mon
ci pai-chua.

S.Andrea di portogallo incon-
tro al monce di 5. Pietro in...;
Vi nce-la. .

S. Pieno in .Vincola nel monte
delle Carine .

S.Maria delli Mòti miracoloſiz .
5. Sergio e Bacco parochia vici—
no ?. S.Maria ne’ monti .

S. Vitale fotto Monte caualloſſ ,
collegiatawi stanno gli hei-e-
mici di s.H_:Ìeronimo .

S.Domenico nel monte magna--
napoli monaſìerio delle mo-
nache di s.Sisto.

S.Agata a pie di detto monte, yi
ſtàno monachi dî. more verg.

S. Lorenzo in Paniſpernl mona.
ſiCſlO di monaſſdiſis. Fràceſco.

S.Pocen—



    T A

5-Petsntîana, V1 {1313111101 .'Pcni-

centieri di s.MariaMaggiore.
3.Alberto rinconno detta chie

fa della compagnia delCon-
falone, fu gittata. 111 terra.

S.E111emia rinconuo, per fianco

a s. Potentiana delleMouache
di s Macchia.

S.Lorézo in fòe Vicino :\ Subur

ra defrati di s.Retro invinc-

5.531113101edcllc cre imaginiſiac
canto a S11burra paxocchLa .

S.Lucia in Slice vc…o ?. fam..

P13ſiſſede ,monafie11o di mo-
nache di S.Fz.1-ceſco.

S.Marc1n01n mètapamce bac— -

tiſinaleffixati del Carmine.

S.P1aſſedep3Macchia , 1.11.3.11.10

mon?.ch1 111 V2111 0111113101314.

SAntonio vicino a s. 1v1.1.13. mag
152 ore lmſpedale .

S.Vito e Nodest) all’arco (11 s.

Vito 5101131113110 dimonache
di s. Bc111..1do.

S. Giuli?.110 vicino 11 Trofei

Marioſide’ Frati del Carmir

SBuſ;b1.) demonachi Celeſh

S. B1b1ana_d1la dalli Trof=v'. ‘

Mario, di S.Maria magg:
Le: fl'rada 1112 15407218 Calm-!,.

S.Siluestro di Montecauallo,ſile‘

Padri Teatini.

SGirolamo a mòtecau.parochia
delli frati di s. Girolamo.

S Maria Maddalena rincontra

acaualli.còuEco di monache.
La ch.:ia. del cmpo di Chtifi
mooqastcr. delle Ca')ppuccìne.

SAndrea a monte catullo de’

E!

VOI.

      

   
A.

PZM'I“ G‘C‘dl'ſi'l .

S.Suſi111nav1ci11o a térm1ni,V1
stanno freni di s. Agostino.

S.Maria delli Angeli alle Terme
de Monachi Certoſmi .

S. (301111123. (11011 della po1t..….-
Pia in forma Rotonda già il
tempio di Bacco, preffo fanta
Agdeſe.

S. Agneſe Fuor di depta porta..-
Ambedue de Canonxcìregola
ridi S.Pìccro in vincola.

Dr' Dome“..A:Tela ;; man dritta

fimo lì Piazza Gzzſſletz.

- S. Cel!\. e (“11.1111101n bàchì, pa
\'(‘f‘7‘ .,co1":'tpſiccbapt1ſn_1.

.1 ("-.ela P1\.:1ſ1cc tione in

  

ugio 11:ll;.17ſ.ſſ11.etm paracch-

'.-..m‘aunffſia
Îaſi*11190" Eouîta compagnia
.le-11113.1111. '

S Lucia: 11.1 ';311l1u1C3, del‘-..: com
pai-1113. de‘-. (' or…-3.‘one .

.C?'.131‘111 dell1ſ...rmt'm.

1‘1

1

‘ .Hoîfmale def—.le. n.zione diBoc—

1 n131111contro 15.1uc11.

381125110111'el'ciuolavicino al
la chmuzczſi pacchia.

S. Nicola den,”13:91ſſ:natì,paro-
chia vicino al fiume

81711110 ".".to , chſsilſic

.C!113. de. N211011113111.

8.Giouà111 in Amo "i-311111 & cor

te ſh1ze1133parocl11...

S. A1ſſſi11c3 .3731-1e.0,g:3111cl1:2.

S. Maria di Monia-rato da Spe.-
g-mh di Magona.

S.Alò in {nada L........ vicino al
fiume,

r…co.npa-

'] d1L01e11a.;

  
   

  

  

 

  

   

  
   

 

  

 

  
  
  

  

   

   

  

  

  

 

  

  

  
  
  

  

 

  

     

 



  

  

 

:. T A V
fiume-de gli Orefici.

 

   

   

  

 

   

    
  

  

  
   

  

   

 

   

  

   

  
  

 

  

  

  

  
  
  
   

  

  

  

  

 

de’ Sencſi.

; ti della morte,compagnia.

le,-della Natione di Suecia.

| rochia .

3 ‘Pa nia de’ Macellarh

Giupponarifflarochia .

la Regola,;nrochia.

L’oratorio ſuo vicino al fiume.

gola parochia.

\ al fiume della compagnia de’
l‘ Cuochi.
S.Paolo nella Regola parochia.
S.Bartolomeo e 5. Stefano in lì

lice dell'vniuerſicà d e’ vacci-
; nari nella Regola.

ſi S. Benedetto nella piazza Caci-
nara parochia.

' ' . S.Maria in publxcolis ncllapiaz

S.Cacarina da Siena,compagnia

La ſantiſs. Trinità , e s. Tomaſo
Veſcdi Còturbia de gl’Ingl.

S.Catarina Verg. della Rota &
S.Antonio di Padoua , paro-
chiaſidel Capitolo di s.Piecro

S.Girolamo della compagnia...
‘ - della charicà a corte ſauella.

"…; S.Maria dell’oratione,a1trimen-

S.Brigida nella piazza di Farne

S. Tomaſo della catena,nel vico
lo del palazzo de’ Fame—fi, pa

S.Maria della ccrqua. della con

S.Bar ara vicino alla flrada de’

S.Saluatore m campo, vicino al

S.Saluarore a ponte Siſio.par0c.
S.Trimcà fi chiamaua s. Benedec

to,della comp. della Trinità.

S.Maria de monrice lliſialla Re-

‘SſſVincenzo &? Anastaſio,vicino

 

0 L A .
za chiamata s…Croce.

S.Leonardo parochiui preſſo-
S.Maria in caccaberis,paroch.
S.Maria del pianto,prima ti dice

ua S.Saluacore parochia .
S.Tomaſo delli Cenci paroch.
S.Saluacore nella piazza Giud.
Da pinza-,a Giudeaper [zafira-44

di :. Paolo,e per quella che
mì a :, Seéaſt'izno .

S.Ambroſio della Maſsima mo-
nastcrio di monache.

S.Grcgorio a ponte quattro ca-
pi parochialeJ.

S.Angelo in peſcaria parochia-
le collegiata.

S.Maria in campitelli a Torre;
melangoli parecchia . .

S.Maria … vincis,vicino a piaz-
za Montanarafparochia .

S.Nicola in carcere Tulliano
parecchia collegiata :: bap-
tiſmale.

S.Saluarore in portico dell’vnì—
ucrſirà de' Sartori vicino alla
Conſolatione.

S. Alò chieſa nuona fatta dalla
vniuerſità de’ Ferrari.

S.Giouanni Decollato, alle car-
rozze,della compagnia della
Miſcricordia,de Fiorentini.

S.Maria della Conſolacione vi è
l’ho ſpedalc.

S. Maria delle Gratis: attaccata
all’hoſpedale detto .

S Teo doro nel foro Boario col
legiata.

S.Giorgio rincontra alla Ponta
na collegiata.

S.Ana-  



  
S.Anastafia chieſa collegiata .
:.Maria in Portico vicino alle.)

carezze. -
S.Maria Egitti=Ca della naxionc

Armenica.

s. Stefano prot. vna chìeſa pic-
: cola tonda (opra il Teuere.
S.Maria in Coſmedin detta ſcuo

la greca parochia collcg.
s.Anna a piedi del mote Anemi-

no dalla band;-. del priorazo .
s.M aria nel monte Auentino ,

del Priorato.
Vna chieſexta piccola Fuor del-

la porta di s. Paolo d’vna Ma
donna,è delli orfanelli.

Vn’altra chieſiola chiamata il
Saluat.dcll’abatia di 5.83.

Piu fa verſo & Paolo vna capel-
la o clìiel'ccta della ſantiſsima
Trinirà.

s.Sauo d edîcaro a s. A ndrea Ap.
s. Priſca chìeſa collegiata .
s Sabina de Frati di S.Domenico

dl Lombardia.

5. Aleſsio nel monte Auentino
de’frati di s. Gieronimo .

S.Balbinalbpm 3 Cerchi.

S.Sil‘ìo già monastario dx mona-
che nella via zppjſil .

S.Ceſareo in-pnlazzo,cofi chia—-
mato vicino & S.Slsto deteo &:
preſſo l’Antonian-eſi.

s Giouannia porca Lacina del
capitolo di S-GlO- Laccrano .

Cappella doue & Giouanni ſil

mcſſo nell’olio, {cruente dì-
nanzi detta porta.

Domine quo vadis capslla rità-

TAVOLA.

 

8%
da Fuor della porta di s. Bast.

DalPonte :.Angelo 4 man man-

m fuerfi) Camp-"doglia , e
gira all’ indietro.

S.Giuliano anticamente S.Agno
lo micillino compagnia .

s. Cecilia vicino alla piazza di
monte Giordano parochia .

S.Maria in S.Greg- della vallicel
la parochia ?. pozzo bianco.

& Tomaſo in parioneparochìa .
CollegìoNardino dc’ſcolari ſoc

to la comp.del Saluatoceſi .
S.Lorenzoin Damaſo parochia

e collegò-amg: bactiſhmlzſi .
S.Maria della Concetcione ſo-

pra GYOÈZZL pinta par-oc. attac _
cara al Teatro di Pompeio .

s Eliſabecta della compagnia…, :
de’ Fornari Tedeſchi , alla_‘;'
piazza di Siena.

S.Andrea alla piazza di SienLJ.
chieſa noua delli Chieſ. rego
lari de-ti li padri Teatini .

S.Pauîaleo vicino a Paſquiuo , '
parochia.

S.Bastlano in via Papa: , detto—s.
Bailianello,parochxa .

S.Giuliano delli Fiamenghi, alli
Ceſarini .

S.Maria in Monterone, vicinali
Vittori}.

.

ss. Quaranta marmi preſſo li .;
l\laffei,& li Leni. ſſ

s.Helen.1 nella ſtmda del Cro--
cefiſſo della compa miadelli
Credeutìex'i di Roma.

S.Biagio dell’anello parce. delli
chienregolari di s. Pao. .clec.

S.Anna.
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" Il Giesù,chieſa de’ Padri Gieſ'ui

»
x
|

' S. Maria d’A raceli .

94 TAVOLA;
S.Anna detta già 5. Saluatnre in brielli della ccmpagriia del‘u

Giulia vicino a fornai-i mona la pietà delli carce; au .
flerio di monache. S.Giod ella pigna, parochia .

 

S .Nicolò dc- molzînfs, alli Caua- S.Maria moraliario di monache
«‘ lieri parochia._ all’arco di camigliano.
S. Coſmo e Damiano detta la s. Monasterdelle mal marirace.

Trinitàzmonaſierio di mona- S.Maria ſopra la. Minerua, p:-
che al Crocefiſſo._ rochia battiſmale, vi Hanno

- S.Nicola de caldarari atheſa- fra,-i predicatori.
rini parochia. S.Chiara monasterio di caſa pia.

S. Valentino rmconrro 2111; Mac Il Collegio delli Helm-ei, Tur-
thel parocchia. chi Facci Clmſham, iui rm-

S.Lucia e s .Biagio nella Via, del- contro.
le botteghe ſcure parochizſia S. Maria della Rot-onda , parac-
com acnia de’ ſacerdoti. chia battiſmale, colle iam.t}

S.Saluatore s. Stanislao della na S.Maria Maddalena della com—
tione Pollaccha parocchia . pngnia del Gonfalone , data

8. Catarina della rota monaste- .'llll padri inſermieri .
rio di monache è Zire-lie. S. Mana. in campo marzo mo-

S. Maria della corte clueſa pa- — nastcrxo di monache di 5. Be-
rochiale. ne'-detto.

Torre di Specchiſſmonasterio di S. Croce a monte cicorio, mona
Gentildonne Romane. ſiCî'lſ} di monache.

S.Andrea in, 'incis de Funari , S.Biagioin monte citorio paro
vicino a torre di fpecchi, & duale.
parochia. S.Saluatore della piera,alias del

S.Nicola de Funari . ſſ
S.Maria del Sole,vicino ?… Cam- delli lellari.

le copelle della compagnia

pidoglio , della compagnia & Maria in Acquiro in piazza.
, delCrocefiſſ .
S.Biagio à'piè le fes-v.le d’Azaceli' orfanelli.

parochia. Collegio de ("colari di Capran.
S.Mauco chieſa Parochiale ſoc—

Capranica , parecchia de gli

S. Gio. Battifla di Mercatello , toposta a s.Pietro della com-:.
. parochia a pie dj Campido- pagma di s. lìaitolomeo delli
‘? gliojde Neofiti. Bergaînaſchi.

Collegio della Compagnia di
ti nella piazza de gli Altieri. Ieſu con l'edificio delle ſco-

S; Coſmo e Damiano alli Gſz- le allìaz‘co dc Camigliano .
i‘) IV: aria  



  T A V
8Maia dell Annfitiata del col-

legio de' Geſuiu.
S Eul‘îachio collegam .
S.Lui gi delia nation France.: .

}(11001111.
S. Saiu-3.701 eappreſlſio :! detta..»

chiſiſ: con l’hoſpidafe .
S. Bene-33110 dellſſ1compſi1gniſis

delli ſcrittori , 111 piazz: di
M11111111,6 di 5. Luigi.

8. Agoſhno delllstîlSl frati.
S.Trifone della compagma del

ſanciſſisimo Sacr1111mmcom-
pagnig. de calzol-ſin1.

S.Antonio da Padoan e {1111 Vin-
cenzo,vicino alla Scrof1 clel-
la natione Portugheſe

S.Apollinare del collegio Ger-
n1anico,parochiale.

S. Iacomoin Nauona dellana-
tione Spagnuola.

La. Sapienciastudio di Roma.
5.Agneſem Naoona parochia .
S. Mnaric. dell:1111m:1.della nacio-

ne Gexmanica.
S.Nicola rincontro alla detta..-

cl1icſ3. parochiale.
S. M aria della Pace parochia.
S Biagio della folla parochia vi

cino alla. detta chieſu.

Da Campzrlaglia per la via che
"Upz a S.Giauauizi Laterano.

S.Pietro in Carcere ſocto Cam-
pidoglio.

S.Giuieppe della compagniſia
de Falegnami.

S.Martino:"111 campo Vacemò.

0 L A
S. Adriano parochia.ebapciſm.
S. I‘llrialìbera 11053 pc;-kms 111-

1131111111 01111110 Vſizcc 110.
S.Tf}(3170 li) Miſ3.11le!- di‘l COI-

logi-0 delliilpeîiali. .
5. Con-0 eDzmiano de prati

di s.?ranceſco conuentuali.
S. Iil:11;1 11110111 de’monaci di
monte Olineto, allarco di
Tito Vcſſſipl 3.119.110.

8.Giegmiocon liſ-1101 01.110:ij
della :o:1131'cegtione Cam3.1.-
dolcuſb.

S Gioel‘.1olo delli F. Ieſuati.
S. Tomſiiſo alla _Nauicellſſfdelcm

pitolo dis?Metro.
S.Maiiſiz 111 Dominica,detca la…-

Nsuiſiella.
S. Stefano rotondo , già de gli

Ongari. hoggi dci collegio
Germanico.

S.Braſmo preſſo la detta Clllfìſil
verſò sGiouanni Laterano.

S. Ciememeal Coliſco del-1ati' ’
di s. Pancrario.

SS.(Damo incoronati monaste
r1o dell’Orfanelle.

011110110 della compagnia del-
' li ſcarpellini…quel luogo.
SMaria Imperatrice capeuaxvi.

cinoa s.GioLacerano. .
S.Pietro &: Marcellino dcl capſſi .è

tolo di S.Gio.l.aceranò.
S.Matteo 111 Merulana fra :.Gio

uanni e 5.Maria Maggiore.-«,
de’ froci dis.Agostino. .

S. Gio. in fonte nel bacristcrio
di Costa11tino,& la Madonna
di;..Gio-Laterano. .
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', A la paglia borgo :: 1111111211".

Pofle da Roma a Bologna.

Parte da Roma Città
A11'1ſ013,hostsria m 9
A Bacano borgo m.,
A Monteroſi,bmgo n 6
A Ronciglione-,castello 1118
A Viterbo citt m 10
A montcfi:*'cone,città [n.8

. A 5. L01cnzo,c..1‘ſſèſi;lio m.9
2; A Ponte ce11m1o,borgo m.8

m.9
A la ſcaia,l1ostc11z1 111,8
A Torn1e11,borgo m.8
A Lucignmmcalìello n1.8
A Siena,c1t1à m.8

| A S:agg10,castello m.9
A Tauernclie,bo1go m. 8
A S.Calîc1311o,caiìc110 m.9
A Fiorenza,città m.9
A Vaglia,òio1ſi1te bona host.m. 9
A Scaxpe11;,bmgo m. 7
APieuam Lgb-org10 m.7
A Loiano,boxgo m.8
A P1a110ro,bo1go m. 8
A Bologna,(1113 m. 7
Pofle da Bologna a;Mantoan , e

da Mahmud a Trento.

Parte da Bologna città,
A Lauino borgo m.lo
Alla crocetta borgo m. 1 o

ſſ. , 1: A bon po1to hoiìeria m.9
' . ? ' Equiſipaffa 'wm fiumana
*" ſſ 5 _ per [wu-m.

‘» AsMartino,}.yorgo m.8
' ì Ala concord1a,borgo ». mg

1-Al pòhosteria m.7
‘ ' Wzfipaflhper barca
A 5Benedetto,;borgo monastc-

110bello ma 1.

POSTE D'lTALIA.

