
îzſſo LL’ALMA ClTTA‘‘ ,
'DI ROMA. ' o

; - Done fi tratta delle Chieſe ,stationi , ' " \
Reliquie Corpi Santi, che vi ſono .

c.diuerſi Maritaggi 'di poucreſi'
? &.Zntcllc , che \: fanno.]ſiffſſ. …

}. Con la Guida Romam, che ìnfigna fleil— _
mente & Foraſiieri di ritrauare le '

coſì- più notabili di Romſſz .
Li nomi da’ Sommi Pontefici , Imperatori, &

altriPrincipiChrifliani,con le prin- — ſſ
cipali l’olte d’ Italia... .

Di numa torrette , ampli.“ , é- onu:
dl bellzffime Figurſi, .

m' ſſ Con aggiunta d’altre coſe Sacre da Clemente '
Paolo V. Vrbano VIlI. Innocenrio X.

& Aleſſan-dro VH-
Con le fette Meruuègh‘e del W;:Ìq , ſiſié-ſſ-È

‘ .ſſ ultra cafe nordik} : T
CON vauſicm DI Nosnſſio imagine. ſſ

" WWWQQQQ ' ſſ ?
:… InROmasPerîlMalCardi't666. ConÌìcſidèſiSup. ""

Si vendono m Numana al Marion d'oro . 



 



. Le cose meravigliose dell’alma città di Roma. Doue si

tratta delle chiese, sta'tioni, reliquie corpi santi, che vi

sono, e diversi maritaggi di povere zitella, 'che Si fanno.

Con la guida romana li nomi de’ sommi pontefici, im-

peratori & altri principi christiani, con le principali po-

ste d’Italia. Di nuovo corrette, ampliate & ornate di bel-

lissime figure. Con aggiunta d’altre cose ‘sacre da Cle-

' " mente VIII. Paolo V. Urbano VIII. Innocentio X. & Ales-

sandro VII. Con le sette meraviglie del mondo . . . Roma,

per il Mascardi, sì vendono in Nauona al Morion d’Oro,

_ 1666. (G. 380).

Pet. in-S. — 115 pp., 2 ff.,n. ch., figures gr. su bois. — Cart. anc.

Les ‘) ff. n. ch. contiennent \une grande vue de la Place de S. Pierre

et une autre de I'église. Non mentionné par Schſſudt.
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LEſſSÉT TE c H‘XE sſſE ſſ ſſ
' 'PRl-NCIPALI.‘ .

… Prima Chie]?! è San Giauanm' Lateranoî ſi
ſſ ' A A , ſ’ _ .
({A-é [J&J Vſſfflſxkaòszzſir :“ «_- ' ſffffé.

   

    

 

:; GIOVANI? l\

ſſ A prima Chieſa ,che èScdc del Pontefice ;èquella dì
\ _Î _s.Giouanni Laterano nel Monte Celio, che fù edifica-

' ' ca dal Magne Costaptino nel ſuopahzzo, dotata di
— grand’encracaè 'la prìmmcheluîedificaſſmſà conſacra-

ſi ta da S.Siluestco. Inſiqucst‘a Chieſa fecero reſidenzſi.
‘ \ i Papi pair ſpacio di mill’annì, da s-Siluestroinſinoà.

-ſi ‘ Clemente V. Eſſendo rou‘ìnaca , e guafla dagl'Erecici .
Nicolao [V. la rifece , Martino V. la cominciò il far dipingere , ela-
firicar il l’auìmento, & Eugenio [V.la finì. & Pio lv,1’omò d’vjſi,
belliffimo ſolaro, e ridotta in piano la piazza d’effa Chieſa; rifece anco
l'arco grande di Trauenino, cheſireggc ſOpra due colonne in capo
della naue dì mezof, e fece anco fare li due Campanili iauoraci di terra
cotta . Fù conſacrata in honor del Saluatore, de ss.Giouanni Battista ,
e dell’Euangeliſta, da s Siluestro li 9. di Nouembrc nella cui conſhcxa-
tione , apparu'e all’improuiſo l’imaginc de! Saluacoxcſſne] muro den“

A : Chie: 



   

  

   

  
    

                 

  
   

       

  

  

 

4 MARA‘VIGLI—E
Clneſa‘; la quale ancora vi ſi ved; nella'l'rìbuna rip0stauì da Pain.}
Nicolq IV. la quale non abbrugiò eſſendo detta chieſa (lata abbru-
giaca più volte. Vi è stacione la pcimaDOmenica diQuarefima la..-
Domenica delle Palme ,il Giouedi ,e Sabbato Santo, Sabharo in Al-
bis, la} Vigilia della Pencecoste il dì dis.Giouam1i innanzi Porta Lani-
na , Vi è la plenaria remiſſione de peccati, e liberatione d’vn'anima del
Purgatorio, e dal di di s.lìernardinoml‘gè alli 2.0 di ggio iuſîn',al-l.
d'Angst-‘Lc "ni di v’è la re_Wlfionf de'pqc" aiſſ. ,E: il_[ìîzſſnſio della Ng…
tiuità flisfì nanni Bactilta ,e la T‘Îaîfîgfr rion'c 'dſieîììènm-c d’: l?}..-
Decollacione di s. Giouan nî Baccista , c della Dedicaeion’e delſſSalua-
core, vie‘ la plenaria remiflìone de’peccati . Et il giorno di .» Giouannì
Euangelista V| ſono anni 38. mila d’lndulgenze, & alcrc tante quaran-
tene,e la plenaria remiflìone de'peccaci‘, & ogni di viſono ani11648 &
alcreeance quarant ene d [ndulgcn/e , & rcmiſlîoue della terza parte de’
peccacij chi cclebrarà . ò farà celebrare nella Cappella che è apprefl'o
]a Saccistia , libera vn'animz dal Purgatorio . In detta Chiel'a viſouo
l’infralèriccc Reliquie, quali (i amstrano il di di Paſqua auanti, e do.
pò vcſpro nel Tabernacolo , ch’è [opra l'Alcarc della Maddalena fat-
to da Papa Honorio Il il capo di San Zaccaria Padre di San Giouan—ſi
Bateista ilcapo di San Pancratìo marcire dal quale trè di continui vſci
ſangnc; quando quella C‘hieſa fù abbrugiaca nel [gas. al tempo di
Clemente V. Reliquie eli Santa Maria Maddalena , vua (palla di l‘an...
Lorenzo , vn dente di l'an Pierro Apoltolo il calice nel quale s. GlO- '
uanni Euangelilta per comandamento di Domitiano bfuè il veleno ,
e non gli pſiuotè noccre , la catena , con la quale fù. menato da Echo a
Roma nel 92. eſſendo Papa Cleto (. vna ſua conicella , la qual'elì‘endo
posta l'opra crc lllOſCl l‘ubico riſuſcicomo delle ceneri. e cilicio di fan..
Giouan Battista', de'capclli . :: vestimenti di Maria Vergine la prima...
camiſcia .’ che fece a Giesù Christo, ilpannicellc , col quale il nostro
Redemore aſciugòi piedi a [‘non Distepoli , la canna con la _qual‘eſù‘

* percoſſoil' capo al nostro Saluatore, la vette di porpora , cheli milſi;
Pilato , cinta del (no precioſiffimo ſangue , del legno della Croce , il Su-
dario, Che li fù posto (bpm la faccia nelſepolchroſi,dell'acqua, e (ari—
gnc , che gli vſci dal collare ,della culla @ tunica inconſucile di Clin-
lto ,e la manna di s. Giouani Egangclista ſopra l’Alta: papale in quel-

’ le grate di ferro facce fare da Vrbano V. vi ſono le ccst: dc’glorioſi Apo-
stoli Pietro , e Paolo, & ogni v'olca , Che lì. mostrano v'è Iniiillgeînzu
di‘anni 3000 a g‘lihabicanti iu Roma ,che viſono preſcnci ,.ailicon-
uiciniéoao. & a quelli , che vengono da lontano paeſi n.. mila ,òcal-
tretante quarantene , e la remiffione della ;. pa rte de‘ peccati , le qua.

ii ſì inoltrano il Martedì ’ Giouedi,e Sahhato (auto , Lunedi diPaſqua,

[a Doménica frà l'Oc-xaua delCorpus Domini & alli 9. di Nollîm bre
. gior-  
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giornodella Dedicau ſo-s'co del Alcare- vi è I‘Qratorîo'dîs. pîouanpì
Euangelista quando fu condotto à Roma prigmne, l’altar dx legno tù
dî ſan Pietro, e quelle 4. colonne di bronzo dorate , che ſono auanti
l'Alcare delſantiffimo Sacramento diamo eſſer piena di terra ſantſi. ,

quali Tico , e Veſpaſiano fecero portar dvi Gierulàlem ,furno fgtte da...
Augusto delli ſperoni delle galere-.che gli preſe nella battaglia nauale
d’Egitto , e le poſe nel comicio , benche altri dicono , che fiano quelle
de gl‘Anciani, hora Necuno. Nella cappella appreffo la porca grande
vi èì’Alcare, che teneua s. Giouanni Bacciſia nel deſerco , l’Arca Faedem

ris , la verga di Aaron, e di Moisè, la tauola sù la quale il nostro Salaa-

tore fece l’vltima Cena" conli ſuOiDìſcepoli,8cipanidelle prepofi.
rioni ,e le forbici, che coſorno s. Giouanni,il velo , che tenne Christo
dina nzi sù la Croce, Ie qualicoſè-furono portacea Roma da Gieruſa-
[m da Tito. In ſacriſh'a è il capo d—iſan Giordano , e di s. Epimaco,
& vna caſſa piena d'offa , ceneri di Santi, che non vi è nome. La ſan-
ta memoria d’lnnocentio X, hà facto ’restaurare detta Bafilica,&: ri.
durla in più maestoſà forma , & vi hà fatto di nuouo tutto ilpauimen-
todi pietra bianca fs; nera . Come anco la Santità di nostro Signoru

ſſ Aleſſandro Vl [hai fatto traſ-
porcare la porta di Bronzo da
s. Adriano in campo Vſſc-
cino, fartela accomodarſi,
nella porta maggiore di detta.
Baſilica con ingrandirla...
di belliffimi‘inraglì ,figurſi,
& anco ha reflauraco molti
depoſiti , ch'erano di detta...
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bianco , da Sisto V. fatta vol-
care, e nducrc nel termine ,

    

  

' ' . Baſilica,&quciha ſatco col.
€ locare nelle colonnace d’eſſa
4 per mezzo dell’architecuua
(2 ' del Caualiero FranceſcoBQr-

ſſ ' ſi] rommi fuoridi detta Chièſa

-— ' “fra 2.1“! SW SWM“ qua-.…Mſiſſſſſinluflſiſi e e dl 2.8 ſcahm dx marmo
ſi rc-zlgzîîiîſî.’ mnmn_ ! "
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che hora fi croma , acciò an-

 

…il-;"Îſſ-èſi-ſſſſ— -'—.—-——— ‘ - . . .
’" nſ, umunuim-mnm-zm.«unſimuggſin daſſe con 'Più macsta adult-

_.ſi.‘m;z- mnm"iuuiuìu-""nn-mom::«unmnoumſilifiìſiî""W z tura della lantìffimaimagine

' ſi ' , ._.……_…….', del Saluacoreſſ & aman dc.
. … www:,N-ſſ ' » . .

stra dx eſſo fece dlpmgcre per
mano diìsrrag vga _histcſſuja de] Testamcnco vecchio molto Himera…-

A ; ſſ " ' ‘ ' " Ia  
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; MARAVIG‘LIE
la quale Scala era nel palazzo di-Pilaco , &: il nostro Saluatore vi caſcò,
eſparſeuiſopra il ſuo precioſiſſimo ſangue , che fa ne vede il ſegno ſoc-
Io vna gratìcella di ferro, viſali, e ſceſe due volte, e qualunque peſ.
ſona ,che la ſalirà diuocamente ingionocchioni ( poiche altrimcnceſſ.
non (i ſale per deuotione) conſeguirà per ciaſcheduno ſcalino cre an-
ni , & altrecance quarantena d‘lndulgenzc e la remiflione della terza..
parte de’peccaci . Incima d'cfla vi ſono tre porte di marmo , pérlb
quali dicono ; clie fù condotto il Saluacor nofiro a Pilato, e per la fine—
firella di marmo che è ſoprala porta in vna cappella iui appreſſo era.-
nella caſa di Maria Vergine in Nazaret . per la cui dicono , entrò l’An-
gelo Gabriel ad annuciarel’incarnatione del Figliuol di Dio. La cap-
pella Sanéìa Sanctorum ,cosìdccca per le gran Reliquie , che in eſſa...
viſono, nella qual mai non entrano donnc,era propria de’Romani
Poncefeci nel palazzo Laceranenſc, e Papa Honorio ;. la i-eſìmirò,e
Nicolò 3. la rifece da fondamenti ncl medeſimo modo, che lì crow...-
con farci anco la porta di metallo, e la conſaCròa ſamLorenzo martire
dentro della quale 6 cocca . e vede parte del lecco, oue ſede‘ alla Cena
il Saluator noſcro, della qualcappella nc hà cura particolaccvmſi,

Congregatione di gentilhuomini Romani, la quale nel di di (an Stefa-
noli 16. di Decembre dà la dota alle Zicclle . nella cuìcappella ſono
infinite reliquie , la maggior parte delle quali non ſiſanno ; ma in par-
ticolare viè l'imagine del Saluatore d’altezza di palmi ſetcc ornata…-

d’argento , e come ſi crede , è diſegnaca daſan Luca ,efinit‘a dall'An-
gelo , vi è il Capo di ſanto Anaſt‘aſio, e diſauta queſe vergine.: mar-
cire intieri . Dicono , che Leone Decimo le vidde tutt; , ele mostròa
molti astanti , e le ritornò a [no luogo .

Oratiahe preparatoria prima di cominciar la Scala Santa....

Dolciffimo,& Amoroſo Giesù Chrifio eccomi per vostra miſerî-

cordia prostraco auanci questa l'antillima scala anzi crono Rea—

le di voi Rè del Cielo , e della Terra , donc tante volte per me ingra-
tiffimo peccatore ſòffiistì eſſer condono : & ricondotto da più ſceleraci

ministri , non già, vestìco di gloria , ma ben colmo diquellc auiaritu-

dini ,' ſcherni , & ob brobri'j . clie hor vengo appuntoà comparire , &

afferire alla Maestà Voflra pregando… , che lì conſſie non V! li può ot:

ferire coſa più grata . chc l’amariffima mimi paſhone , emorce , cos:

mi concediace in quella hora , in questo luogo cqmpuntiope ,dolmje,

& efficace pentimento de' miei peccati , per i quali ſi grani Formenti vi

fece degnato di patire , face Signore che quello mio cuor di'piecra in-

ſcCflCXÌto da ti dolce memoria diucnci di carne: e re pur per linuccchu-

«“ ”u.“d. ‘ »;. —,-. .»..xſſ-ſſ“
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ca durézza ſi restera‘. anco di ſaſſo la ſpezzi almeno la campani ne de
voltri tormenti , in quella guiſa , che con l'isteſſaſſs‘apcrſèro i monti ,&
ammolironfii più duri marmi acciò mentre m'muioper quella lànc‘rſ.
ſima ſcala con l'affetto inſino all'allora monte Caluano, poffa l'iceuere
gratia fin da hora, che quìui per ſempre rcstino crocififlì li miei mali ef.
fetti, eſopolci liſicccefiì de’continui miei peccati Pace; notte:, & Aucſſ
Maria...

Orazione da dirfiimmediammmte dope) bauerſhlita Id Seg-
lla Santu del Santſſmo Saluatore . "*

Aluacor . e Redentor mio dolciffimo Giesù Chriflo , ac_cſſomi pec-
vostra gratia acceſo per questa dolciflìma ſcalaauanti ìlvofiro

ſanciffimo coſpcrſſto , done haucndo , ancorche con molta breuicà . &
pochiſſzma deuotioqe, contemplato ,adoraco , ringratiacouì , & offer-
ca la‘ vvostra doiorola paffionc, e morcc,viſupplico , videguate per-
donarmi tuxcela mi‘e grani, & enormi colpmc darmi gratia , che per l'
auuenirc non più m’abuſi dell’inestimabil ceſoro della vostra ſamiffima
Paflìone; ma di tenerla ſempre viua nel cuore, e nella bocca , acciò con
quest: ſanci penſieri qui ſopra aſcelo non habbia di nuouo a diſcendere,
e ſdrucciolar nc’miei peffimi habicì, & infelice vita paſſata (i come qui
propongo fermamente di fuggirli, & abborrirli gon cuctele mie forze .
ma perſcuerando fino alla morte nel vostro ſanciffimo ſeruitio : mì fiz.
finalmente conceffo di vcdenu'. ringraciarui , e godermi eternamencſi,
nel Cielo Amen .

Vicino alla detta Chieſa verſo l’olpcda‘le è anco în piede in forma_.
rnrondacqperra di piombo , e circondata di colonne di porfido driz-
zato da Silio Ill. Paolo (Il. Pio LV.Gregorio XIII. l’hanno ristaura-
to,il luogodoue fu battezzato il Magno CORHÌÎÈÎRO’ il quale era ador-
natom_ questo modo. Il ſacro ſontehaucua nel quzo vnacoloonz
dÌPOſfidO- ſ0pra la quale era vnalampada d’oro di libre gmnella...
quale i giorni di Paſqua in luogo d’OliO ſi ahruggiaua balſàmo di valore
Gi zoo. libre, nell’estremità della fonte vi era vn'Agnello d’oro dilibrc
30. & vna (latua d'argento di (àn Giouan Baxtista di libre 100 con..-
lſCſltthDC. Ecco l’Agnello dìDio , ecco chi leua i peccati del mondo -
Vna statua del Saluacpre d\libre 170. vietano anco 7. cerui , che (par-
geuapq acqua , e cialcun di loro peſaua libre 89 le tre capelle , che..-
ſon mme a detto luogo Hilarìo Papa le confacſiſſò , ma alla Croce , vi
mnſe dell@:gno della Croce ccperto di gemme ,e quelle due colonne...-
She‘ſduo … detta Capella cancellata dì'lègname, furono nella cala dcl-
“ Beata Vergxncl’alcrancua quale non entrano donne, quale“ ill_già ;;

A 4- came-

  

  
  

   

   

    

  

       

  

  

  

      

  

   
  
  
  

  
  



 

‘sſiſſ'L-ſſ-ſizſir-e—«fi-T **—;--.- ſſ y,…

18 MA'RAVIGLIE
camera di Costantìno ,la conſacrò il fan Giovanni Euangelista quì uìè
vn portico detto di [im Venanzio, con due cappelle, e tribune ador.
nate di moſaico . Wella a man dcstra è delle 53. Ruſma , e Seconda.-
ſorelle ,le viſono iloro corpi conſacraca da Anastaſim …. dalî’altréſin
parte è de ss, Andrea , e Lucia , vi ſono delle loro reliquie, &] corpx di
fan Cipriano, e s.lustinaQuiuivicino è ma Chicſiola la. dou‘e è vn'Al-
tare della glorioſà Vergine di miracoliilluſìre : e fatto d’elcmoſinc del
popolo quella cappella li chiama l'oratorio di ſanto Venantio fabrica.
to da Giouanni IV. Pontefice ſocco ilcui altare ſono ripoſh' dieci Cor-
pi de'Santi martiri, fatti dal medeſimo traporcaredalla Dalmatizſi.
quando fù infestata da barbari - Nella tribuna di que—sto Oratorio la...
Santità di nost'ro Signore Aleſsandro Vll.ha fatto porre vn'ancichiffimo
e diuociflìmo Crocefiffo , con due stacue di ss Pietro e Paolo, & vn’al-
tra di Celestino ;. Papa , leuati dall’Oracorio di fan Tomaſſo demoli-
to con occafione della nuoua l'a brica d'lnnocentio X, L’uſpedale del
Saluacore, noggi detto fan Giouanni Lateranoſu edificato dall’lllu-
flriffima Famiglia Colonna , exoè da Giouanni Colonna Cardinale, da
Honorio Ill. & ampliato da diuerfi Baroni Romani,Cardinali , & al-
tri Signori, del quale ne ha la cura la detta Congregacione di Genti.
l'huomini Romani . Furono ancora in detta Chielal'mſraſcriccc coſe,
che hoggidi non vi ſono , Costantino Magno vi poſe il ;Saluacore che
ſedeua di 310. libre, dodici Apollolidi ;. piedi l'vno,iqualipeſaua.
no libre 90. l’vno, vn’altro Saluatore di lîbre \40, e quattro Angeli, i
quali peſauano19;.libreliqualierano d’argento , vi poſe a_nco qua: -
tro Corone d’oro con li Delſiùi di libre U'. è ſetce alcaridxlibre zoo.
&Ormiſda Papa vi offerivna corona d‘argento di libre 1.0.8 ſei vali .
Siſto v.l’ha ornato d’vn bclliffimo palazzo ,e d’vn'ampla ſcala di va—
ghillìme picture ornata , che ſcende dal palazzo a capcqalla porta San.
(a , la cui porta Samaè ſolito aprirli l'anno delGlſiublleo ,decto An-
no Santo , & ha ridotte quelle cole antiche in mgglxor forma ,colnſi,

fi può vedEre nella piazza di deccaChieſa vi ha dnzzaca vna quhſiz fac.

ta cauarc nel Cerchio Maffimo, venuta al tempo de gl'anughx Ro-

mani d’Aleſſandria d’Egitto a Roma, & è 198. palmi alta , &e ("colpi.

ta diletterc Egitcie facto far il portico della Chicſa , che nſguagdq verſo

la Guqlia, e ſopra dieſſovna loggia , che ſerue per la benedlntlonu

Poutéficale & allargò la piazza .Clemcnce Vlll. b_a ndotco … planola

nane, nella quale ti entra dalla parte della Gìughafiofficcata diem,.c

d'mtagli, fattoui ornamenti non men l'lCChI? e bcn’mceſi, _ehſi,

dj belliffima vnsta facto anco la capella del ſanglfflmo Sacrameneo con

quel matauiglioſo Tabernacolo tntco di giore gonnellageſſnargento

{Opra del quale è quella cauola tutta d'argento dl mezzo nheuo ,doue

È ſcolpico la Cena di nostro Signore c_on lÎApostoli, E ſocco il P&Î‘c’ifi-ſſ

' **- » ſi-ſſ‘fì—“w— ’ —>. ». ...e-4"
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  DI ROMAÌ 9
cato di Paolo V. nella piazza vicino la guglia , pér publicacomodicſſ

« di Canonici , è staca finita ma bella Fontana cominciata percen-
ſſ durci l’acqua Felice da- Clemente Vlll.la qualFoncana con balli
compartimenti , gittando acqua da dmeſſe bande , viene a formare

) di pìetra l'arme di Paolo V. che è l' Aquila, e'l Drago ci ha di l'opra la
’ [lama di marmo dilàn Giouanni Euangelista, nell’enczazed: detta.;

Chieſa adornata con gran (lame di marmo ,di pietre , (: stucchi in-
doraci da detto Clemente Vl 11. ſì vedonp l’infraſcncce picture..Q1_xe-
sta Rcſurrectìoue, che sta ſopra il ss. Sacramento dipinta a freſco &
opera dchaualierGìoſeppe d’Arpino,la Facciata vicino all'Organo,
doue stà Costantino quando fù battezzato da l‘an Siluestro è dipinta.
da Christoſano Pomaranci , nel Battisterio dìſan Glouanni douc ſù.
battezzato Coltancmo preſſo la Chlelà vt ſon due cappelle d’Hilario
Papa, le quali eſſendo per l'antichità guaste furono da Clemente;
Vlll. riflaurace , & ornate di belliffime pietre , e pitture in quella.: .

‘ che stà & man dritta dedzcara a fan Giouan Bertilla v’é vn quadro
molto bello d’Andrea Como Fiorentina che è quando ſan Glouaſii
Batciltà battezzò Christo, e certe hiltorietre dipinte a freſco nellſi.
volta , fan di mano d’Anconio Templ.pitt0re Florentino nel porzicale
di detta Chieſa , lotta la loggia del la benediccione a man dritta ſt vc-
dc per vna ferrata la llama d! bronzo d’Enrico lV. Rè di Francia fat]
ca fare dal Capitolo di detta Chleſa , come loro Bcnefaccore l’anno
1608. come fi‘vcde nell’il‘criccione, che è nella bale di marmo ſotcolz
fiacua , &é di valentlffima mano . (Delta Baſilica è ma delle qua:.
tro , che lì viſitano l’anno Sancqſſm sîaprc la porca l'anta , che vi e‘ , e
lì (Erra dal Cardinale Arciprete di dstca Chielà vi lianno per peniten-
cieri i Frati Zoccolanti Riformati di {an Francelèo postoui da Pio V.
In" quella, _ſacroſanca Baſilica vi ſon tanceindulgenze , che ſì croma... ,
ſcricto qualmence Papa Boni facio dille ; che l‘indulgenze d’effa non_.-_ ,»;zî
ſipoflouo numerare , le non da Dio , e le confermò cucce. ſi ' ‘

In questa Chieſa alle volte E tien Capella Papale , &: anco alle vol-Î
ce li da la Benediccione alla Loggia , : questo effetto eretta :Si mari;
cano ogn'anno Zicclle nel giorno di ſanco Hilaria alli 14. di Gennaro
Vi fono staci fatti più di 2.0. Sacri Concilii, e qui vengono iPapi nuo.”
uamcnte creati . a pigliar’il poſſcffo con gran festa ,& allegreuadj
Qgi fi amministra il Sacramento della Crefima la Pencecoſtc , Vi
fono ſepolci circa zo ſommi Pontefici , e qui ſi celebrauala meſſſi,’
da fecce Vcſèoui principali , cioèla Domenica dall'Ostienlè, ilLune.
di da quello diSclua Candida , il Martedi dalPOrcuenſe, il Marco:;
di dal Sabinenſe, il Giouedi dal Prenestino ,ilVenerdi dal Tuſcula.
no , &il Sabbaco dall’ Albano.