 

A Ma11toua,c1ttzì m.to
A Rouen: bellaſhorgo 111.17.
A Calìel nouoſicafleìo m-9
Al Bo,ò :1'1 borglneto bor. m. 10
A Rouere carie-110 m. 10
Trento Ctrtà m. n.

13 (3111 è 11 confino d’lcalia .
fofie da Roma è Venetia.

Parte da Roma città
A prima porta hosturia m.7
A caiìcl 110110 castello m-S
A R1gnano caffello m.7
A C1u1ta castcH-madctca m-9
A Oct‘ic011,castcllo m-S
A Narniſic1ttà "1-7
A Tcrn1,c1ttà m-9
A vaìle strctcura, hostatia m.7
A Ponte castellccto m.7
A 3.O1at10,hosta113. m-8
A Ponce ccntîſimo borgo m-S
A Noceraſſmà [n.1
A Gualdo castello m. 8
A Sigillo caſtello m.7
Alla Scheggiaxaſſcllo ‘ m-1
A Lantiano castcllo m.8
A aqualagna,borgo m.8
A Vrbino anzi ma
A la foglia, hostaria m. 8
A montcſioreſſaflello m.8
A Coriano,castello m.8
A R1m1111 città mm
A Belaete hostaria mm
A Ceſenaticoſhorgo m- 7
5511113 villa m 10
A Raucna città per andare a Per

rata Luſgnano alla caſa di
copp1,& ad A1 gente.

A 5. N1c01ò :. Ferrara
A Primarmhostcrìa

111.10
m.;

A Ma-  



   

 

A Magnauacca,hostaria m.9
A Volani hoſìaria m 8
A Goro,hostaria m 8
Ale fornaci,hosteria,villa. m.8
A Chiozza città, & quì s ’imbar

ca,per canale à Venecia Cit-
tà. m. 15

Pofle da Milano , a Venezia .
Parte da Milano città
Ala caſa noua hostcria.
A caſiano castcllo

m. iz

m.1;

A marcinengowilla m. 10
A Breſcia cxttàſſ m.1 0
Al Ponte di s.M:-.'r.hoster. rn. 10
A riuolcclla hostcria m.1}.
A castel nouo,castello m.9
A Verona città m.1;
A ſcaldere hosteria m. x 0
A monte bello,hostcria m. 10
A Vicenza ciccà m. 1 1
A Padoua doppia città m. 18
A Lizafuſina, eli s’imbarca per

andare a Venecia per mary
miglia 5

A Venccia,città
Pafle da Raum , a Napoli .

Parte da Roma Città
A la Torre 3 mcza via,host. m.;
A Marino castcllo m.6
A Velletriſicictì m.8
A la Cisterna,castelſſlo m.8
A Sermoneta,castello m. 8
A le caſſſe nogc,hosteria “ m.8,
A la Badia. hosteria m. 8
A Tcrraci_na,città m.9
A Fondi Città. m.1 o
A mola,borgo m.9
A Garigliano host. qui ?: groſſo

11 fiumc,c fi palla ;) barc. m.6

\:

A li bagnì,hoflerìa .
A castcllo,castcll. m.9
A‘Patriamostcna m.9
A Pozzolo,c3stcllo m. 7
A Napoli città m.8
Pafla da Napoli zz Meffizm .

Parte da Napoli czttà
A la Torre del Greco
A barbarazzanowilla m:;
A Salerno città m.9
A Tauema piantaſhosta- m. (0

ms

A Reuolezvilla m.6
A la Dnchcſſahostcria m.9
A la Goletm,caficllo m [0
A laSalaMlla m.7
A Caſal nouo,villa m. 9
A Rouere negro,villa m.1
A pari:; a Lauriawilla m.x ;
A castcllucla castcllo m,,
A valle s.Mauino,villa m 6
A castrouilla villa, m.9
A Eſato,villa ma
A la Regina. holìeria nino
A Coleuza città ». m.1. .
A caproſedoſivilla m.1 .
A M arcoranoſſerra groſſa m.9
A S.Biaſio,borgo m.6ſſ
A l’acqua della fica,hostcr. [n.7
A Monteleone,caflcîlio m.9
A s.Pìecro,borgo m.8
A rola,vllla_ m-S
A ſant’Annawilla m.9
Al Fongeo,borgo_ m.9
A finmara de mormilla ' mm
A Meſsina città ſi m.to
Pofle da Bologna in Ancona .

Parte da Bologna Città .
A 5. Nicolò hosteria.
A lmola,citcà

m. 10
mao

A Faen-

  

   

   

     

  

  

  
  
  

      

  

 

  
  

    

  
  

   

  
    

 



  

  
   

  

  
   

 

  
  
   

    

  
   

     
   

  

  
  

  

88
A Faenza,cìtcà m. ! o
A Forlimittà m. xo
A Cofina Città m.1'o
A Saluigìiano,castelîo m. 9
A Rimxni,citcà mm
A la Cattolicamoîîeria m. 1 o
A Peſſiro,ci:cà . m. :o
A Fano,citcà ſi m.;
A Sinigaglm,cìctà ' m. 9
In Anconaſiciccà m. (0
Poſhe da 12.7!ogſ-zzz, a Fiorenza.

Parte da B olognn città
A Pianoro borgo
A Loiano borgo

m.8

m.8
A pictmma!a.borgo m.7
A Rifredo box go m.7
A Scarperia caiteìlo m.8
A vagha Fonte buona host/îria.

nſſngha 9
A Fmrcnzamittà m.9
Camino 3 giornate da Roma...:

alla. Madonna dx Loreto
' & … Ancona.

. Da Romaaprimaporta m.7
Da prima poma a Castelnoao

nngha 9
Da, Ca'ſielnouo 3 Rignano m.6
Dà Rignano :\ Liuicacaiìellana
migha 9

Da Ciuìtacai’ceìîana aìBorch:
to miglia 4

Dal Borghetto al Tcuere , douc
fi pafia il Tcuore per barca...-
miglìa 8

Dal Tenere a Otricoli, m.;
Da Otricoh & Narni m-S
…Da Narnſi & Terni m.7
Da Terni 11 Scretcura m.8
Da Sîl‘ettura ?. Spoleto m.8
Da Spoleto ai puffo m.8
Dal paſſo a camera m…q,
Da camera a Verchiano m.6
Da Verchiano'a Saraualle mi-

gìia. 10
Da ſarauaile alla Muccia mi-

glia 8
Daila Muccìa alla Poluerinu

miglia 4.
Dalla Poluerina a Valcimara.)

miglia . 4
Da Vulcimara ;. Tolentino mi—

glia 8
Da Bolentino & Macerata.m.xo
Da Macerata 3 Recanati m.8
Da. {ecanati alla. Madonna di

Loreto m. 3…
Da Loreto in Ancona ma;

In tutto mìgìxa 153".  
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_ALLI LETTORI.

Chia'rb già è tutta ilmîma'a,g1i'autic'bi Roma

, mbauer-fatte aff'aipiu coſè nel!arm :" ,cbq non
fimo ne i libri ſèritti,e molto più nobili“,egm;z-

' di edzficjfabricatz172 Roma Per eterna memo-
. ria del loro valore, (è- effſiem‘bzo a Poſhenſſche non
];zveggana chiaramente beggi in piede.Camio-
jîa che le guerre,:‘mendj,é» ruim-,che per tarzſiki
auniſhnofiatim effa Città,}.gabſiiano guaffo ,

arfiſiſèpelta buona parte di tali memorie. La Tua] t'é/Z; battendoto
bm confideìa to,;- rono/Zenda quantaſa appreffò ciaſcuuo grande il
deſiderio d’intendere fuer-am;me l’ lario/vità , è' altre coſe degne
di caſfamoſa Città,?iziſhua ingegnato di rapcorreilpreſente libro
con quanta pia èrèù mz h potuto da moltifidelifiimi "Autori anti.
tbi,(9* moderni;/ae di. ciqua'nuo diffuſamemeſciittoſiome da Dio-
niſio Alicaruaſeoſſita L'î'u'io5 Plinioffllutan-Iſo,Appiano Aleffìmdrz'
m,îalerio,Mafizmo,Eutiopiodal Bionda.-alal Fulm'o, dal Fatma,
Marliana,éa da molti altri.Ne mzfimoaumentato di quefloſhlo,
che ama h‘o volutovedere ,è”? ma lemiepro'ſſ‘ſſprie marz;miſurare mi -
amamenre il tuttò.Leggete dunque quefia mia uùouafazica a’ili-
gememezztejè volete inzio-ramente configuire queldiletto, (5- quel
la marauigliaſibeffipoffîz configuire maggiorema’.intendcr chiara
mente le‘gmn coſè- di «ma coſmbzle,Òfamoſa città, come è Ra.
”‘ a . . . 4 , , i '
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ANT IC H ITA
DELL-’A'LMAffCITſiTA

..

DIROMm‘ "

%?
DELL’EEDLFICATIONE—DI ROMA.-‘…

dici miglia longi—al mar Tirreno ,e fu edificata 1 anni
€ del mondo , quattromila e quattrocento quarancaſec-

W te,dopò la destructione di Troia, quaccrocentocinque
à di vent’vno d'Aprile da Romolo,e Remo,nati d’Ilia,ouero Sil-

uia,figliuola di Numitore Rè d’Albano,qualc dal fratello: Amu-
’ lio fu ſcacciato per ſuccedere nel Regno;& per aſsificurarſi in.—..

tutto del ſoſpecto della ſucceſsione di Numicore , fece Siluia , fi- “\
gliùolaldi quella-ſacerdoteſſa nel tempio della Dea Vella; mu
u v'ano,che crouandoſi fra pochi giorni Siluia grauida , come—fl

BBJ-3) O M A è pofia nel Lario fu la riua del Ten-ere, guin-ſſ \"

vR

dicc,da Marce,ò dal Genio del luogo ,îò pur da qualch’altr’huo- - ,
mo,partorì doi figliuoli à vn’parto. , de’— quali accorcolì Amulio
gli fece portare per gettar'ncl Teuere longi d’Alba,e dicono che
al pianto loro veniſſe vna Lupa,c’haueua parco rito di fre-femdom
degli il latte come figliuoli stati li foſſcro, & per forte paſſan‘do ‘

vn pastore chiamato Fistulo , gridò alla Lupa—, & toltofi li fari- ; ſſ-

ciulli li portò al caſa ſua , eli diede à gouernare alla ſua moglie, %
chiamata Acca Larentiazòz. ſi-alleuomo fra pastori grandi,e pie-
ni della generalità de’ maggiori loro ..Et dandoſi alle guerre, fra ; ‘.ſi
astor1,auuenne che Remo fu fatto prigione, e menato ad Amu— ? : .

fio-,B: accuſato falſamente che ci rubbaua lepecore a-Numìcore. ‘

il Rè comandò che foſſe dato in mano di Numitoreîche come of

feſſmlo castigaſſeNedu—co Numitore il giouine di coſi nobil aſpee

to,ſi ve ne à commouere,e penſare di certo quel eſſer ſuo nipo-
‘ Ace,&=e endo in questo pepſamento ſopragiunſe Eaſſstulo pasto rc
fionkomoloflalli quali imcſo l’origine de' giouani , : trouando
n- ’ ' ſſ ’A; effeſc

zſſ'
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: eſſerc ſuoi nepoti,cauò Remo di prigione, & vniti inſicme veci-
o; ſcro Amulio,rimettenclo com’era il doucre)nel regno Numito-

rcàor anolo — Et fatto il' etto reggimento eleſſeroſſcdifica'rc ma
nona Citta” per più commodoſi luogo fil la rina del knew,-done.;
eſsi erano stati allenati, in Forma quadrata .’ Et ſopra di questo
Vennero in conteſa,come li haueua aſiLnominarepuero-à reggere,
per hauer ciaſcuno di lor la gloria del nomen: traſcorſi dalle pa-
role Romolo ammazò Remo,& vſſo’lſeîchc qnesta Città foſſc dal

ſi nome ſuo chiamata Roma,eſſendo egli d’anni 1 8. Eſſcndo paſſati
quattro meſi che era edificata,non hauendo donne , mandò Ro-
molo Ambaſciacori alle città vicine a domandarne in matrimo-
nio,& eſſendogli negato,ordinò alli 7 .di Settembre certe fcstſiſi
dimandate. Conſuali,alle quali concorſe vna gran moltitudine;
de Sabini coſ-i maſchi: come femine,8c ad vn certo ſegno fece ra-
pire tutte le Vergini,:he furono ſeicento'ottantacre:.& fi diede-
ro per moglie alli più degni... Eleſſc anco cento huomini delli
principali per ſuoi conſiglieri , liquali'dalla vecchiezza furono
eletti Senato: i,8z dalla-lor virtù Padri, 'll lor collegio Senato ,. &
iſuoideſcendenti Patritij. Diuiſe la giouentù in ordini militari ,
della quale ne eleſſe tre centurie di-caualieri per l'aa guardino-
bul‘tiſsimi giouani,e delle più generoſc farniglie , liquali furono
detti Celeri . Diede ancora la moltitudine del popolo , & li più
poneri nella protettionc & custodia de’pocenti,& quelli chiamò
Clenti,& questi PatroniDiuiſe la plebe in trentacinque ſicuſſrip .

‘ Fece molte leggigra le quali fu questa.che niſſun Romano efer—
'ci—taſſe arte da ſederc,ma che ti deſſc alla militia,& all’agricoltu-
ra ſolamente. Ritrouandoſi poiin campo Marzo, vicino alla pa \

. lude Ca rea a raſſegnare l’eſſercito,ſparì,ne mai più E vidde,‘ .eſ—
‘ſen‘do d anni cinquantaſei. hauendonc regnato trent’otto , non..
laſciando di ſe progenie alcuna , & laſciando nella città quaran-
taſeimila edoni,8c quaſi mille canallieri,hauendola cominciata
Con cremi a huomini :. piedi,& trecento a cauallo ſolamcncc , li
nali furono d'Alba. Romolo dunque fu il fondatore della Cit-

ſſta-e dell'Imperio Romano,& il primo Re di uella,dopo il qua-
le ne fittonoîeim l’vltimo fu Tar uinio fuper 0,11 quale fu ſcac-
“ciato da Roma,;zcrche Sesto ſuo gliuolo violò di nocte Lucre-
tia moglie di Costantino.Et regnotno detti fette Re anni ducen-
toquarantatre ; l’Imperio de’ quali non [i Rendena fe non Miglia
quindicixacciati poi li Re , ordmorno il nutre poliucolejſiuxg  ſſ—z—fi, _. .
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le,!à qual forma" di governo durò anni quattrocento quarantaſeì,
nel qual tempo‘ con quarantatrc battaglio acquistòrno quaſi il

.

rinCipaco del mondo,e vi furono octocent’ottamaſettc Conſo-

i.Doi anni gouernorono li ‘dic‘ci huomini , & quarantacinque lx.

Tribuni de’ ſoldaci con podcstà Conſolare, & stetce {enza magi-"

st‘r‘ati anni quatttozdopo Giulio Ceſarc ſorco titolo di Dittatore

perpetuo occupò l’Imperio,& la libertà a vn tratto. '
Del circuito di Roma. '

Roma al tempo di Romolo concencua il monte Capitolino .
& il Palatino con le valli che li fono nel mczo , & haueua tre.}

porte . _ La prima (i chiamaua Trigonia per il triangolo che facc-

ua preſſo la radice del "monte PalatinoJſia feconda Pandana,per-

che di continuo staua aperta , & fu chiamata Ancora libera per ,

comtnodo dell’entrata . La terza Carmentale,da Carmenta ma.-

dre di Euandro,che vi habitò . & fu chiamata Scelerata per la...-

mortc di trecento Fabi) , che vſcirono da quella , li quali con li
Clienti prcſſo il fiume Aronc furono tagliati a pezzi,ma per la..-

ruina d’Alba,& pace dc Sabini con Romani,cominciarono a cre-

ſccre il circuito,ſi ancoil numero de cittadini, & opoli che del
continuo vi veniuano,la cinſero di mura alla gro a , & Tarqui-
nio ſupcrbo fui] prima che la principiò a fabricare con marmi

groſsi lauoraci magnificamente, & tanto l’andar-ono creſccndo,

& ampliando, includendo li fette monti,che hora- ci fono, Chu

al zépo di Claudiolmpcrio vi fl trouauano ſeicento trentatre tor \

rioni,&f\ìéntìducmila ortiehi,& perla varietà dc gl’autori non‘

{e ne vede ccrtcz za de circuito delle mura , perche alcuni dico-

no,chc erano cinquanta miglia,altri trentadue,& altri ventotto;-

Ma per quanto a nofiri tempi li vede con Trasteucre , & il Borgo

di S.Pietro non fono altro che ſcdici. ſi ,. ' <
' Delleporte. .

. "‘ Per la varietà del 1 ifarc la Cictà,lc mura , & ancora le parte E

' andaua ad alcuna cambiando il nome-,B: ad altre ccnleruàdolo.‘

Et erano tutte fatte di ſaſsi quadrati all’anticha, le Made lalli-ica

te,haucndo il nome di Conſolari,ccnſoricſſprctoric, & Trionfali

' fecondo ch’crano da perſone Còſolari Céſoric,ò Prerorie Fatte.
Le trionfali erano con gran magnificenza piu} dell'.-altre fatte ,

coli le strademon haucndo riguardo a ſpeſa che vi andaſſs, come ,

in tagliar monti,abbaſſarc colli,empicnd0 valli , facendo ponti ,

agguagliando piani , e foſfati , ritirandolc alla vera dir ictuza cei":

' ' ' A 3 belliſ-

n' \ '.L'O ’»” a;"fſſ- éſſſſ
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ſſé _ DELL’ANTlCHITA
:} belliſsmo ordine,& commodità di fontane, & distantiaſi di luo-
; ghi con lastrico forciſsimo,come hoggidì li vede durare . Tro-

* nali per vari) Autori differentia nel numa—0,85 nomi delle porte
perche chi dice trenta,& chi ventiquattro,mà per quanto li vede
al preferite ne ha (010 diciotto aperte, quali rinchiudo'no i fecce
monti,& tucta la Città ſi troua di uiſa in quattordici Rioni. ,

_ Et la principale e quella del Popolo , dcita anticamente. :Fiu-
ſi '. mentana,&la Flaminia. ‘ ’

". . La Pinciana,già detta Collatinaſi. - ,
La Salara già detta Quſſirirmle , Agonale , & Collatina , & per“ icſſa entraronoli Galli Senoni , quando ſaccheggiarono Roma,

j & Annibale ii accampò lungo il Tenere diſcosto da quelle tre.,
- miglia..» . ſſ
Qgella di s.Agneſe,giàl detta NométanaſiFigulenſe, & Viminale,.