La ſudecca Balilla; & [tara dalnnocencio X. rcflàqraca quafi’ad
’ '” fons "
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fpndamentì còn nobiliffimo , e vaghìffimo diſcgno del Signor Cauaſi-
lxpr Borromìno, perſetcionaca nel pauimenco dalla Sancxcà di nostro
Signore Aleffandro Vll. la cui imprelſiaſi vede in certa auanti la_-
porta maggiocu .
Vlcimamenceè (lata eretta vna Confi-aternieà del [ànciſlîmo Sa-ſi

cramento, alla quale quatto ſanciffimo Pontefice ha cancella} la-
dulgenze , & vnluogo appreſſo la Scala Santa; e ſerue per aiuto del
Curato nell'accompagnaflo quando;porcailſantiſſ1mo Sacramento
all'infermi .

Laſècanda Cbieſſſz éstm Pietro in Vaticano}

A Chielà di fan Pietro in Vaticano fù edificata , e dotata dal
, Magno Collantino , e couſhcraca da fan Silucstro alli 18. di
Nouembre . Viè Hatione il di dell’Epifania ,la prima Domenica...

di anrcſima, ilLunedidiPaſqua ,la Vigilia, & ildi dcll’Aſcenſio-

ne, il di della Pcncecoste ,liSabbati di mcci liquaccro tempi , la cer-

za Domenica dell’Auuento , il di del Corpo di Christo , : Carema..-

diſan Pietro vi & indulgenzaplenariale Domeniche,diQuareſima
vi è indulgenza plenaria e18. mila anni, :: came quarantena, il gior.

no di Natale , la Domenica di Pallìone, il di di fan Gregorio vi è in-

dulgenza plenaria nel giorno dell’Annuuciacione di Mana Vergine.,

vi ſonoandi mille d’indulgenzg, *e daldecco giorno in fino al primo

d’Agotto vilbno ogni di anni'“ zz. mila , e tante quarantene d'indul-

genza , e la remiffione della 3. parte de’peccati nella vigilia, &: Oc-

caua de’ss.Pietro, e Paolo, la ſeconda Domenica diPaſqua , il gior.

no de’ss. Simone‘,cGiuda , la Dedicat. di detta Chieſa, il didi ſan

Martino , e s. Andrea , vi è la plenaria remiſſionc de'peccaci , & ogni

giorno vi ſono anni 9. mila , e 28. d'indulgenza e tante quarantena ,

e la remiffione della terza parte de’peccaci , e nella festiuità di fan.;

Pietro , e vilìcandoliſecte Altari prmcipalu di detta. Chieſa , e in tutte

le fefle doppie . lc dette indulgenze ſouo duplicate , nella capella del-

la Piec'ſhche prima flaua’m quclla di Silio IV. ogni giorno V] @ indul-

genza plenaria , e chi aſcendera diuocamencch ſcalini , che tono di.

nanzi d] detta Chieſà , e nella capella di fan Pierro hauerà per ciaſcu.

no 5’. annſſ d‘indulgenza , e nc’Vcnerdi di Marzo vi {ono tante_indul-

genze , che non hanp'o numero, così la terza Domenica di Giugno,

vi è indulgenza continua.
Vi fono in detta Chieſa i corpi di ſan Pietro ſotto l’alcar maggiore

nell’altare verſo mezzo giorno , & di de ss.simone, e Giuda Apo.

,stoli di diuerfi Sant: gonpcfici, diſan _quuan Clxjſoltimo _ſan Grggag
uo
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rio Papa, e diſanta Pécronilla. la tcsta dìlànca Andrea., la qual fù por:
tata :"). Roma nel 16z.dal principe dellaMorea, à Pl0 ll. il quale gli
andò incontro infine il ponte molle, la qual cella fi mostra la terza....
Domenica di Giugno,“ nel qual giorno fù portata 51 Roma , & il _dì
della ſua festa alli 30. di Nouembre dopòveſpero , &ancoſubito
che vi arrîuala compagnia del Sanriſs. Sacramento di s. Andrea del.
le Fratte ,la testa di fan Luca , di ſanJSebastiano , dîs. lagpho Inter."
ClſO di fan Damaſo Pa a , &: vna ſpalla diſan SccfanQ , la testa di ['na
Magno Arciueſcouo, i (anca Bettonillh di fanta Poccntianmd: ('a-n
Lamberto Vcſcouo, la gola dl ſan Biagio , la ſpalla diſanco Ancomo
Veſcouo , vna gamba di fan senero, Arciueſcouo di Rauenna , la Ca-
cedra di [an Pietro , che li mostra due volte l'anno , cioè alli 18. di
_Gennaro, & alli zz. dtibraro , la cpltra de' ſantiMarciri ,linomi
de quali _è ſcritto nel libro della vjcg . Nella nicchia [opra la statuu,
della Veronica si conſcrua con parte dgllaîſancìffimaz Croce di noflro
Signore Giesù Christo il ſuo Volto ſant‘o , detto della Veronica. & il
ferro della Lancia, che li paſsò il Costaco , il quale fù mandato da!
gran Turco Baiachtl’anno 149md lnnocenzo Vlll.&. ogni volta."
che (i inoltrano gli habitantiſiin Roma , che vi ſono preſcnti , confe-
guiſcono indulgenza di anni 3000. li couuicini 600°. e quelli ghe ven.
gono da paefi lontani 1 zoſſoo. e tante quarantena, e la remifflgne del-
la tezza parte de peccaſſci . Si mostranola Domenica più proffimeſi-
aſanto Antonio , il" Mercordi , Gioucdi .ſiVeoerdi , e Sqſibbaco lànto.
il primo , & il . ſfCGfldO di di Paſqua , il di della Aſceſinfioqc , il fecon-
da giorno della Pencecoste , alli 18. Nouembre giorno della dedica-
tione : molcîalcre Reliquie fi mostrano il Lunedì di Paſquaſſ Vi è an-
co m quadretto, nel quale vi .ſono dipinti [àn Pierro ;eſan Paolo.
che 6 crede foſſe diſan Silueflromostraco da lui è costantino , quan—
do liidimandò chi erano quelli Pietra, e Paolo, che gli erano appar-
tî . Chi vuol vedere quella historialegga la Vita di [an Silucstro , che
lì conſcrua in ſàcriſcia . ‘ _ .

Honorio [. coprìquesta Chieſa di bronzo dorato . tolto dal Temi.
pio di Gio…: Capitolino, &: Eugenio IV. vi fece fare le porte di brani
zo da Antonino Fiorentino in memoria delle, Nacioni , che alſua
cgmpo lì riconcilioxno alla Chieſa , e quella pigna di—bconzo, che ea
”nelcorcile di altezza di 5..braccia , edoi quinti dicono, che era (0,-
pra la lèpolcura d’Adrìanp. qual'era dou'è hora Castel s. Angelo ,e.-
di là fù portata in quello luogo, &: i pauoni furonq già, perornamen-ſi
to del Sepolcro di'Scipione furono (593 occaſione della nona fa bricz-
portati nel Giardino Pontificio di Belupſidere . nel quale al piercing..
fi conſeruano; ,e nella ſèpolkſiura di porfido Ottone II. lmpera-turgſiz .
il quale pOl'fiò dà Bengucnto a _ſiRQffi il- gqpodisfiaxcolqmqoèliog'

. ' ' ſſ ’ _Ì  
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fia ſo'ttp le grotte . QLlel Obeliſco ouero Guglia , che era dietro la l'a."
Cnstia iù traſportata ſincllapìfzza di d'ecta Chieſa da Sisto V. nel 1589.
alta 100 piîdſil non 'ſenm- grandilììzna ſpeſa- l'ha ordinata (come
li vede ) Con quatcrmLeoni di bronzo dorati , che pa:- chc ſostenghì-
no detta Gugìia, &: oltr‘ea questo, v’ha pofio in cima vna Croce,
che vi è rmchìuſo del ]egndffellaſhntiſsima Croce di uostro Signore,
che ciaſc’n’ed una perſona dell'vno, e l’àl’trò ſeſſo, che paſſaudo per
piazza diciotamente dirà tr'e Pater nostri , e tre Aue maria ,concedc

diecia mi etance quarantemſieſid’indul'geza;- Erano in decra Chieſa eli
ìnſraſcmti ornamenti}, quali'1aſimalìgnità 'del tempo l’ha conſumaîi.
E pszima Constasino Magno poſealſèpolcròdiſan Pietro v 113 Crocu
d’oro dì- H‘bz-e \ 50. quattro ”candelieri d’argento ſoprai qualicrano
ſcolpicigll atr‘ìîleîl'ìx'pustuliycl—iiì calici d’oro di libre u.. l’vno ,e ben.

cid'argento dilibrc go. vna paccna d’oro, vna lampada d’oro di libre
35.8: alì’ak—ard'r ſé:… Piccro-fece vn’ìn-dcnſiero d’oro ornato di molte)

piecré precio‘ſe.‘ Oſînlſda Papa‘gh donò xo. vali , e ne lampade d'ar.

gentoGiustinianqlmperatore ſcniore gh 1onò vn calice d’oro di li—
bre ;, ornato di gemme, e la [ua patena di …ma 1.9 Ciustiniano Im-
peratore?“ donò vn Vaſo di libre 6. circondato di‘gemmè', dui vaſì

d’argento di !ib‘re \ [ .'l’vno, dui calici d'argento di libre 35.1’vnoch.

]iſarxoſſ‘QMl-f ſpo'glìe d'i" Vicigi Rè gli offeaîvna Croce di oro di librſi,

‘!oo.0i‘ſ1ît‘adi_picſſtre precioſf, duìceroferarij di gran prezzo. E Mi.

chele figlxudkò dx Tcofièo ]mperatcſſ-rt‘ di Coltantinoyoii donò vn ca-

lice , &: vnd‘pacena d’oro adòmatc di gemme di molta valuta; Gre—

gorio Xl!î.fece fare 5.Apolìok'i di a-genm , che mancauano al nu-

mero di u. e fece fare la ſoncuolà Capella detta Gregohana, dou'è

ì’imagìn'c della Beata Vergine tutre le fefte , ;)ahbatx , e vìgi-hc della...

Madonna ſi cantano con mutica lc-Licsnic- e traſpdrcml corpo di fan

Gregorio Nazianzeno , che {Lana ’nel Munastcrio delle Monache dl

Campo Marzo nel 1580. ſotco Sisto V. fu chiulſſaja gran Cuppola . e

coperta di piombo . E ſotto Clpmcnrc V…. tatamu pauiſiuenco ::

molt’a'ltri ornamenthe meſſala lanterna nella Cuppola .

La felice memoria di Papa Paolo V. fahricò da fondamenti Ia nauc

dwìiſezZo con cuzco il rest‘o còùîmciando da'ie cappelle‘GſiregOriahu.’

e‘ Cîemencina con—tutta ;la’facciata ,ponendoui l'oprai n.. Apostoli dì

craueruno con nostro Signor" Giesù Chri-sto in mcuo , e fatto finìrſi,

anco la Loggia in detta facciata ’erecîa per l:; beneditci‘on'emella qua-

lela mattina" dell’Aſcenfione allſii 13. di Maggio 1611. vſiidiSde Ia bc-

nedimone, l‘olità da darli alpc'ypolo in tal giorno, e ſì ſono poste zo“:-

colonn‘é- 'che erano nella veciqffla Chicſa fra‘ quali‘ve ne ſono due At}—

fricîne digrah valuta ,e la Cài‘èſ‘a è ridotta al fine , la‘ volta della nau:—

di mczſizoſſgucta laudxata di—Rucgé meſſa @ om; & ha fdcco finire alncq
..:; ….-ſſ … ……… … …. ,… que, :

.… …, ‘n‘-...,…“ .… 
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quella ſoncuoſa Scala, che ſcende ſotcò'T’altar grand; a'ſePOlCW ‘"
ſan Pietro con bcffiſsìme piecréſſìmagli ,-&: oro colne dl WFO '

. -- A . 4 . - - ‘ . - E la_ſehcememo-
ria d’V: bano Vlll
vi ha poiaggiun.
[O l'ornamfſſmo di

\ bronzo \ſnico al
mondo con [Q..-
colonneffl baldac-
chinowhc; circon-
dano , e coprono
l’Altare maggio..
re, facto fare in-
torno le‘ quattro

… ſontuoſe expellg
con [1 quattro Co-
loffi di marmo ,
che ſi nggODOz la
prima … honore
della Vcronicmò
Volto ſanm , 114
feconda per la...
Croce con s. Ele-
na, la terza per la
Lancia con S.LOH-
gmo, .; la quarta
perſſla retta di {an.

- zo Andrea Apofſièo
‘Io con la ſuſſa {Iama

; quſiaſin rehſſqme ſi
ſi ,copſſiruago ue’ci-.

. ,:bonſſj ,ilopſadcclte
: ‘ capelic di how ri

* - … et'e-‘L- …” , «.:—«.. lalteaìſi‘admnate
eonlcſicolſionne ez 'ſempio a,, a-a«u...<)ne,cnc.flauano prima in….
Chieſa , ma del e quali dicono che era ſolrto nostro Stgnorg‘fìl'cìſx
Chisto appoggiaiſi nci-predicare alle Turbe, e perciò guariiſiccſigl’m-
demoniaci, e (kata craſporta‘ta nellaCapeUa del Crocxfiſſo, v\cmo al—
la porca Santa, done ogni Venexdijicama in mutica vga deuqflone
d’alcune oqationi, e per. far questa denotſſioac I'llhlstriſſuno; Signore
GirolamoMuciCanooico dn detta Baſihſica ha Iaſcjaco (qndi gc. l'an-
no per camax-ſſi‘n mutica dette orazioni , &» vi aflìstono ij Sezx‘xinacistz

dì
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'di detta Bafilîca . E nel demolirſi la Chieſa vecchia ,fumo lcuatſiì

Ie tauole di bronzo dorate che la coprìuano, e li groffi crani , che reg-

geuano le deccc cauole fumo calate a baſſo , le quali erano fabricatu

:\ guìſa d’archì ſdpra le colonne, che di ordine corincio calate eccet-

tuando però vna dou’é dipinta vn’lmagine diuota, della Beata Ver-

gine Maria la quaì’ivlleſa , : ſicqra fi leuò dopo ſègato il ſaſſo con ogni

riuerenza ,fù traſponata Lella tabrica nuoua ,e nposta in mo de’ſec-ſi

t’Altarivltimamentc dipinti., & è adornata di pietre precioſiz . La_- }

Pian). di marmo, che e all'Altare dou’hora officianoiCanonicize'

opera di Michel’Angelo Duoſinaroca. ll Crocififlb ,che è ad vno def '

ſctce Alcarì è antichiflìmo , fù dopo leuace lc baſe. [coperto il paui-

mento .è prima nel (coprire. e poi cauato piùà baffo peri fandaz

damentiwi furono ricrouaci—moinſepolchri d’antichichrìstianiſſdi-

ucrſe parti di marmo, e terra cotta . Fù neceſſariqaflcorzdileuarq

gk’Altari ,e ſepolchridi Papi, che erano in detta Chieſa , con la qua "_

occafione articolarmentc 6 ſ,uſigprì il corpo di Pipà'Bdnìfalìio VII :

lenza eſſer 1 punto corrotto ,‘Sc’anèo ſiſſ'trqnarono icorpi; ch’crano

ſocto gl’AIcari didìucrfi glorioſi Santi cra‘ qu'aliquelli de'glorioſi Apo

floli Simone .’e Giuſida , dc ss. Proceſſo , e Martiniana, di fan Grego-

rio Papa , dì ſanca Petronilla, di Bonofatio IV. de ss.ſſLeone [.llſiz

Ill. [V‘ & lX. leuati dal luogo4oro antico di ſan Pietro,,ſſqfump rta} 1

ſportatituttì (blenneſimenſitcinella nuoua Chìcſà ,ripostìfiàrfiifècte Al- '

tari parimence le ss. Reliqule del Volto ſanco, de la La ncia‘dſî Lpngi-

no ,éealtre Reliquig ch’erano-ùella Ghiefà Vecchia , ſono statgxras-

latace in [an Piecrd‘nuouo, e ri'poste nelle nigcpièmhéſo‘no (otto la

Cupp9îa , dentro le quaſi‘;fiſi\-Cdono bellìffimezfigure di 'Mòſaifiqosfac-

ce dai Caualicro Gioſeppe d'Arpìno pittore fiſiffiòfîffimoſſeſi nfflF-Altaſi

ri vi ſono state fatte dìuerſe cauolc dipinceſida pittori ‘cſiéjebermì.

Quella cauola z ch'è nella capella Gregoriana doue‘stà dipinto (hm.-

Girolamo Dottore di [anita Chieſa, e Cardin le è dgtſſMu'ciàndſi quel-

la taùolì :che è “nelh Wpeſilla Gleſhencîfla ' ”e dìwîxci'àſſnàîìfbp‘ny

morti ,che Hefraudò la Ghieſì al tempo dilàn Pietro.}e diQhristo.

foro Pomaranci , l’à‘pptflioxauola nella medeſimà Clemenfî‘nîp ,che

‘è \a crocififfione di (an Pietro, e dì Domitiane Paffigno bella capél-

laìiſſſſco'ntro aque-fis per andar aſſſanta Marta dou’è dipinta la caduta

di Simon Mago ,"ſiè diſſ Gmuan Seneſe , l'adtra cauolaappreffo à quell:

dm’è dipinto ſan Pietro; quando }iherò vn pouero firoppiaco alla“..-

po-xa preſſo‘ al tempio , e di Francelco Giuilo Fiorentino, nell’altra...

Cape'ìla mèdcmamente verſo la=Tribuna , doue ſt-à-dipinto ſan Pietra

che ràſuſcfitò 'îabira marca ,è del CſiaualierſſBaglioni, l'appreſſo tauo'

1a cn’è dzpmto noſh'o Signore Glesù chrifio sù la riua del marg.-

quſſar; do‘ djfic a Pietro, Medicee ſideì , quite dubica‘sth e'de Beraard:
a‘—
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, Caſccllo Gienoueſe , e tutti pittori famoſiffimi . Fù‘pofla alſuo luo:

go la porta Santa tutta inciera , nel medcſimo modo ,ch'cra quando
tù ferrata l’anno Santo [doo, da Clemente V…. in questa'Chicſaſia
fan Tomaſo d’Aquino ſanò ma donna dal fluffo di ſàngne .

Qgest’è ma delle ſetce Chìcſe , & ma delle quattro [blica viſitarſî
l'anno Santo , nel quake s'aprc la porta Santa dal Papa. Vi stanno
er penicencìeri :Padri Geſuiti dì dinerfe IinFue , pollini da Pio V. nel-

Ì Ya qual Chiefaſſiî'î’apa è ſolìto cenerui caps! 3 ne’giomi dell’Epifania..-
- della Catedrz Romana di (au Pietro , &: altre ſeste principali Vi è ]a
{» Compagnìa_del ss. Sacramento , cho ogni anno marica Zirelle ,l‘Oc-

, tana del Cdrpus Domini dopò pranzo . Sù la piazza di questa Chie-
ſa Paolo V. vi ha fatto quella belliſèima Fontanain forma di pioggia ,
che rende marauiglia a riguardanti . Ha fatto nel teatro ma beljſsì-
ma Fontana., & alcrefi in Borgo, come inBeluedex-e marauiglioſe.
Viè nobiliſsimo Clero ,distintoin Canonici , Beneficiari , e Chieri-
cati. Vi fono ſepolci molti Pontefici , Imperatori , Rè Cardinali ,
Velbonì , la Rigina di Gieruſalem , Ciprì ,E}: Armenia detta Carla...
Vi è il corpo del Venerada Beda , e quella di fanta Veronica , fan...
Tiburcìo. di-ſan Gregorio di . di Felice Diacono , &alui . La detta
Chieſa in quella parte fabricata da Paolo V. è ſfata ornata d’ordine….
d'lnnocenſſcio X. di varie colonne , e pilaſcri con medaglie di marmo ,
figurati con effigie de Papi , e finito l'anno :6so.ilpauimenzo di
marmo varìacamcnee intagliato, & hora la Sanna di noſcro ng Ale-
ſſandro Vll. hà facto vagamente ornate la Loggia della benediccione

laſciata da ſuoi predeceſſori ruſtica, & ornare le cuppoli mj.
nori con opere di Moſàico , e nella piazza didecca Chieſ; ‘

il ſoncuolò Teatro di Colonnata , che tutta...
via ti va perſeccionando; & altre '

belliſsimc operſi.
***)! -
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La terza Chief: e‘ di ſèm Paola.

Veſca Chieſa nella Via Oſtîenſe ſuor di Roma circa due mîglia
fu edificata , dotata , &ornara . come quella di ſì… Pierro,

dal Magno Coſcantino, a perſuaſione di fan Silueſiro ,in honoye di
sì grand’Apoſcolo , nel qual luogo ſù miracoloſàmente ritrouata la_-
ſua teſta. & è ornata di grandiſsime colonne, che ſono in tutto 124.
cſimilmencc gli alrxſàimi archicraui gli offerlè anco alcrecantìdoni ,
quando haueua offerto alla Chieſa di l'an Pietro , fù poi ornata di va-
rij marmi marauiglioſamcnte intagliati, da Honorio Terms facto
anco la Tnbuna di Moſaico, e fù conſacraca da ſan siluestro il mede-
mo giorno , che fu conſacrata quella di (àn Pietro , vi è statlone il Mer.
cordi dopo la quarta Domenica di Quareſima la terza festa diPaſqua
la Domenica della Seſſageſima nel didegl’lnnocentize nel di della
Conuerſione di ſan Paolo vi é indulgenza d’annicenco; e cante qua-
trancene , e la remifflone de’peccati. E nel giorno della ſua Dedica-
ìone . Vi [ono anni mille d’indulgenza e tante quarantcne, e la plc.
naria remiſsione de peccati . E qualunque perſona vìficara‘ la detta.-
.Chìeſa tutte le Dom: gli vn’annomonſcguìrà cante indulgenze quanſſ

- ce
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re conſeguìrebbe ſe andaſſc al 5. Sepolcro," ouero a ſhnGiacomo (H

Galicia. Et ogni di viſono anni (ci mila,e 38.d'indulgcnzala remiſ.

fionc della terza parte de’peccaci , vi ſono i corpi di ;. Timoteq Dx-

ſcepolo di 8. Paolo ,de ss. Celſo, e Giuliano , Balilia , e Martianſſllſia

e di molti lnnoccnti. vn braccio e dico di fanta Anna Madre dl Ma-

ria Vergine la catena con la quale fù incatenato s. Paolo ,la cella.-

della Samarncana , vn braccio di fan Nicolao ,del Legno della Croce

parte della cesta di s. Anania , e di 3. Stefano protomartire vn brac-

cio di s. Aleflìo confcſi'ore , vn braccio dell’vno , e l‘altro s. Gſacomo

Apostnli , ma \an13 di fan Dìoniſio, vn pezzo del Bordone di S.Paoz

lo , delle vefli della Glorioia Vergine e di molte ahrc reliquie . Sota

co ““me grande vi è il corpo di [an Paolo ,84 a mano dritta di de:-

co Altare vi e l’Imagine del Crocefiffo , che parlò à s.Brigida Reg. di

Suecia , facendo orarione in quel luego , viſonoſecce Mcari pciuile-

guati e chi li vifica guadagna tutte l'indulgenzez che guadagnaria vilìa‘

cando li fette altari di fan Pietro . Et in qucsta Chieſa vi è fatto vn.-

bel ſoffitco. attaccato alla porta principale de la Chieſa, vi e' vn alca-

rc dedicato a fan Gregorio , nel quale dicono steccc vn tempo la cesta

di fan Paolo , e vi è anco vna porta Santa ſoìica aprirli, eſemrſi

ogn’Anno Santo dal Decano de gliEminentiſèimi Cardinali, e forza

Clemente Vlll. vi furono fatti quattro altari vuo incontro all’altro

con vna figura di relieuo di s. Brigida , che mira nel Crocifiſſo in

questo eil cimicerio di s. Lucina , e Teana ,done ſon molti corpi di

ss.Marciri ,i nomi de’quali non li ſànno. Vlcimamcnce l'orco il l’on-

cì ficato di Paolo v.è fiato fatto in detta Chieſa vn Tabernacoch vn

pauimcnto auanci l'AIcar Maggioreinterſiaci di varij marmi Orien-

cali dimolto valore, cola in vero ſontuoſa . Il quadro, che stà ſopra

il detto alcareè del Mutìano; e vi fono aucottaci ſcopcrci cre altri

quadri stimati di valenti pittori . Il primo, che st‘a in faccia & quello

del Muciano , è fatto per mano di Giouanni de’ Vecchi di Borgo
[an S_epolcro , & il fecondo , che (ti al lato, è qucstoe diHoracio

Genuleſca , & il terzo incontro al ſecondoè dipinto per mano di ma
dpnna Bologneſe . Nell’Alcare Maggiore li vede ma tauola ,oue &
dipinta la Sepultura di fan Paolo, opera di Cimino Fiorentino . Ale-

ſì; è ma delle fecce Chieſe , &ancora ma delle quattro ſolice da_-

v1fitarſi l’Anno Santo . Vistanno anco Monaci Caſilincnfi dell'Ordi-

ne dl san Benedetto . ouc ſeruono per Penicencicrì. Le parce tono di
bronzo intagliate di varie figure ſhcrc fatto al tempo di Alcſſandro
anrco , come ini li legge , quefla Chieſa e lunga cento vinti paflì , e
larga ottſſanta . Fùampliaca da Valentiniano". lmperacore. Que—
fiaChxeia è lontana più d'vn mieìio fuori di porta Ollicnſe, vicino
alla qual porca , [: vedcno duc cÉſe marauiglioſe ,ma è la Sepolcum
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dxCestio‘in forma di Piramide; ſecondo 1] preſente diſegnoda quale
d’ordine di nostro Signore A'eſſandre VIl , ſi riltora , ſcoprendoſx la
porta ſepellita dalla terra, accio appaia à riguardanti la ſua magniſi.
cenza; l’altraè _il Monte Tzstacciò ,il quale benche ſia così akco , e
grande , :? peròztacco tutto dz vaſi tocci c cxrconda più d’vn miglio .