' Bella dis. Lorenzo già detta Tiburtiana,& Taurina—:. ‘ -
_La maggiore,già detta Labicana Prenestinaſſòc Neuia. "

' (Della di Giugi-à detta Celimontana,Settimia,& Aſinaria. «,, La Latina,detta Forentina. ’
' Quſſeila di S.Scbastiano,gizì detta Appia,Fortinale- & Capena : da

quella porta vi entrò Quello dellitrè Horatij, che vinſe li Cu; i
riatij,81 la maggior parte delli trionfanti.
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Quſſella di S.Paolo già detta Ostienſc,& Trigemina , & da qùesta
vi vſcirono li tre Horatij.

'Quſſella di Ripa, già detta Portuenſu. , .-
‘ Qgella di fan Pancracio,già dètca Aurelia,& Pancratianaſi.
\ La Settimiana , già detta Fon tinalp. ,
La Torrione , già detta Posterula. . ‘
'La Pertuſa . Qge-lla di s.Spirito . Qgella di Beluederc . & quella

di Cenello già detta Enea . ;
Delle nie , _ \

Ventinouc Furono le vie principali , ancorche ogni porta ha- ‘
Î ueſſc la ſua,& C.Gracco l’addrizzò,& lastricò.Ma trà la più ce-
; lebri furono l’Appia,che Appio Claudio effen‘do Cenſore la fe-
ſi ce lastricare dalla porta di s.Sebastiano inſino a Capua: &…eſſen-
do guasta, Traiano la riflaurò inſino à Bi-indiii , & fu dimandare.

* Regina delle vie;perche paſſauano per quella quaſi tutti li triòſi.
è La Flaminia C. Flaminio eſſendo Conſule la fate lastricaru
dalla. Porta del Popolo infine è. Rimini; & li chiamano. ancor la

‘ via larga,pcrcl1c ſi stendeua inſino in Campidoglio. L
| 'EÎUÎ-  
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-. L’Emilia fu lastricata da Lepido , & C.Plaminio Conſoli infl-
no a Bologna . L’ Alraſemita cominciaua ſul Monte cauallo , &
andaua—infino alla porta di fanta Agneſe.
- La Suburra cominciauaſi ſopra il Coliſeo,& andaua inlino al-
la Chieſa di fanta Lucia in Orfa.

La Sacra cominciaua vicino all’arco di Costàncino, & andauz
inſino all’arco di Tito,& peril foro Romano in Campidoglio.

, La Nuoua paſſaua per Palazzo maggiore,& al Seccizonio}, &
andaua infino alle Terme Antoniano. . ,
- La Trionfale andaua dal Vaticano fino in Campidoglio . Ve-

’ ſpafiano eſſendo guaste molte di queste viele rellzurò, come ?’
pare in vna inſcritcione in vn marmo che e in Campidoglio, i
nanzi al palazzo de’ Conſeruarori. ’ -
La via Vitellia andaua dal monteſilanicolo ſino almarſiſi.

. La via Retta fù in Campo Marzo. .
Defli Ponti céefimoſhpm il Teuere,éflcaiedjîmtori.
Tco furono liPonciſopra il Teuere , due delli quali fond
rouinatinl Sublicio,& il Trionfale,ouer Vaticano. ll Su-

ſi blicio era alle radici del monte Aucntino appreſſo Ripa.
— le vestigie del quale fi vedono ancora nel mezo del—fiume , & fù

« edificato di legname da Anco Marrio,eſſendoſi gualìo. , ſſqnando
Horacio Coclite ſostenne l’impeto del Toſcani .';EmilioLepido
lo fece fare di pietra,& l’addimandò Emiliozòz hauendolo roni-
nato l’innondatione del Teuere,Tiberio Imperatore loxistaurò.
Vltimamente Antonino Pio lo fece di marmo, &.era altiſsimo ,
dal quale [i precipitauauo li malfartori:& fu il primo-Ponteche
foſſe fatto ſopra il Tenere/. . . _ . .

Il Trionfale ouer Vaticano,era appreſſo l’hoſpedale-di s. Spi-
ritozòſi’ {i vedono ancora li fondamenti nel mezo del Teuere , &
era coſi dimandarſhperche paſſauano per quello tutti li Trionſi. ..

nello di S.Mariaſſs’addimanda‘ua Senatorio,& Palatino. .
- Il Ponte ‘ma cm capi , fu chiamato Tarpei , 8: poi fabricato

da Lucio Fabritio che lo fece fare eſſendo maſìro di strada. "
(Dello di S.Bartolomeo fù addimandaro Cesto, & Eſquilinoſi,

& fu da Valentexſe Valentiniano Imperarori ristauraro . (3
Il Ponte Sxi‘toſiu già detto Aurelioffle laniculenſe, & Antoni-

no Pio lo fece di marmo,-& cſſendo roninaîofiilìo Quſiarco l'an,
noſſmille quattrocentoſec-‘ſi-zſimlacinque lo rifece-.,… .ſi, , ;

Qgello di S.Angelo s’addimanrìaua Elio, da Elio AdrianoIM
— ’ A‘ 4 pcracore ‘
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eratore,che l’ediſicò ; "& Nicolao Vincolo ridùſſe in’quell'a...’
orma che li vedo. ſſ - ' ‘ \
Il Molle ouſiero Miluio Fuori della porta del Popolo due mi-

glia,ſu edificato da Elio Scam-0,84: non hà hora altro dell’antico
che i fondamenti.Vicino a quello Ponte il Magno Costancino fu-
‘però Maſſentio Tiranno.& lo fece affogarencl fiume,e vidde nel

_ l’aria vna Croce, & ſencì vna vocc,che gli diſſe , con quella inſe- ‘
gna tu vinceraisi troua lontano per tre miglia dalla città il Pon- Î

‘ ce Solai-o detto coſì dal nome della via,ponce'antichiſsimo , e gli
pa ſſa fatto il fiume‘AnieneNhe diuide i confini de’ Sabini con Ro
mani,e l’acqua e buona da beuereNarſecc al tempo di Giustiniz—
no imperatore loſirestaurò , dopo le vittorie che licbbc contra i
GOIhi,Cil-î era prima stato i'ouinato da Totilſia. . ,

ll [’o-ite Mamolo è detto coſì da Mammea madre dell’Im pera-
tore Aleſſundro Seuero prima che lo restauraſſe , vi fu fatto da..}
Antonino “Pio lmpemtore,è ponte ancichiſsimo lungi dalla città
Bre miglia pur {opra il fiume Aniene adeſſo detto il Teuerone.

' ' Dell’Iſala dcl Tenere. _

Eſſendo stato ſcacciaro da Roma Tarquinio Superbo , li Roma
.hirencndo che fuſſe coſa abomineu ole mangiare il ſuo foi-mem.
to,che allìhora haucua parte tagliato,& parte da tagliarli nel ci-
po Tiberi no,lo gettarono nel Teuere con la paglia,che per la il;
gione calda,& il fiumeſiſſbaſſo iniieme con altre brutture fece maſ
ſà,che diuennc IſolaLa quale poi con industria , & aiuto de gli
huomini venne in tantomhe come li vede ſi empi di caſe, tempi},
"& altri edifici). Ella è di figura nauale , iappreſèntando da vnaſi.»
banda la pruouſhS—r dall’altra la poppa di longhezza d’vn quarto
di mi‘glio,& di larghezza di cinquanta 'PflſSl. -
—_ - - Delli Mami.

Sette ſono li monti principali , ſopra li quali ſu edificata Ro-
ma,& il più celebre fu il Capitolino ouer Tarpeio, e Saturnino,

hoggi detto il Campidoglimſopra del quale trà tempi). ſacclli ,
& cafe ſacre , vc n’erano ſeſſanca , & il più celebre‘era quellodi
Gioue Ottimo M'aſsimo,nel quale finito il Trionfo , encrauano li
trionfanci a render grazie della riCeuuca, victoria. ]

Il Palatino hoggi detto Palazzo maggiore , è dishabicato & è
"eno di vigne,e cſſconda vn miglio . Romolo vicominciò ſopra.

i: città perche qui fu nutrito,8z Heliogabalo lo fece lastricare di
Poi-fido.

LſiAuen- 
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. L’Auentino ouer Werquetulano, circonda più di due miglia°

ſiè quellodoue & la chieſa di S.Sabina. _ . ,

— Il Celio è quello doue & la chieſa di S.Giouanm e Paolo,ſino à

S.Giouanni Laterano. ; . —- .

L’Eſquilino,ouer Ceſpio.‘è done è la chieſa di S.Maria Maggio

re e S.Pietro in vincola.
Il Viminale è doue è la Chieſa di S.:LorenZo in—Paniſperna, &

{anta Potentiana. - \ :

Il Quirinalemuero Egonio.hoggi detto Montecauallo.

Il Ianicolo & quel lo doue è SrPiet—ro Montorio in Trafleuerc.

Il Pincio è quello doue e la chieſa della Trinità.

   

Vi ſono'ancora altrimenticelli.comeilVaticano,dou’èla_.vſi j

ſi chieſa di s.Pietro,& il palazzo Pap. il Citoriogià detto Citato-

ſirio perche iui fi citauano le Tribùſi , quando li congregauano pei-

—fare i magiſtrati . Vello delli Hortuli,ouero Pincio,comincia :;

ſiporta Salame-vafino a quella del Popſdiſcédeuano da quel mon

. te li Candidati in càpo Marzo 3 domandar li magistrati al pop. —

ll Giordano fu coſì detto,perche iui habitauano quelli dell’H

lustrfamig lia Orſina,8c inſino hoggidi v’hanno i lor palazzi. ‘
Del Monte Teflrutio. . .

(Dello monte è vicino alla porta di s.Paolo,& è coſì creſciu-

to dalla moltitudine de’ fragmenti de’ vali di terra quiui gettati,

non come crede il volgo,dalli vafi rotti,ne’ quali già ſì portauanò

a Roma li TributiE non è marauigliaîperche in quella contrada ‘
1 .

.v’ erano vaſcellari ſenza numero,òc li mulacri delli Dei , & gli-

ornamenti delli templi,e tutti li vaſi all’hora ſi faceuano di terra

e le cenere de’ morti ancora lì mettemmo nelli vali di terra . Et

ſſCorebo Athenieſe fu il primo che ritrouaſſe il far tal lauori. ' *
Dell’ Acquari-n' le candu/fre in Roma. '

;

Dicianoue erano le acque,che furono condotte…Roma , ma ‘;

le piu celebri furono la Martia,la Claudia,l’ Appia, la quale fula
prima che fuſſecondotta in Roma,]a Tepulada Giulia, quella..»
dell’Aniene vecchio,quella dell' A niene nouo. & la Vergine,-.*

, La Martia ouero Aufea,leartio quando era Pretore, la to…lſe.) ſi

Lontano da Roma miglia trentaſette nel Lago Fucino . La Claw-=
dia,Claudio Imperatore la colſe diſcolìo da Roma miglia tren—-
taſei nella via di Subiaco,da due grandiſsime fonti , I’vno detto

\ Ceruleoſi', & l’altro Cui-tio : & eſſendoſi guastq molte volte : il
ſuo acquedotto , Veſpafiano , Tito, Aurelio ,}; Antoninicîìſìio lc)

* r ' au-
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? - l’Aleſſandrina da Aleſſandro.

', \ Setceſifurono in Roma liAcquedorri.

10- DÉLL'ANTICHÌTA
ristaurorn'o , come appare nelle inſcritcioni , che fono ſopra laporta Maggiore . L’Appia,Appio Claudio,eſſendo Cenſore , la

 

.tolſe orto miglia lontano da Roma nel contado Tuſculano . La 'Tepula,Seruilio Cepione,& T.Caſsio Longino Cenſori , la rol-’ ;rſero nel contado Tuſculano diſcosto da "Roma miglia vndici , &:la conduſſero nel Campidoglio . La Giulia,Agrippa la tolſe dal ”
la Tepula.A1ella dell’Aniene vecchio, M.Currio,& L. Publicio
Cenſori,la preſero ſopra Tiuoli miglia venti, & la conduſſero in !Roma delle ſpoglie dell’AlbaniaAiella dell’Aniene nuouo Giu
lio Frontino , eſſendo maestro di lì:-ada , la rolſe di [collo da Ro-
ma miglia ventiquattro nella via di Subiaco.La Vergine, Agrip-
pa eſſendo Edile,la preſe nella via Prenestina , lontano da Roma
miglia otto , & è quella che hoggidì è addimandaca fontana di
Treia. L’Alſietina,Augusto la tolſe nella via Claudia,diſcosto da
.Roma migliaquattordici dal lago Alſietino, & ſerui ua à Traile-
uere.La Iuturna è quellac’hoggidì li vede appreſſo fan Giorgio,
done le donne vanno a lauare.Furono altre acque angora nomi-ſi ,Ìnace dalli loro inuencori,ò_ daiconductori dl quelle , come la
Traiana cla Traiano,la Sercimia da Seccimio,la Druſa da Druſo,&

4 Della Cloaca . ]
La Cloaca, ò vogliam dire la Chiauica grande era preſſo il

POnte Senatorio , hora detto 5. Maria; fu edificata da Tarquinio
Priſco,la cui grandezza e con marauiglia raccordaca dalli Scrit-
tori,peroche per dentro vi farebbe largamente paſſaro vn carro,
& noi che l’habbiamo miſurara, trouiamo ch’ella ha ſedici pie-
di di larghezzaſiin questa metteuano cpo tutte l’altre chiauiche
di Roma,-onde fi faceuano che i peſci chiamati Lupi , prcſi fra il
Ponte Sublicio,& Senatorio erano migliori de Pl’altri, perche lî
paſceuano delle brutture,che veniuano perla d’enza chiauica.

Delli Acquedotti .

Il piu celebre fu quello
dell’acqua Martia,le vestigie del quale ſi vſiedonoi nella via che.)

' ſi Wii 3 S-LOI'CHZO fuor delle mura. Et quello della Claudia andaua
da porta Maggiore alla chieſa di S.Giouanni Laterano , e fu pel
monte Celio condotto nell’Auencino,& fino a hoggidì li vedo-
ſino li ſuoi archi n1'ezigualli,d’alcezza di cento piedi,]a qual ope -
ra fu cominciata da Ceſare,&' finita da Claudio,che coilò vn mil

- Î ‘ ' lione & crecentononantacinquemila ſcudid’oro . Caracalla poi
lo‘
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lo conduſſe nel. Camſipidoglimòz ſono ancora in piedi partedp
gl’archi all’hoſpedale _di s.Tomaſo.L’acqua Appia ne ſono alcu-
ni vestigij alle radici del monte Testaccio,& a'lcri . all’arco di Ti-
to Veſpaſiano. L’acqua vergine e quella che volgarmente fi chia-
ma Fence di Treio . ſi L’acqua Iuturna ſorge del Velabro, preſſo la
chieſa di S.Giorgio , la quale già faceua lago nella piazza preſſo
il Tempio della. Dea Vella , doue hora e la chieſa di s'. Siluestro
nel lago, L’acqua Sabbatina fu detta dal lago di Sabbacio ,. chſi/
hoggidì è il lago dell’Anguillara,& è quello che fa il fonte che
hoggidì li vede nella piazza di S.Pietro.
, Delleſèrte 54 le, ‘ ' _ '
Vicino alle Terme di Traiano vi ſono noue cisterne fotterral

nee,hoggi dette le fette Sale, & ſono di larghezza di dicrſetaſi; _
piedi e mezo l’vna,& d’altezza di dodici,& la longhezza piu di
centOtrentaſetre piedi : le quali farono fatte da Veſpaſiano per
vſo del Collegio delli Poncefici,come appare in vna inſcrictione
[opra vn marmo , che fu già ritrouato in detto luogo,che dice.)
[MP. VESPASIANVS AVG. .PRO COLLEGIO
PONTIFICVM FECIT4 _ ‘

‘ Delle Termemiqè bagni, (F;-fini edificatarî.
Le Terme erano luoghi grandiſsimi , ſontuoſiſsimì , & molto

ſpatiofi, fatti per vſo di lauarſi , & haueuano gran difsimi porti-
chi,]i pauimenti erano di marmo,]i muri imbiancati,ouero com'
meſsi di belliſsimi marmi,con grandiſsime colonne, che ſostene‘
uano archi ſmiſurati,8c: ve n’erano molte in Roma,ma le piu ce'-
lebri Furono l’Aleſſandrine . & Neromane da Aleſſandro Seuero
& da Nerone edifi Cate,&’ erano dietro la .chieſa di s. Eustachio ;
done ſi vedono quelle ruine _. L’Agrippin'e fatte da Agrippa era—
no tra la Roronda,e la Minerua ; in quel luogo ,_ che li domanda—
—la Ciambella, & ſe ne vedono ancora le vestigie . L’ Antoniana
còminciate da Antonio Caracalla , &: finite da _éAleſſandro furo-
n o nel monte Auenrino , &ſono ancora in piedi meze rouina-
ce, di marauiglioſa grande,/zza , ornatedibelliſsimi marmi, &:
di grandiſsime colonne . L’Aureliane fatte da Valerio Aurelia-
no Imperatore erano in Trasteuere , & ſene vedono ancora le
vcstigie. Le Conflantine furono lul MonteCauallo,& ſe ne vedo-
no le mine nella vigna dell’ Illustriſsima famiglia d’Iurear Le)
Diocleziane edificate da Diocleziano ſono ancora in piedi la
maggior parte , vicino alla chieſa di ſanria Suſanna , di stupenda

_ — - ' gran-
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— grande:zaznell’cdificae'ionc delle quali Diocletiano tenne molti '.
anni cento quai-ammine Christiani a fabricarlc. '

Le Domitìanefatte da Domitiano erano doue è hora il mona -
fici-io di S.Siiuestro,ſc ne vedono ancora certe vestigie. ' ‘

Le Gordiano erano adornate di ducento belliſsimc colonne ,

v & furono appreſſo la chieſa di S.Luſebio.
… :" Le Nouatiane,erano doue è la chieſa di s-Pocentiana.

5 Le Severianc,cdificate da Seucro Imperatore,erano nelmon-' ,

ſſſſ ſſ te Auentino,fra la porta di s.Bastiano,& di s.Paolo.

? ' Le Settimiane in Trasteuere ornate di bclliſsimi marmi, & co- -
lonnedcllc quali ne ſono nella chicſa di s.Cecilia,e di s. Criſog.
' Le Traiano erano nel monte Eſquilino preſſo la chief: di San
Martino,e dall’altra parte di detto monte vi erano quelle di Fi-
lippo lmperacorc,8e nc appariſcono ancora certe vestigic app-reſ}
Io la chief: di S.Mattheo.
Le Titiane,erano done ſon gl’horti del Monasterio di S.Pietro

ìoîvincola,e & ne vedono le rouine.L’Olimpiade furono done è
il Monastcxio di S.Lorenzo in Pzniſperna.

Ddl: Ndamn-hindu:ſìfacercano le battaglie Nazm-
\ , li,é* che coſì: eram.
Le Naumachie er3no cerci luoghi cauati :\ mano ;! guiſa di I:-

hi,d0ue la giouencù [i eſſer‘cicaua :: combaccere {opra le nani .
na' ve n'era; piede della ,chieſa della Trinità fatto da Augusto. ?

L’altra a pic di S.Pietro Montorio,fatta da Ncrone,& erano che i

qqa màrina. Et la terza in Trastenereſiàtta da Giulio Ceſarc'. [
Î ſſ de Cerchi, (5- che‘ tofu erano. '

"Molti eyano i Cerchi,ma quattro furono i principali , cioè-'il *
Mzfiimoàl Ncronianonl Flaminio-,B: l’AgOnio , & erano luoghi ì
"donc’fi‘ faceuana le ca‘ccie de tori,& vi correuano li cavalli gion

ſſ ti alle ca'rretté,& intorno li detti Cerchi v’erano luoghi rileu'aci .
,i da termdouc li' poteua [fare a fede re per vederle dette festu ,

il Muſsimo era trà il Palatino,?x l'Auenfino in quel luogo che;
fi dimandz‘Cc-rchi,& era lungo tre stadij, & largo vno , & era...»
ornato di belliſsime Colonne dorate , è fu edificato da Tarquinio

Ì Pſſri‘ſco , & ampliato da Ceſzre , da Ottauiano , da Eliogabalo; Btſſ

‘ . vl capiuano 3 Vedere duecnto ſeſſantamila perſone . Il Neronia’z
no era nel Vaticano dietro la chie fa di San Pietro done era la;
Gugîlliſio. ‘ ' —-

] Flaminio era done è la chieſa di San Catherine de’ Funari.
L’Ago-   

 



      

 

   ._ B-I RO'MA...’ "I;
L'Agonio era dove è la piazza d’Agonc,detca dal volgo Naom-
ſi — Furono alcuni altri Cerchi ancora dentro e fuori della citta—...;,
mo delliquali era fuori di Porca maggiore , : ſe ne vedono \le.-
xuine nelle vigneòc Monasterio di S.Croce in Gicruſal. vn'altro
ve" n’era nel colle de gli horculi [ecco la Trinità.]ì trà la. chieſa di
S.Sebastiano &capo di Boue , ve n’era vn’altro mezo rouinato,
edificago da Antonino Caracallamel quale fi celebrauano li gino
chi Olunpicilìc in quello luogo fu ſaeccato s-Sebastiano.

De’ Tbeatriſié- che tdk argumònfizoi cdxfimtyri. ,
Tre furono in Roma i Theacri principali , quello di Pompeo .

fu il primo che fuſſe fatto di pietraqnſſello di Marcello,& il ter-
zo di Cornelio_Balbo.Ec erano luoghi done (: cclebrauano lc fe-
fle,comedie,& altre ſimili rappreſentationi , & ciaſcuno di loro
era capace di ottantamila pedoneQiello di Pompeo era in cam
po di Fiore , done è il_palazzo dell’Illustriſsima famiglia di caſ;
OrſinaQſſuellodi Marcello,cominciato da Ccſare , & finigo da..,
Augusto,1bt.co il nome di Marcello figliuolo di ſua ſorella,era_o
doue è il palazzo dell’illustriflîzfamiglia Sauella . (Dello di Col;
nelio Balbo dedicato daClaudio. Imperatore era Vicino al CCP
chio di Flaminio. ſi

. . Delli Anfiteafri,4jvfiui edili;-410746» che coſ?: grano.
— ‘_ Li Antico-acri erano luoghi doue fi faceuano li giuochi gladiar ſi
forma: le cacci: delle fiere.!ìt hoggidì non ne ſono ſc non due...-
in piedi mezi rouinaciwno ſì dice il Coliſeo dal colofi'odi Nero
ne che vi era anticamente , l'altro di Staciliò.“ Coliſeo fu fatto
"da Veſpaſiano Imperatore,?ìz dedicato da Tito . nella cui decli-
e—acione fumo ammazzate cinquemila fiere cle dinerſe forti , U \
quello che ſì vede al preſenceè meno della mecà,& è fuori di tra
uercini di forma roconda,& di dentro di forma ouata, & è tanto
demolite giunge quali all’altezza del monte Celio-', & vi Razzano
ſidencro occanracinquemila performeWello di Stacilio era di mèr-
toni,non molto grande,& era doue eil monasterio di S. Crow
_in Qieruſalem,& ſe ne vedono ancora le mine.

_, , ' De’ Fori, cioè Piaz-, 3. . .
Diciaſette furono in Roma li _Fori principaliilſ Romano , il

Boario,l’Olitorio,il Piſcatoriojl Sanrio, il Salluiixo, [Arch mo»
- niodl Pillon-io,il Diocleciano,il Palladio , l’Eſquilino , quello di
Bnobarbodi Ceſaregi’iAugustoAi Neruſhdx Traiano , di (Zune-.

. dine, «: de' Rustici. Mil fra li più celebxi fu il Romanofiueilo di
' ſſ .. . . ' , Ceſare,  

 

   

    

     

 

  
   

                

  
   

 

     



  

 

   
  

ſi no,g'li ornamenti'del quale erano belliſsimi , & vi era vn luogo

  14 DELL’ANTICHITA ._ _,
Ceſare',& quello d’Augusto.qlÌello di News , e quello di Tram-*
no. Il Romano cominciaua a piedi del Campidoglio, dou’è l’aſ

co di Settimio,&aſindaua fino alla chieſa di (an Coſmo, _e D\àmia-ſi  

  

    

  

  

  

      

  

    

  

  

          

  

rileuato dimandato la Ringhier—a,douefi parlaua al Popolo,& vi }

era il tempio di Vella vicino alla chic-ſ:; di fanta Maria Liberatri- ‘

ce,& Vn corridore di marmo fatto da C. Caligola. ſostenuco da

ottanta grandiſsime colonne di marmo canalate , tre delle quali

ſono ancora in piedi, &}andaua al Campidoglio al monte Pa-

latino . (Dello di Cefareſu dietro il portico di Faustina, & Ce-

ſare ſpeſe nel pauimento centomila ſester’tij . Aiello d’ Augu-
sto,era dou’è la chieſadi ſant’Adriano‘ , & andaua verſo la' torre
de’ Conti . u—ello di Nerua fa fra— la; chieſa di S.Adriano, & di s.
Balilio,doue ono quelle colonne meZe gual‘te . Quello di Traia-
no eravvicino alla chieſa di fama. Maria da Lo'retoi'doue e la fun...-
colonna.ll Boario era in quel tempo fra s.'Giorgio,es.Anastaſia .
liOlitorio era done e hora-la piazza Montanara,coſi detto, per-

che'iui fi vendeuano gli herbaggi- . Il Piſcatorio era tra la chieſa
di fama Maria in Portico,e fanta-Maria EFittiaca, & quiuiſiſi ven-
deua il peſce . Il Suario coli detto, pere ie in luogo -ſi vendeua-
no i porci,era vicino a ſis. Apostolo ,doueè la chiela dis. Nicolao

in POl‘Clbus . L’Archimonioera done e laichiſieſa di S.Ni'colao-Ar
chimonij . ll Sallustio fu la chieſa di fanta Suſanna, è aperta Sai
lara . Delli altri vi ſono rimasti li nomi ſolamente , ne li fa done
foſſero. . -

- Delli archi Trianfali,ò* a chiſidauano.

\ Trentaſei furono in Roma gli archi Trionfali , & ſi‘faCeuano
in honor ‘di quelli c’haueuano ſottomeſsi all’Imperio Romano,

Città,Prouincie,c nationi esternema hoggidi non ne ſono in pie
di ſe non ſei-Quello di Settimio Seuero, che è a piedi di' Campi-‘-
doglio,g—lifu fatto per hauere egli ſuperaro li Parthi,& nell’vnà,
e l’altra teſta di detto arco vi ſono ſcolpite le vittorie alate con
i trofei della guerra terrestre,& marittima,& con li rappreſenta‘.
menti delle Citta da luiîeſpugnate.Qiſielio ch’è vicino al Coliſeo

fu fatto a Costantino Magno per bauer vinto a Pontemolle Maſèv
ſentio Tiranno,& e molto bello . Qſſuello ch’è appreſſo S.Maria
Nuoua fu fatto a Veſpaſiàno,e Tito per la preſa di Gieruſalem,e
da vna parte,vi è {colpito il carro tirato da quattro caualliicon il

Trionfante,e la Viktor-indi vanno inanzi li faſci,& altri ornamen-
‘ſi : tl con-



        

               

     

   

   

           

   
  

 

  

 

D 1 R 0 M A . ’ ’
ti conſulari,& dall’altra vi ſono le ſpoglie che conduſſe di Client"
[aleinſiello che e vicino a 3 Giorgio in Velabi'o,fu fritto da gli-
Oreſici,e da Mercanti di buoi in honore di Settimio. Qnello che

.; ſi a_ddimanda di Portogallo fu fatto a Domiziano . rollo che N
‘ chiama di S-VltG,C di pietre Tſiiburtmefiitatto a Gallieno.

De’Parli-cla i.
.Ceſare Augusto ne fece vno nel Palatino, ornato di varij mar-

mize pitturezòz Gordiano ne fece \‘n’altro in campo Mai-zo lon-'
go mille piedi duplicato,&'ornato di colonne mirabili , Vi era
ancora quello di Meteor-io,il qual è ancora in piedi mczo gua-
sto a S.Angelo in Peſcaria . Il portico di Liuia era. gia doue fono
le mine del tempio della pace. Il portico di Ottauia ſorellaîd Au
gusto fu preſſo il Teatro di Marcello.]îl portico di Faulìina vi e

‘ ancora gran parte,doue è hora la chieſa di s. Loren 20 in Miran-
da.!l portico detto Concordia,-è ancora in piedi intieromel mon
ticello del Campidoglio d’otto colonne Ne era :!pſipreſſo quello
vn’altro molto maggiore-delle cui vestigie,vi ſono ancora treſſ -
colonne,perche fu atto per ornamento del Campidoglio . Il
portico d’Agrippa è ancora in piedi,quaſi intieto auanti la‘ chie-'
fa di fama Maria Rotonda. '
- De’ Tréfei,('9- colonne manici-ande. , ſſ .
Li Trofei che ſono appre ſſo s.Euſebio,furono polli in honorem

dl C.Mario,quando trionfò di Giugurta,& de‘CimbriLa colon ſſ
na :; lumaca,ch’è appreſſo la chi'eſa di S.Maria da Loreto , fu dc-_
dicata dal Senato ad honore di Traiano , quando guerteggiaua
contra i Parthime lui la vidde mais ercioche ritornando da—dec—ſſ
ta impreſa morì in Serie., nella citta di Soleucia , & furono poi‘
portate le fue oſſa a Romain vna vrna d’oro , e poste nella ſom»
mità di Betta colonna , la quale è d’altezzadi cento vent’ottoſi»
piedi,& l’anno della nostra ſalute 15 SS.La Santità dig Sisto Win:
to vi fece porre vn S.Pietro di bronzo dotato di grandiſsima ita-'
tura,-& la ſcala perla quale [i fale dentro,è di cento ventitre {'ca-
glioni,& ha quarantaquattro finestrexzintorno intorno di (uo--
ri vi— ſono [colpite in marmo l’imprcſe “fatte da lui,principa‘lm‘en
te nella di Dacia.Quella ch’è & mote Cicoria è d’Antonino Pio-
d’acltez za di cento ſeſſant’vn piedi,]:t fa]; che V1 è dentro ha. du
gento fette ſcaglioniz & ha cinquantalſicſſi ſinefìrelle; & intorno ſi
vi fono fool-pire le c—oſe fatte da lui- ; ſſEt nella ſommità d’eſſa l’i-
fieſſo Pontefice vx fece-porre vſiufflholodi bronzo dorat'o‘ſiVeu

. n era.
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   15 DELL’ANTIEHITA ,
n'erì ancora vno di poſfida,—pur : lumacada quale ilſſmagho- C0-
ſiantino fece Portare a Coſiancinopoli,& la miſe ſula piazza. _Et
nel _foro ve n’era vna liſcia di Marmo Numidico,d’alcez za di Vé-
tl piedi,nella quale il Popolo Romano in honore di GiulioCe-
ſare fece ſcolpire. Al padre della patria.

De’ Caleffi… ’
In Campidoglio v’era il Coloſſo d’Apolline d’altezza di tren

ta cubiti,che costò cento quaranta talenti, il quale Lucullo por-,
tò d‘ Apollonia di Pontoin Roma. Nella libraria d'Augusto vc
n’era vn’alcro di rame di cinquanta piedi-Nella regione del cem-
pio deila Pace ve n’era vn Coloſſo alto cento e doi piedi,& haue

- ua in capo fette raggi,& ogni raggio era di dodici piedi eſimezo.
&ſiin Campo marzo ve n’era vn’alcro di ſimile altezza , dedicato
da Claudio 2. Gioue.Vi era ancora il Coloſſo di Commodo di ra
me d’alcezz'a di trecento cubici-Ve nc fù ancora vn’altm nell’an-
dito della caſ; aurea di Nerone d’altezza di cento venti piedi.

Dede Piramidi.
Vicino alla porta. di s.Paolo vi è ma piramide,la qualè ſepol-.

tura di C.Ce‘ſh'oxche fu vno delli ſette huomini, che lì creauano
{opra il Comizio ſolenne de’ [acrilici) , e non è ſepolſſcura di Ro-
molo,come ticne‘il volgo,& fu fatta quella marauiglioſa opera
in trecentogiorni,come appare: per l’m-ſcrictione che vi è (opra.

_… _ Delle Mete. ‘
. - Wella poca muraglia , che li vede in piedi vicino al Coliſco ,
èma mezzi roca di quella mera,che {i dimandaua ſudance , in ci-
ma della quale v’era la stacua di Gioue di rame ; & fu cofi detta,
perche ne’ giorni,che lì celebrauano le feste nel Coliſeo , giccaua
acqùa in grande abondanza per trarre la fece al popolo, che an-
daua a. vedercvicìno a S.Sebaìiano ve n'era vn’altra di Treucr—
cini dimandaca capo di Boue,credefi che fuffe il ſepolcro di Me-
ralla moglie di Craſſo, come appare per le lettere,che vi fono in
taglia-ce ſopra. - - .

- . Delli abel-Ichi. - 4 ,
Seifmono l'Aguglie grandi in Roma, due delle quali erano

nel Cerchio Maſsimog'la maggiore era di piedi cento crencadoi,
8:19. neue che la, portò hebbe per Sauorna duccncomila moggi;
di lente,8è la minore di piedi ottant’occo . Vna nel Campo Mar-
zo di ”edi leccancadomuepel Mauſolco d’Au usto di piedi_qua

ranza i,l vma dou’èiwraSJìbccoſiEc vnachc ora è [u lapàîiiéz
li!»

  



   

  
- I R O M A. 17

za di S.Pietro d’altezza piedi ſettantadoi, nella fommicà della….-
quale vi erano le ceneri di Giulio CeſareMa hora v’è vnaCroee

\ postaui da Papa Silio V.con indulgentia gi-andiſsima. Er delle pic
. ciole ve n’erano quarantadoi,& nella maggior parte vi erano ca-
ratteri Egitcii , & hoggidì ne ſono in piedi cre , ma nel giardino
del gran Duca di Toſcana nel monte Pincio, l’alcz a è dinanzi la...-
chieſa dis. Mauro , & la terza è nel giardino del Signor Ciriaco
Matteimel monte Celio,preſſo la Nauicella.

Delle Statua.
Furono già in Roma vn numero— infinito di (lame a piedi , & à

cauallo d’ogni materia,& maſsime di marmo,delle quali ſe hog-
idì ve n’è alcuna in piedi la maggiorparte è rouinace.Er di quel

Fe à cauallo non ve n’èſiſſſe non ma in piedi nella piazza di Cam-
pidoglio ,la quale è di M. Aurelio lmperacore . Fù costume de'
Greci ponete le stacuc nude,& delli Romani vestzceſiſſ.

Di Marſhrio. .
Qſſuella llama che èin Campidoglioa man destra del cavallo

di bronzo hoggi detto Marforio,credelî che ſuſſe di Gioue Pana
rio , fatto in memoria di quei pani , che gictorno le {guard-Ze del
Campidoglio nel campo de Galli quando lo ieneuano aſſediapo.
Altri vogliono che fia il ſimulacro del fiume Reno,!”opra la testz
del quale già teneua vn piede il cauallo di Domiziano Imperato-.
re ſatcodi bronzo. '

_ De’ Caualli,
Ventiquattro furono i Cauallifdorati; e quelli d’Auorio no-

uancaquaccr0,quelli dui di marmo mezzi guai-fiabe ſono in Mon
tecauallo,coſi detto da Icrom-io facto da Fidia,è l’altro da Praxi-
tele ſcultori eccellenciſsimi, Mitridate Rè d’Armenia li candu-iſ“-
ſe al Roma,& li donò a Nerone,& le loro stacue fono d’Aleſſan-
dro Magno.

Delle Libraria.
Trencaſetcc furono le librarie in Roma ornate di varii marmi.