La quarta Cbieſſa € Santa Maria Maggiore .

S Anta Maria Maggiore. così detta, perla preminenza ,che tìenè
ſiſi'Rſîl l'altre Chieſe, dedicatein Roma alla Beata Vergineper

Offer? che cinque Patriarcnafi, & vna delle fette Chieſe , deHc quac—
UO cue aprono la Porta Sanza l’anno d:] Giubiìeo , qual porca viene
?Peſſiſazeſièrrata da! Cardinale Arciprete di eda. Questa Chieſa
d-cdlcata … Roma 1 Maria Vergine fu fatta da Giouanm Patricio Ro-
m'ano , c da ſua Moglie ,i qualiſinon h.…endo figliuoîi , defiderauano
d} ſÌ’Wdere le loroſacolcà in (un honorc ; onde vna notre auanci h 5.
d Agosto hebbero la viſione. che la mattina ſcguence doueſſcro andare
neſſl'Eſiìfflſiſiſio : douc VCdcſſz-ro il terreno coperto di nero:, mì edifi-
Caffèroi] Tcfflplſiosl' steſſa viſionc hebbe il Pontefice Lìberio , il quale
quella marma andò con ſoienne Proceffione dn Sacerdoti ,e del Po-
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poloin detto luogo , @ ritrouata la Neue, cominciò cen le proprie)
manià cauare: &iuitù fatta Chieſa. Gregorio Vill. rifeceil por-
tico ,già fatta da Eugenio Terzo ; e quindi drizzò vnastrada dritta..-
che và ai fan GiouanniLaterano, il Campanile lo Fece fare Gregorio
Xl. Nella qual ,Chieſa è statione tuccili mercordi delle Quattro
Tempoxa il Mercordi ſànto , il giorno di Paſqua , la prima Domeni-
ca dell'Auenco , la vigilia , & il giorno di Natale ,il primo di dell’an-
nmil di della Madonna della Neue, il giornodiſan Girolamo ,e
della Tramlacione, e la vigilia dell'Aſcenſione, viele plenaria re-
miffionc de'peccatì, e ne’giorni della Pnriſicationeffiflìmcìonc Na-
tiuìtà Preſentau‘onc e Concettionc di Maria Vergine» vi ſonoanni
mille d’indulgcnze \: la plenaria remiffione dc'pcccaci . E dal gior-
no dell'Aſſunuone ìhfino alla Natiuità ,oltre !: quotidiauelndul-
genze vi ſſimo annì nooo. & ogni di ve ne (ono 6048.anui ,: tante
quarantena d'indulgenze e la remiffione della terza parte de’peccatì.
E chi celebrata nella capella del preſcpio hberarà vu’apima dalle pe-
ne del Purgatorio. Vi ſono in detta Chieſ; i corpn de’ ſanti Mattia..-A_POsto‘O' Romolo, Redenra ; e Girolamo, & il preſ'epio , nelquale
gzacqgue Chſſr'nltoin Bemalecm ,il Panniceîîo col qualcla Beata Vrr-
eme l’muolle, la Saola dz [an Guozamo, ia Toniccila, e Mazupulo dx

B 2. un  
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2.0 M A R A V I G L I E
(a_nfl'omſſo'Veſcouo di Conturbia cinta nel ſixo langue, il capo dîs;
Blblanap 8 dl ſan Marcellino Papa, vn Braccio diſàn Damaſo Veſco-
up e molte altre reliquie , qualiſſfi molſſlrano il giorno di Paſqua auan.
tl, e dopo veſpero. E vi ſono gl'infraſizricci ornamenti , Sisto Ill. do.
nò vn’Alcaſire d’argento di libre zoo. tre catene d'argento dlſier
“ l’ vna , cmque vali d'argento , vent’otco corone d’argento, vn'in-
cenlîerc di libre t;. & vn ccruo d'argento di llbre ;. Gregoriolllſi
gli donò vn’imagine d’oro di Maria Vergine che abraccia il saluaco-
re,Nicolo V. della Famiglia di ſan Franceſco, vi habicò vncempo
nel ſuo Poncificato , e la rclìaurò; & Aleffandro VI. l'adornò ll Gar-
dinaleCeſi l-hà domata d'vna bellniima Capella , e d‘vn'alcra l’a-
dornò il Cardinale; Flora. Arciprete di detta Chieſa; & i Cano-
nici hanno ridotto il clloro in meglior forma ;e Silio V, vi hà fabri-
cata la ſoncuoſa Capella del Prcl‘epio, vi ha craſporcaro il corpo di
Pio V. delle reliquie dc ss. Innocenti , & altre reliquie , e pare il [?m-
tìffimo Sacramento dentro vn Tabernacolo di bronzo,l'osteuuto
da quattro Angeli, parimente di bronzo. che tengono con ma...-
mano quattro ceri bianchi, che di continuo ardono , giorno , e noc-
te ;l‘octo il medeſimo Alzare fi conſerua il Prcſepio di nostro Signox-c
Giesù Chnsto ,vi hà driuaca Ia Guglia, quale (taua per terra vicino
& fan Rocco ,che prima era il Mauſoleo d’Augusto in Campo Marzo
& hà. aperta vna flrada , che và dritta alla Chieſa dì ſanta Croce in....
Gieruſalemme ; e va alla porta di fan Lorenzo , vn’alcra alla Trjnicà.
de'Momi , & vn'alcra alla Madonna di Loreto di Roma. E lotto
Clemente Vlll. dal Cardinale Pinelli Arciprete di detta Chieſſin '
fono staci [capaci, e politi i quadri di Muſaico , che erano dall'vna , 8
dall'altra perte della Naac maggiore . ſopra le colonne , facce farà;
da Sisto lll. e trà lefinestre fatte d'alcuni Signori di caſa Paparona—n
& interpostouì per ogni quadro di Muſaico , vn quadro d'historle .

la detta Chieſa , la felxce memoria di Paolo V. hà fatto fabricayc
Vna ſiſſntuoſiſsima Capella, inconcroà quella della felice memoria-
di Sisto V. nella qual Capella hà traſporcata con l'olenniſsima proce!-
fionc , la miracoloſa Imagine della Gloriofiſsima Vergine Maria d'.’
pinta da fan Luca, (che ltaua ("opra in vno de’due ”tabernacoli,
auancì all’Altar grande il man dritta,& all'altro vi fi mostrano le re-

hquie il giorno di Paſqua) fù ripotla ſopra l’Altar maggiore didatta
Capella il giorno dis. Giouan Cnſo-lìomo ]i :.7. Gen. 1611.0ug con
gran deuocionc vien viſitata continuamente da gran molcicugìmu
di Popolo . Questa è quell'lmagine, che fu pomata iq pmchslonp
da s. Gregorio Magno al tempo della peste , che ſùbito cclso, & |n.-
mz-no ad cſſa fumo ſenliccle voci Angelnche , che cautamenmRegl'
11;- lei , &c. & è vna delle ſècte Madonne]; che filſiogliono viſicgru

m
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in Roma‘; ancora vi fece fare vna bella Sacristîa ſcompaytita con ‘bel-

]iffimo ordinex adornata di pietre lauoracc, di marauighoſa_ar_chzcec-ſi

tura, vi ha fatto drizzare vna colonna auamila porta prmcxpal d:

detta Chieſa, la qual colonna staua à Templum pacis … Campo Vac-

cino con molta ſpeſà :.ſopra la quale vi ha pollo l'imagine della Mai

donna ſautiſſlma tutta di [uomo dorata , & iui vicinoha fatto di

WOW VW Fonte . che prende acqua alla porta di fan Lorenzo déc-

t’îìCqffiì Wicca che va alle Terme Diocletianecondotta dalla fehcc

memoria di Sisto Vinto . ln detta Baſilica ſi tiene CapellaPapaleJ

alcune volte, ma patticolarmfnte nelgiomodell’Aſîìmta dellaMa-

donna nel qual giorno la Compagnia del Gonfalone da la dote aUu

ZlCGUC’ vi è ma delli Stendardi della Canonizacionc dl ſan Carlo

BOr’omco, per effcr lui stato Arciprete di efla . Nel Tabernagolo do-ſſ

ue itaua la ſanu‘flima Imagine della Beata Vergine Paolo v. vl ha fat-

ſico porre laCunna dl nostro Signor Giezù Christo , Ia qual fià denota

vn vaſo d’argento di gran vaìuca . facto fare dal Cattolico Filippo Ré

diSpagna Vi ſonoin quelìa Chieſa pitturedi valenc’humnimnglla

Capella della Madonna ve ne (ono del Caualìqr d'Arpino , di Gmdo

Reni , dm Cingoludcl Baglione , nella Sacſiìflìa de] ſ’affignano: nel-

la Capdla di Sisto, di dluerſi , prìncipſidmtuce del Mucianoz come

anco la Reſurreccxonc d\ Lazare (opra la porta del Campanile ._

La quarta Cbieſh e’ſîzn Lorenzo fuor delle mura .

An Lorenzo fuori dì Roma più d’vn miglio , nella via Tiburti-

8 na, fù edificata da] Magno Costanciuo nel luogo doue fù ſepol-

co ſan Lorenzo Martire il qual gli donò vna lucerna di oro di librſi;

20.8 [O. d’argento di libre n;,l'vna; il Cardinale Oli-ſiſiieri Caraffa.

l’ornò divarij marmi , e di vn beîliffimo ſopra CMQ dorato. Hono-

rio 1 ll. vi fece il portico , e rinouolla , e da Pelagio ll. fù ingrandita

Ia Chieſa ; e fatta più ionga; in questa Chieſa daldetc’Honorio fù co-

ronaco Pietro Imperatore di Confladnopoli & [ole ſua moglie ,l'an-

no [ : l6. viè stacionela Domenica di Settuageſima ela terza Do.
menica di Wareſima il mercardi frà l'Octaua di Paſqua , il Glouedì

dopo la Pentecoste neldì di [‘un Lorenzon diſan Scefano,& anco

Frcutta l’Otcaua V| ſono anni \oſi & altrecance quarantena d‘lodul-

“gime e la remfflìcmc della terza parte de’pcccaci ,nel giorno dell’in-

uencione di ſan Stefano .dclla ſua festa , è flacìone in dt‘tta Cmcſa, &

oltre [e ſudecce indulgenze v’è ]a plenarza renſſiffione de’peccaei; :

qualunque pcrſona confeſſaca , : contrìca entxatà dalla porta \ chſi)

“…““He di detta Chicſa, & andati dal Crocefiflo; ’ch’èyſhtto fl

' B .3 at-  
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Porticale , à quello , ch’e‘ ſopra l'Alcare in faccia in detta porta con.
ſeguìrà la remiffione dc'peccaci . E chi vifiaarà la detta Chielì tutti
li mcrcordld’ vn’anno, liberarà vn'anima delle pene dcl Purgaco.
rio . îl fimìl farà chicelebrarà , ò Farà celebrar in quell: Capella ſ'or-
m terra , dou'è il Cimirerio di ſàn Ciriaco , &ognì di vi ſon'annì 748.
d'indulgcnzce cante quarantena e la remiſſione della terza partſi,
ſſle'peccatì . Ci ſon'i corpi di fan Lorenzo , e di fim Stefano Prato.
martire &vn (Mb di quelli , che ſù lapidata ;il vaſo , col q-ualeeſſen.
do prigione ſù battezzato s. Hippolito con la (un famiglia lin Lucilla,
e ſàn Romanmzc vn pezzo della gracimla , ſopra la quale ſù arroflìco ,
e mnlc’altre reliquie vi & vna pietra affiſſa nel muro ſoprz la quzlſiJ
gìa‘cque il corpo di fan Lorenzo dopò la morte. tinta nel ſuo graffo,
eſangue: &e‘ ma delle fecce clxicſe. Vi ti dice campo Verano.

La Seſia Chieſ; & Sa» Sebqfliam.
Vea : Chieſ: èancor leivna delle 7. &éſuori di Koma nella
Via Appia vn miglio, : fu‘: edificato da Collantino . e nel dl di

[an
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ſan Sebastiano e cutc-cle Domeniche di Maggio vi è la plenaria remiſ;
lione de’pcccaci, eper entrar nelle catacumbe, dou'è quelpozzo
nel qualſiettero vn tempo naſcostìi corpide'ss.Pietro ,e Paolo VIſono cante indulgenze quante ſono nella Chieſa diſan Pietro , e dìſan Paolo , 6 Ogni di viſono 6046- anni ,e tante qnarantene d'indul-enzeela remrffione della cena parte de’peccati. chicelcbrarà: ò
arà celabrare nell'Mmre di {an Sebastiano liberarà vn’anima dallepene del purgatorio . E ne] Cimicerio di Califfo, il quale ti:; ſottodetta Chieſa,v‘i è la' plenaria remiſsione de'peccati ,e vi ſnnn 17400…Martiri , crà’quàli vi fòno 18. Pontefici &‘in Chieſà vi e' il carpa di s.Sebastìano , dſii S.Lucia vergine, di s. Stefano Papa , e Martire la pie-tra »ſi'Ch’cra nelia Capelletta di ( Domine quo yadis , ) ſopra }; quale,,Christo S. nostſiro Iaſcîò le vestégìe de'piedi , e quando apparue à ſanPietro . che fuggiua di Roma… & iui viſouo infinite Reliquie. & inparticolare vn dico , vn dente, &alcre Reliquie de'ss Apostoli Pie.tro , e Paolo , vn bſICClO di 5. Andrea Apollolo Ia teſſîz & vn brac.cio di ſanFabiano Papa , e Martire [: céſte de’sx. Pontefici Caliſm ,eStefano , lc cefle de'ss. Nereo ,"Achineo , & Aconsto , di [an Vale fi“105 : LucinaManircvn braccio di fan Sebastiano, la Colonna done
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& Marcirîzato , & ma delle Frezzc , con le quali fu làectato; &an

Calice di piombo , con le ceneri , & olſa di fan Fabiano.

Questa chieſa fù quafi turca rinouata da Scipione CardinalBor-

, gheſe, con belliffima architettura , con la ſofficca fatta di nuouo,e

ſcalc , per ſcendere alle Catacombe , & altriluoghi , e la Tribuna..-

con l'Alta: maggiore; e"fcce traſbortare in Chieſa l'Altareilleſſo di

fan Sebastiano , ch’era nel Cimicerio di Calisto intiero , con tutta

]a muraglia. cue gl’era intorno, effendoin detto Altare il corpo di
fan Sebastiano , & : Alzare Priuilegiato peri Morti, nel qual'Altarſi,

fi crede , che celebraſſe s. Gregorio; e didoueè fiato lenaco detto

Altare, n’e‘ staco facto vn’alcro; tenendoli, che iu", rotto, fiano ſepol-

tì molti corpi lànci; dierro à questo nuouo altare , li vede ma fer-

rata , & iui e‘ ilcorpo di S. Sabina ; & in quelle due Capellccce pic-

ciole antiche , l’vna di l’an Malfimo , e l’altra di fan Fabianmvi è ma

pietra , donc ſù martirizato :. Stcfa no Papa , & hà. accrcſciuto gl’Al.

tari in detta Chieſa , fino al numero di lecce .

Dis. Maria del Popolo , in luogo di s. Sebastiano , à car. ;.

La Settima Chief/Zzè S. Croce in Girruſ-ſſxlemme .
«M..…-
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Vetta Chieſz fù edificata da Costanzino Magnoià pneghldi

O fanta Elena , efù coſinſacrata da fan Siluestro Papa , al'li_ za. di

Marzo . Effendo rouinaca. Gregorio “(,la ristaurò, e Pietro di Men-

COLa Cardinale la finOUÒi e fù all’hora ricrouato il Titolo da_lla Crop?

ſopra la Tribunaſidell’Altar maggiore; &è Tirolo di Cardinale Vle

flacione la Qajarta Domenica dx Quareſima il Venerdìſanco "€ la 53-

condaſ Domenica delì’Auuento . E nel giorno dell'lnuennonc ,&

Eflàlcacione della Croce vi èla plenaria rcmiffionc de’pcccati. e nel dì

della conſacracionc didatta Chieſa nella Capella , che e {oxcql'Alcan

grande, nella qual noncntrano mai donne, le non quel di :Vl è 18—-

plenaria rcmiffione dc’peccaci , e le Domeniche dell'anno vxſono

300. anni . etantc quarantenad’lndulgema ,e la rcmilſionc dalla.-

ceuapartc dî'PCCCHti . & ogni di V: ſono 6018. anni . e tante qugran:

cene d’lndulgenza e la remiflione della cera pa rte de’pcccau . ſiVl

fono i corpi dc’ss. Anafìaſio , e Ceſario . vn’ampolla piena di premi».

fiffimo ſangu: del nolìro saluacore, e la ſponga con [a qual? gli fù dz-

co da bere aceto , e fel: , due ſpine della Corona ,che gli tu polka m—

capo, vn de'Chiodi , con 1! quale fuecnficcatd … Croce , il Titolo,

che gli poſe Pilato ["Opra il Legno della ſancxflima Croce, il quale fu

dopo da fan ailucstro coperto d'argento , & ornato d’oro , e di gCW

me ,vn de' 30. Denari , con che fu venduto Christo , della Croce.;

del buon Ladronc, e molc’alcrc reliquie , le qualifi mofirano il Ve-

nerdiſanco , e vi fumo l’infraſcritci ornamenti , Coltancino vi donò

quattro candelieri d’argento per ciaſcuno di libre 30. Lampade d’an-

gento nummero 50. di libre \; . vna Coppa d'oro di libre [o ,ti-L..

d’argento dilibre 8. per ciaſcuna lO. Calici d’argento di libre z.]‘v-

no,v na pacena di oro di libre lo vna d'argento dorata di gioie di li-

bre 50. vn'AIcare d’argento dilxbrc z 50. tre bocali d’argento di libre

10. e molte poſſc‘lhoni. Scendendo a baffo dalla parte dell’AlcarU

maggiore ſì vede vn’ornata Capella , che vi fece fare: l’Arciduda Al-

berto d’Austria all'hora Cardinale c Titolare . e la dedicò à :. Elena 1

oue ſono tre Altan" , con belliffium ornamento, e v: donò vn Taber-

nacolo dkgran valor‘e .Qucsta e ma dſi-He ſetce chieſc , vi stanno Mo-
noci Ciflcrcienfi. Aletta capellcéta , che è vicino à dectajchicſL-x
nella ſh—ada, che va a fan Giouanni Laterano fù ristauraca da Sisto

IV. la quale , e dedxcaca alla Madonna , & :\ ss. Pietro , e Paolo Ape-
Roli.

DELL’ISOLA

S An Giouapnî Calabìta nellſi'lſola già Monaflerio di Donne; In
quella elveſa hocavi stzunofxaci dechato Giouanni di Dio»

dei:
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detti volgarmente Facc'ben fratelli, liquali con opcrepîc, e piene…-
dicarità gouemano tutti gì’fntſicrmi. che v: vanno .

San Bartolomeo nell’Iſola conuenco de’FratiZoccoIanti. QUB-
fla chieſa fù refatta da Gelaſio Papa l\. Nelgiorno di ſan Barcozo-
meo vi e la plenariaremiffionc dc’peccaci, e la Domenica delle pal-
me Vle indu:genza d’anni zoe. Viſono icorpidi ſan Paolmo "di {an

= Eſl'uperioſſiiſan Ciliberto, diſan Marcellino,iqualiſurnoricroua-
ti in que. pouo , che e dinanzi all’Alcar grande , di ſan Bartolomeo,
il quale fù portato da Benouenco à Roma da Ottone II. [ mpcroro-
re , :: mo’t'alcre Reliquie, le quali ſi mostrano nel giorno di là… Bar.
tolomeo, enelia Do-ncnicadelle palme, ecìcoloſidi Cardinale , &
* Parocchia . Qui fù il tempio d’ Eſculapio .

lN TRASTEVERE.
, Anta Maria dell’Orto aRpreſſo Ripa. Wcsta Madonna e dîmoſ-

\ ta diuocione , &: hà Indulgenza plenaria conccſſa a'Molinari,
Pizzicaroli , Frutcaroli , Hcrbaroli ,da Hortolani dl Roma , le Com-
pagnie de'quali vi hanno fatto vn beìliffimn Hoſpedalc.

S. cecilia ſilnilmemein Trasteuere . Dou‘è quel}; Chicſa ffi la..»
caſa dello Spoſo , e ha bxcacione di s. Cecilia , la quale :. Vrbano Pa.
pa conſacrò a honor di Dio, e di s. Maria ,dess. Apolìoli Pietro , e
Paolo , e di s. Cecilia , & cſi Titolo di Cardinale Paſquale Papa Primo
la rifece di nuouo dà fondamenti, vi èflationc il Mcrcordì dapo la
feconda Domenica di Quarelima , e neldi di a- Cecina , vi ge ln-
dnlgen-za plenaria . Vi ſono i corpidc’ss. Valeriano, eTiburtio, di
:. Lucio Papa [. e dìS. Maſſuno, |I velo di s. Cecilia, e di molte a!.
tre Reliquie. Vi è anco I'Orarorìo di s. Cecilia , echi celebrerà , ò
farà cclebràre nell’Alcare del Santiffimo Sacramento di detta Chieſa
liberati vn’anima dal Purgatorio , come fi gde ſcricxo à lato di de:-
to Altare , qual priuilegxo glifù conceſſo da Papa Giùlio lll. vi & vn
Monasterio di veneranda Donne Romane; che con buone opere,:
ſanca vira ſeruono :‘1 Dio. Vi è il corpo dis. Cecilia Vergine , e mar-
tireil qual ricrouò il Cardinale Stondrato Titolare dns Caciliaznd
Pontificato diClemeutc VHI. , eſſcndo ricrouaw intatto , coperto
con Ia vefle di [eta , increcczata con fila d’oro ("calza- con vn vela ri-
uolraco intornoal crine, giacendo con la faccia riuolra in terra , e
vestigie del ſangue , e delle ferite, fù detta Rehquia ripolta in ma...
caſſa d’argento dal detto Pontefice , e dal Cardinale ſà nza Cecilia fù
rista …ma tutta la chicſa nobuliffimammzte con vu pauimenco infor.
noall’Altar magguorc, turco dìpietrc pretioſe, oue ti vede"… vo….
candido marmoſcolpital’cfflgxc. e tutto il Corp!) drlla de… Santa .
Nome alle piene Orientali …' {ono molte pſſcurej cnc rendono];
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electa Chieſa tutta vaga , e piena di diuocione, e molte lampadecl
argento donate dal detto Cardinale le quali conciuamcntcardono io
honore di questa vergine e martire . Vi è il bagno di s. Cecilia ros»
co dipinto, e rittomo ,vi : vn'Alcarc ſoctcrato fotto l’Altar maggio;
le ,doue èil (‘anciflìmo corpo di’decta ſanca molto ricco ,e di pitturQ
e di marmioriencali ,B: i ſanciſſimi titoli delli Ss. martiri Valeriano.
Tiburcìo , e Mallìmo ſono riposti dentro all’effigie facce fare d’Argena‘
co dal detto Catdinalealla quale Chieſ: ?: fiero donato.;dall'lllustriſ-'
fimo & Eccellentiffimo Signore Marcheſe di Vigliena, oltre l'encrad
cc ,che gli ha dano detto Cardinale, yu [ncenficrm & vna‘ Lampadd
d’argento di molto valore . ſi _

S. Griſogono ,questa Chicſa & in Trastcuare, è Titolo di Cardinzu‘
le Monasterio de'FracìCarmelirani, vi “cla statjonc il Lunedìdopo
la quinta Domenica , dì Quarefima , e vi (ono l’infraſcrìce Reliquie.
vn braccio di :. Giacomo Maggiore, vna Spalla dis. Andrea“, il ca-

‘ o, & vna mano di & Griſognno . del Legno della Croce ,de‘ i capel-
idn Chriflo, ma coſì: di s'. Stefano, reliquie dc :s. Sebaſhano , Coſ-ſi
mo , e Damiano : Giuliano marcare dc’ss. Pietro ,e Paolo ,- Andrea,
Matteo Apofloli , de’ss. Vrban'o Papa , Lorenzo , Primo , Fgljcìzno .
Gregorio , Cecilia , Priſca ,Nſiinfa , Dioniſio ,delScpolcro dn Christo.
del Monte Sion . della Terra lauta di Gieruſhlemmc . Vi ſon‘o anco;
ra iſecce Altari priuilcgiacimmnc nella Chieſa di s.?àolo fuoſſri di 8.0.
ma ,nel giorno di s. Griſogono vi è indulgenza plenaria . Anca“
Chieſa fu edificata dari fondamenti dal Cardinals di Crema l’anno
1 116 . perche prima era flat; rouìnaca [e colonne ,che _ſono in derna
Chieſmeranonclla Taberna meritoria u pauimcnco dl va'riepiccre

, ìnccrfiace, e nelmezza quaſi di detto pauimenco in ma pietra conda
\} vede vna Madonna con il Figlio in braccio, non fatta 2 mag… , mz
vena della pietra, coſaſopranacuralc. Vièſatta vma beihffima cb
pella della Midoun: del Carmine , & il Cmdì‘nale Sciyione Barghe.