& pitture,ma le più celebri furono l’Augusta , la Gaidiana, & la '
leia, l’Augusta da Aug. edificata delle ſpoglie della Dalmati:
che v’lerano libri latini,& Greci ſenza nume: o . La Gordiana dl
Gordiano _lmp-edificata,vi poſe ſeſſantaduemila volumi . La Vl-
pia da Adriano edificata appreſſo le Therme DlOCiCtlſmC, & in…-[
quell; v‘erano i libri , ne’ quali erano ſcricti li geili del Senato-.
I. mac-more di dette librarie in Roma fu Afinio Pollione. lì

8 De

 

      

  

    

   

  
   

   

  

 

  
  

            

  

 

    



        

  

      

  

                         

  

 

   

”it ,, D_zLſſL’ſiA N‘TÌCHÌ'Î A _ .
' ' Deflinrioli. _- 'ſi " ' ' - -
"Î ' La prima lo rte di Horiolò , che vſaffèro lì Romani fu il—‘Qnaz
drame , portato da M.Valerio Meſſala di Catania città di Sicilia
L‘!" quale vmſe nel ſuo conſolaco l’uno o trecentò‘ſectantaſctte, do
13?) l'edificatione di Roma-387. l'vſorno nouantanoue anni". Et du-
centodlicinoue anni dopò Scipione Naſsica crouò l'horiuolo'znon
“di poluerccomc ſono li noti:-inna di acqua,la quale lìillando mi
nntiſsimamence dil’cingueua l’hore,& era miglior del quadrante
perche il quadrante non era buono ['e non li. vedeua il. Sole , &
“quello era buono" da ogni tempo. '

'ſſ ' . , De’ Palazzi. "
ll palazzo d’ Aug. Fu in vu canto del foro Romano . ornato da

vari} marmi,e belliſsime colonnanello di Claudio fu trà il C0
liſeo è ;. Pierro in Vincola bello è grande . Qiſicl di Veſpaſiano è
Tico era. Vicino :! S.Pietro in vincola. Bello di Nei-ua era trà la
Torre d:,Conri è quella delle MilizieVello di Traiano era preſ
fa il ſuo foro,-Secolonna . QiBello d’Anconino era vicino alla ſua'
colonna-ornato di marmi,& elliſsimi porfidi{ Qiello di Cara—'
dalla Fu vfcmo alle ſue. Th‘e1me,dmato di grandzlèime colonne-,
è‘b‘elliſsimi marmiQſiello di- Decio fu ſopra il Viminale , dou’è
non la chieſa di S.Lorenzo in Paniſperna . Qgello di Collancino
Magno-fu a s. Giouanni Laterano. Vc n’erano ancora molti altri
ornati magnificamenredi quali laſcio da parte per breuicà.

Della cafè; aurea di Nerone.
”"Edificò Nerone vna‘ caſa,laquale cominciano. trà il monte Ce-
lia-,B: il Palatino,è ſi stendeua fino all'vltima parce dell’Eſquilie;
cioè'dalla”chiela di s.Giouanni è Paolo , & andaua quaſi infine ai

“l‘émiiniJ’andito della quale era coſì grande,che vi liana vn _Co-
lfiſſoſdi rame d’altezza di centouenci piedi. Il portico era trlpll-
cato-,B: ceneua vn miglio per lunghezza, & era circondata da vn
lago, & di edificij à guiſa d’vna Città; nelli quali Vl erano Yigny
bancoliò ſelue.è gran copia d’animali domestici,è ſaluat1ch1,‘di
”ciaſcuna force. Era la detta caſa tutta me;—{Ta à oro , interiìata‘cqn
Varie gemme è pietr e‘ pregioſe,i palchi delle ſale erano di auono
'ÎÌ'CCZHLCHEQ lauorati,& fi volgcuano di modo,c_he per certe”; cant

nelle, quando (i cenaſiuaſpargeuano fiori,è piccioli; odoiſii ſopraìli

comitati. La (213 principale era rotonda,è giraua contmuarnſſen-
2‘9 , a guiſa della machina del mondo_." Qllchq caſa _abbruſcxo al
minim di: Traiano,-eſſendoai in vn ſubito appicciato il_flgoſio.1

* — — - e a -
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«: ’ 2 >: . Dall’altra mſc del Ciztſizdizzi . . ' : : . ;,

- Mille è—ſetcecento nouantaſette caſe de Cittadini ſplen didifÎsi—y
_mi,orn:1te furono in Romam: le più cele bri fumo quella di Ro-
molo che fù" nel Palatino ſenza colonne,—& marmi, & {lecce moi-

ti ſecoli in piedi, & percioche gli haueuano deputati huomini fo
pra àÈ racconciarla,quando ne cadeua qualche parte,ma non po-
ſteuano già aggiungerlecoſa alcuna di nuouoſgella di Scipione
Africano fu preſſo la clueſa di S.GiorgioQuella della famiglia-o.
'Plauia & Cornelia,& di Pomponio Atc co erano nel Quirinale;
ſſſuperbiſsmamente edificateQiſſella di M.Craſſo,d1 QſiCatulofic
‘Aquilio erano nel Viminale ornate di vari) marmi , è di belliſsig.

me colonnezle ruine delle uali ſi vedono ancora nelle vigne vi-
’cino a‘s'.Suſanna,& Craſſo uil primo c'hebbe in Roma nella;
ſuba caſa colonne forastiere . Quella di Scam-o era preſſo» l'arco

di Titofflella ſchiena del Palatinomella loggia della quale v’era-z»
‘no colonne di marmo alte ventiquattro piedi…Qxſſella di Mamurs
ira era nel monte Celio , è fu il primo che incrollaſſe Roma di
marmi turca la ſua enfaWello di Gordiano Imperatore era Vie— . .î ’

‘îcina alla cli‘ieſa di s.Euſebio,ornata di ducento ſuperbiſsime cce
îlonne . Bella di Catilina-, di Cacullo,è di Cicerone furono nci
Palatino (Della di Vergilio nell'Eſquilie , & quella d’Ouidio fù
' _i'cino alla Con ſolatio e . Et P. Clodio comprò la ſua caſzj pet"
quarantàſeimila ſestertj. . . -
"- ‘ Del e curie,é' che tofu erano. \ — -ſſ

Trentacinque furono le curie in Roma,& erano di due manie—i
-re,vna doue i Sacerdori pi ocurauano le coſe ſacre , & l'altra clo-.
ìueſi Sena-tori tractauano le coſe publiche, & le più celebri. furo-
‘no la Curia vecchia,che era cloue hora è la chieſa di s. Pietroſiili
'Vincola,& in quellalì prendeuano li auguri} ; Le hostilc furono]
Bue,-& vnſia era vicino al Foro,l’altra doue è il monastèn'o di [an
Giouanni,e Paolo.La Galabra era in Campidoglio douc-ſonoho
ra leſi ſaline,& le prigion,& iui il Ponte minore faceua intendere
"il popolo,quali fuſſero li giorni ſestiuila pompei-anafu il {cam-
ſſpo di Fiore pietro al Palazzo de gli Orſini, & perche iui fu {ama
mazzata Ceſare fu rouinatame mai più fu rifatta. - T -

ſiſſ - ‘ Dez’. Senatulx',(9n che cafo; erano. — …' -. ,. _,

Tre furono li Senatuli,&' erano luoghi douc ſi .congregaunng
li SenatoriQPer far qualche deliberationeNno era nel tempio del
«h'Concordiaſi, l’altro alla portadi s.Sebastiamo .. I}: il.:ctſizqhel

-ſi B : tempio
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&. DELL"ANT'lCHPTA
ampio-di Bellona , done riceueuano gli Ambaſciarori delle pro-
uincie nen'xicheffllli quali non era permeſſo entrare nella città .

De' Ma tstmti.‘ .;
Roma hebbe principalmente etre Rè , dopò gouemarono li

Conſoli quali haueuano podestà rcgale,ma non flauano nel Ma-
istr-Lco [C non vn’annoIlÌPretore Vi‘banoxra Conſ.-delle leggi,

e giudicaua nelle coſe priuate . Il Pret-ore peregrino giudicauz
nelle coſe de (orafi. Li tribuni-della plebe , li uali erano r4.ha-
ueano aweord’impedire li decreti del Senato, e’ Conſ. ò d‘altro
magistramſhc vn ſolo Tribuno poteua fare impri ion-vn Còſole.
Li questori Vrbani haueano cura delli danari del ’Erario,de ma-
leficij,8: del leggere lettere del Senato. Li edili haueano cura.-
della città,delle graticie,de giuochi ſolenni,& publichi,& erano
di due man1ere,Curuli,è Plebci. Li céſori erano dui,è duraua'det
to magizlraro anni {.ceneano conto del Pop.è del ſuo hauere,e di
uiderlo nelle ſue Tribù, ihaueuano cura de' tempij, è dall’entrare
del commune correggeuano i costumi della città,è castigauanoi
vitij'Triumuiri erano di tre maniere,Criminali,Menſali,& Not-
gui-nil Criminali haueano cura delle pri ioni,è ſenza di loro nò
i puniuano li malfattoril Menſali erano opra li banchi-eri,& ſo-
E‘:-quelli che bzrteuano le_ monete-! Notturni haueano cura del

guardie notturne della cucmòc prmcxpalmence del fuocol Pre
feci erano di quattro maniereL’Vrbano quello dell’Annona . Il
Vigileak il Precorio.L-’Vrbano haueua auctorità di rendere ragi'o
ne in luogo di magistrzto , che per qualche occorrenza ſi foſſeſi
partito dalla cirzà. ll Vigile era ſopra l’incendiarij , rompicori‘; di
yorce,la<lri,& ricercatori di malſactori . ll Pretore haueua piena
aurroricà di corregere la publica diſciplina,e le ſue ſencenze era“-
no inappellabilòvi erano ancora delli alcri magistraci,come i Cé
tonici , & altri li quali laſcio da parte per breuicà, & li creauano
nel primo giorno di Gennaro,o di Marzo,& di Settembre.
'… 1 De’ Comirfi,é* che coſa erano. .
- ' îM—olci furono i Comicinòz erano luoghi (”coperti, doue fi ragu
nau; il popolo,!fe-i Canalieri, per rendere i parcici nella creatio-
ne dei Magistmr'îlìt l’vniuerſale era vicino al Foro Romanoxlo;
ne è hora la chieſa di s.Theodoro,e li Sepci erano vicino a monte
(ritorio done è hora la colonna Antoniana.

' . . Delle Tribu“. _ _
-: Trentacinque furono le Tribù di Roma l’Anicnſe-laſiComàliz-

. I
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. D' ‘l’Ì-ſſ "R ‘O M A.“ ' al
le Claudia, la Collina,]a Crustumina, l’Emilia, l'E ſquilinxla‘ Fa-
bia",la Falerina,la Galeria); Lemonia,la Metia,la NarnienſeJ'Orfi
ticulana,l’0fentina,la Palatina,]a Papirimla Pollia, la Pontina,lzſi
Popilia,‘la Publicia,la Pupinia,la Qîiſſirina , la Romula, la Sabati-'
na,]a Scaptia,la Sergia,la Stella:-ina. a Suburrana, la Terentinaflx—
Tromentinada Veientina,la Velina,la‘ Veturia,la Volitina.

-‘ Delle regioni onere Riom',é*fi4e inſegrze. . ' :::
= Roma anticamente hcbbe quattordici Reggiani , & hoggìdì }

il medeſimoQuella de’ Monti laquale ha per inſegna tre- Monti.:
Colonna ha vna colonna.Treio fra tre ſpade.S. Eustachiofa il Sal
muore in mezo a due corna.Pontc fa vn pontela Regola fa va.-.:'
cerne-Ripa vna ruota. Tralleuercſivna testa di Lione . Campido--
glio vna testa di Dragone, Parione vn Griffone. Pigna hà vna [Pi--
gna.Campo Marzo la Luna. Sant’ Angelo, vn Angelo,è Borgo va'-
caſſone ſopra del quale vi è posto vn Leone. . . . . -

- Delle Baſilicheſi‘ che rafia eram. . '
Dodici furono le Balilichc in Roma,8c erano luoghi , doue li'--

tigauano li Romani,erano ornate di stacue,è di belle colonnſiz ; -
con due ordini di(porticalide principali erano la Paola,l’Argcn-
caria,& l’ Aleſſan ria. ’-

De] Cumpidoglio. '
* Tarquinio Superbo della preda di Pometia città de Latiniſcoî'
minciò il Campidoglio , coſi detto da vn capo di huomo , che vi
fu ritrouacomel fare li fondamenti,& M…l—loratio Puluillo eſſen-
dojConſule lo finòòz QCatulo lo dedicò a Gioue Capitolinozòc
lo copri di tegole di bronzo daran-,B: alla ſolita di quello, verſo
il foro vi erano cento gradi.Vi erano ancora statue d’oro d’argen
to,?vaſi d'oro, d’argento,-e di christallo di valuta inestimabilp .:.
tremila tauole di bronzo , nelle quali vi erano ſcolpite le leggi.
Abbi-uſciò quattro volte. La prima quattrocento è quindici anni
dalla ſua edificatione . La feconda al tempo di Silla , ?: fù rifatto
da Veſ aſiano . La terza al tempo di Domitiano , &lo ri Fece più _
magnifico . che non era prima, &li costò più di dodicimila taz
lenti . La quarta al tempo di Commodo , & di tanti edifici) ,
che vi erano , non li vede hoggidì in piedi fa non il Campidoj -
glio mezo guastoſſistauratof da Bonifacio Ottauo , & dato da ha
per habitacione del Senatore . Et certo li ornamenti . che erano
in quello, ſuperauauo li miracoli dell’Egitij . ma lì come fu nn l-;
co ornato,cofi hoggid-ì è ripieno di ruine, banche tutta via lì vat--
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in “D E Lſi‘fL’A’NTT l—-C Hi}! T-‘A
el.-; dif‘nouoſi‘ristàuràndoft non ſrvede altro di coſe'anticlr'egchdî
ILfLupardi rame,]a qual “era nel Comic—io,.& fu fatta dalle camden-ì,
nazioni di, certi vlurar—i, & è nel palazzo de’ Conſeruarori. & nel;
l'anticamera-vi è ma [lama di bronzo—do rata d'Hercolesthe tie-=';
rtdnelln-destra la clauaſiè nella ſinistra vn pomo d’oroWesta (la,--
tua Fu ricrouaca al tempo di Silla Quarto nelle fruine del tempio"
(l’Hercolc ch’era nel foro Boario.Ec nella camera audienciawi ſo
n’odue {lame di bronzo di doi giouani,vno de’ quali stà in *piedi
in limbico-di ſeruo,& l’altro è ignudo,è pare vn pastorc, &ſiconſiyf—
xm ago ſi caua dalla pianti del piede vn (lecco. Nel cortile vi è il
capo-,B: i piedi,& alcri fragmenti di quel Coloſſo ,' che era- nella;
regione del tempio della Pace,& nella Facciata appreſſo la ſcala .
vi fono cerci quadri di marmo ne’ quali vi è ſcolprto‘ il trionfo
di M. Anrèlio,quando trionfò della,-Daria . Et nel cortile vi fono;
con bello ornamento collocati molti marmi antichi, nouamerſſiſite ,.
ricornaci nel foro lîarco di Settimio , doue ſono. ſcolp'iti i n omi
di. tuttii Con lbli,l)ittacori,8: cenſori Romani .' La cella grande
di rame che è nel cortile è di Commodo,& vna mano, & vn pick:
dedi. detto Coloſſo,è di. (opra, & nella ſala,doue ſi Lien-ragione,-
v’è quella di Paolo Terzo,& del Re Carlo,che fu Senatore . Er,-
quelle due statue che forno a piè delle Scale del Senatore,rappre-
fen-canon Tigrejìz il Nilo,fìumi d‘Egitto,Bz quelle 'oct'o colonne
che {i vedono vcrſo il Foro,er‘ano nel portico del tempio della.; :.
Concordia.” ' i - -

": Dello Erario cioé camera-del commune,é' che monetaſijjzc»
,; deus i:: Rama in quei tempi .

52.11 primo crario, douc lì conſeruaua il ceſoro del Pop. Ròmz-fi-
no—factoda Valerio Publicola,Fu doue è hora la chieſn di s. Sal--
u—atore in crario,appreſſo la rupe Tarpea vcrſo piazza Montana - ſi
ra 'dal quale Giulio Ccſare ſpez zate le "porte cauò quattromila :èi
cen'torrcntacinquc lib rc d’oro,nouecencomila d’a rg.8c- in luogo
eli-quello vi poſe canto rame dorato,& ſett’anni— auanc-i la guerra.
Carcagmcl conſolaco di ſesto Giulio,& di L.Aurelio vi erano ſec
tecentouenti lib.d'oro,nouantaduemila d’arg…& ſuo ide} conto
trecentoſet—tnnmcinqnemila.Il fecondo Fu poi dou'è‘ orale. chic
fa di sſiAdrianoiLa prima moneta che fu ſpeſa in R om; era-{di ra--—
me“ ſcnza ſegno nlcuno,& Seruio Tullio Fu il primo chela iègnaſſſ
(ciò: la ſcgnò-con l’effigie della pecora;& di qui poi-fu ,decra pe
eunia‘Ec nel couſolaro'diQ-ſilîabio, cem‘dtcàczcinqueanni da Ro.->
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*, 'z-ſi - * R'ſiO' Mim . ſiſſr }

mſſedificataju zeccato l’argento con le carrette da due ruoteìc,
dall’altra una proda di neuezfu zeccato ſcſſantaduc anni dopò l'-ſſ
oro,&_il primo che ritrouaſſe la moneta di rame fu Saturno. ‘

Della Grecoſiſiaſi,é« che caſa era. . .,
Il Grecostafi era vn luogo magnifico , done ſi alloggiauano lì

Ambaſciatori , che veniuano il Roma, & era in quel cantone-del
Palatino douc ſi vedono quelle ruine ſopra 5. Maria, Liberatrice-j

. _ Dellafioremria del Popolo Romana. « };
Apprcffo la lchieſa di s. Martino era la Secretaria del [Popolo. .

Romano,è fu rifatta al tempo di Honorio ,& Theodoſio Impara.
tori,che caſualmente fu conſumaca dal fuoco. » - ;

Dell'Aſilo. . }

     
!

.; Nella piazza del Campidoglio douc hora (i vede il cauallo da
‘ Antoninowi era vn luog-o, detto l’Aſilo,che fu fatto da Romolo;
per dar concorſo alla ſ_ua nuoua città,con autorità, & franchitizſi
di qualunque perſona,coſi ſeruo,come libero {tanto terrazzano
come fomstfuſiè ſicuro.Ceſare Augustlo guaſlò,parendo°li che
non ſeruiſſc ad altro, che dar occaſione alle genti del malfîlrc. :::;-

ſſ _ ‘ _ Delli *_rastràér che coff; erano. .ſſ. ' ,
Rostri era vn Tr bun-ale che llaua nel foro Romano,adomaco.

di metallo,clouc ſi rendcua ragione,& vi ſi publicaqano lc le ',
& ancor ſi recitauano l’orationi al popoloAuanti-à qucsto tri !:
nale vi erano infinite statue de gli vccxſi & vinci,}:ctſſrecarc gran-
dezzſia nella Republica. , , _ .. .

' ' Della colonna detta Miliari-z.. ſſ , . ., . ſſ
Dirimpctto all’Arco di Settimio nel foro Romano vi era vn:

colonna,dctca dalli antichi Miliario ani-co‘, douc per cſſa ſi l'ape"-
uaxiuſcirc alle PO] te della città,8c pigliare ogni-viaggio,douc4ſſ
la perſona voleua andare;.

Del tempio di Carmenta.
- ‘ Nelle radici del Campido lio doue èla chieſa di. s.- Caterina,
hora guasto,vi era il tempio i Carmenta madre di-Euandxofat-W
todallc donne Romane in ma honore,perche le conduſſcſſ cha,-;
theſſcro :mdare- in caretta,che dal Senato l’vſo di alle era-fiato;
gran tempo interdetto. * ſſ ' ' '

Della colonna Bellina.
Sotto il Campidoglio vicino 5; piazza montanara vi era, il:-gn

pio di Bello,-mme] quale auami la porta era posta vna_colonnuſi;
chiamata da gliſſancichi Bell-ica , coſidetca, perche “da; lei langa-.,

» .. B 4 una
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!) E L:I.’A PT‘T Ì (ÌIÌ [‘T A
nano vn dardo verſo la contrada di quelli,:z’quali: voleuaho ino-'

ner la guerra,perche eſſenſſlo l'lmpeno Romano canto crcſcìuco
troppo faticoſo farebbe stato l’andare ne i confini di coloro, con
uahfflmſiſihmwuaammwrgwua

'. - Della cal-mm: Laraſ-ia».

Nel Foro Olitorio hora detta pia zza Montanara vi era vna co-

lonna chi-amaca Larcaria , alla quale ſecreramente ſi porcauanoj
fanciulli de i parti nati di Furco,li quali crouatiJî porcauano poi a

nutrire ne i luoghi ornati dalpublìco. ' -
— ' Dell'rqmmclia.

Vìcmo alla chieſa di S.Giorgio era vn luogo detto Equim elio-
d; M.Melio, ilquale per cſſerſi voluto impadronire di Roma , fu
morto>è Confiſcati al publico i ſuoi beni,i Cenſori volſcro che la—
ſua cafu foſſe gettata a terra , è per memoria ſattone vna piazza ,
che dal nome dr Mello (come s’è dccco) fu chiamato Equimclio.

‘ Del campa Marzo.

ll campo marzo fu di Tarqumio ſuperbo, è dopò la {ua cſpul-
ſionc fu dedicato a Marte,è perciò fu detto campo Marzo, &- iui-
ſi- faceua la raſſcgna dell’efl'crciro, & alcrc coſe pcrcmcnti alla..-
mil‘itia. ‘ Delſigillaſhrarim '

- Apprefl'o il Tempio della Pace,hoggi detto S.Maria Nuoua, vi
era vn luogo fatto con due pareti di muro , l’vm incontro all'ſialſſ-ſi

cr‘azſopra le quali ſi poſaua vn groſſo legno; qui fotto pal-sò l’vno
de’ crc Horacrj,chc per haucr vccilo ſua ſorclla,in ſegno di giusti-
c-ia purgò il ſuo peccato. -

‘ſſ' ' ' De’ campi fomflieri. ' _

“ Douc è hora la chìeſa de’ ſanu Vauro stanciauano li ſoldaci
dell’armata Romana , che era à Mrſieno , è di lì furono cluamaci
campi forastieri,& ancora detti Peregz-ini.

Della *via publica.

«’La villa publica era vn edlſitro magmſico _, 'prcſſo alli Sapri di

Campo Marzo,d0uc ſi riecueuano gl‘ Ambaſciarori deile prouin

cle nemicheſidel Popolo Romano,;z’qſiuh non era pcrmeſſo di al-

loggiare dentro alle mura della città,& iui dal publico alloggia-

uaulr,& gli dauano da viuere.
Della mberzm meritoria.

'! Douc èla Chicſa di S.Marzain Trasteuerc,era vn’lhabitazionc

chiamata Taberna Mericoria, nellaquale habſitauano li ſoldati

vecchi. &infcrmi , c’haueuano ſcxuico al Popolo Romano , &

“- - ' - erano
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' D 1 R O ' M A . Z' _
Popolo Romano , Augusto donò quello campo a Mecenate douc
fece quelli hortitanto da gl’Autori nominariNella indetta torre
stette Nerone ?; vedere bruſciare la città godendoſi dell’incendio
di cſſa,il colle (le glijhorri cominciaùaſida porta del Popolo, e paſ
ſaua più olt re chela chieſa della Trinitàc fu chiamato coſ: dalla.
Pianura che gli è lbtto,la quale era fertili ſsima dihortaggi,mu
hora vi ſono tanti caſamenti che pare ma nuoua’ſſ— Città.

Del *velabr‘o. … -
Fra la chieſa di 3. Giorgio 5. Anaſlaſia, «: ſcuola Greca ſi faceua

talhora per crcſcimento del fiume ma rac colta di acqua, onde.;
non ſi poceua paſſarc ſenza barca , & chi volcùa da questa banda
andare ad venire nella città,bſiſognaua pagare vn certo prezzo,85
da quello paſſaggio fu il luogo chiamato Velabro. Dapoi col té-
po eſſendofi riempito di terra, fu chiamato il foro Boario da Vlîa
llama d'vn Boue di bronzo poſìa li da Romolo ., altri vogliono
che fu-ſſe detto Boario dal venderezòc comprar-c Boni, che lui [i Fa
ccua. ln quello furono fatti la prima volta. gli g “7 :.;ochi de Gladia-
tori. Del./'e Carine.
Le Carine cominciavano appreſſo il Coliſeo nelle radici del

monte Elouilinoſieguitnndo lavia Labicano. apprcſſo la (hieſaq
di s.l’ietro,c Marcellinoé; per la vizi.-onde; ti và ;; s.Grul-;anrſſ\ , &,
indi poi per l'arco di Galicno hoggidì dom di :: Vitoſilurſigo la..-
"contrada di Suburra,ſotto S.Pietr o in V mcolaritornauìno al de:
to Coliſco . Furono dette lcſiCar-irſiſſ: da gli edifici} , i quali erano
fatti a ſimigliznza di ogni ſi ln monza contrada habitaua la mag-
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Per la città vi erano molti Clſiſiiſima li piu celebri erano quelli
clone fi (Îzliua Cimp -" "* ;: ;ù antico era app: eſſo la Chieſ:
della Conſoìa éoſi - … dei. Cenſori ſuylastricata . L'al-
tro craſiſhtto il Pi ' ::.-,che comincmua dal tempio
della Concor-ſi'ìù, * ‘ “'T vedono orto colonne nlriſsi-

- 3,81. ihlzuafi 51m tt. Lor-tezza dcl CampidoglioAP
ptcſſo quello era? " cominciaua dall'arco di Setti
mio & ſi puo crc-o' . A .oratiſmmo ſi perche (gli face
aaa corriìgio ‘ z.;ſſ—ſi-a per la ſalciata di grollà pic-
raſſcizc por: ſi-ſiſiſiuzuſſioſi trouara. Il quarto Cliuo

€59. dall'altra-. .. .. ” ſbalc (l’Ar-accli,ondc fi fale an
“Ce)l'ît llOFÈſigîdìpsſii-Cſſ'èſiîſſt. ſizſi—ſſſizſizi—«îzz gſiſiUIM'ſi è cronaca ma porta di
:fmiſisimo mazza-és… . ‘ ' - . .'

  

 

      

  
    

  

   

  

  



  

  

      

  
  

                          

  
  

   

   

 

_DELUANTICHTTA
Deprati.

: ’ Nel campo Vaticano erano 11 praxi Qgi—ntij,da L. Qqſiintio‘Cint
cinnato nominatizſono appreſſo il .Castel di S.Angeloòz chiaman
fi volgarmente prati,iui appreſſo li Veggono gli veſh'gij di vn cer
chio,ò vogliamo dire vn luogoda effercicar cauqlliſiE nel conto::

.; no di Ripa, eranoi prati di Mucio Sceuola donariìli dal popolo;
quando stimò più!; ſalutc; della paci-iazche la ſua eſſa, contra,.)
il Re Porſena.

ſi " ' De granuripuélicbi.
Nella pianura,ch’è dietro al monte Auentino ſopra il Tenere

vi erano cento e ſeſſanra grandiſsimi granari publici nelli quali fi
ferbaua il grano del Popolo Romanozòz oltre :: questi vc n’erano
per la città centoe nouanc’vno.Et li magazini del fale furono VL
cirri a detti granari ordinari da, Anco Martia, & Liuio Salinacorq
trouò la gabella del fale. '

De [le Carceri public/nei
Qxella che era à piedi di Campidoglio doue Fu posto S.Pietro

&_s.l’aolo in px igione,ſi addimandaua il Carcere Tulliano,fatto
‘ daZAnco Martio,& da Tullio Rè.Et quelio ch’era vicino à stNi-ſi

colao in carcereJſiu edificato da Claudiowno di dieci huominiìòg
lui fu il primoſſche vi mariſſc dentro.
Di Alcuneſefle è)» Giunchi cbeſifi’leumm celebrare in Roma,
Gli antichi Romani celebrauano in honore di Giano alli 9. di

.Génarofle- feste— AgimalLNelli duivlti-mi giorni di Febraro ſacri-
Bcauanoa Marce . Alli ;. d’Aprile celebrauano le ſeste Florali in
memori; di Flora, meretrioemolto amata da Pompeo,]a quale la
{ciò herede di tutto il fuor il Popolo Rom. & la ſua caſa era do-
u’è hora, campo di'Fiore,coſi detto dal ſuo nome. [giochi Flora-

li li fabeuano già (orco la. vigna del Cardin. di Ferrara , à piede il

monte virinale hora detto Cauallo , doue (izvede la valle ring

chiuſa di pareti per le nude meretrici,che con ogni licenza di pa.
role , & mouimenti laſciui faceuanodît a 6. di detto. me'ſe in me-
moria della vittoria, hauuta contr.-Li Latini andammo i canalieri
con gran pompa vestizi, portando nella delira rami d’oliuo , dal
tempio di Marte ( che era nella. via Appia,diſcosto da Roma mi-
glie quattro ) a quello di Castore-e Polluce.A 7.9. di Maggio era.

no i Lustri,& erano Festſiiui di Marte , ne quali (i mostrauano le.--
era mbe,l’aquile,& altre inſegne militari-L’autunno celebrauano
le feste in honor-e di Bacco . Et nel meſe di Decembre celebraua-

mli Saturn; li in honore di Saturno, Solcuano ancora celebrar
‘ gino:
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ti,—i Romani,i Plc bei,i Circenſi, & altri che per bre-uita tralaſcio-
Delſepolcbro di Auguflozd'zldrianoſſj- di Settimio. . ,- *

— Fu il ſepolchro d‘ ’ ugusto nella valle Martia, iui ſi vedono ail
'eor le vefiigie vicino alla chieſa di s.R0c'c'o,& era Ornato di bian ; ‘
chi marmi , di porfido , & 'di grandifsime colonne , aguglie,8z di \
belliſsime statue,haueua dodici porce,cre cinte di mura, &eru
di forma rotonda di altezza di imcubìti, & nella ſommità v’era“ *
la stacua d’Augusto di rame,8z non lo fece per lui ſolamencegni
per li altri Im perarori ancoraquclla d’Adriano fu doue è il Ca-
flello di film‘ Angelo , era ornato di belliſsimi mardei (lame;
di huomini . di Caualli , e di camere artificioſamence. lauora- Î
ce,]e quali coſe furono rouinate da' loldari di Belliſario , nell“ i
uerra de’ Gothi.E Bonifacio orcauo vi fece il Castello , & Aleſ— '
andro VLlo circondò di foſsi,8z_ bastioni, vi ordinò le guardie,—-
e vi fece il corridore coperco,8z {coperto, che va fino al palazzo
Papalazòc Paolo iij.l’ha ornato di belliſsime stanzeQuella di See
timio Sellero Impei-àdore era vicino alla chieſa di s.Greg‘orio,do ..
ne {i vedono quelli tre Ordini di colonne vna ſopra l’altra, algui-
ſa di portichi,& fu addimandat‘o Secti'zònio,da fette“ ſolari,c U
haueua l’vno ſopra l’altro. _ . …

. , ſſ xyz-Templi, ſſ , 4 , ‘,
Furono in Roma‘ molti templi , mali piu celebri Fu quello di

Gioue Ottimo maſsimo,& quello della Pace-,il Pantheon. Quel-
lo di Gioue Ottimo Maſsi'mo era in Campidoglio vdtatoda Tar
quinio Priſco,& edificato da Tarquinio ſuperbo,8{era di Forma.
quadrata,& ciaſcuna delle ſue faccie era dugento piedi, & baue-
ua tre ordini di colonne , & Vi ſpeſe nelli fondamenti qliaranta-
mila libre d’argento,& oltre gli altri ornamenti v’era Vnaſſ flatua
d’oro di dieci piedi,e ſei tazze di ſmeraldo portate a Roma da.!
Pompeio . Quello della Pace fu ſopra ogn’altro grandiſszmo dl
forma quadratamr—nato di grandiſsime colonne , & ſiàtu€,€(l_lfi-
cato da Veſpaſiano ottanta anni dopò l’auuenimento di Giulio
& arſe in vm ſubico al tempo di Commodo, le ruine del qualefi
vedono ancora vicino alla chieſa di S.Maria noua , & non rom-.
nò,come dice il volgo,la nocte di Natale . ll Pantheon e anco-
ra in piedi di ſOrma rotonda d’altezza,& larghezza di piedi cenſi
to quarantaquattro,ſacto di fuori di mattoni,8c di dentro e oma-
co di vari) marmi , & intorno ‘vi ſono capellette molto adorne ,
doue vi erano collocate le fiacue delli Dei , & le ſue porte fono"

B 6 di brod-Uſiſi
 

li giuochi Traiani,Capitolini,i Scenici,gli Appollinari,î Seccia-— "

      
   

                

  
   
  

         

  

 

     

       



 

  

 

  

              

  

    

  

                   

   

  

ſidB— DELLÎANTICſſaT-A
di broiizo di marauiglioſa grandezza,& fu ià dedicatozGioue
vendicatore,a—Ccrere,& a mirti li Dehò: Bonifacio ii:).lo dedicò
alla B.Vergineſhz a tutti li Sanci,& ii dumnda la Roto mia, liu 'an
co coperto di lame d’argentoJe quali Coilsizcinotcrzo impera-
dore leuò via , & por-cò ;; Siracu‘ſi‘a , inſieme con tutte le (la: me di
umane di marmo,che erano in Roma e vi fece piu (iaîlllo in .cctc
giorni, che villette, che non hauean Fatto i Bai-biri in «ingenio
cinquant’otto anni.Et non è come crede: il ‘Volgo, cli:: ;. Greg-o.-
rio per cauſa della religione fac-effe gettare nel Tenere le più del
le statuc,e rouinsrc le ancich:tà,anzx cce iſiifîire molti acquedot-
tiche andauano in ruinama il tempo dino-.‘, tore d’ogni coîſia , &:
gli huomini— ancora a tempi noiìi-ilHa ancora vu belliſ-Jima porti
cale fatto da M.Agrippa,omato di tredeci grandii‘ziine colonne,
& il ſuo certo è ſotlenuco da craui di rame do:-aco , ‘o: quelli doi

  