* ſe ristorò tutta la chieſa , e vi fece fare vn bhlhstìmo [offl'cco cacca
…eſſo : oro . Vi è la Compagnia di detta Madonna del Carmine... .
& & Paracchia . ‘

S. Maria in Trasteuete, Done horaè qualla chìeſx , vi fà la 'i'a‘q
berna meritoria Tralìeuerina, nella qual era dako dal Senato alli Sol-
dati Romani ,che per vecchiezza nou pofeuanoPiù militare , il vitto
fino al fine dſlar vita , & in quelluoga, done fono :] preſemîe vicino
alchoro quelle due fineflrclle cancellate di ferro la notte ,- chenacſſ
que il no—stro Samarate" ,vſcì miracoloſzmence dalla terra vn fontſi,‘
d’oglio abbondantiffimou " quale per {patio d'vn giorno cdrſchL‘
grandiflìmo riuo infine a! tenere, «: s.,C-flisto Papa confidera‘nda
quello miracop :. vt face edificate _yſin‘a piccioliphieſſſz , & Effeudoſi—a

ſi ’ pc;.  
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poì rouinata Gregorio lll. la fece maggiore , e fatta depîngercgln-
nocenzo ]T- Romano la ristaurò, & innocenza H]. [3 conſacrò .
Questa (chieſa è titolo di Cardinale , e vi è la stacione il Giouedi dapò
]a feconda Domenica di Quareſima , e nell’occaua dell’Afluncionſi,
di nostra. Donna . vi èl’indulgenzaZd’anni zsooo. e la plenarra re..

mìfflone dc’peccaci,:e vi ſdno i corpi di ss.Cahsto, Innocenzo,
Cornelio Papa , e de ss.Quirico Veſcouo , e con feflòrc , Calepodio

Prete , e martire , [e qual! reliquie fi tengono 'ſeparace ſutto l'Alcar
maggiore. Sopra ilciborio dell'Altar maggiore vi ſono molc’almc
reliquie: lequalifi mostrano publieamence la Domemca in Albxs
ogn’anno , V1 è indnlgenza plenaria , e rcmiflioue di tutti i peccati i
tutti quelli , che vi ſono pſcſenti ,e ſono questc del legno della (?m-

tiſiima Croce , della Spagna , del Sodano , del Prcſcpio di noſtro Si-
gnOre Gìesù Christo , de’capelli, velo di Maria Vergine , vn Braccio,
& vn Dente di 3. Pietro Apoltnlo , vn Braccio di s Gracomo Apo-
stolo cugmodi N.Signore , delle reliquie deſissſi Stefano protomarti-
re , Siſio Papa , e martire , Damaſo Papa , Ignatio marcire, Coſſino ,
e Damiano , Zenone e compagni , Giorgio, Pantaleone martiri, Bia-
gio Vcſcouo e martire ,Teodoro ,, Valentiniano , Mauricio , dcllu
reh‘quieſide’crè Rè ,.di s. Girolamo Dottore , de 8. Gallo , s. Remigio

di S.Grfgorìo ,dis.Se'uerino Veſcoui , vn braccio dis.Nicolè Vcl'co—

uo,il-capo di s. Apollonia ,delle reliquie des. Caterina, dis. Agne-

ſc ,di s. Dorotea , dis.Gìuſiina , di s. Margarita , di s. Teodoro , di
& Coltanza , di s. Brigida , dns. Giouanm' Chriſostomo, c di molte

altre reiiquie di Terra fanta; cioè della pietra , & ornamento del
Sepolcro , la croce della porta aurea di chruſalemme ,del luogo
nel quale parlò il Signore alla ſua Madre ,della [ua pafiìone, della
Terra oue flette Moiſe,e ve neſono molte altre , i nomi de quali

fofo il Dio ſono noci , e ſcrictì nel cìelo-Questa chieſaè Colleguara,
vi è vna Confraternitàv del iancifflmo Sacramento , vi è ma capella

a man dritta dell’Emincntìſfimo Cardinale Altemps fel.mem. tutta

dipinta, e mcſſa à oro , e la ſoffitta della tribuna turca dorata , quale
fece fare la fel. mem del Card. 3. Seuenna, dopo fù Titolare di uffa
il Card. Aldobrandino, il quale comgrandnſssmaſiſpeſa rece farſi,

anch’egli vna ricchiſsima ſofficca tutta doracadclla naue maggiore

della Chieſa .
S. Califto . Beha Chieſa di nuouo è stata riſiauraca dalli Mona.

ci dis° Benedetto ,che iui habitano ,e vi hanno fatto vn bel ["affitto
con picture, &hanno fabricaco vicinovn nobiliflìmo Monasterio,
PapaPaolo V. vi ha drizzaro «'na flrada ,che va =‘: s. Eranceſco. ln..-

qu’esta piazza di s. Maria la Santità dì nostro Signore Aleſſandro Vil.

hafatgoynpolìiyſijyo fonge, «: farcagj condurre ìfacqua Zl- gaolo Ve
] _ .. -. . mn.
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S. Francèſco è Conuenco de‘Fraci dis. Franceſco Reformarì . Nel

giorno della fcſh'uicà , e per tutta l’Ottaua . vi è la plenaria _reſpiffio-
ne de’pcccaci. E nella Chieſa vi e’ la capella ,doue c‘ ſFpelllto 1l cor-
o della Beata Lodoulca Romana , la quale fa miracoli}, & in quello

‘» uogo habicò sfranceſco stando in Roma , questa Chieſaè stata re-
staurata, è fatta la cribuna,e parce del Conuento dal Cardinal Bil'ca .
vi è lacapella terna mano manca entrando in Chicl‘a vua Pietà lacca
in quadro da Paolo Caracciolo Bolognel'e , Pittor famoſiflìmo , la_-
compagnia del Cout‘alone, e del ſanciffimo Saluacore di :. Giouanni
Laterano da in detta Chieſa la dote alle Zicclle .

S. Coſmo. Quella Chicſa è posta douc era la Naumachia di Ceſa-
re #34 è Monasterio di veneranda: Signore Romane rinchiulè dell'Or-
dine diS. Franceſco Oſſeruanti, vi è molta indulgenza . e perdonan-
za perli peccati, vi & vnà miracoloſa Madonna .

S. Pietro Montorio Conuenco de’Fraci Riformati di s. Franceſco ,
questa Chieſa è nel Iauicolo fù riflaurata da Ferdinando Rè di SPR-
gna. e Clemente V! Il. eſſendo Cardinale vi fece la Palla dell’Alcar
grande, & il quadro ad olio dal non mai balìauza lodato Raſaelp
d’Vrbìno e doue è quella capella tonda nel Cònenco di detta Clnela
inferto, è il luogo doue fù posto in Croce s. Pietro Apostolo Paolo
IlLVi conCeſſe molte Indnlgenze come apparein vn marmo (opra
la porta per andar à. detta capella, vl è ma bclliffimz ſepolytura fabri-
cata da Giulio [II ad Antonio Cardinale del Monte ſuo Zio , & vlcl-
mamente ſotco la felice memoria di Paolo V. èstata riflauraca detta
Chicſa dal Rè Caxcolico di Spagna ,a: inanzi la porta di decca cme.
ſà , vi ha accomodaca la Piazza con vna bellìſſxmaſſFontana , & anco
conciò leſcale per ſalire al detto Temploze allargata la ltradamel-
l’encrar in detta Clueſa, a man dritta v'è vna capclla dipinta da Fra
Bastiano dcl Piombo, & incontro à quella ve n’è, vna'dì Glouanui de
Vecchi , e nel choro vi ſono due facciate dipinte :\ freſco, vna & lL,
crocxfiffione dis. Pietro , l’altra è la caduta diSìmon Mago del Cauz-
licr Paolo Guidotti Lucheſe : vicino a questa Chieſa Paolo V. lla fat-
to fabricar ma ſoncuofiffima Fontana \con tre bocche grandi , e nue
Draghi, oue con grandillìma (pela vi ha fatto condurrcl'acqua da....
Bracciano , che con condurci gira 30. miglia di pacſe , e lì cmamL,
acqua Paola, che ſerue per molti luoghi…di Trasteueze, c Borgo , co.
me anco di Roma, ene ha omaco con eſſa Beluedere , &llpalauo
Vaticano , & è acqua molto copioſa .

S.Pancraciogià Conuento dis. Ambrogio cstinti da Papa lnnoJ
centio X. & hora de FraciCarmſi—luanìl‘calzi questa Cnieſa è fuori de
la Porta Traiana nella Via Aurelia fù edificata da Honono 1. altri da
Fence, &: croata dl bellìffimo porfido, &.è titolo di Cardinale: vi

èlta  
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èRau‘onela Domenica in Albis. Viſono i corpi di szPancratjo Veſ-
eouom marcire dis. Pancracio Canalicre , e marcire dc ss. Vlccoreſiſi,
Malconadiano ,e Gecceria . E Nel Cimiterio dis. Calepod'o Pre'-

te ,e marcire il quale (ìa ſocco detta Chicſa, vi è vn numero infinito
dimarciri i quali fippſſono vedere, croccare, ma non portar viſi.
fotto con di [comunica maggiore . E il Cardinale Monreale vi ha...
(acco planet la stſada , e relàrcire detta Chxeſa con gran ſpeſa .

S. Maria della Scala, (Luella Chicſaè fatta di nuouo dal Nepote
" del'Cadlnalc Comozvnè vna miracolola Madonna; qual chicſa-è

* ſivicina 5. porca Settimiaoa . Vi stanno Pra tx Carmelicam ſcalzi.
S.Onofrio. conucnco dc'Franm s. Girolamo Quite chieſa :

vicino a porta di :. Spirito , (opra d‘vn colle ameno , vi è (tauonenl
Lunedì di Paſquawì tono molte Reliquie, pecdonanLa per li peccati,
&è titolo di Cardinale. Annie ſepnlco Torquato Taſſo celebrſi,
poeta lcaliano ;& vi stanno Padri divica cfl'emplarc di quell’Ordì.
ne , & entrando in detta Chiela ,fi vede ma capella a man dritta…. .
fatta nuouamence dalla famìgha del Cardinal Madruccio , molta..
tigea , bella e di gran vaghezza .

” BORGO.

An Spîfìmîn Saſsianefio Oſpedalerfù fatto da lnnocenzo [[Le \
dotato di molte rendite , e Sisto IV. lo ristauròs e gli accrebbe

rencraze . Pù detto in Saffia‘perche iui habicarono vn tempo quelli
di saſſonia, & vi fanno molte elemoſiue. e go ucrnano di continuo
molti infermi ,e putti proietti, e vi lì maricano ogn’anno buon nu.
mero di Litclle proiſi-ctd . Bc vltimamence il Commendatore di dec-
co Hoſpidſiale , vi ha edificato da fondamenti vna bellnlfima Cnicſa .
vi ela perdonami! la Domenica più proffima . A s. Antonio , edal
di della Pencccoste per tutta l’Occauà . Vi è vn braccio di s. Andrea
vn dita di ;. eqcexina , è molte altre Reliquie de’Sanci , e Parte du
co:pi d: ss. gclpicio , : Ninfa . Monſignore Febei Commendacqru
del detto Hoſpedalc ha rinouaco con fabrica quello luogo: e fatto
(tanu: per i àenuen (i ſopra il portico della itrada con haueſe postp
vn'lſcrictione nellporcone della Longare in lwnore della Same: dl
Nofiro Signore Aleffandro V Ll. per molte gratìe & elemofinc da_-
luì reccuucc . '

‘ſi S. Anselo alcorridoxe di Castcllo . Qſixesta chieſa fù edìficatz—c )
@; compfi crede da s. Gregorio Papa nel tempo della gan pelìllana-n

che tu a] tempo ſuo ,nel qual morì la maſiggior parte: del Popolo 8.0-
mano, Ond: il detto 3. Ponceficſie inſpìraco da Dio , aſdznò quelle.)
celebri progeſſwni , e Luanic, che [\ clnamano maggxon à 3. Pietro ’
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DI ROMA. 31
oue andando egli in perſona con tutto il Clero, ePopolo,chev
era nmasto, e portando quella Sanciffima—Imagine di nella Signora.
che è nella chieſa dis. Maria Maggiore per placare [’u-a di Signore.
Iddio ( ſe bene alcridicono fia quella d’Araceli) ſi vedeua 1a maligni-
tà dell'aere dar luogo :\ questa ſanciſèima imagine , one pall'auh,
e gionco nel ponte di Castcllo, ouero Moie di Adriano , li viddſi,
vifibilmente vn'Angelo nella l'amenità di detto callello , che time:.
cena nel fedro vna ſpada ſanguinoſa , onde s'inceſe,che l'xra dl Dio
era placaca vedo il popolo , da qu'estp miracolo detto Sanzo Ponte-
fice , fi dice , che dedicò questa chicſa à honore di fan Michele Ar-
cangelo , viſono molte Reliquie, & lndulgcuza plenaria , ereſmſsio-
ne de'peccaci , e dura per tutta l’Ottaua della ſua ſcstiuìrà , vi è ma

Compagnia ,che ogn'anno matita Zìcelle nel giorno di Sant’Angelo
alli19.d15ectcmbre .

S. Angelo in Borgo s. Spirito edificato al ccmpo di Leone Terzo .
Quiui è (tata dipinta la Scala ſantaſſda Monſignor Bernardin o Paoli.

no, perla quale ilgiorno‘di detta lella di Settembre, 8 turca l’Otta-

ua ſuole fecondo v na antica denocione . il popolo ſalire iu ginocclno.

ni , & è loggetta à 5. Pietro in Vaticano . ſi _

S.Marìain Campo ſauco, in quello luogo V! è vn Cimiterjo di,

Terra ſanta portata da Gicruſalcmme, e qui {i ſepelliſcono pellegrini,

e poucre perſnne d’ogni Nanone , yi tono molte lndulgenze e mol.

ce Rcliquiue grandilsime catastc dl morti, e vx fanno grande elemo-

fine à poucrc pcrſone. ſi _

S.Stefano de gli Abnſsmì Morì, dietro alla chicſa dis.Pietro .

Qui èl’habicacìone di eſsi ,e m_olce indulgenze conceſſe da ſommi

Pontefici, prima ſidiceua‘s. Stefano in Cacabarbara .
5, Marca dietro la chicla dl s. Metro , quella chieſa ècenuta dal-

la Compagnia degl’Officzali dg] palazzo Apollolìco ſſvi e l'Oſpedale

perli loro ammalati. GregorioXl‘ll. cnnfirmò adecco chiel'a curti

ìpriuilcggi , & indulgenzeconceſſflell da ſolnmi Pollteficiynella qua—

le vi e cucce l’indulgenze , che lono a s. Glouanni Laterano , S. San..

cìorum , a s. Giacomo di Galizia, e molta altre .

S. Egidio Abbate . Questa chieſa è posta vìcmo a porta Angelica ,
la quale é molto di denotìonc al popolo Romano , per eſſcſe Auun.

cato contro la febre , vi e indulgenta plenaria ll primo di Settembre,
& è di 5. Pietro .

S.Anna vicino a s. Egidio, qufsta E de parafernieri degl’Eminen—
tiſsimi Signiori Cardinali . - ‘ —

SS. Lazzaro , Marca , e Maddalena fuori di porta Aagelica a piedi

di Monte Mario , alli n. di Luglio vi e molta Indulgcnza ,e perdo-

nanza de’pcccau. Vi è‘l’Oſpcdalc’ peri poucri , chſie hanno morbo
di:. 



  
  

 

    

    

  

   

  

   

  

  

  
  

   

  

  

  
  
   

  

 

  

 

  
  

  
    

32 MARAVÎGLIE

ii ;. Lazzaro , e vi ſono ben gou‘èmatl , & è del Capitolo di s. Pietro

vistannoi padrìdettìFaccìamo bene adeffo, che hauemozempo,

che flanno anco in vn’alcra chiel'ola vicino a porta Angelica .

S.Caterina questa chieſa era Si! la piazza di 3. Pietro, 84 vi era del

Latte ,che vſci in luogo di ſangue dal collo di s. Caterina , quando ‘

gliſùcagliata la testa,edell'oglio, che vſeì dal ſuo ſepolcro, &l'eſ- ‘

. , nina per Oratorio della confraternita del Sanciſsimo Sacramento di

\ s.?iecro inVatlcano.Vi è ma delle medaglie d’oro du Costancino con

' l’indulgenza conceſſa da Sisto V. nelle due feste della lama crocu

e {lata attcrata per 'la fabrica del nuouo ſontuoſo portico dalla Santi-

tà di nostro Signore Aleſiandro Vll. l-oncefice ,da la confraternlti e' l

itaca traportaca à 5. Angelo delle Sca'e . I

S. Iacomo Scoſſacaualli , qucsta chieſa è a mezzo Borgo , & è am-

_ minìflrata da ma Venerabile Archiconl'racernìcà del corpo di Chri.

* flo. Vi e la pietra ſupra la quale fù offerto il nostro Saluacore nel ‘

Tempio, nel dìdella Circonciſione , e quella ſopra la quale Abra-

ham volle ſacrificare il figliuolo ,le qual; furono porcate à Roma..:

er mettere in s Pietro da s. Elena , giunte che furono in questo luo- |

oicauallì , che le conduceuano creporno, ne mai più le poterno‘ ;

orcare altroue , per il che fu fatta qucſca chief: , e vi fono molte al-

tre reliquie. Decca compagnia la Domenica frà l’Octaua del Cnr-

pusDomìnì da la dote alle Zicclle , & |a cheiſa e del Capitolo di (an

pietro . . ' . _ . ‘

3. Mana in Traſpontma. Axesta chieſa era puma vxcmo al Caflcl-
hc fi fecero

lo S.Angelo , ma poi per cazione del balhone, efoſèi . c

attorno ad eſſo caltello , ſù trasfcnca . c dl nuouo ſabricaca, done ho- ‘

ra li vede . Vi ſonodue colonne, alle quali furono flagellaci ibeariſ—

imiApoſtoliPìecm , e Paolo . Vie vn Crocififlo ,che parlòà dec-

ci Apolìolì , e molte altre reliquie, &e conuenco de'Fraci Carmeli-

tani , e vi ſono belle capellc .

Dellapcrm Flaminia , amro del Popoloſino alla.-
mdici di Campidoglio .

‘ Ant’Andreà fuori della porta del Popolo nella via Flaminia , èl

] ‘ vna capclla rotonda, con grand’arce, : bellezza fabricata da..-

lil’ Pao; Giulio Ill. ilgqualc vi concelſc Indul enza plenaria per i villi :=

‘1‘ , per | mmci; il di di s. Andrea , l‘vlcimo ÎiNouembrem già in que

giorno il ſaceua vna ſolenne proceffionc dì cutcele loro Compagnie,

:; ccuſitlſſareruicà di Roma , das. Lorenzo in Damaſo à 8. Pietro in Va-

cicauu , done ſimostxail capo dis. Andrea .
5. Ma-
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S. Maria del popolo - la detta Chieſa . ſocto vn'Arbore dî Noce .'

v'erano ſ'cpolte l’oſſa di Nerone Imperatore, custodiee da demonij

quali infestauaoo ognuno ,che paſſaua per detto lungo , Paſqualc !.

per reuelatione di detta Beata Vergine le cauò , e gettò nel_Teuere ,

e vi fondò vn’Alcare nel 1099. Sìsto [V. da fondamenti la nnouò , o

da mela Quareſima infino tutto l’Occaua di Paſqu-a , Vi ſoflO ogni
giorno anni mille, e tante quarantene d'indulgenza. e ne giorm della
Natiuieà, Purificazionemnnunciationem tuttiiSabbatì dl Quarcſimît

vie la plenaria remiffione de’peccaci . E viſono molte reliquie , &:
ma delle lmagini della Beacîffima Vergine Maria, che dipinſc :. Lu-
ca . Vi stanno Frati di s. Agostino Eremitani di Lombardia - E Silio
v.l'ha connumcrata frà il numero delle l'ettc Chicſe … luOgO di 3 Se-
bastiano con le medeſime Indulgenze , come ſilegge fuondellu
Chieſa in vnacauoladipletra. lui èvna capella a man manca nell’
entrare in detta chieſa d'AgostÌno Ghilì ;pcr la fina naſcita , genero-
ſicà , religione celebre per tutta l’eternità , fabricaca con dìſcgno di

Raffaella d'Vrbino , &ornata con (lame ,c'pircuredx t'zmofi arſieficr,
la quale è (lata da Nostro Signore Aleſſandro VILnſàrcnca :n cucce le
ſue particon aggiunta di rami indoraci , e di pietre precioſ: ; & amc.
chita di ſupelleccilc . di vari} metalli, oltre all’abcllimenco di tutta la
Chieſa . Inoltre vi è ma capella vicino all’Altar maggiore 5; man fi.
nistra di Monſignor Ceſarino bona memoria dipinta da Michel’An-
gelQZCarauaggio . Quella Chieſa é titolo di Cardinale,v1ſonoiſet-
ce Alcari, (otto l'Alcar maggiore vi ſono molte reliquie , cioè . delle
Vestì , Velo , « Lacce della Madonna . delle Reliquie de iss. Pietro . e
Paolo ,e di :. Giouan Battista ,di s. Andrea Apostolo di s. Sisto Pa-

pa ,eMartirc ,di s. Lorenzo , e de’ss. Quaranta Martiri ,dis Maria
Maddalena, di s. Agneſe ,Gdaltri Santi ,e Sante. Auancz la detta.-
chieſà è ma Gugliaſiacta iui porte da Sisto Quinto caunca dal cerchio
Flagimo, con haucrla fatta ristaurare, & iui condurre con gran…

:: a .
P S. Maria dc'Miracoli , era vua Chieſa molto frequentata . e deuo-
ta di molei miracoli gvi era indulgenza plenaria , e remiffione dſi-
ìpeccatigvi llauano padridi s. Franceſco RiformatiFranceſi, quali,
con la clu‘eſa ſono fiati trasferiti nella piazza del Popolo alla chleſa di
s. ‘Oſſ-ſola , che hora fi rifabrica con nobile architettura .

La Trinità . Qgesta è nel Monte Pincio ,e ſù fabricata à prieghi
di s. Franceſco dx Paola . da Lodouico Xl. Re dn Francia . F. Mona-
fierio de’Fracididett'Ordinc, nel giorno della Trinità ,e di s. Fran-
ceſco di Paola ,vi fono molte lndulgenze; vi fono luellillìmc capellc
con pitture di diuerli famoſi pittori . e fù reflaurata da Sullo V. . nel-
l’encrarc in detta chiclà ;: man manca , vi è ma capella molto bella‘

C del- R‘
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dell’Eccellentîffima Famiglia Borghel‘e , : anca vi è ma capella vcr.
fa la particella, che và nel conuenco, di Frederico Zuccaro , stimaca
da’pictori non poco,- quella chicſa ?: titolo di Cardinale .

S. Giacomo '… Augusta . ln questo luogo vì,è vn’Oſpedale, nel
quale ti fanno molte elemofine, e ſì gouemano gl’lnſcrmi d'infermi-
taincurabìli ,e nel di dell’Annunciacionc di Maria Vergine ,il pri-
mo giorno di Maggio ,64 il di de'Morti, viè la plenaria remiffione
dc’peccati. E cuttiiSabbatì dell'anno, vi è la rermlſione della terza
parte de'peceaci ,e molti altri priuilegij, Come ne'marml ſi può leg-
gere , e la bona memoria dell'Eminencxfflmo Ca.:dinal Antonio Ma—
ria Saluiati, da fondamenti l'ha eretta ,e vi è vna Compagnia , che
n’ha cura .

S. Ambrogio nelcorſo, questa chieſa è della Nations Milancſſiſi-
conl'Oſbidaleiuivicino Clemente Vill. vi conceſſc molte lndul.
genze , vièvnodelli (tendardldella canonìzatione dis. Carlo, qui
vicino (i và fabricando di nuouo in honor di eſſo ſanco vna belliflì
ma chìeſa, & il Vcſcouo d'Alelſandna della paglia vi buttò Ia pri.
ma pietra; cifumo à cal actione preſenti molti Cardinali , e gran...
popolo &è gouemaca dalla Natzione Mnlanele .

s-Atanaſio, questa chjeſa fù edlficata da,fondamcnti ſontuoſz-
mente dalla felice memoria di Papa Gregorio Xl il. &e del Colle-
gio de’Greci, il quale il Venerdì Santo fà vna belliffima proceffione .

s. Rocco & Ripetta , è chleſa fabricata ſopra il Mauſoleo d’Augusto
con vn bellil‘simo Oſpedalewiè ogni giorno indulgenza plenaria.-
conceſſada molti l‘ommi Pontefici ,e ſpecialmence da Plo lv. & &
compagnia la qual addota chelle li 1 ;. d'Agosto ,gìorno auanri iL.»
festa dis Rocco doppò pranzo ,il Cardinal Saluiati vi laſmò canto .
che lì è fabricano dz nuouo vn'alcro Oſpedale per le Donne .

s. Girolamo de'Schiauonià Ripetta . Beffa chicſaè di molta.-
deuotionc ,viè l’Oſpidale per la Nacione Schiauona,doue (: gli di
albergo , e dawiuere , e vi ſono molte Reliquie, & è collegiata , e vi
stanno pretìdella Nations , è titolo di Cardinale detta chlelà fùfgn-
data, &. eretta di nuouo della felice memoria diSisto V. molto bel.
la.... .

S‘ Lorenzo in Lucina. (Delia chicſa ſù anticamente il Tempio
di Giunone Lucina ,Clestlnſ) lll. la conſacroì s. Lorenzo li z6.di
Maggio [196,6 Benedetto “. la rifiauròfi come anco Vgone Cardi-
na le Ingles, vi & ltatione il Venerdì dOpO la terza Domenica di Wa-
reSîma ,véſunoicorpi de’ss Aleſſandra , EucntiozTaeodoro ,Seuc—
rino , Ponti‘ſimo , Eul'chxo , Vincenzo, Peregrino, e Giordano ,duc
aazlgollcſſ dl ſangue,e graffo di x Lorenzo, vn vaſo pieno della ſua car-
zſi-ſſ- : L‘brugìata , ma parte ſii-cſila graucola ſopra la quale fu arroltiro ,

vn



DIROMA. ;;
vn panno co’l quale l'Angelo ncttò il ſuo corpo , e molc'altre Reli;
quie‘, era collegiata . && titolo di Cardinale . (Luini puma Officia-
ùano i Canonici, eſocco il Ponteficato di Papa Paolo V. di felice..-
memoria ad incerceffione del Cardinal Monc’alco , vi ſono staci meſ.
li li Sacerdoti chiamati Clerici Minori che hanno abbellta la chicſa
con nuouc cappelle , & altri ornamenti , quest'anno 1665 . hanno fa‘-
bricato vn gran couuenco , che hà nobilita aſſai la piazza , ela città .

S. Cecilia . Qgella Chieſ: fù cala paterna di detta Sanca,e vi R‘:
la Compagnia di s. Biagio .

s. Silucstro . Qucsta Chieſ: ſù edificata da Simaco [. e vi è [ìa-cio-
ne il Giouedi dopò la quarta Domenica dl (Luareſima . E!: il giorno
di S.Chiara; c di s. Silueſho , viè la plenaria rcmiffione dc’peceaci;
Vi è l’lmagine del noflro Saluacore mandato dal Rè Ahagaro,& il ca.‘
po di s. Giouan Batcista ,di S.Stefano Papa, & della Beata Margari-
ta di caſa Colonna, che fù monacain detto luogo vn pezzo di cappa
di s. Franceſco,e1nolc’alrri, & è Monastcrio di Monache di s Fran-
ceſco, & è titolo di Cardinale .

La Madonna di S.Glouannino. Quella è vna Chieſa antica , &
eſſendo dlshabìtata, miracoloſamenceil primo di Maggio nel ! 586.
cominciò ad operare, e diconcinuo opera stupendi miracoli ,&è
delle Monache dl s Siluestro .

S. Andrea delle frane . Chieſa habitata da Prati di s. Franceſco di
Paula della Nazione [taliana ,e tutta refabricaca di nuouo dalla fami-
glia Bufala , la quale vlcimamencc vi hà facto vn bclliffimo campani-
le eprincìpiatala cuppola con diſegno del Canalier Franceſcn Bor-
rnmsni ’Si è molto bella, vi è ma compagnia del ss.Sacra mento, la
quale fa ognianno vn belliffimo Sepolcro, & vna bclliffima Proceſ-
fione nell’Ottaua del Corpus Domini, nel qual gnomo dona la docu
alle thelle .

S. Maria in Via . In quella chieſa ("ono Indulgenzc infinite , e vi è
ma deuociſſxma Imagine della Madonna , che fà molti miracoli in
vga cappella fatta da Monfignozf Cambio , è Tixolo di cardinale.: .
V1 stanno i Frati de’Serui, & è tutta rinorſſxata , vi è vna compagnia...
del ss. Sacramento, la quale hebbe vna zal‘cita dal detto Monfignorc
Canobio per maritar vn gran numero di Ztellc . '

Le Monache Conucrn‘te. Bello è vn Monasterio didonne del-
l’Ordine divS.Agostino,dedicaco a s. Maria Maddalena , per le Mc.

- rcmci penme . In quella clneſa vi èimſſiulgenza plenaria c »l1C(ſſ.l da
P:}olo “I- c da Clemente Vlll. e da altri Ponccficx . llCardſinal
Plfſilffl AÌdObfflndino bona memoria , vi hà fatto il Coro di belhffi-
me colonne .

S. Giacomo delle nmzacce.» .in quella“ chieſàè vn Monastrio di Mo-
C :. nache 
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nache dell’Ordine di :. Fraqceſco.

SS. Apostoli . Questa chleſ; fù edificata (dice :. Paninîo ) da Pe-
lagio I. e Gîouanni II. la fini , Martino V.la riparò ,Giulio ll. men-
tre era Cardinale la riparò da fondamenti al tempo di Silla lV. ſuo
Zio. Vi è (tatione cuttilì Venerdì delle Quattro Tempera , il Gio-
uedi frà l'Octaua di Paſqua, e la quarta Domenica dell'Auuenco,e
nel primo di Maggio vi è la plenaria rcmiſiìone de’peccaci, i Corpi
de'ss. Filippo,: Giacomo‘ApoEoli, di s. Giouannì , Theodofio . Ci-
rillo, Honorato, Column]: » Buono, Flusto Primitiuo, Eſſuperancio.
Giouiniano , Mauro, Nazario - Claudia, Sabino, ma parte de ss.
Criſanco . e Daria ,vna Colla di s. Lorenzo , vn GÌHOCChlo di s. An-
drea, vna (palla, e braccio di s. Biagio , del Legno della Croce , vna
vestc ſenza maniche di :. Tomaſſo APOÎOÌO , &“ Scapulario di fan
Pranceſco . Vi \tanno i Prati di s. Frànccſco Conucncali , & éticolo
di Cardinale , prſima era collegiata .

s. Siluestro 5: Monte Catullo . Questa chleſa “: de’padri Chierici
Regolari detti communemente Teatinhla qualchieſa é molto di-
uoca-òc ornata puliciffimamence da decciPadri , con bella ſofficca
dorata , cappelle lauorace di ſìucchi , oro , e pietre mlſchie, : can_.
picture dl valentiffimi huomini. degna d'eſſer vma, cvcncraca da
tutti. Fù questa cnieſa edificati nell’anno 1514. in honore dis. Sil.
ucRro Papa , come li può veder nell'inſcrittione , che lbpra la porta
d’eſſa stà postz . Viſono pci dalli ſopradetcì padri conſeruatc duncrſe
reliquiein reliquiari ben ornati, eviè vna cappella dedicata alla...-
Glorioſa Vergiqe , &à. S. Caterina di Siena, al quale da due ſ'ommi
Pontefici di cala Medici , LC_one X. e Clemente Vll. staciconceflî
1000, giorni d’lndulgcnza cqclcs quocics farà da fedeli fact’oratione à.

quella, come nell'infraſcrictlone ch'iui stà fi dichiara .
S. Maria di Loretp . Quella chieſa & posta nel Foro ,dou’è la co..

lonnaT.aiana, chiela molto denota, con belliffimo ordine fù fabri-
cacadallacompagnia de’Fornari Italiani. Vièalli8,di Settembre
Indulgeuza plenaria per li vini, e per li morti : nel qual giorno lì ma-
ritano Zitelle.

S.Marco. Questa chìeſa fù edificata das. Marco Papa 333. &eſ.
ſendo rouinata Paolo ll. la ristaurò, & ètitolo di Cardinale. Viè
fiacionc il Lunedì dopò la terza Domenica di anreſima e nel primo
giorno dell’Anno , e di s.Marco Euangelista l'Otcaua del Corpo di
Chnsto . dell’Epifania, css. Ahdon, c Selmen , e dal Lunedl ſanco
fino al Martedi di Paſqua vi è la plenaria remiffionc de’pcccati , e vi
l'onomolcc reliquie ,le quali ſi meccano [opra l’Altar grande nelli
'glcrlll fclhui di detta chxeſa , &è Collegiata . ln detta chieſa l'Oc—
tzrſi ua d-fl Corpus D.Compagnia dc'Concestabili da la dote alle Zic.

5. Ma- 
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S.Marîaîn Via lata . (Luella chieſa èjcitolo dî Cardinale : nelli

giorni della Purificarìone,e Natiuità di Maria Vergine vi è la plenaria
remifflone dc'paccati . Vi è l’Oratorio dis .Paolo Apostolo e dis .La-
ca . nel quale ſcriſſe gli atti de gl’Apofloli .e dipìnſe quell’lmagìne di‘
Maria Vergine ch’è in detta chieſa in quel staco ,nel qual cflo hebbc
prima di leinociiia, però la dipinſe con l’Anello in dico ,la qualſi;
ancor ti vede in detto Oratorio , nel cui figura la Beata Vcî‘g‘îsza-
ria opera molti miracoli, chiamauaſi prima l'Oratorio dis. Paolo . e

di 3. Luca . & c‘ collegiata . Mà la ſua antichità , : deuocione ?: sta-

ca dimostrata dal Signore Fiorauance Martinelli, con libro flampato :
dedicato alla Santità di Nostro SignorePapa Aleflandro VI]. il qua-

le cqn nobilìſſimo portico fatto con gran ſpeſa con diſegno dal Signo-
re chtro da Cortona, & con ornamenti nella parte ſocterraneahà

creſciuta la dcuotione . e la bellezza dalla detta imagine, e ſua chieſz.

S .Marcello . Questa chicſa fù edificata da ma Gentildonna Ro-

mana Vedova detta Lucina in honor di s.Marcello, il quale fù po-

sto quiui ch’era vna [lalla ,per comandamento di Maffcntio ,& ini

moti del gran fetore che v’era , & ?: titolo di Cardinale vi è stationc

il Mercordl dOpò la quinta Domenica di Quareſima , e nel giorno di
eſſo l‘auto vi è indulgenza plenaria , vi ſonoi corpi de ss. Marcgllo .

Degna , Emerica , Foca Gio: Bafilio, Diogine , Longino , Felicnu
con fecce Figliuoli ,icorpi di ss.Coſmo . e Damiano , vna mafcella...

di 3. Lorenzo ,’ vn braccio di s. Matteo Apostolo, & Euangeli;

Ra, : molte altre reliquie, vic la Compagnia del Crag
cìfiſſo . & ha l’Oratorio vicino . Vi ſono Frati de

Semi, è Parocchia, Monſignor Vitelli
l’hà ristauraxa con bellu

picture.; -

  



 

      Qmst’è il verodì
?. ſegno della colonna
; Traiana po'sta anan-
3 ci la chicſa dellſi,
‘: Madonna di Lore-

to, (0er la qualu
Silìo Vſi fece porru
la [Lama dorata di
SanPic-ztrozleggi più
auami la ſua hlstoria
nella guida Roma-

‘ na…
:.Chìara nem. ion

della pignam Mona-
ficrio dl Monache.-
vi ſono molti priuìlc
gì,& Induigenza...
plenaria A chi viſita.

} rà detta chìeſa .
' Il nobiliſſ. Tem-

,ſiſſ pio diGiesù,fùedì-
ficato con mach

' ſi ( e\à dall’Emiuéciſ.
(&)an Cardinale Aleſ
ſàudro Farneſe alli
padri di quella com-
pagnia, & e offitiatq
da detti padri con...
ſommo de coro.

S.Stefano del Cac
co all’Arco di Cami-
glifflw chiel‘a de Mo.
naci Siluestrini.

S.Maria ſopra Mi.
ſiſif—ſi-ſi-ſſ—ſiſſ- . nerua . Dou’è que-…Ma—..;...

'azz'-=... xſièGMWWWV sta chieſa fù già Té.

piu di Minerua Dalcìda , vi‘ſon cinque compagnie délss.Sac5ran1en-

…, m , del Roſarjo che mariga Zîcellc due volte l’annq, ma nel] Octaua

dell’Aſſuntione à zz. d’AÎin‘ìo l'altra la 1. Domemca d'Occolyrc fcsta

‘ principale d’cſſa cnmpagniaſi de! nome di Dio, e della Nqnuacg 13...
quale ogni anno nel giorno della Nunziata marica 400. Zlſffle a 119.
di Maggio appariticſìe di S.Michele Arcangelo dà la c_loce allSeZniÈÎu-e
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DI ROMA. 39
Seneſe, come ancof'à nel giorno della Nacîuità di Maria Vergine li 8.
di Settembre ,e del ss.Saluacorc marica Zicclle nel giorno della Traſ-
figuracioneà [6 d'Agosto.“ di di S.Domenico viè la plcnana remiſ-
fione de'peccaci chi celebrarà nell’Alta: grande di detta chieſa , bbc.

farà vn’auima dalle pene del Purgatorio. Vi (ono yestimenzi ,e ca-
pelli di Maria Vergine il corpo di S.Caterina di Siena , e molt’altrſi,
reliquie, & & conuenco de'Fraci de s-Domenico, &. è titolo di Cardi-
nale vi è ma capella , nella quale è vn Christo di Piccra fatto da Mi-

chel'Angelo Bonarota, vi lon li ;. A1cari.Clementc VI 11. vi hà facto

vna belliffima cappella, il Cardinal Aldobrandmo hàfacco vn ſepol-
cm nobile alCardînalAleflandrino, già dcstmaco da Clemense Vlll.
viſi tien cappela Papale il di della 'Nnnciata, done il Pontefice vi vai
con caualcaraſi di Cardinali come di Vcſcoui , Prelaci, Titolari, c

Gencìlhuomini Romani,facendofi maricaggio di 400. Zicclle; vi è vn
nobile studio . ‘

S.Maria Rotonda . quella chieſa fù anticamente il Tempio di tutti
lì Dei, Bonifacio lV- l’ottenne da Poca lmperac. & al“ 13. di Mag-
gia la conlàcrò 51 Maria Vergine , & a tutti li' Santi ,vi è Venerdi 40.
pò Paſqua, : nel didell’Jnuentìoae della Croce,dcll’AlîuncionQ_J ’
N'aciuicà ,e Conccccione di Maria Vergine , e tutti iSanciz e per tutta
l’occaua vi è la remiffionc de’pcccaci, viſono icorpifdc’ss Rafio : &
Anastalio, c di molc’altri làncòdé c' colleggiarawi ſon due compagnie,
vna delss.5acranxenco, & Vna di s.Gioſcppe di Terra fanta.

S.Maria Maddalena. ln qucsta chief: nel di della {ua Sella vìè la_-
plenaria remiffionc dc pecCaciwi Rino i Padri Minifiri de gl’infermi.

' S.Mariain campo Marzo , in questa chieſa ſon Monache ,che già
molc’annì vennero di Grecia , quiuì è vn'lmaginc del Saluatorſi)
molto diuota, che li chiama la Piera , v’è ilcapo di s.Qgîrmo Marci-
rc ,da vn braccio di [an Gregorio Nazianzeno , vicino a quella chielà
vi è vn'alcro Monasterio diMonache dell'Ordine di fan Franceſco. .
chiàmaco Monte citorìo .

S.Maria in Aquiro ,ò altrimente S.Bliſabccca in Piazza capram‘ca ,
(Delta chieſa è titolo di Cardinale vi ſon molte reliquie,e perdonan-
Ze conceſſc da molti ſommi Pontefici, maffimamcnte Paolo V.é lta.
ta; rifatta con v n belliſſimo collegio dc gl'Orfanelh dal Cardinal An.
tonic) Maria Saluìati .

SſiEulìachio . Qgſſcsta chieſa fù conſacraca da Califlo [Il. &!è cito-
lo dxCardinale vi è del ſauguc , e veltimcnci, corona di ſpine , e le-
gno della s Croc_e dl N.—5.Gxesù chriflo, e della Crocedi sſſmdreſiſi.
dc carboqì ouc tù arroltxco S.Lorenzo delle reliquie di s.Eustacl1io,di
Teqpma tua moglie , : Topilto , & Agapico ſuoi figli , & alm Santi.
collegiata ,

'C 4- sſſLuj-  



  
   

  

                              

    

 

4a MARA'VIGLIE
S.Luîgînel Rionedis, Eustachio ‘ (Luella chieſà fù edificata dalla

Nation Francclſie, con belliffima fabrica > vi fim molti priuilegi, & In.
dulgcnza plenaria ogni giorno nella capella dcl Saluatore àlcicon-
tìgua ch’è di grandillìma dcuotione . Qlesta cllieſa dcl Saluacore...
fù confacrata da S.Grcgorio, e vi poſe ſotto l’Alcare molte reliquiU
de ss. Pietro, e Paolo , GioxBamsta , & altri. V1” e ma colonna doue
furon martirizzati molciSanci ln detta chicſa di fan Luigi vi l‘ono re-
liquie dis.Apo|lonia con molt'altn' Santiſiàf e ben officiata la compa-
guia di S.Nicolò della Nacione diLorena , in detta chielà il giorno di
detto Santo dà la dote alle Zitcllc . Vi e la Cappella di S.Macteo con
pitture di Michcl'Angelo da Caraualle, e la cappella nona di a.Ccci-
lia dipinta da Domenico Bſtlogneſe .
S.Mauco, alcrimcnce ss.Bmolomeo, & Alcflandro . ln quem.-

ehieſa fon molte reliquie , e priuilegi conceflì ln honor di detti Santi
per la compagnia, e Nation Bergamaſca alli ;. d’Agosto— E del capi-
coloìdi S.Pietro. Poiappreflb dil gran Collegio della compagnia di
Gjesù. iabricaco dalla felice memoria di Papa Gregorio Xlll.ad
vtilicà publica di chi deſidera imparar lettere , : buonicostumì infe-
gnando ad ogn'vno gratis , & ouc era vna chicſola belliflîma detta la
Nunciata in detto collegio, li è ſabricaco d’ordine della buona me-
moria di Ludouico Cardinal LudOuìlio vn ſoncuoſiflìmo Tempio ad
honore di s. lgnacio Fondatore di detta compagnia di Gîesù .

S.Agoflino. quclta chiefil fa da fondamenti rinouaca dall’Elnìnen.
tiffimo Cardinale Guglielmo thomagcnſc: , e ne’grorni di s Agofii-
no, s Monaca, : di s.Nicolò da Tolentino vi è la plenaria remiflìonſi,
de peccatiſſj èil corpo di s.Monica. & ma delle [magini di Maru….
Vergine di quelle che dipinlè s.l.uca , qualal tempo d’lnnoccnzo
Vill. fece molti miracoli . E conuenco de Frati disdgoflino, & è ti-
colo di Cardinale viſon crè compagnie, vna dclsssacramento l‘al-
tra di s-Mouica , e l’altra di S.Apollonia, la quale nel giorno di detta...-
Sanca alli 9-di Febraro da la dare alle Zicclle .
La chieſa di S.Trìfone, il corpo di qoesto Santo fà craflaco înſiemc

con tutte l'altre reliquie ch’erano in detta chieſa ulla ch iera di S.A-
‘oſh'no . Questa chiel'a di s.Trifone ſerue per l'Oralone della compa-
gnia del s:,Sacramcnco in S.Agostino .

WW  
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5. Paolo in Piazza colonna:

quella chieſà era goucrnata d:
PadriBernabici , e da lor fabri-
cata di nuouo, incontro ]a qual
chieſa M ]a colonna Antonin:
conforme al preſcntc diſegno:
ſopra la quale la felice memori:
di Siflo V. ſece porre la Rama.
di s. Paolo di bronzo dorato..
Leggi la Guida Romanala ſua
Historia più auanti. Detta chie-
(à vlcimamente & statalcuarſi»
per ragione della fabrica del
colonnato per craſporcarla in.-
alcro luogo proporzionato .

S.Antonio d: Porcughefi, doz

uc ti dice la Scrofa, quella chic—
ſa fù fondata d'Anconio Marti-
nez Porcugheſe à S.Antonio , :-
s.VincenLo , c la dotò di molte

indulgenze, e priuilegij perla..
Nazione Porcugheſe, quali_ìn..:
quello luogo hanno il lor ho-
ſpcdzledouc dà albergo,c vitto
à quelljdella Nationc che ven-

. ‘ gono àRoma, alpreſencc vifi
‘ è fatta ma belliffima facciata..-

. degna d’efler veduta, quie'ſe.’
pellito iI Dortorc Nauarro .
&Apollmarc vicin’à pìazzſii

Nauona . qucfla chieſa fù giàil
Tempio d'ApoIline . &Adrìano
La dechò à 3. Apollinarc,&é cì-

colo diCardinale vi è flatione il Giouedi dopò la quarta Dcnxenìcz

di Quarelîma vi ſon icorpi de ss, Eustachio, MaſWſſhffiugeniqore.

ite, & Aſſencio, vi (ii il collega Germanico, & c da 1010 officiacazla
qual Gregorio Xlll. la diede al detto collegio con l’entrata dulca.

pitolo de’Canon ici che vi erano, e la rinonò- Quello COHſi'gÌO è gone:-
naco da'Padri Gieſuici .

S.Giacomo de’Spagnuolîa quem chieſa fù edificata da Monza
Paraina Spagnuolo Veſ cono Coldubeſe ,e vi è la plenaria remiffione
de'peccazida 2.5: di Lu glio, Yſiiè l‘Heſpedale perla Naxion Spagnuog,

_};
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]a , la quale di la dote alle Zicclle allng. d’Agosto."

S.Agneſe in Piazza Nauona . (Lui erano le celle Lupanari del Circo
Agonalc, nelle quali ſù condotta S.Agneſe dal Tiranno per fargli per.
dere la verginità . Furono lc dette chie ridotte à culto (a cm con fa.
brica di ma chieſa ſopra, conſecrata da Papa Cahuo “. àdi za. di
Gen. u-zz. è (tata Paxochia , «: Diacoma Cardinalitia, [a cura.-
delli .chicnci Minori , fin’al Pontificato d’lnnocentìo X. [[ quale:";-
terrata [a chieſa vecchia , principiòla zmoua con merauiglioſa cup—
poìa . :: diſegno dcl Caualier Boſſomìuo, la quale hora 6 continua…-
dal Prencipe Panfilio, auautiaiìa detta chieſa il detto Papa fece rege-
rc la Guana che giaccua in pezzi nel circo di Caracalla à capo ‘di Bo-
ne, ornata l'uperbamence con fontane, c ſcatue .

s. Andrea della ValinQueſia chieſa tuctauia ſ: và dando fine à ſpe-
fa della bona memoria del Cardinal Monc'Alco. vi ſono belliflìmu
ceppcuex vi (fanno PretiTcacini.

S.Maria dell'Anima > in questo luogo vié vn'Hoſpedalc , douefi
dà allogiamcnto per crè notti alla Nation Tedelca :ſiVi li vede il bel.
Hlſimo l'epolcro del Cardinale d’Austria con la ſna stacua, ed'A-
dnano ll.

S.Maria della Pace,questa chicſa fu edificata da Sisto IV.e ne’gior—
ni deila Pmìficatione , Annunciacionc , Viſicacione, Neue, Aſſuncìo.
ne , Naciunà, Preſentatlone, Concettinne di MariaVergine,e tutti [i
ſabbati dx Quaccſima vi è la plenaria remiffionc de peccati, e da mez-
za Quarelìma (il qua] di fi ſcnoprc la Madonnadnfi no per tutta l'Ot-
caua di Paſqua) vi fono anm 1000. e Fante quarantena d’induigcnze
vi fono molte reliquie le quali per [& (olennicà di detta chieſa fi mcc-
cono (opra [’Alcar maggiore , &. è Manasterio de'C-anonici Regolari
è titolo di Cardinale nſon àmau dritta nell'entrardclla orta gran-
de ſopra vna cappella certe figure dipinte a freſco da Ra acl d'Vrbj-
no . di nuouo è staca ingrandita Ia Tribuna con gran ſpeſa,e nobiliſſ.
mc figure fatte fare da] Signor Rinaldi. : postoui la Madonna dipinta
da fan Luca . Beffa chicſa c' staca rifiorata, & abbellita in tutte..,
le ſue parti, : nclpauìmenco dalla Santità di N.S.Aleſſandro Vll.
Ruin alla quale ha fatto vn bel porczco,&allargaco la piazza, :: st'rada.
S.Tomaſſo in Parione . Q»…ucsta chieſa fù conſacraca da lnuocencio

ILà zz. Decemhre [ \3 9. e poſ: nell’Alrar grande vn braccio,e del-
le reliquie de ss,Da:naſ0, ( alisto; Comelio, Vrbano, Stefano, Siluc-

,, firo, Gregorio Papa, de vestimcnuſi di Mari; Vergine de pani d’Orzo;
{ dc ſafficon che fu lapidata sſiScefano; del langue di S.Luca : Nicolò ,
‘ Valeriano, Sebaſhano .Trauquìlio , Foco , de i quattro coronati,di

S.Giouannj , : Paolo,C1-ilànco, e Daria, Coſmo, e Damiano, Ninfa."
Soffia . Balaam , Marca, : Petronilla, le quali reliquie lono Race occul-

' GI
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tamente fino all’anno 1540. v’è la compagnia de'Sctircorî , e titolo
di Cardinale . _ \ _

S.Maria , es.Grcgorìoin Vallicella, detto pozzo bnancmo la c_hleſî
nuoua, già ſede d’ vn ſol Parochianonìc hora Vi stanno Sacerdoti dyl-
la Congregazione dell'Oratorio , fù factaſſdi nuouo l’anno pé”, V! C
fanno lermoni ogni giorno , & orazione mentali >la ſera e dlſClplmafl
nell’Oratorio iun contiguo, vi giace in clzicſainnero ilcorpo d| S.Fl-
lippo Neri Florentino loro Fondatore . _

S.Saluator in Lauro nel Rione di Ponte, _qucsta chìeſa fù edlficatz
dal Cardinal Latino Orſino, adornata di belllflima fubrica , & c_ pr!-
uilEgiaca , e monasterio dell’Ordine di l'an Giorgio in Alga . : molo
di Cardinale. _

s.Giouanni de Fiarencìni in strada Giulia,Quest'è vna bella chlcſz
edificata dalla Nacione Fmrcntma :; 1.4. Giugno v'è indulgenza plc—
narìa nel qual giorno la compa guia della Pietà. da Fiorentini in.dettl
chieſa dà la dote alle Zitclle li fabrica nella Tribuna vna ricchnfflmz
cappella dalla famiglia Falcomera con diſegno-dcl Caualier France:
ſco Borromini,- e la Natione Fiorentina vi hà fatto anco l’Oſpedalele
ſon i corpi ssProto, :: Giacinto .

s.lìiagxo della Panetta. Que-sta chleſa ſù conſacrata al cgmpo de-
leſi‘andro ll. vi è del legno della Croce, della vette di Maria Vergine,
e delle reliquie di s.Andrea,Biagio, criſanto, Daria, e Soffia, e stà m...-
strada Giuliazdoue Giulio lI. volea far il Palazzo della Regina di Ro-
ma, e del Capitolo di lì… Pierro , vi nà vicino la compagnia del Suf-
fragio per l’anime del purgatorio. _ _

S.Lucia della chîauica nel Rione di Ponte , in quella chief; V! «3
‘ ogni dì xndulgcnza plenaria e'onccſſa da molciîommi Pontefici , & =
della venerabil compagnia del Gonfalone! , la quale apprelîo questa
chieſa hà. il lun Oratorio bcllxffimo tutto dipinto, e ben Offlciato .