Leoni,&‘vaſi di porfido che erano fu la piazza,:ſim 110 gia nelle..-
Tcrme d'Agri-pps. .
De Sacerdoti delle Vergini Veflſizli,Veflz'memi,V…-zſi,dff altri Iuſlm

ments'fîztîiper uſb dellifncrzfizj Mſ.-foi Dgl-s‘zuzori .
Numa Pompil:o,preſi> c’liebbe il gouex-no, per addolcir quel

popolo feroce e rozzo,iiitroduſſe nella città la religione-,B: cul-
to delli Dei , & ordinò molte coſc in honoiſie digiaclli _, edifico il
tempio di Vest1,il quale era rotondo,& era vietato .1 gl’huomi-
ni—l’entrarui,& eleſſe v’n numero di Vergini à lexuig'i di quello,le
uali biſognaun che fuſſea‘io nace d‘huomo libero,?ſi' che non fuſ
ero maculato di corpo , .ne ſceme di ccruello , & fi accettauano
d’anni ſe-i inſio ad anni dieci al più , & i primi dieci anni impara-
uano la forma de’ ſacrificij . Alzi-eccanci erano occupate nel [3-
criſicare,& nelli vlcimi' dieci ammaestrauano le' giouani , che pi-
gliauano di nuouo,e paffaci li detti trent’anni ſi poceuano mari-

tare,ma quelle che E maricomo fui-no mforcunate . La principi-

le,cioè l’ Abbadeſſſiida chiamauano Maſszma,& era in gran venc-
racione , e riuerenza appreſſo il Popolo Romano& haueuano in

custodia Vn fauci-, perpecuoſiil Palndio,cioèl;1-statua di Minerua,

& altre coſe [acre de’ Romani ,ſſ b: quando erano ritrouate in..-

adulterio,come ſu Porfiria. Minucia, Sestilia, Emilia, con due;

compagne,& molte alcre,le faceuano morire in quella maniera:
Le diſgradauano,& le pox-cauano ſopra vna bara legate , o: con
il viſo coperco,con grandiſsimo {ilcucio perla Città , la quale in:
quel giorno era tutta in pianeojnſino a porta Solara , vicino alla

quale v’era vn luogo che ti diccua il campo ſccleraco , nel’qunle ſi
ſi - ſi v era
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v’ era vm ſepultura in volta a manoche haueua vn picciol
«»- bſiuco , & due picciole finestre , & in ,ma vi nectcuano vna
lucerna acceſa, e nell'altra acqua.,lacce, e meleſi,egionci che
erano al detto luogo il primo Sacerdote diccua alcune ora-
tioni ſempre tenendo le mani volte al Cielo , epoi le faceua
ino entrare in detta tomba per quelzpicciol-buco , & fra tanto il
popolo volgeua' il viſo adiecro,ma colta poi via la (cala, & copſſer
cala tomba con vna pietra a guiſa d’vna ſopolcura , il popolo vi
getcaua ſopra della terra,e stſiauano tutto quel giorno in continuo . €
pianto . Creò tre ſacerdotci,detci Flamini,vno in honor di Gio- _- '_; «'
Îue,l’alcr0 di Marte-,il term diRomolo, li quali andauano- vestiti .; '
d’vna veste ſegnalata , & porcauano in cella v'n cappello bianco e
che lo chiamauano Alba Galero . Ordinò ancora il Pontefice; ;
Maſsimo,e u. .ſacerdoci dimandati Sal-ij in honor di Marte,]i qu: '
li vestiuano di certe toniche dipinte,e nel petto porcauano vn_s '
pettorale ornato d’oro,& d’argento,& di pietre prctioſe . Cre-
ſcendo poi la religione-& il culto delli Dei, delle quali hebbero
li Romani piu di 3 e.mila,accrebbe ancora il numero de ſacerdo- .
ci come il Padre pacrato,li Feciali,li Epuloni, li Auguri , li quali .,
haueuano tanta podestà , che non li paceua congregare il Senato, ’
ſe eſsì non lo permetteuano,& andauano vestici di yarij vestimen
ci,ma quando ſacrificauano era vna isteſſa maniera di veſtire , &
vestiuano d’vn camiſo di lino biancho,ampio.& lungo, il quale;
lo cingeuano nel mezo con vn cingolo; & qucsto modo di vesti-
re eraZChiamato Gabino . Haueuano ancora molti instrumcnci ,
& vali fatti per vſo de ſacriſicij, come il Prefericolo il quale era
yn vaſo di rame ſeuza manichi,& aperto al guiſa di ma ramina .
‘La pacena era vn vaſo piccolo aperto. L'Achamo era vn vaſo pic-
,colo come Vn bichiero,& in quel guſìauano il vino ne ſacrificij .
L’infuſe & vn panno di lananzol quale ſi copriua il ſacerdote,& la
vittima . L’inarculo,erz vn bastoncello di granato dorato, che {i
mecceuano iîfacerdori ſopra la cesta nando ſacrificauano. L’acc—
ra era la nauicella doue teneuano ’incenſo . A—nelabui era di?
mandata la menſa,doue {i ccneuano ſopra le coſe ſacre , & ivalî—
che'teneuano i ſacerdoci per vſo ſuo , erano ancor loro chiamati
Anclabri . Seceſpita era vn coltello di ferro alquanto lunghecà
co,.c'ol manico condo d’auorio guarnito in capo d‘o-ro & d'argene
(0,8: inchiodato con certi chiederti di rame…ISLrupPi erano cer :
ti faſcicclli di verbena che E mettemmo ne' coſcini ſotco la cella
delli Dei.!l Seſsibolo era vna v este bianca ceſſuta quadraſia-ù lun ſi -
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hettada quale fi mercenario le Verg.Vcstali in capo quando fa‘- _

,P“
g
ſſcrfficauanoNſauanoancoz-amolt’altre coſe le quali laſcio da
te per breuità. i-Dell’ai-m ſieman‘axé» rlo'e ‘caſa era.

L’ A rmsnxarioera ”vicino al tèmpio della Pace;& era vn luogo
doue ſi ‘éosſeruanoſil’arme del publico, percioche i Romani non
hau’euano pi-iuazam‘entc arme,& quì do andavano alla guerra, ſc
prende-Jana da quello luogo, & nel ritorno poi le pOrtauano,&
andò alla guerra il PopſiRoIcnzaſſstipchdio alcuno più di zoo-an.

* Dell’Eflèrrita Romanum" term, (& di warhéì loro iuſègue.
chbero i Romani ( come ſcriue A ppiano ) il tempo dell’lm'

pet-.z‘oomila pedonizìc (4oymila caualliei'i, ; oo-elefanti,_& duo
mila‘caſſrri,& di più per biſogno zoomila Armati. Qtiella di ma-
re5era didòmila naui,'& izoo. galere da do'i inſino a. 5.remi.l—Ieb

ſi ſi bero molte inſegne mi]icari,ma la proprià de ROmani fu l’Aquil.
(9- d i‘laiſi cohtedeuauoſſéſſ chifu ilpriîn‘aſſ tflonfa-

ſi. ton—', évſidi quante Maniera eram .
Il trionfo ſi còncede‘ua al Dictatore,Conſuli,ò Pretore , che in

"vn fatto d’arme haucſſe vinto più di ;. mila nemici,& che fotto-

- -De’ Tſi‘ſriuufi, inetteu'a ali’l‘m'perio Romano Prouincie,e Clttàìòz. li più ſplcndi-
di,&‘ magnificifurono quelli‘di Pompeiozòc di CeſArc . Ouacio-
ne era vn modo di trlÒnffll‘CzChC ſi concedeva & quel Capitano,ahc
h‘aueua Vinto il nemico a mani ſalua,& entrava a piedi nella città
con il Saniro dietroJe-nza l’eſſcrcitoròcî il primo , 'che coſì trion-
ſaſſe fu Pdiìumiò Tube-{rò COnſule, & trionfò de’ Sabini . Mari
cello per la prc-fa di S‘icilia,8c molti altri. Ma il primo che trion-
faſſe ſu Romolo}: l’vltimo Probo ImperatOi-e,& li trionfantſſi fa
1020 '; 20.5: il primo che conduſſc nemici ibggiogzri in Roma,
fu Cincinnarò.Et andavano (opra vn c'ari o di due iuoce tirato da
canali :,0 da altri animali,con‘ l’eſſerci‘îo dietro coronato di lau-‘
«5,81, giunti inſiCafflpidoglinſiSc ſm ontaci dal carro entrauano nel
tempio di -GÌÒU(: Ol un… lilafàimo a' renderli gratia della ridenti
ta “\,\iytorìaÀZ îſacrifi‘cato che haueuàno vn bianco Toro , and-fluid
no alle ſue’stan-Ziſſe. \ - -- , ſſ; ‘ "

. Dellafiore negò a' ckiſidauuùoſi. ſi , _
' Molte furono le ceſſirſſoneîche ſi ſolzſiuano dare ll‘l premio del vi.

loi-edel l'oldaci= La' trionfante ei 2 dl lauroſiſi ddua al Capit. L’ofsi!
dinnalc,ch’cra di gramignadonauaſi a chi 'liberaua la città da:)!
Talk—dimi? il pi imo :; chi fixſi'è donato Fu Sicimc DeviatoLa ciui‘ '
ca ch’er: di quercia ò d’clce _, dauaſi :» chi liberarla vn (Cittadino"-
da qualche gran pericolo . La murale ii dana dal Capitzſmpda quel-‘
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falciato ch’era primo a ſalir ſopra le mura de’ nemici.}.zzſſiCaflrèn
,, “fe fi donana al primo cn’entraſſe nelli alloggiamenti de’ nemici
“ & ſopra i bastio_ni.La Nauale ſi dana a, quello,;h’era il primo a_n
montar ſopra l’armata de nemici , & tutte tre quelle ſi i'ſice-uanof
d’oro,8c la Murale era Fatta :1 vſo di merli delle mura della città.“
La. Castrenſe a guiſa d’vn bastioneſiòc la Naugleſiome vn {perone
di galea.L’oual'e era di martella, ſi daua al Capitano c’haucuL.»
vinto il nemico a‘ man ſal ua.Et la prima che ſì vſalſe in Roma, fu
di ſpiche,e fu data a Romolo . L’armille erano certi cerchietti in-
lame d’0r0,c d’argento-,che portauano li ſoldati nel braccio [ini-
firo,apprefiſio la, ( alla per ornamento. ' - - -

_, Bel Nunn-ro del PÒPOÌQ Romano, ' *
Nel cenſo di Seruio Tullio ſi ritrouò in Roma , computando il

Contado,84.mila perſone.Et dopo la morte di 30 o.Fabîj, & fat-
ta la raſegna furono ritrouati in Roma cento centinara di miglia,
ra,e 7.mila e 3 r * PEEſ0n€.Et nella prima guerra Cartagineſſizſi
fatta la raſcgnz; ritrouorno in eſſere ventinouemila trecento tien-
ta huomini.Et Augusto riti-ouò cento trenta centinara di ni.-iglia-
13,8: mille trentaſette . Et Tiberio ne ritrouò ſcdici volte Cento-
migliafadoicento nonant’vno. -
- ‘ Delle Rue/mz,“ ole-[Popolo Roviano.
Grandiſsime furono le ricchezze anticamente in Roma,comc

fi pu o giudicare per li ſuperbi edificijgrandi Than-L& altre co
ſe mirabili che vi furono-& non era tenuto ric-:o Cittadino , chi
non poteua mantenere a ſue ſpeſe vn'anno l’eſſcrcito,e tra li ric--
chi fa Lucullo. al quale, eſſendo da gli Histrioni addimandgto in..
preflo eci-ito venti vesti,li diſſe,che ne baguette. cinquemila da im-
prestarlim dopo la ſua morte,li peſci ch’erano nel ſno viuaio fu-
rono venduti trentamila ſestettijſiBL ve n’erano pari di ricchezza,-
; lui più di ventimila Cittadini.
' - , Della liberalità da gli Andaluz" Romani,

Piene ſono l’historie della liberalità de gl’a nt'ichi Romani,ma
_n’adurrò questi pochi ſolamentell Senato,!rauendo li Ambaſcia
cori Qatta'gmeſi portato vna gran ſomma di danari per ricupera-
re doimila e ſetceeento quarantaquattrn giouani prigioniſigli la-
[cio andare ſenza torre coſa alcuna, Fabio Maſsimo,eſſendoſi cò-
uenuto con Anibale cli permutare i prigioni,& che quelli che ne
haueſſe riceuuto maggior numero doueſſe pagare per ciaſcuno ,
due libre e meza d‘argento; & hauendone Fabio riceuuci cento,
quarantaſctte di più , & vedendo che il Senato , haucndo ragio-
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3% DELL’ANTICHÌTA
nato molte volte,non concladeua cola alcunamandò il‘figliuole"
à Roma,& fece vendere vn ſuo podere , c’haueua in nome della

Republica rimeſſo,volendo più presto rimanere poucro di hanc '
re,che di fedesòc quello che pagò furono ſeimila e doiccnto du-
cati. Plinio nepote ,conofcendo che Winciliano perla. pouercà
nò poccuarnaricare vna figliola,li donò zooo.duc;ſi per maricarla.

Delli matrimarſij amiſ/n'. (è' loro 'uſanz’a. .

Coſlumauano li antichi Romani di adornare la donnz,quando
andaua à marito in nella maniera . Le (iau.-ino primieramcntſi-

vna chiaue in manoîli acconciauano il capo con vna lancia,c’ha-

ucſſc amazzato vn gladiatorella cingeuano con vna cintura fatta
di lana di pecora , la nale lo ſpoſo poi gliela ſciolgeua opra il
lectosponaua in rella orto il velo,il quale addimandauano Flam

meo vna ghirlanda in Verbena,mellic3ta d’alire nube,-‘Se la face

uano federe ſopra vna pelle di pecora.]ir qſi andaua ; marito “era
accompagnata _da tre fanciulli c’haueſſero Padre;: Madre . Vno ,
delli quali. le portaua dinanzi vn torchio acceſo fatto di ſpini'îbià
chi ( percioche queste cerimonie ſi faceuano di notte) & gli altri

dui gli andauano vn per lato. Le mandaua ancora innanzi vnu
rocca acconcia con lino.& col fuſo pieno di filato,& gli faceua-
no poi toccare il fuoco,& l'ac ua.Et non accédeuano nelle noz-

ze più di cinq.torce.le quali [i olcuano accendere da gli Edi-li.
Della buona crea,-zza che da!-tano :; i figlioli.

Vſauano gli antichi Romani vna gran diligenza in dare buona
creanza alli loro figlioli.Et prima non li laſcxauano andare à mì“-
giare fuor di caſame, gli permetceuano dir parole dishoneste , &:

mandauano in Toſcanadn Acennc,& à Rodi ad imparare le buo-_
ne arti,& diſciplineNon li laſciauano andar molto fuor di cafu,

«: non compariuano mai in piazza infine che non haueſſero dieci .
anni,&: allhora andavano nell’Erario a farli ſcriuere ne’ libri 'del
la loro Tribu.Compariuano poi l’altra volta di diciſerte anni,&
allhora laſciauano la pretestz , & prendeuano la toga virile,‘ &
pre fa che l’haueuano,ciaſcun giouine andaua di continuo con il.
(un vechio facendogli grand’honore,e riuerenza , & nel giorno
che lì ragunaua il Senato,;zccompagnauano alla corte alcuno de’

Sen atori,e ſu0i parenti,o amico del adre, &; li aſpercauano iizſif

no che il Senaiore era licentiato.&ſſ o accompagnauano a cafu
Della [ep-zmnìme de’ matrimoni/'.

Li antichi Romani vlauanocre modi in ſcparare lil‘-lacrimonij.

11 primo era de mi Ripudiox E fuecu; dall’lmomc còctadîl ìviolet"
‘; . a
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della donna', & il primo che lo facefle fu Spurio Carbilio cento
anni dopò l’edificatione di Roma, perche ſua moglie non faceua

figliuoli. C. Bulpitio la ripudiò perche l’era stata fuor di caſajin.
capelli,è ſenza velo in capo. QſiAntistio per hauerla veduta par-

lare ſſſeaetamentc con vm donna libertina,P.Scmpronio per eſſer

ita à'vederei lpettacoli publichi ſcnza ſua ſaputa,& C.Ccſare.»
ripudiò Pompea perla ſola ſuſpitione; clic hebbe— di Clodio , il
quale Fu ritrouaro vcſhto da donna nella ſolennità , che haucua
celebrata Pompcio in honor-e della Dea Buona . ll fecondo era.)

domandato diuortio,& ii Faceua di conſcnſo di ambedui-Il terzo

era detto ſeparatione,e ſi fac-:ua ad arbitrio del Prencipe.
. Del./’Efflèqm't antiche}. (è'/im cerimonie.

Vſauano i Romani antichi dui mod: di ſcpelirc i morti . Il pri,
mo era di metterli in terra,è coprirli di terra.L’altra d’abbruſciz
re li corpi:mà queiìo modo non durò molto,& il Primo dc Sena-

tori che ſuſſe abbruſciato-dopò la morte fu Silla, è Numa Pompi

lio fu l’inuentore dell’eſſequie,& vi instituì vn Pontefice c’haue-

un la cura di ciò,-Bc ilgprimo honore che ſi faceua nell’eſſequic de
gli huomiui Illustri era il lodarli con vna oratione come fece'Cc

fare di età di anni dodici nell'eſſequie di ſuo Auo , & Tiberio di

noue in quella del Padre. ll fecondo era fare i giochi gladiatori,

è Marco & Decio figliolo di Iunio Bruto furono li primi che li fa

ceſſero in honore di ſuo Padrcll terzo era vn conuito ſontuoſiſ-

ſi_mo.ll quarto diſpenſauano a tutta la plebe della carne. Et i pri-

mi diſpenſatori furono i curatori dell’eſſequie'di P. Licinio, ric-

chiſsxmo,8z molto honorato cittadinoNſauano ancora alle vol-

te dopò l’eſſequie ſpargere ſopra la ſepoltura varii fiori,& odori

come fece il Popolo Romano è. ScipioneMerteuano ancoranu
templi & luoghi publici certi ornamenti,come erano ſcudi , co-

rone,e ſimilycvſſſfisz quelli che non poteuano con ſimil òpe eſſer

ſepellici,perchc le ſpeſe erano intollerabilherano ſepe iti ſula ſc
to da certi a ciò depu tati,detti veſpilloni,mandauano il morto al
la ſepoltura vestito di bià co;& il più propinquo gli ſcrraua gl’oc

chi,& non molto dopo apriuano la camera-, & laſ‘ciauano entrar

tutta la famiglia,& il vicina-to,è tre o quattro dl loro lo chiami-

uano per nome ad alta voce tre volte;& lo lauauano poi con ac-

qua calda,l’hercde ſcopaua tutta la caſa con certe ſcope ; Ciò dc-ſi

putate,è mccteuano ſopra la porta de rami di cipreſſozòzſe il mo:

coem di auctorità li Cittadini erano inuitati all'eiſequie da v_no è
cio
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‘ ‘ ciò ci ' ta‘to,& le donne del morto vſiesti-uanoſdi bianche ycſìi. E

quan o moriua,vna*vcdoua,& c’haucſſe hauutoivn ſol marico,la
portauano allajſcpolcuracon la corona della ‘pudicicia in capo-… *