S.Maria dell’Oratione, in qucst‘a' chicſa il & vna compagnia detta..
della Morce , che fa molte buone opere:,ha‘nno indulgenza plenaria..-
ogni feconda Domenlca del meſes c molc'al-tn giorni dell'Anno.

S.Giouanni in Aina inconſſtroa lli Signori Roccì; e parochìa. ‘
s.Girolamo appreſſo il Palazzo Farx1cſe,in questa chieſa ogni gio‘r-

no vi è indulgenza plenarza, eremiflìone de peccati quìuiſifauno
molte elemofine à pouere pcrſhne vergognoſe di Roma alla compa-
gnia della Carità; che in detta chlel'a ſi congregano, la chieſa è loro, e
l'officiano i Padri di S.Gnrola-mcM quali accendono alle confcſsioni,&
alcriofficij, e detta compagnia il giomodi s.(ìirolamolì 30.diSeq«
tembre dà la dote alle Zitèlle .

S.Lorenzo in Damaſo . Quella chîeſa fù edificata, e dotata da.;
S.Damaſo Papa; & glidonò vna pacem d’argento dj libre ſimvncſſſſ‘  
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dl libre zo. cinque calici ;. corone, & i] CardinalRiarìo la redificò
da fondamenti , & insticuì vna cappe“ a. di cantori, è titolo di Cardi—
nylc vi & nacione il martedì dopò la quarta Domenica di Quarcſima
V! è de corpi de ss.Buono , Mauro , Faustìna. Giouino, Eurinoſi e ſUOÌ
Îſîfflli, ]a cesta di S.Barbara, del graffo di s Lorenzo, vn piede di S.Da—
maſo , ‘e molt'alcre reliquie viſono anco 3.- compagnie ma del ss.Sa-
«ramento , la quale fà molte elemofine , & è la prima che lì faceſſu
in Italia , l’altre della Concettione di Maria Vergine la quale vifitan-
do l’lmagìne ſua ſantiſsima s’acquifla indulgenza plenaria perpetua .
& ogn'anno nel giorno della Concctclone dà la dote alle Zicclle al-
ì’AItardi S.Bastiano, ecollcgiata. L’Altar magggor’è dipinto da Fe-
derico Zuccaro , c la facciata à man drîcca è dipinta à t'reſco dal Ca-
valier Gmſeppe d’Arpino, e quell‘incontro è di man di Giouanni de
Vecchi, e Titolare di detta chiera l’Eminentiſsimo Signor Cardinal
Barberino, vi e il Capitolo de Canonici .

s.Barbara, questa chìeſa e frà Piazza giudei, ecampo di Fiore,e vi
ſono dé'capelli di s-Marìa Maddalena, «: dc'vestimenci di Maria....
Vergine, del velox capo di s. Barbàradclle reliquie di &Barcolom co,
Filippo , e Giacomo Apostoli de ss.Ma rgarica, Felice, Christofaro,8e—
bastiano , Aleſho , Mario, Marta, Lorenzo, Petronilla, &. altri detta...
chieſa e hora de'Lìbrarì . doue vihanuo eretto vna compagnia ſocuo
titolo di s l'omafſo d’Aquipo.

:. Martino, alcrimenco detto :.Martinello nella piazza del Monte.-
della Pxecì gouernaca dalla anfracernicà della Dqtcrina Christiana.
(Lacan chieſa fù edificata da Gualcerio Monaco dl s.Saluacore al tè-
po d'Honorio lll qui è la tonica, e veflimcnco. che la B.Verginſi.
Maria fece al ſuo Figliuolo Gicsù Christpda qualecrebbccon_lui. _

s.Benedecco appreflo la Regola la ”l'unità de Conualeſcenn fabu-

caca, done fa ma chieſa parochiale di s.Benedetco . ln 'qugst: chieſa
è ogni giorno gran perdono , vi è la compagnja della [ànuflìma Tri-
nità , nena quale fi ricercano con carità i poner: pellegrini che vengo.
no ai Roma,e quell’infermi poueri ch’cſcono da gl’Hoſpedglx chenon
fano ben guariti. qunuì fi rinforzano; quella cmeſaè (lata dl nuouo fin
da fondamenti fatta fa bricare con bellilfima architettura da dccſiH
compagnia .

Dîîîîéîſiìfl
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SCARL q.     
:. Carlo Borromeo in piazza di Catinari. Quella chieſa è flat”

nuouamence nel 1612. con limoſine de’parcicolari ſabricata da'Chie-
riciRegolari di 8. Pa olo ,oucro Padri Bernabiti , arricchita di bel di-
ſegno. e pitture di Domenichino . Vi lì è aggiunta la facciata con l'a— '
iuto di vn legato della bona memoria del Cardinale Leni , & ipnſiui-
lcgi di :. Biagio dell'Anello à quella chieſa furono trasferiti . E Par.
rocchia. hà pretioſe reliquie ,e I'Alrar maggiore (i fabrica per vm...
laffita che vihà fatto il Signore Don Filippo Concestahil‘Colonna.
Viè vna compagnia dc’Signori ch’attendonoà viſitar le polvere in-
ferme de gl’Hoſpcdali.Li fondatori di qucstiPadri ſono staci Amomo
Maria ,Zaccaria ,Giouanni Az.:onio Morigio, e Bartolomeo Ferrari,
&in Bologna da Clemente Vlll. nel 1533.fù il loroinsticuto com
fermato .

5, Maria di Monticelli ncl Rione della Regola , vi è il c-orpò di ſm...
Maſîimiliano Martire , c Reliquiedi s. Ninfa .

SS. Vincenzo: & Anastafîo . Quella chieſa llà dietro la Regola...-
ſopz-a il Tenere, & è compagnia de' Cuochi .

ss, Giouanni , e Petronio , Compagnia deîfiologneſi, Salato d\;l
Palazzo Farneſc . >—

La  
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La Madonna della Quercia. compagnia de’Maccllarî nel Meſi: di

Settembre in deccachicſa dà la dote alle Zutclle .
S.Tomaſſo & lato al palazzo Farneſc ,s. Tomaſſo CantuarienſeQuì

_ ?' ill Collegio lngleſe , (: gouernato da padri Gief‘uici .
\sſiCacerina appreſſo quella chiela è Parrocchia & è delcapitolo di

8. tetro .
:. Brigida nella piazza Farneſc ,caſa propria di detta santa .

ſſ … s. Caterina di Siena in strada Giulia è della Natione Sencſe .
l-ſi * s-Maria di Monferrato,… quella chieſa ci l'ono aſſai Reliquie , &

. -‘ { lndulgeuze , e rifatta di nuouo , e benflìmo offilciaca da Preci Spagno-
l" li, &: è della Corona d'Aragona.

s. Eligio. Quello è vn belliffimo. Tempietto ſu’l fiume appreſſo
ſh-ada Giulia-& è della compagnia de gli Orefici .

s, Stefano àlla chiauìca di 3. Lucia. Quella chieſa è Parrocchia .
ss. Celſo ,e Giuliano in Banchi . Questa chieſa è collegiata , e vi &

vn piede della Maddalena , e molt’altrc Reliquie * & lndulgenze, vi è
vna compagniadcl ssl Sacramento, la quale ogni anno di la dotcil
Lunedi fra l'Octaua del Corpus Domini .

s. Maria del Pianto , prima ti chìamaua s. Saluatore per li miracoli
che iui vn tempo la Vergine Glorioſa hà facto , e fa di continuo, e vi
è ogni giorno indulgenza , & è compagnia . di nuouo è fiat: cucca da
fondamentirìnouata .

s.Cacecina de’Funarl . Alì è il monasterio delle Zitelle miſerabi.
li, quali ſi nutriſcono con (anta vita, e buoni costumiſino al tempo

che ſi maritano , ouero li fanno Monache. ll di di 5. Andrea v'è il
Club:" eo plenarie conceſſo da Giulia]“. vi (ono molc’altre indul-
genza , & ſſvltimamence il Cardinale Ccſio vi hà fabricato vn Tempio
vago ,e bello.

3. Maria in Campitello chieſa Paxocchîale ,ch’era già nel Canto in-
contro 51 Sez-lupì per andar in peſcaria , hoggi è Rata ampliata da Pao-
lo v alla congregatjonc de’padri della Madre di Dio di Lucca i qua-
!} hanno :rasfuita sù la piazza di rimpetto à Capicocchiſi e vi tengo-
no la 10… Sede, ellL-rcitando in efla con molto frutto i loro prOprij
Minifleujl ſono in questa chieſa molc'inſigne Reliquie collocacoui da
Honorio lll.- cioe del legno della Croce , vn de’chiodi co’qualſii fù
cromfiſſo nostro Signore Gìesù umstſſſi . portato dà & Gregorio Na-
zianzeno co'lſuo Altre portanle dì Gierula!emme , del Latte de’ca-
pelli, e de’vestlſimcncì della Beata Vergine del ſanguedis. Stefano

ÌÎÎ' Frotomarcire le celle diss. Candida vergine, e martire , & Occauilla
fodoua , la corouadà pater noster della Beata Vergine vna colla di
s. Andrea , ,la (cſìaſim 5 Barbara vergine e martire la metà del corpò
di s-Ciriata vedoua icorpi de’ss. [reno , & Abondio martiri , mol-

ciſ-
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tìflîme altre Reliquie , le quali cucce vi fi conſeruano con molta rino
renza ,e diligenza . Hora ]] Popolo Romano la fabrica di nuovo

perſivoto fatto nel tempo giall’vltimo Concagio , riconoſccndo la gra-
tia dalla Santiffima Vergmc Maria. _

:. Angelo in peſcaria , già Tempio di Giunone nellavxa Trionfale
hor’è chieſa collegiata , il Cardinal Peretti l'hàdi nu0uo ristauraca , e
ſofficcata, & è titolo di Cardinale ,vi ſono ìcorpi dp ss. Martiri Sin-
foroſa Zocico ſuo marito ,de’ſuoi figlioli , da 9. Scarano Papa trasfe-
riti ,le quali Reliquieſi mostrano due volte l’anno con indulgenza
plenariacioè la ſesta di s. Sinforoſali 18. di Luglio ) & il di di S.An.
gelo li 19. diScctembre vi è la campania de' pcſciuendoll .

s. Nicolò in Carcere , dou'è qucfia chieſa furono le prigioni anci.
che ,&ellendo conſoli Caio Quinto . e Marco Attilio, vi fù t'atroì
Tempio della Pietà, perche eſl'endo staco condannato vno iui prigio.
nc , vna l‘ua figlia ogni di fatto color d'andarlo a veder, gli daua ll
latte, & accorgendoſi di ciò i Guardiani la riſerſcro al Senato, per tal
acco dipiecà fù perdonato al Padre , &ambedue die ioro'il vicco cr
tucc'il tempo di lor vita; questa chieſa e titolo di Cardinale vi et a- —
tione il Sabbato dopò la quarta Domenica di Bareſima , (: ml didi
s.Nxcolò vi e la plenaria remiffione de'peccaci. Viſon'icorpi, cioe‘
parte de ss.Marco , e Marcelliano, Faustino, Beatricezvna colla di fan
Matteo Apostolo vna mano di S.Nicolò ,& vu braccio di S.Alcflio , «:
molc’altre reliquez & e abbellita dalla bona memoria del Cardinal
Pietro Aldobrandino.

S.Maria Araceli. Quella chìelà e nel monte Capitolino,e amata..
di belle colonne , e vari)" marmi, fu edificata ſopra le mine dell‘em-
pio di Glouc Ferecrio, c del Palazzo d’Augusto nel dìdis.Anconio
da Padoua , dl s Bernardo, nell’Aſſuntiune Naciuicà, e Concettionſi;
della B Vergìnc,dis.Lodouico Veſcouo e neldì della Circonciſionu
del Signore vi e la plenaria remiliìone de peccati , e vi ſon molc’alcri
priuileg'x, & indulgenze vi e il capo di seArccmio, e dinanu al coro vi
era vna pietra rotonda cancellata di ferro, nella quale rimaſero lc ve-
fligie dc’piedi d’vn’ Angelo quando apparuc sù la mole: d’Adriano al
tempo di Gregorio Papa, & vn’lmagìne dr Maria Vergine diploma..
da ſan Luca in quella maniera che lei (\ne alla Croce, & alla ſalxca
d\ dem chieſa vie vna ſcaladi marmo di 128 ſcalini qualz fumo fatti
da gli Ornamenti del Tempo dl Qgirino , che era nel menu Cauallo
e di nuouo (ìzrolamo Cancelli R umano Vcſcouo di Caulglioue , v'i
hai fatto ma belliffima colonnata nella cappella da*uc fi dxcc , cnſi,
Orcauiano Augusto viddela ſanriflîma Madrcdv Dio col Figho m_.
braccio : detta chicſa c adornata d’vn bei (office , e l'onruoze cap-
pelle , vi ſon molti quadrifacci di chiaro olſicuro ,e dal Cauallec Glo-

[Cy-  
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48 MARAVIGLIE .
[Eppe d'Arpîno, ſi dà la dare alle Zicelle nel di di S.Carlo li 4- di No-ſi
_uembrc & e titolo dn Cardinale . '

Del Campidoglio & man fini/lm verſò i Manti.

An Pietro in Carcere . Wella chieſa cà pie dì Campidoglio , e
. la conſacrò s.S|luellro, & iui stectero prigione ss.Piccro,e Paolo,

4 quali volendo battezzare Proceffio, e Martîmano guardiani di detta...

prigione ,vi nacque miracoloſàmente vna fontana . & ogni giorno vi

{ono anni [zoo. d’indulgenzc, e rcmiſsìone della terza parte de pec-

cati de’corpi de ss.Proce!àio,e Marcinianmdì ſ0pra vi e la chieſa di fim

filoſeppe e la compagnia de Falegnami .
s.Adr1'ano nel Foro Romano , fù anticamente l’Era rio , Honorio

Papa la conſacrò nel 630. 51 S.Adriano , & e titolo di Cardinale vi ſon

ìcorpi dc'ss.Marlo, e Marta, delle reliquie di s, Adriano, e molc’altri,
ſivi flan no i Frati dcl Riſcacco, &: e Rata nuouamcnte ristauraca .

- S.Lorenzo in Miranda nel foro Boario , ò Romano nel portico

’d'Antonino , e Faustina . Qgi «: il collegio dc'Spctiali, chel’hàcutca
;inouata‘auanti della quale ſono belliſsime colonne .
«.Coſmo , e Damiano nel foro Romano , fù anticamente il Tem-

pio di Romolo, e Felice lV. lo dedicò à ss.Coſmo , e Damiano & eſ-

ſcndo rinouata il B.Grcgorio la ristaurò, ecìtolo diCardinale
vi e flationc il giouedìdqpò la terza Domenicaîdì Alarc—

fima. & ogni di vi ſon'anni mille d’mdulgcnza . Vi
ſono i corpi de ss.Coſmo, e Damiano, e molt’al—

crc reliquie, e le porte che vi ſonn di rame ,

fono antiche , e vi stanno Prati di
fan Franccſco del Terzo

Ordine..- .



  

 

  
  

   
  

  
  

  
  
   
  

   

    

     

s. Marla Noua viczmo a!ì’Arc0d1T1t0,tu rifatta da Gianini Vill.
& eſſendo rouinata NlCOÌò ]. la riflaurò , e titolo diCardrna!e Vifono li corpi d e ss.Nemeſio. Olimpio, Sempronio, Lucina, & Eſſu m-peſja . e dinanzi all’AIcar grande in quella ſepoltura cancellata di fer.‘
ro vi è 11 corpo di S.Franceſca Romana la quale è flats cancnìzat-L:dalla felice memoria di Papa Pavlov. vi è vn’lmagine dipinta da..
fan Luca in vn Tabernaco] di marmo , la qual’era in Grecia nella...Città di Troade , e fù parcaca àRomadal SignOr Caualier Angelo
Frangipani , &eſſendo abbrugiata quefla chic-Q ai tempo d’Honorio
lll. la detta lmagine non he-bbe le-ſion neffuna , vi Hanno Monaci dimonte Oiiueco, e l’hanno rinouaca, .vi è ma memoria di marmo di
mezo rileuo di Gregorio Xl. in memoria della Sedia ‘che craſporcòd'AuignOne il Roma.

Tutcele ſopradecte chìeſe ſi veggono nella preſeute figura , la qualfiaura xſinostra il foro Romano alle radici di Campidoglio , con moltiefiifici) che da qualke luogo fi vedono.
s. Clemente fra‘ i] Coliſeo , e s. Giouanni Laterano è tìtOlſſo di Car-d'male ,e vi è Ratione il Lunedì dopò la feconda Domenica di Qua-rcfima , vi e la plenaria remifflone de’pcccati . X?: ogni giorno vx ſo-

D’ no
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no anni quaranta , e tante quarantena d'Indulgenza e nella Aureli;
ma vi ſon duplicate , vi ſono i corpi de ss. Clemente, & Ignacio ,vi
_fianno Frati di s. Domenico , e nella capella ch'è fuor di chieſa vi e
Il corpo di s. Semola, e vi ſono anco altre reliquie le qualmel gior-
no della Racione ſi veggono sù l’Alcar grande. E! in quella cappella
detta s. Maria [mpefacrice verſo s. Giouauni. Laterano , e Vn'Imagî-
ne di Malia Vergine la quale parlò à S. Gregorio ,lui conceffe 51 chi-
unque dirà tre Pater nolle: , e tre Aue Marie ,anni 16. mila d’ln-
dulgenze per ciaſcuna volta - .

:s. Quattro coronati, nel Monte Celio ſù edificata da Adriano L
eſſendo rouinaca Leone IV. la rifece, Paſquale 1]. la ristaurÙ tito—
lo di Cardinale vi è statìone il Lunedì dapò la quarta Domenica di
Aareſimaviſonoicorpi diss.Claudio, e-Nicoſh-ato, Sempronio ,
Castorìo , Seuero Seueriano , Carpoforo , Vittorino , Mario , Feliciſ-
fima , Agabita , Ippolito , Aquila , Priſca, Aquilino, Narciſo, Felice
Appqlline , Benedetto, Veſſnancio , Diogene ,Liberalc, !: Festo ,Re-
liquic di S.Pietro, es.Cecilia,Aleſſandro,c Sisto & à nostri tempi Pio
W.;hà honorato,&ſiampliaco il luogo,e meſſoui l‘Orfanelle,c fatta la..-
firada dritta dalla porta della fichieſa , ' fino à s.'Giouanni Laterano .

ss. Pietro , e Marcellino . Qucſhphìeſa è vicinoà s, GiouanniLa—
cerano , e fù edificata dal Magno costancino , il quale li donò vna pa—
cena d’oro di libre :;. quattro candelieri dorati di i :. piedi l’vno ,
tre calici d’oro ornati di pietre pretioſe , vn'alcro di argento di libro
1ao.&*.vn vaſo d’oro di libre :o.eſſendo poi rouinaca Aleſſandro l’au-
no 1360. la rifiautò, : titolo di Cardinale vi è statìone il Sabbato do-
pò la feconda Domenica di Vareſima vi fono lc Reliquie di detti
Santi , & altri .

S.Macceo in Merulana . Qgesta chieſa & nella via , che và às.Gìo—:
Laterano,;ì s.Maria maggiore conſacrata à Maria Vergine & à S.Mar-
ceo Apoflolo l’anno ! l 10. daPaſquale [I, a 2.8.d’Apnle il quale poſe
(opra l’Alta: maggiom molte reliquie cioè del legno della Croce , vn

braccio di fan Matteo , e della lapide del Sepolcro di Christo, del pa-
ne d’Orzo , e delle reliquie de ssſiPietro , e Paolo , Andrca , Diqnifio .
Coſmo , Damiano ,Marcello Papa ,Giuliano , Florentio , Califlo, &

Aleffandro Papa , della Gracieoladislmenzo , e molc'alcre rgliquiſi;
dc’Santî, e nel Ponteficaco d’Aleſſandro VI. nel 1480. a 17.411 Maggio

fù posta in ella chieſa vn’Imagincdî Maria Vergine da vn Mercante..-
condotca dall’Iſola di Creta in Oriente 3 Roma : nel giorno dilan...
Matteo vi è la plenaria rcmiffione de peccati , & ogni giorno Vl {ono

anni mille , e tante quarantene d’Indulgenze , e la remifflone dſelln...‘

l'eccima parce de’peccaci, & è titolo di Cardinale, e vi stanno ! Prati di

ſanc’Agostino . _
:. Pzecro in Vincola, qucsta chieſa fù edificata da Eudoſia 3)ng
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d’Adriano lmperatore ſopra leruine della curia vecchia, Sino I'V. [:
rìstaurò, eſſcndo rouìnata Pelagio P. la ristaurò, è titolo di Cardinale
vi è fiatione il primo Lunedì di anrefima il [. d’Agosto vi è la plc-
naria remìffione de pecca tì, vi ſonoi corpi de'ss. Maccabei, le catene
con le qualifù legato S.Pietro prigione in Gieruſalem , vua parcſiſſ.
della Croce dis.Andrea ,e mok’altre reliquie, vi è vn Morsc‘ di mar-
mo ſocto [& [epolcura di Giulio [Lſcolpito cò mcrauîglioſo artificio di
Michel'Angelo Bogarotawi starmo canonici Regolari del Saluacore.

s.Lorenzo in Paniſ ma ſ' once Viminale, donc fù marci-
rizaco S.Lorenzo, e opra le ru 'del palazzo'di Decio Imperatore,
e ne! Pontificato di Gregorio Xlll.fl'1rinouaca , & è ticolo di Cardi-
nale vi è stacjoneìl giouedì depò la pnma Domenica di Warefimu
vi è il Corpo di S.Brigida, vn braccio di S.Lorenzo, e parte della grati-
cola, e carboni conliqualifù arrostico , &alcrc reliquie, vistanno
monache di fan Franceſco .

S.Agata . Questa chieſa fu da S.Gregorio rifatta, & iui [a conſacrò
a s. Agata , & cſſendoncTitolare il Cardinale Antonio Barberino vi
hà facto fare vn belliffimo ſofficto , & altre coſe . Di questa chieſa ne
hà fatta. hifloria latina iſgìà dccco Signor Fiorauance Martinelli data
alle flàpe è dedicata alli Sig.Card. Franceſco, & Antonio Barberini. ſi

s.l.orcnzo in Fonte frà S.Pudentiana , e s Pietro in Viucola. filia...
prigione di S.Lorenzo, nella quale volendo bactezzar Hippolico , :
Lucilla, vi nacque vna Fonte, la quale ancor li vede . Et è gouerna-
ta dalla Congregazione Vrbana de Signori Corcegiani .

s.Maria de’Monti in questoluogo vi era vn finiledoue (taua que-
ſfa ssſilmagine dì Nolita Donna, la quale a 1.6. d'Aprile [580.comîn-
ciò ad operare gran miracoli , e del continuo opera grandementu ,
vi ſono molte reliquie, & indulgenze .

S.Pudenciana , questa chieſa fù già cara paterna di detta ſanta e fù
il primo alloggiamento diaPiecro Apostolo in Roma il quale cele.
brò meſſa in quella cappella ch'e a man dritta dietro l’Altar grandL;
vi furnp le terme Nouatìane , e Pio ll. la conſacrò , &eſſehdo roui-
nata Signplicio [a tiflaurò, & è titolo di Cardinale vi è statìone :]
martedxſilopò la terza Domenica diQuarefima,& ogni dì viſono an-
ni \vec-famme quarantena d'indulgenac è la remiffione de’peccatì .
EE a Chl farà celebrar nella cappella ch‘è appreſſo l’Alcar maggiorſi,
liberara vn’anim dal purgatorio , & in quella di s.?astore vſ è vſſi,
pozzo, nel quale v: è il ſangue di 300°. martiri raccolto, e pong jſiſi.
detcp \ luogo da S.Pudenciana celebrando vn Prete in detta cappella
duſinto {e nell’Hqstr‘a conſacrata era il vero corpodi Christo , e flan-
dom_questo dlzblo l’Hostia gh ſugì di mano , ecadè'jn terra , donc.»
fece ll ſimfluég il_gual hoggi diſi vede ſocco vnaggrata di ferro . Que-
sta “*PPeua *“ ”WW ,dal Cantina! Gaetano , & ècenuca chie rxcche

D :. di  
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di Romà, & e rìstauraca Ia chieſa . ,

ss.Vìto, e Modesto, :: vicìn’all’Arco di Gallieno, hoggì dctxo di fan

Vime titolo di Cardinale e nel giozno di fan Vico vi Fono anni 607,0.
d’ind ulgenza, vi ſouo delle reliquie di làn Vico, con le quaii [i fà aglio
che guariſce il morſo dc caniarrabbiaci,ſopra quella pietra sti marmo
càcellaca di ferro fono staci ammazzati vn numero infinito di Martiri

S.Giuliano qucsta chicſa è vicinoà i Trofei di Mario., vi ſono lu
reliquie de’ss.Giuliano-& Alberto, con le quali ſì ſì vn‘acqua, la qua-
le ti dà per deuotione a gl’ammalm (tanno i Carmelitani .

s.Euſcbio, queſta chieſa è ancor icino a detti Trofei, & & titolo
di Cardinale vi è Bacione il venerdì dopo la quarta Domenica di
anrcfima , & ogni di vi ſono multeindulgenze viſono icorpi de’
ss.Euſebio , Vincenzo , Orolio . Paolino confeſſore del freno del ca.

uallo di Costantino, facto d’vn chìodo,chc con ficcò in Croce il N.B.