'. .- .. .— . . . . Delle torri. , .
“- ilatorre chonti FT:-edificata da .lnnoccntio terzo in memoria
dellaſiſua famiglia,coſi dimandare.,la quale hà hauuto quattro Pò
teſic1,l’vno poco diflance dall’altro,]nnoccncio terzo . Gregorio
nono,Aleſſandro quarto,8c Bonifacio ottauo,il quale fécc quella
delle Milizie, coſì detta , perche in quella contrada habicauanoi
foldati di Traiano. ' DelTenere. . ſſ.
Wcfiofiume ſfida principio dimandaco Albula,_e dopò Tibe-

rino da Tiberio Rc-d’Albani,che in quello lì affogò, ò come altri
vogliono da Tiberi capitano di Toſcani , che vi fece ſopra le ſuc
_riue vn tempio il Malandrino,8: naſce nell’Appennino , vn poco
più alto di Arnozda principio è pic‘ciol fiume , & poi và creſccn-
do,per‘ciochc mettono capo in quellofquarancadox fiumi,,òz ſſi prin
cipali fono la Ncra,& il Teucrone,î& corre miglia centocinquan
&& entra nel mar Tirreno per vna ſola bocca vicinoſià Hoſha,la
quale èacapacc di ogni gran nauilio , & diuidc la Toſ-cana da gli
Vmb'ri. Andaua già lungo il Campidoglio fino a Palazzo maggio
rc,d0ue furono ritrouari Romolo,è Remo doue è hora la. chieſaſi
di S.Thcodoro, è Tarquinio Priſco lo dirizzò.Augu{ìo accxò non
allagafl'e Roma,.allargòil ſuo lecco, & M. Agrip aa eſſendo Edile…
gli mutò il lccr0,& gli allcmò il corſo,& PP.Vr ano lo raffrenò
con vn muro di matconiſi'da vna,& l‘altra banda per-inſino al ma-
re,&ſi fa un vedono ancora hoggidi in certi luoghi alcune vesti-ſſ
giovi ſono in Roma (opra il den-o fiume molti molini,facci ſopra
le barche , l’inucntore de’ quali ſù Belliſario dopò lc rouinc de’.
Gothi. Delpalnzzo Papale.ò> a': Beluedere. '
‘ Simmacoò Come altri voglion Nicolao IlL'cominciò il palaz-
zo Papale,& ſù poi accrcſciuto da altri Pometi-CLS: p.- incipalmé‘:

' > te da Nicolao Vquualcfortificò il Vaticano con altiſsime mura-*
Sisto li li. edificò la cappella,“ Conclacha libraria, &comin—ſi
ciò la Rora . lnnoccnrio V ll I. la ſir-ì , & "Fece fare la fontana,
che 'è fil la piaz…-23,8: edificò Brluedere Giulio ll…poi l’aggiunſſiſi
al‘-palazzo con dui belliſsimi porzicali,l’vno ſopra l’ala o, \8: vi…—
Fece vn giardino d’aranci,nel mezo del quale vi poſe il (innalzare.
del Nilo , & del Teucrcffl omnlo e Remo , che ſcherzano coſì..};
le mammelle; dqlla “Lupa,A.ſſi.olio;,& il Laoconce con 11 dîi figlia,-:

- :,tut-
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ligcuttì Znſſ-vn peu-o ſoìo di marmo fatti da Agcſandro , Polxdorq

& Artemidoro Rodloctidſicultori eccellentiſsimi il quale fù rit'roſi’

ùarſſo l’anno M.D.Vl.Sotto le mine del palazzo di TltO- L.:lstìtua

di Véncre con Cupid.o,& qſſuella di Cleoparra , &: Antonmoſifan-

'ciullo molto amato da Aduano lmp.li Quali furono trouacſ ap-.

prcffo S.Martino ne’ monti . Et Paolo Tcx‘lſi) vltlmamcotc la fa;-

to dipingere nella cappella di Papa Sxsto ſopral altare 11 gludltlcſi

Vniucrſale dal raxiſsimo Mlchcl’Angelo Bonarou , & Ignora}; d}

(Lucerna—: indorare la l‘ala del Conclauc,in capo dellaſſqgàlſic mha-'

farro vna’belliſsima cappella,dipinta ancorlel da 'Mlchel Angc-ſſ

lo,?cſſha facto cc.-prxrc il porcicalc,chc và m bcluederc. _

; . Del Trafieuere. _ _ . . ſi

-- Fà chiamato il Trasteuere prima Ianicolo, per ll monte (_:he dr,
ſopra li ſtàfu ancor dercoſiittà de Raucnnaci per li ſoldacxî che.

prcſſo Ransnna {i tennero per Augul‘ìo Ceſareicon-trg Marc Ang.}

toni-") & ClcopatraGlî Fu quello luogo dato damublxco per il_arſſtſi

Za , dal Quale nome loro ancor ſi chiama il tempio; hora (lecco S.,.

Marla. Fu quella contrada per la. malungicà de’yentl hahxtaca dz

zx-cìglani , & huomìni di poco conto, doue poche coſe YL furonſicſi

degne: dl memorlaxcccuo le Terme dì_Seqero,& Aurcllo lmpc-f

raroriſia ancora gli horri,& Naumachxe dl Ceſarc. ;. .

' . Rempimlatique dell'/1ulichitfì. . . .

Fix conſuetudinc de gl’antichi Romani inultare 1 Foraſherl a—

michcuolmentc nelle lor caſc, acciochc ſicuramente haueſſqroſſz

veder celebrare le Feste,& coſì andaſſcro poncemplapdo laſiCltra,
& per cal cauſa fecero molti cépij,& belhſsimclhabxtanonuondcſi
Octauiano Aug}? gloriò,che haueua trouato la Città di mattoni
è che la laſcia uſia zucca di marmo.S’ingegnò di prouedcre 'ai bi ſo-

.… i di Roma. Ordinò i Prefetti della guardia, è i-guardiani delle—
Had-ail qual officio prima era ministrato da tre huomini,è li po
ſefin diuerſi luoghi della cittſiìſiſi per l’arſione del Fuoco, ſi anco ?
farla lastr.è mantenerla netta ogni tanti dì.E quanto all’altezza.:
degli edificij,ordin.ò che niſſun vicino alle Publ. cafe poteſſc 31--
zÎare più-che ſcttanta piedi nel edificare,-R iſece molti tempij, alu-;
cò ll…ponci che caſcauano, riparò all’inondationi del Tenere con '
grand-fs.marmi,estende ndo anco le strade con bellilÎs dritturaſi.
Laſciò la città diuiſa in 14 RzoniſiConci-ene in fecce monti , ouc ſù-
edificanplnexanm pianuramucro campigſſrenti pom-,dal Cambio
degli, cn; Tearriſilul Anfiteatrigrc Scnaculi,doi ccloſsi gîàdi,due-

. ., co onnc

  

     

  

    

    

  
   

  

 

   

   

  

   

            

  

   



  

   

  

 

  

       

  

       

  

                  

  

 

ai… i . DE IÌL’AN Tfſſc H“! T'ſ-'A ,
colonne à ghioCciola grande,stacue buſhmuoleſi ſenza' numero;"
con altre coſe,che ſono ſpai ſe ne’ libri,che io laſcio per breuicà.-

' De’ tempi da gli antichifuor di Raina.
Erano oltre di questo,che ho detto fuor di Roma { cépij de gli

lddij,che penſauano che poteſſero nocere,come fuor della por-'
ca Collina il tem io di Venere Ericina,& la statua di Vencrc Ver
ticordia,perche aconuertiua,cioè ſuolgeua gli huomini della.:
libidine,& gli volgeua a la pudicitia. Fu oltre a questo fuor della
porta Viminale il tépio di Nenia,percioche ella con canto lamen'
ceuole ſi ritrouaſſe reſenti alli lamenti & : morcorij. Fu ancora.—
—nella via Labicanà ilmmpio della quiete, & ſimilmence nella via
Latina,“ tépio della Fortuna muliebmòz fuori della porta capua
ma due miglia lontano da Roma,il répio di Ridiculo,oue ſi accam
pò Anibale , e perciò che ſchernito ſe ne ritornò in dietro, fuſiiui
conſecrato il tépio a quello Iddio.Fù nella medeſima via il tépio
di Marte,come già ho detto,& finalmente fuori, la porca carmen
cale il tépio di GianoEt nell’Iſola Tiberina il tempio di Gioue,di
Eſculapio,& di Fauno:e nel Trasteuere il tépio della Fortuna.Fu
rono alcuni i quali rimoſſero lontani di Roma il Timore,e’l Pallo
rſſe,o la pouerta , & vecchiezza , come Iddij ſeg ono nell’andito
dell’infernozerano oltre è quelli l’lddio Libero,ela Dea Libera ,
à uali per Fare la veridémia ſantiſsimamente & castiſsimamente
ii acriſicaua.Sono hoggidì per tutto nel contado R omano capel-
letre antiche,& antiche habitationi di ville,di marauiglioſo artifi-
tio,ma d'opera rozza,& aſſai belle à riguardare, & credeſi corali'
habitationi effere ilari in honore de gli lddij Lari,il che ſi trahu
dalle parole di Cicerone nel fecondo delle leggi, uando dice./. -
Deuono eſſere pel contado i boſchi ſacri, & le re idenze de’ Lari-
p‘ercioche i Romani abondanri di ricchezze, edificauano più fan
ruoſamente in villa,che nella città , oueancora ſaceuano luoghi
da tener vccelli , peſcine , & parchi . & altre coſe limili per loro
ſpaſſo.&_ piacere Haueuano ristretto il mare per luoghi oue po-
teſſero bagnarſifaceuano luoghi belliſs.& ameniſs.di verdure,8c
ripiene di arbori,& in oltre di giardini,hortì,8c di paſCOli. Fuori
di Roma erano li horti Terentrani nella via Appia, che teneuano
venti iugeri,è quelli di Ouid. nella via Claudia.!îrano oltre a que
ste ville molto frequentate,e belle chiamate Suburb.per eſſer vi-
cine à Roma,come il Lucullano,il Tuſculano,il Form ſi. & molt'al'
me,che hoggi ſono diuentace poſſeſsioni ,B: villaggi de priuaci
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Non voglio trapaſſarc con ſilencio la villa Tiburtina d’Ariano Im
peracore,la quale marauiglioſamcncc fu_da lui edificata, càto,ch‘c
in quella li ritrouauano in nomi di Proumcie , & luoghi celebra-
ciſsimi,comc il Liceo,l’Academia,il Pricaneo,Canopo Dedica}
Terpe,nel contado Romano erano già molti castellecti,ouero ca
{ali quali rouinati,ſono fatti cerricorio,poſſeſsiioni, & paſcoli di
Roma oue hoggi li fanno hortaggi,& vi ſi ſemina-òc vi fanno pa-
sture,ouc gl’armenci,& greggi li nucriſcono,& producono aſſai,
per eſſcrc il terreno hcrboſo , & di acque abbondeuolc , di colli
apprichi,& di valli ameno. .

Vanze 'uolte eſham preſa Roma.
Roma è staca fètte volte prefa in diuerſe na‘cionila prima an-

ni treceiico ſcſſantaquatcro dopo la ſua edificacione da GalliÌSc-
ſinoni,focto il Capitano Brenno. La feconda occocéc’anni dopò da
Viſigoctila terza quarantaquaccro anni dopo dajVandali.Lafquar
.ta diciocco anni dopò da Eruli'. La uinta quattordici anni dopò
da Ostrogotci.La festa dodici anni opò da Totila, Vlcimamencc
l’anno isz7.alli 6.di Maggio,dall’cſſcrcico Imperialp .

Et à questo modo Roma domacrice del mondo fu predata , &
[chei-nica da Barbarilìc benche fia staca cante volcc’prefa, & gua-
stamondimeno è ancora in piedi,cſſcndo in eſſa la ſcdia del San-
tiſsimo Vicario del Signor nostro Gieſu Christo , ſopra la quale
mericamétc ſiede hora Clem.Vl lI.honore,& gloria del Pontific.

De’fuacbi de gli amiſ/2: , firim’ da pochi Autran" can-an' , da
. alcuuifragmenti :? Hzflorie .

Erchc questa materia dc fuochi , non è stata mai fcritca da.»
niuno distincamencemoi ne raggionaremo alquancoſic non

ſi brcucmcntc almeno come più ſuccinco li Potrà-Et perche è
difficile dare ad intendere hoggi,con i modi a noi non conofciu—
—ci,è forza che noi ricorriamo à gli cſſc-mpi moderni per magia-
_rc intelligentia,& più capacità della materia.

Penſarono i Romani quanto foſſc nociuo alla vista la continua
fiamma,& infocaco calore , ilquale cſce- dall’acceſc bragie , & :\
questp fecero vn'ozcimo rimedio.

Viddcro poi quanto foſſc pericoloſo il portar foco da luogo
.a luogo,& per diucrſe stanze delle cafe, perche voi douecc imagi
narui , chei loro intelletci erano coſì acuti, & industrioſi , co-

: mc ! nostri , onde mi creda che vedeſſero ancora di quanto Peri-
,solo foſſcro ( ;ſſienon questi Simili modi ) di camini, che dai ma-
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'derni l'on stafi‘crouaei ,noi‘habbiamo vedu'to fabbruſſſc‘iar'e m'oſil'zé

’ca'ſeièrobbe , è hu‘on‘îim ," per ardere vn camino, & ogni giorno

‘tocchiaſhoſſcon manoſiquanto rumore generano qu'csti c-aſi.La'on

de per il concorſo delle guardie-,de’ popoli che corrono quando
[:ſi l'aria là camparia a fuoco , ſono ilare mbbate molte erſone ui

quelle fuflffl'ì coſ: ſotto ſpctie di'voler dare aſiium , ſi à danno è

non poco. - «
Ci fono poi altri modi,come ſon caldoni,vaſi,testi, è altri mo-f

di di “focolari poxmtiligche ſi met-tono per le (Zanzi-3,8: qiielìi zm-
com portano mille inconuenienti con loro : hora vi caggionoi

piccioli fanciulli,hora fanno fdilidioſi fumi, & i camini guailrm

ninfe belle coſe,& imbrattano le llanze,& abbruſ'ciano i vestimé
‘tî con lo ſchizzar delle fauille , e de cai-boni, quanti ſono color
che pigliano dolor di tcsta,catarri,& altri fastidioſi mali : non li
vede hoggi molti ſegnati dal fuoco—che da piccioli per i camini
'ſono caduti,?z per i caldari quanti vi ſono aiſi' Viui,che non hanno
'ſihauuto chi dia lor vn mimmo ſoccorſo,o pOi-ga vna mano 3 fai-
leuarli-Li animali domeſhci nostri,che teniamo in caſa.come ſoſi

no-cani,gatti,non hanno egli portato il fuoco di notte, il quale,-

la fante haueua con p ſſca diligenza coperto , & fatto abbruſciar
turca vna famig. Et di queflo, e di molti altri modi straordinarij
“ne pori-ei addurre molti eſsépi ma perche del c'òcinuo accadòno

molti ſiinili errori,però nò-è biſogno d'altre parole circa questo.
“Veli-i - modi ò gli ſeppero—gl'an richi ò nò , ſenon gli ſeppero

furono ficuri di molti bestiali accidentizſe gli ſeppero, fecero bc
nc sì non vſarli.è non li mettere per i lor libii , accioche noi ngn
*impara‘ſsimo ſi fastidioſa operationeche il fumo ſolo tal volta.;
"dc camini amorbano tutta la caſa,accieca le perſone , gua-lla lu
pitcurefiuuelena i panni58: le tele line tutte le conſuma. '

ſi Ci fono poi le stufe ſec'che,inuentione bestialiſsimamia le puîz'

zano,le fanno la testa più groſſa che quella d’vn bue, auiliſcono,
‘fanno gli-huomini pigri e lenti , e come [on fuori di ,quelleſonp
'aſsiderati,ò veramente non eſcano mai tutta l’inue‘r'nzità di quel;
le , è talvolta infiniti ſon morti ſubito che alla prin-lancia (ono

, .

Vſauano dunque gl antichi fare vn Fuoco (010 in ſivna fornace
picciolada quale da ma parte fuori della caiàerzi'murata, & per

molti canali grandi,piccioli-,è mez zani quali erano fabric-aci "nel
le muraglie-,è: murati nel—le fabriches come'ſi vſano‘hoggàdi eon

— "' Ott!
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dotti dell’acque,8c de gli acquai,& fimili; la bocca di detti carm-
1iſi era'nella parte della fornace,che toccaua il muro della caſa,&
il calore continuo andarla per mezo le mum delle camere, ſale ,
ſcrittori,luoghi,ſi come noi veggiamo andare per alcuni doccio
li à li lambicchi dell’acque il caldo,oudc il fuoco è lontano da.;
le boccie di vetro,& pure le infoca , & {calda quanto quelle a...-
cui la fiamma da del continuo nel v;ſilſſo . Vello calore era tan to
temperaco,& tanto ben distribuito, cli:-gli ſcaldaua egualmente
vna stanza,è non come fanno le lìufe, che appſſreſſo ſono ardent-r,
& lontane freddezma :\ guiſa di quella danza“, che per ſorte lun-
no il camino che riſponde al muro doue li fa il fuoco ;dietro per
iſcaldare adagio,è non con violenzafu tutto quell'aere tempera
tiſsimo della camera , questi condoſi-ti che distribuiuano il calor-
del fuoco non haueuano eſit05però in quelli} non entraua ne ſuo
co,ne fiamma ,"Ama aere inſocato , & ogni continuo fuoco ancor
che picciolo {calda aſſai i luoſſhi ſer‘mti fi perfettamente . Alla..-
bocca di questa fornacetca , ! cocinauano le coſe biſognoſe per
caſa,& vi llauano murati a torno diuerſi vali d’acque calde,& al-
tri lor biſogni per conſeruare calde le viuandc,& fîmil coſe,Cò-
moditàsòz riſparmio grandiſsimo ſenza pericolo ſenza ſporcitia,

- {en 20 fumo,& ſenza mille cattiui inconuenienti. Non accade.-uan
\ ſcalda piedi ò ſcalda viuande,ſcaldalccti, cagion di mille mali , ò
altri stromenti da diſenderſi dal Freddo , o ripararſi dal calor del
fuoco,in ciaſc‘una stunza,& _per tatto era egual calore , & nere.…-
tempemtiſsimo , & fecondo il tempo & le stagioni dauano più
meno 51 canali il ſuoco,onde haueuano Fatto vna practica nel tem
perni-lo come iltemperamento del vento, che dannoi mantici :.
gli organi il quale è tanto ſuaue,quanto quello de Fabri}. ?: acuto,
& violente-,B: bestiale.

Se hoggidì ſi cominciaſſe da i Principi,& da i ricchi che fabri-
cnno a vſare lì buon modo farebbe vna coſa ottima , & darebbe
materia di metterlo in vſo,0ude faremmo liberi da mile incouue
nienti cattiui,conſumaremo manco aſſai nel fare ſimili fuochiwe
dendoſi questi canali per molte fabriche in Roma, fuor di Roma
quali dal tempo ſono (lati stratiati , & rouinati , & molti (i ſono
creduti,che fuſſero acquedotti per dar clìto alle pioggie , & al-
1’acque,non fi accorgendo,che ſono infiniti,8c storti,è che tal bi-
ſogno non fa mestieri tanti canali ne fatti in tal modo . Quello è
quanto io ho voluto dire circa la cognition dc fuochi per hora .
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