Gicsù Christo ,della colonna,alla qualcfu battuto ,del ſuo monu.

mento delle reliquie de'ss,Scefano Papa,Barcolom*eo,Macccomndrca,
Elena , e molc’altn', vi stanno MonaciCeleſìini, che l'hanno restau.
rana, e fatto vn belliflìmo Choro :

   

   

 

lì quaii fumo traſpor-
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e.Bibìana , quella chieſa e di là dallì'l'roſei nella via labìcaqa, e fù,

edificata da Simplicio papa, & effcndo tutta rovinata; H‘onozlxo ….
la restauſirò; &ilgiorno dicurti i Santi vi ſono anni ſeimxla d …da!-
genza . & ognidì vi ſono xremîlafiic il cimicerio di Anastaſio papa}
nel quale ſonol’oſſa di cinquemila martiri, e viſſſſc vn’herba, ghe pfflnto
s Bibiana, qual ſana il mal caduco . Atella chielà e Itaca ufiaurata—u
da papa Vrbano Vlll. .

S.Martino , quella chieſa e nel monte Eſquilìno , c fù fabucata dg
Coſiantino Imperatore ,: V] che l’Alcar maggiore vn cabprnacolo &!
line 130. d’argento , & eticolo di Cardinale, e vi ſono : corpi de….-
ss.siluestro , Martino , Fabiano, Stefano, e Botero Pontefici. dl Afic-
rio, Ciriaco,c molti altri, vi stanno Frari Carmelitani, e vi e (lattone

il giouedìdopo la quarta Domenica di Quarelima . \ _ _
« à,;Î-ſiî 's. Prellcqequestſia clncſa »; vrcmo a S.Ma-

ſi ' ”===- rla Maggxore , e tù conſacraca da Paſqualc
' [. nel 817, & e titolo di Cardinale , &, era

il citolnnzhe ccneua's.Carlo Cardinal Bor-
romeo , dal quale fù rinouato molte coſc ,
vi e la stazioue :] Lunedì Santo ," &ogni
giorno vi fono grandiſsime lndulgenzzſi,
e lotto l’Alta: maggiore e il corpo di
S.Prcſſede, e nella cappella detta Horta
del Paradlſo,& alcrimence Maria libera.…-
nos a poems infermi , nella quale non en-
trano mal donne,vi ſono icorpìde SS.Va-
lentiniano, e Zeuone,e la Colonna, [opra

la quale fù flagellata il Noltro Redentore la quale fù condocta in…-
Roma dal Cardxnal Colonna . nominato Giouanni e … mezzo della
detta cappella, ſocto quezla pietra rotonda, vi ſono ſepolcn zzoo. Max-
tiri; e chi celebrerà … quella cappella, liberata vn’anima dalle pene
dcl Pu-rgecorio, e nel mezzo della cl-ieſa, dou’è quella pietra roconda.
cancellata dl ferro , la quale t‘eca cancellare Leone X. dopo veduto
il langue vi e vn pozzo, dou’èael langue d’n.finicì Maruri,“che s.l’reſ-
fede andaua cogliendo pcr Roma con vna ſponga , e lo panema in..
detto luogo vi tono molte altre reliquxe , le quali ti moſtxàpo ildidi
Paſqua, auancì , e dopo veſpro, vi llama Monaci di Valle Ombroſa .

:. Antonio , quella chiel'a e VICÌHO às Mal ia Maggiore e s Prcfledu
doqc e vn'hoſpedale ,che goucrna molli amalati, nel gnomo dns.An-
tomo vi e lndulgſſgenza plenaria, e vi ſono molte zelnqme, & efiarL-
di nuouo dipinta ccnla vira, e mnacoli … clio Sanzo. Incontroà
detta chieſa da vn Abbate dl ella,… mc moria della benedìcclone fat—
x_i da Clcgencc v…, a} Re Hſſcuuco 1 v. dl Francia , fi dala doce...
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MARAVIGLIE
alle Zicelle de’Mulaccieri il \. di Maggio . .

S.Alll‘ico , quella chieſa e vicino alla torre de’ Conti, & e titolo di
Cardinals , vi e la flacione il martedì depola quinta Domenica di
Quareſima ,-e vi ſono molte reliquie. La chieſa e rinouaca tutta dal-
l'Eminenciflìmo Signor Cardinal’Aleſsàdro de’Medicbche ſù poi Pa-
pa Leone Xl. & e collegiata; vi stà vna Confratermcà del Sanciflimo
Sacramento .

s.Suſànna , questa chieſà : vicino alle Terme Diocleciane , e fù ri-
nouata da Leone …. &:e titolo di Cardinale vi ela starione il Sab-
bato doppo la terza Domenica di Quareſima vi ſono : corpide’ſanci
Suſanna ,Sabino ſuo l’adme Felicita ſua ſorella, e del Legno della.-
Croce , :: ('epolcro di Cllristo, della veste, ecapelli diMaria Vergine
e delle reliquie de’ss.Lucia, Tomaſo, Lorenzo, Simone,Marcello,Sil-

uestro, Bonifacio, Clemente, Antonio Abbate, Leone, Biagio, Sacur-
nino,Agal>ito,Lino, Luciano, Criſanco, Daria, Proto, Giacinto, Vi-

tale, Stefanod’apa Gregorio Nazianzeno Caterinaſſ: molc’alcri (tan-
doui Monache di ſan Bernardo. e fù ristaurata dal Cardinal Rusti-

cucci fi maritano in Eſſa pouere Zirelle nel giorno di fan Lorenzo.
- &Vicale questa chieſa e (otto monte cauallo , & eſſcndo minata...
fù ristaurata da Sisto IV. eticolo di Cardinale vi è ſìacione il Venar-
di doppo la feconda Domenica di Wareſima. Fù decca chieſa antica.
mente il titolo s.G,eruafio,e Prozalìo, dedicaccli da lnnocentio [. in
questa chieſa hora vi stanno li Padri Gieſuiti, quale habicatione ſfizrue
per il Nouitiato, e detta chieſà e tutta nilaurata , & ornata di belliffi.

me pitture da effi Padri facce.
"S.Costanza. qucsta chielà è fama di Porta Piazòc è di Forma roton-

da crcdutadal volgo il tempio di Bacco, & Alcſſandro [V‘ la rifecſi,

nel 117731 S.Coſianza vergine figliuola dal Magno Coltanſìno, la….

quale era ſepolta in detta chieſa in vn bellillìmo ſepolcro di Porfido ,
& anco vicmo detto luogo vi e la chjcſa di S.Agneſe, edificatadaA

detta fanta Collana in honore diſanca Agncſe,pctchcleila‘liberò

dalla ]ebra, & hà le porte di rameſiìce ornata di varie pitture,& iui
e vn’ancllo mandacouì da ("anta Agneſe. La tengonoiCanonici re-
golem di S.PÌÈ’K'O in Vincola,quiui1ì tengono gl’Agnelli, della lana....

de’quali li fanno li Pallij per l'Arcineſcoui. Leone Xl la restaurò.‘

S.Maria dc gl’Angeli alli ;, d’Agosto xs6z. PioIV. dedicò in ho-
nore della Madonna de gl’Angelx la ilupendaſabricaìdelle Tarma...
di Diocleciano imperatore poſta nel monte Quirinale, hoggidecco
monte Lauallo , e con vniuerſal conſenlo del Popolo Romano,]p

diede all: Frau Cercoflni , i quali prima habitauano a fanta Crocu
in Gieruſalemme, & alla detta chieti conceſſei medefimi Priuilegi ,

fiapioni, & indulgmè, che gode (anca Croce ſudetca, dando c_ii più
ln:

 

  



DI ROMA; gs
indulgenza pienarîazî tutte quelle perſone , che ne giorni della NAYÎ‘
nità, Reſurretcione di Nostro Signore, della Pentecoste; e della Nan.
uîtà,Purificatione,& Aſſuncione di Maria Vergine, e nella Dedicatio-
ne di detta chieſà, Ia vifitaranno.

Del Campidoglio à man dritta verſò il Trqfleuere .
Maria Liberauice.questa chieſa è ancor [eine] foro Romano , e

S P s.Siluestro la conſacrddopo hauer legacola bocca (come f: di.cea vn Dragone) che iui era in vga profondiſiìma grotta , il quale…,col ſuo fiato corrompeua l’aria di ROF)?» ; ſìngaca la bocca C5 l'im-preſiîone cha ſanciſiîma Croce . 1312! puù {cee nocumento alcuno ,evi conceſſc ogni giorno anni vndrcnmlz d’mdulgenza .
ho...- "" …"

 
S.Anastaſia , quefla chielà e tilolo di Card_ "nale e ſù titolo (comudicono) dl S.Girolamo , vie starione il marcedx dopo la prima Do-menica di Quareſîma nel di della Natìuìtà d‘ el Signore all’Autore. &il Martedì trà l’occaua della [’em-ceglie. Vi c il Calme di ſan Giro-
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56 MARAVIGLIE
[amo, e molte alrre reliquie, e stata di nuouo ristaurata, e fatcaſſ an.
belliſſima Facmaca dall’Eſininencidimo Cardinal diRojas Arcìuc-
ſcouo di Toicdo. Pali’àco detta chiel'a verſo mezzo giorno, vederece
a mano ſimltſa deſſHorco detto Cercixdel palazzo maggwrc,il qua-

le e conforme a! preſcnce dilſiegno .
s-Maria della Conſolatione in qucsta chìeſa vi e vn’lm vine della

B.Vergìne , quale fa molte grazie nella feconda Domenica \Giugno

dal [. alſizcondo Veſpro, vi e la plenaria remuiìone de'peccati cbn.

cefi‘a da SiRo V. e nella cappella di S.Maria di Gratia e vu'lmafz mu
di quelle che dipinſe S.Luca, &—vi e vn'Hoſpitale, nel quale li fanno

molte elcmoſine , c di continuo ſiriceuono tutti gl’intermi , che ci
vanno , &: e gouemaca da ma Congregacionc dì Gcntilhnomini Ro-
mani , & c nstauraca dz nuouo . Simaricano le Ziccllc nella Fem..-
della Natiuicà deila Madonna .

S.Giouanni Dccollat—o . Bella e belliflìma chìeſa edificata dalla

Nacione Fiorentina, dono e la compagnia della Miſericordxa. Quclta

compagnia ſepelhſcei modi per Giustxtiaxz nel giorno di s.Gmu;…-

ni Decollato vi e indulgenza plenaria, & in quel giorno E hbcra vno

dc prigioni ,che ſì trouano perla vita, &hauno in questo luogo vn…-

hellifiìmo Oratorio per la Nacione .
s.lìligio, aìtrìmente detto, S.Alò . (Lui e la compagnia de’Ferrari .
sHuomobuono, chicſa de Sartori,]a compagnia dc'quali ogni an-

noa 14 di Nouembrc, fcsta di efl'o Santo mama Zirellc .

S.Maria ìn Portico . Questachieſa e titolo di Cardinale e ſù già la

caſa disGalla, figliola di Simmaco patrizio Romanſ) , donna di l'an.

ta vita alla quale nel ponteſicacq diGiouanni [. dcſiuando alcuni
poueri, fù portato da gl’Angeli lopravla (uacrcdenza vn Zaffiro di

mirabile ſplcndore, nel qualeranmprcfla [’ [magma della Bcacaſivcr-

gine Maria con il Saluacorc in bracelo- Gregorio Settimo moffo da
questo miracolo , ci conſacrò questa chiel'a , ecoHocò ſopra E’Alzar’

gxàde în Tabernacolo di ferro detta lmagxnnla quale {: vede ancor

hoggidi . E quel Tempio della l’udicicxa , era questa chjcſa Colle.

giaca, Clemente V…. ſupprcſſciCanonicau, ela diede alii padri
deila Congregacione della Madre dx Dio di Lucca . cosìnominati,

perche in quellaCitcà hcbbero principio l'anno 1575. per mezzo di

vn ſeruo di Dio chiamato Glozſieonardl da Decimo di cui hoggi per

ordine di Papa Gregorio XV. ſi fanny procefli per la ſua Canonize-

c-ione , eſſcndo itato huomo mom? elèmplare , dotato d'ogni virtù, la

qual congregazione fu poi confermata dal ſudcccol‘ìoncefìce Cle-

mente VI“. del 159:— è da Paolo V.amphaca dl molti priuileglj, e

poi da Gregorio XV. fu eretta Religione del 16". Fu quella chicſa

ad il_tanza de'ſiſpdem padri ristauraca dal Cardinal Ceſxs, e cengonF i:;
€ I
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eſſa la loro fede principale con molta frequenza dîpopolo: Mà hogi
gidì l'Imagìne ſodecca è flata craporcata a S.Maria in Campitelli; e la
chieſa {ìa ferrata fin che tèra conceſſa ad altri . _

S.Gregorìo . Quella chneſa fu caſa paterna di ſan Gregorio Papua]
il quale l’anno fecondo del (no pontificato conſacrò a s.Andrea Apo-
stolo 11 di della commemoratione de’morti, e per tutta l'occaua , vi è
la plenana rcmiffione de peccati, chi celebrarà in quella cappella..- :
ch’è appreſſo alla l'acristia, e in tſè Alcari priuilegiaci, che vi ſonolxbe—
rara. vn’anlma dal purgatorio . Vi è vn braccio di fan Gregorio vna
gamba di (an Pantaleone, e molr’altre reliquie . Vi stanno Monaci
Camaldolenfi, e (tata abbellnca dalCardinalSaluiaci , & ornata dal
Cardinal Borgheſc , con hauerui fatto di nuouo vn belliſſuno clau-‘ſſ
lìro , & vna bellilfima facciata . e ſcalinaca. cola in vero degna d’eſſeq
villa da cum" .

S.Giouannè, e Paolo, questa clzìeſa è nel monto Celio,& è titolo di
Cardinale vi è stacione il primo venerdì di Wareſima, vi ſono i cor—ſi
pi dess Gio: e Paolo, di Saturnino, Breſiìaz Donato, Seconda delle)
reliquie di ss.Scefano . S:luefiro, Nicolao, Criſanco, Daria,Generoſo,
Saturnino , Sebastiano, Maſlimllxano, Aleſſandro, Prſſaſſede, Luuia...»
Becum, Cirxno, Felice, Gianmaria, Lexario, Natcelio, Sperato,Secon—
da,? Peregrinſhe della vestc’, e Croce, e (epolcro di Christo, e la pie.-
cra (opra la quale , fumo decapitati Ss.Giouanni e Paolo, viflannOÌ
padri Gcſuaci . _

S.Maria … Dominicaalcrimenci della Nauicelia . Qqesta chiel'a &
nel monte Celio , & & molo di Cardinale , vie (tazione la feconda.-
Domenica di (Luareſima .

s. Stefano Rotondo . questa chîeſa è nel monte Celio . efù già 5]
Tempio di Fauno. E Simplicio I. la dedicò a S.SEcFano Protomartì—
re , cnca xl 467. & ellendo romnaco , Nicolò V. laristaurò , &è titolo
di Cargilnale, vn è stau‘one il venerdi dopola quinta Domenica di
anrenma , e nel di di S.Stefano . Vi liano icorpi dc ss.Primo, e F8-liclaqo delle reliquie di S.Domjnlla , e de ss.Agostmo , Ladislao » =molcl _altri, &: è del collegio Vnguarico .

S.Giorgio, in quella chieſa vi è starione il ſecondo gìòrho di (Da;
reſtma , & & titolo di Cardinale , Vi è il capo di S.Giorgib , & il ferro
della Lancia, & ma parte del ſuo stendardo, e mclc’alcre reliquìu 5
vìstanno li Frati Reformati di S.Agostino. ’5.51sto , quella chìeſa è vicino 51 quella di S.Gregorìo , e fù rînouata
da [nuocenuo lll. & e titolo di Cardinalevi è flatione ll mercordì
dopo_ la terza Domenica di Quarefima , viſono icorpi de'ss.X1sto,
Zeterzno >Luci0 . Laciano, Feliciano , Antec, M affimo,Giulio Vc-
ſcouo . Some. Parcemio , & Caſocero, de’capelk‘. di maria VerÈÌIÎU

Ì .  



  

  

  
  

 

  

  
   

        

  

  

   

   

    

  

          

  MARAVIGLÌE
della vene di fan Domenico, del velo , e delle mammelle di &Agata ;!

_ delle reliquie de’ss.Martine, Agapito, Andrea, Pietro,].orcnzo, Sce- .
, fano , e di molt'altgi ; vn’lnzaglng dl Maria chgìnc di quelle che gli-
“ pi nſc ſan Luca,e_v1stanno [padri dzs.Domemco . AiaDomcmco ‘

reſuſcicò crè mort: .
s.Sabina, quella chieſa ſù anticamente il Tempio di Diana.& è nel

monte Auemino, & è titolo di Cardinale vi e stacione il primo di di
Quacefima inltiuu‘ta da fan Gregorio,“ & eſſendo rouinaca fu da Pie-
tm Veſcouo Sclîiauonc nel ponceficato di Celestìno [. nel 42;- riedi-
ficata, e fù la cala di ſz'mta Sabina , &: ] tempo di Hunorio …. era…:
il palazzo ponteficale , il Patriarca fim Domenico con fermò la ſua Re-
ligione l’anno 1216. E vi flanno li ſuoi Frati, e siflo V.l’hà xidoctaiſi.
quella grandezza , e ſplcodore, che ſi ritroua , e lui vi hà ritornato a
farci cappella . Vi ſono j_corpi dc'ss.Sabìna ,Sefapia , Euerrio,Theo.
dolo , & Alcſſandro papa , vn: ſpina della Corona diN.Signore HL,

_. pezm di canna : con la quale gli fu percoſl‘o il capo , della vefie diſan
* , Domenico , del ſepolcro della VcrgìucMaria della Terra di Gieruſa…

' ‘ lemme , vn pezzo della Croce dis.Andrca, ma coſì: d’vno degl'ìn-
noccnti delle reliquie de ss.Piecro, Paolo,Barcolomeo, Matteo, Filip.
po, Giacomo, Gio: Chriſoflomo, Coſmo, e Damiano; Apollinaru,
Stefano Proromartire ,Lorenxa , Orſola , Margarita, Crilloforo, Gi.
rplamo, Giuliano, Gregorio papa, Martino, Scbastiano, CCcilia,Ca—
terina, Antonio Abbate MariaEgitciaca , & vna croccrt: del legno
della croce . Quella pietra negra, ch'è attaccata all’Altar maggioru
fù tirata dal Diauolo'as.Domcnico, mentre faceua oracione , mà (i
ſpezzò miracoloſamence, e lui non llcbbc male alcuno. Vi e ancorL.‘
vn’albcro di melangoli, piantato da s-Domenico.ll Cardinal d’Aſco-
li vi hà fatto ma bella cappella .

s.Aleſſ10 , questa chiela e nel monte Auencino , e fà la caſ: di S.A—
lflffimzd lui (i vedono anco ccrciſcalinidile name : man manca ne]-

i l’encrar della porta , doue fece penitenza , «Îopo che ritornò di pelle-
grinaggio inlino al fine della vita; che ſurno anni |7. in questa chieſa
vi e il giorno di S.Aleffio plenaria remiffione de’peccaci , & ognidi vi
\: indulgenzqdànni 100. è tante quarantenaſoccol'Altar maggiore..-

; vi e il corpo di-s.Bonifzrio, & ilſxſio capo, di s.Ermete, e molt‘altnſi;
reliquie . Aell’lmagine della Beatiffima Vcrglne ch’è nel tabernaco-
lo alto , era in vna clzicſa nellz Clccà d’Edtlla , dinanzi alla quale s.:b

,- leflìn eſſeudo *n dccta chiaia , l'aceua lpeſſo Orationes vn dl andando
per mare , crouò le porte len ate ._c l’lmagìne dxſſe due volte al Forti-
naro, apri,e fa' cuntrare l’huomo di Dio,cl1’è-degno del Cielo. Vi flan.
no iMonacidilan Girolamo . ſi

S.Prlſca, quelta chieſa e parimencc nelmontg Aventino, e ſù già il
Tem-
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Tempio d’Ercole fatto da Euandro ; vi habicò s.Pietro Apostolo . Eſ.‘
ſendo rouinaca, Czllisto lll. la riedificò, & e titolo di Cardinale. vi ela llacione il martedi ſanto , e vi ſono i corpi de’SS-Priſca , Aquila, Pri.‘
ſcſlla , e di S.Aquilio mame ,la ltola di S.Pietro, vn vale di marmo .nel quale batcezzaua, (Scalcre reliquie, & e collegiata . Di nuouo e R:-ta rillauraca dal Cardinal Giustiniano .

S.Sauo ò Sab 3 Ahbace,qucsta chielà e ancor lei ſoprail detto mon-Î.cc, e vi e ma fontana, dou‘è il ſcapulario di 55531107 da cui el'cc marn-uiglioſa virtù di ſanar molte infermità, e ſpecialmcncc il fluffo di fan-gue , vi (; vn ſepolcro dx marmo preſſo al choro, vi ſonoi corpi dch-ſislſipaſiano,e Tito Imperatori, & e del collegio Germanico .ſſ sBalbina , quella chiela e nell’isteſſo monce , e ſù edificata da ſm‘Marco papa, e conſacram da S.Gregorio, & e titolo diCardinale vi eI'; ltacione il mercordi dopo la l'econda Domenica di Warefima , &ogn'anno vi l‘ouo anni 7. d’indulgenza, & vi ſonoi corpi di s.Balbì-na S.Birino , e di cinque altri Sa ntl , il nome de’quali e ſcricco nc!hbro della vita , & al prelente detta chieſa :: del Capitolo di s.Piccro .S.Giouanm' dinanu a porta Latina . Wella cllielà e a porta Latina.& e [ltOlO di Cardinale vi e staciòneilSabbato dopo la quinta Db—menica di Quarefima , & alli 6. di Maggio vi e la plenaria rcmìflìoncde‘peccati , e nellapappella rotonda, che e fuori di detta chieſa alla….porta della citta, e il mago done fù posto sſiGiouanni Apofiolo nell’o-lio bollente .
S.Anallalio . (Luella Chieſ: e fuori di Roma nella via Ostìenſc, e finconſacrata da Honorio 1. l’anno 626. nella quale fumo preſcncì [ 3.Cardìnah, vi e ma colonna ſoprala quale ſù decapitato fim Paolo A-postolo la xesta clel qual dopo che fù ſeparatz dal busto fece, ſalcì &iui nacquero mU‘BCOÌOſamence quelle crè fontane, che iniino al did’hoggi ſi vedono - 11 qual luego «: fiato di nuouo dal Cardinal Aldo-brand…o riltagracog nel giorno di s-Anastafio,vi e indulgenza plena-ria : & Og… \“ ‘“ 111118 an ni d’indulgenza , vi fono le celìe dc “.Vìnjcenzo, & An_aflafio martiri, & altre reliquie-

ſi eſa e vicino “.Anastaſio, & ognìgîorno vifono molte mdulgeſince , & alli 7.9. dl Gennaro vi e la liberationc d’vnanima dal‘puirgatorzq facendo celebrare ſocto l’Alcare doue ſono l’oſ-\ fa di diggumlamaytuji 3 e vicll corcello col quale fumo ammazzatide’mamn , & og'm di H ſono diecimila anni d’indnlgenza , & e itacaristauraca da AÌClÌ-îlldro Cardinal Farncfc .*S.Maria Annunuaca. Quella chicſa e nella medcſima via,: fà con.ſàcraca l’anno lz7ſſo. all: 9. d’Agoflo . Neldidell’Annuncìacjoncvìe la plenana zemxlhone dc’peccaci , & ogni di vi fono anni diecimila{indulgenza enel mezzo 595 pagine di _decrſſe chief: di ;AngflaHON
' ‘W‘!

   

 

  

 

   
   
   

   

 

   
  

 

   

  

 

   
  

 

   

   

  
    

  
   

   
  

  

  

  
  

 

   

      
    

    
     
   

  

  



60 MARAVIGLIE
quella di s.!ebafflano,do u’e quella Croce, vi ſono i corpi di diecimi-
la Soldati martiri. Ne hà cura !a compagnia del Gonfalone, evì và
]a prima Domenica di Maggio in proceflìone ,parccndofi dams:-
bafflano- *

STATIONI DELLE CHlESE DI ROMA" .
Per 13. Warefimafi per tutto l’anno con le ſolite Indulgemzè

G E N N A R O .
x L primo giorno dell’anno , che e la Circonciſiane di N.B. e

stationeasMaria in Trasteuerc ad Fontem Olethel me-
defimo giorno e flanonc as.Maria Maggiore, & “Maria im.-
Aracaali, :\ s.Marco,& ; S.Giouanui Laterano .

€ Il giorno dell'Epifania del Signore :! S.Pietro . & € cappella . &
anco :: S.Maria Maggiore, & a S.Spirito in Saſſm .

*. Giuliano nelle fue chieſcà monte Giordano. &: aſiiCeſarini.

33 L'Ottaua dell’Epifania , a s.?iecro , & a. s» Marco . conceduca da
Paolo Il.

!; :. Paolo primo Eremice, nella chieſa della Trinità deni Monti.
[6 8. Marcello Papa , nella ſua chieſa ,
17 S.Antonio Abbace, nella ['na chieſa .
18 s. Priſca , nella ſua chieſa , & a s. Pietro per la celebratione del-

la Catcdra dis Pietro , ordinata de! 1 m. da. Paolo [V. e ſì

moſtra detta Cacedra , & è cappella Papale .
:d 3. Sebastiano ,nclla ſua chieſa .
zl :. Agneſe, nelle ſuc chieſe.

"- 88- Vinccnzo,& Ana‘tlafio alle tre Fontaneſſ .
25 La Connerſione di s. Paolo Apostolo , a s Paolo.
27 s. Giouan Cnlòstomo, m & Pnecro ,dou’e' il ſuo carpa.
31 SS. Ciro » & Giouannias. Croce , qui E pone il perdono delle

nè Fon tane .

F E B B. A R O . _
1 s. Brigida , nella ſua chìeſa . & a s. Clemente, dou'è |lcorpo di

s. lgnatio Veſcouo, : Martire .- .
:. La Pelia delîa Purificationc diMaria Vergine às Maria-Maggìo.

re e s. Maria de gl'Angeli , alla Madonna delli Monti, a 8 Ma.-

n'a in Via Iata , as.Maria della pace , & a s. Mana del popolo
per tutta l'O-xauamoncelſa da Sxsto AV.

3 s. Biagio , nche lue miele. \

ſ :. Agata, nelle ,ſnc chieſc alli Monti, & in Trastcucre. A 1
* S. ' po : 
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6 s. A-‘pollonîa , in S. Agostino, e H maritano Zìcellet

2; Alla Cathedra di s. Pietro , e ſì mostra la catedra .
34. :. Marcia Apolìolo , a s. Maria Maggiore .
16 s. Coltanza ,,nella chieſa di s. Agncſe .

La Domenica della Seccuageſima,a s. Lorenzo fuori delle mura.
La Domenica della Seſſageſima ,a 5. Paolo .
La Domenica della chìnquageſima , a :, Pietro .

M :\ R 2 O .
Tucci li Venerdì di Marzo ,a s. Pietro .

7 s.Tomaffo d'Aquinomella Minerua,e vi vanno molti Gadinalì.
". s. Gregorio papa , alla ſua chieſa , &: in s. Pietro .
30 La Vigulia di S.Benedetto , e per la Dcdicacìone della chicſa di

s. Croce in Gieruſalcmmc ,in quello giorno à conccſſo alle.…»
Donne di encme nella cappella di s.lìlena, e non gli huominì

;; llgiorqo dell’Annunziata ſonoindulgenzein molti luoghi .Se…
ſpeuepellc ſuc chieſe.& il Papa và alla Mineruzh vi fà cappel-
la ,e (1 da la doce ;! gran numero di Ziccllc dalla compagnia
dcll'Annumiaca , & il Papa di (na manoli dà la horſ: .

‘ Il primo di d\'Aareſima . a s Sabina . ln questa macina ſi recì-
ca vn’Orauonc Latina in detta chieſa , &: xl Papa da le Ceneri
bcnedetzc athardinali, & alli Prelaci principali ,e Signori ,
che viſono , & e capella Papale .

:. Giouedì à 5. Giorgio .
; Venardìàſiss. Gipuanni , e Paolo .
4 Sabbatoà :. Tritone , &: à 3. Agofflno . *
5 La prima Domenica di Quarefima à s. Giouanni Laterano , &

à, lan Pietro.

6 Lunedì à 3. Pietro in Vincola .
7 Martedi 41 s. Anastafia .
s Mercordi à s. Maria Maggiore;

* 9 Giouedì à s. Lorenzo in Paniſpema .
10 Venerdi à ss. Apostoli .

1 : Sabbaco a 3. Pietro ,

1 2. La Seconda Domenica a s. Maria della Nauicella, &: a :, Maria
Maggiore , & è cappella Papale .

13 Lunedì a S. Clemente .

14 Martedì; S.Balbiqa.
;; Metcordza s. Cecxlia .

16 Giouedia S.Mariain Trasteuere .

17 Venerdì 3 5. ijle.
: s Sabbaco a 35. chcro . e Marcellino. ſi

19 Domenica Terza a s. Lorenzo fuor delle mura , && Capellſi,‘

Papale 9 Lu—  
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Lo Lunedì ac. Marco . \
:: Martedi 3 s. Pudenciana.
:: Mcrcordì a s. Sisto . _ _ ‘

’3 52.3 Giouedi 3 SS. Coſmo , e Damiano ,nn questo game 3 aprono 1°

" Madonne del Popolo ,e della Pace .
24 Venerdia s. Lerenao in Lucina . _

:; Sabbatoa s. Suſanna , & as. Maria de gl'Angell nell'eJerme «
ſiz6 Domenica Barca a s. Croce in Giecuſalemme ,e s'apre la Ma-

donna di s. Agostino , &è cappella Papale .
"2.7" Lunedi al ss. Quattro Coronaci .
2.8 Martedi 3 s. Lorenzo in Damaſo .
29 Mercordì a 5. Paolo . _ ſſ
30 Gìouedi a s. Siluestro , &: a S.Martino nelh Mont! .'
3 : Venerdì as. Euſcbio . -
32. Sabbato'a s- Nicola in Carcere.
;; Domenica Qginta :; s. Pietro , & é cappella Papale -
34. Lunedì a s - Griſogono .
3; Martedì 2 s. Quìnco .
36 Mercordì as . Marcello . _ ſſ
37 Gioucdi a s, Appollinare , & alle Conuerute .
38 Venerdìa s. Stefano Rotondo .
39 Sabbaco a s. Giouanni auanci la porta Latina .
40 Domenica dcll'Oliua : S.Giouanni Laterano : e fiapre aV‘eſpe-

ro la‘Madonna d’Amcelì, capella Papale.
'4! Lunedì (auto a s. Praſſed‘c
47. Martedi [ante a s Pnſca . .
43 Mercordì ſanco a s. Maria Maggiore . ln qlxesta mactma nuan-

ti la Meſſa grande in s. Pietro , fi mostra xl Volto fanno , cap—
pella Papale . _ .

'44 Giouedi ſancoa S.Giouannì Laterano , & il Papa lau: ! piedi a
dodcci poueri , e G legge la Bolla in cena Domini .

45 Venerdì (anco a S.Croce in Gieruſalcmmhòc a S.Maria de gl’An-
geli nelle Terme , e cappcl'a Papale .

46 Sabbaco \ànto a s. Giouan … Laterano , cappella Papale .
47 Domenica di Paſqua a s. Maria Maggiore, & a s. Maria de gl’An-

geìi nelle Terme. & è cappella Papale in s. Pietro , ilPapa be-
nedice il popolo . -

43 Lunedì a s. Pietro” , cappella Papale.
, , 49 Martedì a s Paolo , cappella Papale .

' }] 50 Mercordi as. Lorenzo fuori delle mura.

’ " 5! Giouedi a ss. Apostoli.
Venerdì 3 5, Maria Rotonda .
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:; Sabbaco a s. Giouanni Lacerano .

54- Domcm‘ca in Albis a s. Pancratio.
A P R [ L E .

, A :.Maria Egitciaca nella ſua chieſa al ponte 3. Muia .
3 A 3. Pudenciana nella {ua chieſa ,: s. Prancratio nella ſua Chieli.

A s. Vincenzo dell’Ordine de'Fſacri Predicatori .
23 A s.Giorgio nella ſua chieſh , &: a 5. Pietro .
;; ll giorno dis. Marcom 3. Pietro vi vanno in proceffione zucci

iRcligioſi rauco Preci quanto Frati ,parcendofi da s. Marco in
proceſsione.

:, A s. Vitale nella ſua chieſa . &: 5. Marco .
M A G G 1 0.

1 Per s.l-‘ilippo, e Giacomo ass.Apostoli . _
; Nell’Inuencìone della Croce a S.CL'OCCIH Gicruſalemme, &: à,

s_Marcello all‘Oratorio;
Nell’ìsteſſo giorno e la Conſecracìone di s.Marîa Rotonda .

4…\ Nel giorno di S.Monaca nella chieſa di S.Agostmo ,

6 Nel giorno Ma.Giouannìauanti la porta Latina nella ſul chicken -
Nell'isteſſo giorno e itacione a s GiozLacerano ,

! Nel didcll'Apparitìone di S.Michelemèllc l'ucchielè.
Nclgiorno della Traslationc di s Girolamo, : S.Maria Maggiore

12. A s: Nereo ,& nchileo , nella ſua chieſimìd au; Nauicella .
19 A S.Pndentiaua nella ſua chielà. _ '
20 Per S.Bernardioo dell’Ordine di s.Francclco , all'Atacceli , & ;

S.Maria in campo Carico .
az A S.Blena nella ſua chieſa ,

Nota, che il Lunedì auantii'Aſcenſione vannole proceffionia
: Gm: il fecondo giorno a S.Maria Maggù il terzo a S.Pietro .

Nel giorno dell’Aſcenſione a S.PiéirOz vi e cappella Papale .
Nelgiorno della Penc'ccofim S.Pietrosòc : S.Mariade gl'Angeli.
il Lunedì a 3 Pietro in Vincolz.
Martedi 8 Anastafia »
Mcrcordi s Mana Maggiore .
Giouedi a S.Lorenzo fuori delle mura.
Venerdìà ss.Apostoli .
Sabbaco ; S.Pietro .
Domenica della Trinità nelle ſue chìeſe;
Gioucdì del corpus Domini:: S.Pietro fi fà ſolennîffimaproceſs,

G I V G N O . "
La [I. Domenica di Giugno a s .Mſſzria della Conſolatîone. :*

:. ss.Marcellino, e Pietro nella ſua chìeſa . \
11 A S.Bamaha in Traiteuere . 
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_ hz :. Antonio dn Padoa all'Aracelì , &as Antomo de'Portughefi‘,

& in tutte le chieſc dcl ſuo ordine '

;; 59. Vita . Mndesto ,e Crelccntia . e s. Vito in MaCCUO .

2.4— s. Gxouan Bamsta, :; s, Giouanni Laterano

2.8 La Vigliia de’ 55 Pietro , e Paoh) , a s. Pietro .

«9 SS. Pietro , e Paolo , a s. Pietro , cappella Papaîe .

3- La Commemoracione de’ss.Picrro, cPaolo. ,

L V G L 1 O .

2 La Viſitatione di Maria Vergine , al popolo, «Ha pane , 8: a

* Madonna delììMonti.

Îg4 s. Bonauſicntura ,a s Pietro , &: :; iCapuCCìnî .

1; s* Quirico , nella ſua chieſîz a Torre d6’ Conti .

17 &. Aleffio , nella S'uachieſa nel monte Auentmo .

9.0 S. Margarita , nella ſua chieſa in Trasteuerc.

g, \ & l’rafiède, nella [ua chieſa .

:; s. Maria Maddalena, nelle ſue chìeſe ,& a s. CelFo in Banchi,

23 s. Apollinare , nella [ua chìeſa .

:.; s. lacomo Apolìolo , nelle fue chicſe.

3,6 3. Anna, nelle ſue chieſe.

3,7 5. Pantaleo, nellaſua chieſà ,

4.9 8. Marca ,ali’Arco di camigliauo .

5° 38. Abdon, e Senen , &: a s. Marco .

A G 0 S T O,

; 5. Pietro in Vincola nella ſua cnieſa , & a s.

tutta l’Otcaua . \
Ncfl’lnuencione di s. Stefano , as. Lorenzo fuoridelle mura.." <

done giace il ſuo corpo .

4 S.Domcnico, alia Minerua, e nelle chicſc del ['no Ordine .

; s.Maria della Neue , a 3. Maria Maggiore, a s. Maria de gl'Ange-

li , allaſſMadonna delli monti , & a s. Pietro .

7 La Trasfiguratione di nostro Signore Gjesù Christo,à s. Gìou

… Laterano , _

zo S.Lorenzo, alla ſua chicſa fuori dellcmura vnadclle fecce chieſe,

dnue gxacc xl ſuo corpo .

". A 3. Liliana dell Ordine di s. Eranceſcn, & às. sihxestro a‘xl’Arco

di portugulo ,e nelle Chieſ: del l'an Ordine .

1; Nel giorno dell’Affimcionc d\ Maria Vergine, a s. Maria Maggio-

re , alla Rotonda , al popolo , all’Arapeli,a gl’Angeli,8calla.J

Madonna delli Monti.

[6 S. Rocco , alla ſua chicſa a Ripetta .

S. Ludouzco d:]l'Ordmc di ;. Eran ceſco, aH’Aracelì, & altre chie-
, 79 _ .. .

* ic dcxluo Oſidmc.
’

na..-

 

Pietro in Carcere per ‘

ani

Per



DIROMA. :,
1.1. Per l’Octaua dell’Aſſuucione a sMaria in Trastcucrc.

;; S.Bartolomeo Apolìolo, n clic {uc chrcſe per tutta l’Octaua .

Et a s-Luigi deha Nacione Branceſe, per in fun festa .

:; s.Agostino, nella ſua chieſà. & al popolo .

29 Nella Decollazione di s.Gi0;Bîletista . a S.Giouannî Latcranodé

alla Miſcricordia.

S E T T E M B R E .

[ E.Egidio alla ſua chieſa a porta Angelica . '

8 La Natiuicì di Maria Vergine :\ S.Maria Maggiore:,alla Roca ndai
all'Aracc-lì , a S.Maria in Via Lara , alla pace. al popolo, alla..-

Madonna dimeco, Scalia Conſizìacionc . '

xo S-Nicolò di Tolsnciuo , a s.!ſigottjno, &: al popolo .
14 Nell'Eſialcacione di a.Crocc … Gicruſàlcmmc .

Il Mercordì depò S.Croce diScuembre . chcſonole quaurq
Tcmpora a S.Maria maggiore .

Ichnerdi a ss.Apostoli, quancro Tempera. .
Il Sabbato ; S.Pietro, quattro Tempera .

zo S-Euflachio nella l‘ua chieſaſi .
:] S.Matteo Apostolo, nella ſua chìeſa .
39 SS.Coſmo, e Damiano nella ſua Chieſa .

Dedicatione di S.Michele Mchancho nelle ſuc chicſc .
3° :.Giro]axno,stacione a S.Maria maggiore dou'è il [uo Beatìſfimo

’ OTTOBRE. (Cbrpo

4 A S.Franceſco ìn Tra‘steucre.
18 A S.Luca in Araceli, &a S.Martinfl in campo Vaccino .

1.8 A ss.Simonc ,e Giuda , statione a S.Pietro , ouc (buoi corpi-
. N 0 V E M B R E .

;: La Festa di tutti i Santi nella ſua chieſa a :.Maria Rotonda pen
cuccal’O‘ccaua. Cappella papale .

; Nel giorno dc Morti :\ S.Gregorio per tucca‘l'Ottaua .
3 A ss.ero Coronati .

9 La Dedicationc dcl Saluarore a s.Giouauni Laterano.
[o ALTrifonC nella chicſadis.Agoflino .
, [ AsMarcino nelle ſue chieſe , & a S.Pietro.
:: La Dedicatione della chieſa di s.1>ierro, : Paolo ; : s.?ictro: & 3

' s.l’aolo; ſi rnostra iì volto Santo…
“ Nella Prcſenracionc della Glocioſa V-M. a s.Marìa maggiore .
1.2. A S.Cecha nelîcſue chieſe,

:; A S.Clcmcncc ncìia {ua chie'a .
' 1,4 A sſiGriſogono nella ſua Chitſ‘d in Trasteuere.

3.7 A S.Caterina vergine, C marcire nelle fue chicſe ,

30 A sfindrea Apczi‘mìn iu S.PiCîm, :: nelle ſuc chìeſcſi
E LE  



 

66 MARAVchIE

LE STATION! DELL' AVVENTO.

D E C E M B B. E .
La prima Domenica a s.Marîa maggiormòc a s.l’iccm cappella Papale .
La ſeeonda Domenica a S.Croce in Gicruſalcmme, & “Maria..

degl’Angeli. '
La terza Domenica :: S.Pietro .
La quarta Domenica a ss.Apostoli .

:. A s-Bibiana nella (ha chieſa .
3 A s-Barba'ra nella ſua chieſa .
; A s-Sabalche ti dice a s.Sauo nella ſua chîcſa .
6 A S.Nicolò Veſcouo nella chicſa di S.Nicolò il Carcere -
7» A _ſiAmbrogio nelle ſuc chieſe . .
8 Nella Conceccìone diMarìa Vergine all'Aracelì ,al pop olo ,alla.»

pace, & alla Madonna de monn .
1; "A sſiLucia vergine, e martire .
Ilmercffiſididppo s…Lucìa fono le quattro Tempera , e la finzione,-

ſſ a s Marla maggxore . Venerdi 3 ss.ApostoH, e ſabbaco a fax.-
Pietro.

zi S.Tomaſo Apoflolo nella ſua chieſa in parìone .
14 La vigilia della Naciuità di Nostro Signor G‘z csù Christo a S.Maria

maggiore .
3; Nel giorno della Natluîcì di Nostro Signor Giesù Christo , quan-

dofi canta la prima mellaa s.Mariamaggiore .
Quella medeſima nocte all’Araceli .
Alla meſſa all’Autora a S.Anastaſia .
Alla meſſa grande l'isteſſo giorno a S.Maria maggiore .
Item all'Araceli , &a S.Maria maggiore. Nell'xsteſſo giorno nella….

c::ppella del PrEſepio di N.B.Gicsù Chriſlò.
2.6 Per S.Stefano Pròtomartire a S.Lorenzo fuor delle mura douſi:

giace il ſuo corpo , & a S.Stefano Rotondo .
27 Per s.GimEuangeljita a S.Maria lnAggiox—e , & a s.G ìnLaU-‘rano.
,,8 Nel giorno dell'lunoccnn a S.Paolo .
9.9 Nel giorno dis.’l'omal'o Cancuarienſe ; gl'lngleſi .
3 1 Nel giorno di S.Siluestro nelle fue chìeſc .

GVle'
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GV; ID A R 0 M A NA PE R LI FORASTIERI
che voglion vedere l’Antichita‘ di Roma. ma per vna. .

  
..

DEL BORGO PRIMAÌ GIORNATA;
Hi deſidera vedere le coſe antiche,?) marauiglioſc di Roma, po;
trà cominciare a Ponte S.Angelo detto da gl’Antîchi Elio dopo.

il quale vcdrece il Castello, ch’era proprio la ſepolturad’Adriano lm-
peradorc nella ſommicà del quale staua vna pigna di bronzo indora-
to di mirabil grandezza, con quattro pauonì indoraci dibronzo d’i-
nestimabil bellezza , la quale fù trasferita in Beluedere . Dopo que-
sto , guardate} giù per il Teuere , e vedrete nell'acqua ivestigìi del
ponte Trionfale, per il quale paſſauano anticamente tutti i trionfi dal
Vaticano in Campidoglio; vedrete poi la stupenda fabrica della..-
chieſa di S.Pietro, fabricaca ſopra il monte Vaticano, condotta quaſi a
perfectione da Paolo V. dopoi andaretein Vaticano , doue fono {ìa-
cue belliffime, e ſpecialmente quella del canto famoſo Lacconfu ’
e Cleopatra .

E 2. Dal  



 Eduto che hauretc qucsto, venite in dicrroſmo alla porta di

s.Spirico .e come ſàrerſie fuori , guardate in sù a mano delira , e

vedrete vua chleſa chiamata :. Honofrio , egomincìando di là fino a

S.Pietro Montorio ,tutto quelcolle h Antichi chſſìamauano [anicolo ,

Z vno de'7. Monti di Roma . Hon com‘hò detto, guardando s.l—Iono.

‘ ' frio fino : ſan Pietro Montorio per baffo era il Cerchio di Giulio Ce-

fare di moltalargneua, e lunghezza, come potrecc-vedcre ,- paſthL,

d\ quà , arrìuate fino : S.Maria in Trastvuerc , e vedrete la chìgſamhe

prima (: chiamaua Ia Taberna meritnrza dc'piccoſi Romani , perche

quando veniuano ipoueſi'i ſoldaci diſzſizraciari , ſmcmhſſ-ati, : ſtroppiui

dalla guerra, e quelliche mfflcando il popolo Romano s'inuecchiaua-

no qui il lor gouerno ’ : ripoſo finche viueano. Ez innanzi all’alta:

ma gior’è il luego ,douc , quando nacque Chriſio Nostro Signore..

" vi orſc vna fonte d’olio per tutto vn di, in grandxffimſſa quaxmzà, la.:

gſſ : qual chìeſa : {kara di nuoao ornata di vn beliifflmo ſofflcco'dal Car-

, * dina] Aldrobandmo.

ſſ Caminace poi verſo Ripa , c mirace permea quelli boni, chiFſe, e

. ' ſi
_ CH C—rſſ
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“care, chef vedano dou’è l'Arſenalc de’komam', qu_al ppcrete gmdxcar

di che grandezza fù, che fi vedono ancora levestigue d\ _eſſo .

.:'îl *=!

—= ſiſſzffl-Îz f
_... , H
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Dell’Iſòla Tiberina, e Lituania .

P Oi andando così verſò Ripa trouerai a man manca vn'lſola, la..-
quale gl’ancichi chiamauano Tiberina, dou’hora èla chìeſa di

fan BarchoIomeo, e di ſan Gio:Colabica,douc stannoi Frari. FAIL.»
ben Fratelli, in quest’lſola fumo molti Tempijzl’vno di G-oue Licao-
nio , l’altro d'Eſcolapio a (= ben noczrccc quest’lſola è Fatta come voi!
Nauc,anco in quefl'lſola ſon due ponti per entrarui dall'antichi chia-
maci vno Fabrizio, e l'altro Ceflo i quali hoggidì non hanno altro no-
me che di ponce quattro Capi. ’ ‘  
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   (5— altre coſè.
VEduco che haucte questof, voltate verſo il Trasteuere, doue cra-

uarete vna strada dritta. che condurrà ad vn’altro ponte mczo
guasto ,e ſi chiama ponte di s Maria, da gl'antichidetco ponce Sena. ’
torio , a piè di quello trouarete vn palazzo tutto disfatto , il quale;
fecondo il volgo era il palazzo di Pilato , ma li giudiziali, dicono, che

fù di Nicola di Renzo , ò degl’Orſini , come li vede anco hoggi ſo-
pra ma delle ſue porte con due verſ . Dirìmpetco a qucsto vederece
vn Tempio antico. ch'era della Lunaoe dall’altra banda quel del Sole
antichiffimo . Poi vedrete la chieſa di S.Maria in Coſmedin, chiama-
ta ſcola Greca , nel portico della quale è vn marmo. bianco grande ,

condo, e dentro facto fimile a vn viſo, il quale, volgarmente fi dicu
la bocca della verità, ma è vna bocca dìchiauica . DOpò gìungerece
alla Marmorata a piè del monte Auencino , appreſſo al qual vedrete
alcune ruìne in fiume, donc anticamente era il ponte Publicio, do-
ue Horacio Coclice combattè cgncra cucta Toſcana .

E!: andando ſoccoìl detto monte appreſſo il Tenere vcrſo l'an Pao-
lo crouarece vigne a man destca , dentro le qualii Romani hcbbe.
ro l4o. Granari . i quali fumo molti grandi, come le ruine di quelli ,
che ſon nella vigna delIÌEccellentilfimo Signor Duca Celàu'no . :

Da



“E&M ..
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Del Monte Teflaccic, (waltre coſè .
Aſſato poi questo andate ſempre verſo ſan Paolo , e_trquargtgvn
prato belliſfimo ,doue i Romani facean ilor gìochrOlzmplcnéc

in questo prato vedrete monte Tcstaccio, fatto rutzo di vafl {pezzau .
perche dico no , che quìui apprefl'o stauano Vaſcellarì, e vi getcauano
Horo vafi ſpezzaci, e rotti. _
E guardare alla pOrta di fan Paolo,che vedretevna Piramîdcangl-

chiffima, e murata in mezzo della muragliaſiche c‘ ſepoltura di Cestlo,

Vno dc'ſetcc Epuloni, come mcflrano [e lettere.
Andate poi per la strada drim della porta di s.?àolowohàdo a ma-

no manca per la ſ’rrada dì s.l’nſcaf, \‘i menarà a 5 Giorgio , e vicino a
questa chieſa vi è vn ngnifico Arco , dclle cui vefliguc potrete con-
giecturare di che bellezza ſuſſez & ſeguendo per la stnadain faccina
detc'arco vi menarà a fan Gimgio , donc paſſando vedrete granruinc
di fabriche ’ qufſia flrada vi molta \ n nuo d’acqua, dans le donne
ſempre lauano, & guardate di là, perche mi ſcte nel cerchio Maſfimo
douc 5 comma con li cocchì, r (i Faceuano ligiuochi .
Ancora erano crè ordini di‘cſi’onne vna c'opra l'altra, e chiamamſî

ilSetq'zonio di Sancto per cfl‘udi {etre ord m di colonne. D
- E 4. cl—
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Delle Terme Antoniana, & alcrcſicolſie.

V Educo qucsto , più sù vedſſcrece !eTcrme Antoniana. fatte da..-

Curacalla, marau—iglioſc , e flupcndc da vedere, e dall’altra..

banda appreſſo a S.Balbina. il c'mirmo di S.Marco, c Damaſo.

Seguitarece poi fino alla chieſa di s-Snsto per la strada dritta, chu

và a S.Scbastiano, e piglime vn vicoletto a man manca, che vi mena-

rà a S.Stefano Romndo, anticamente era il Tempio di Fauno, & ap-

preſſo vedrete ccrce murggh‘e, le quali dicono , che furono da gli Ae-

quedotci, che andauano … Campudoglio,& ìn qucsto luogo è il mon-

te celio, e vi l'accuano alle volte ]: gìuochl Equicìj .

Di S.Giouanni Laterano, S.Croce, & altre coſc .

l’affare quello fino a fan Giouanni Lacerano,douc vedrete abel-

lim la fabrica antica , & in mezzo alla piazza vièvna guglia.-

intagliata) grandiîhma , venuta d'Egitto , &accosto viè vna bella...

fontana. Pigljaſſi-ce poi la via dis.Croce in Glerulàlemme , e dina nzì

alla porta della chicſa trouarece vn luogo ſizccerraneo , doue era il

Tempio di Venere , nel qualeſoleuano le Corcigianedi quel tempo

ogn'anno alli zo. d’Agoflo , celebrarla ſua festa . Et aI-la chieſa pro.

pria di s-Croce dicono , che quel Teatro , che vi è foffediScacilio

Tauro di mattoni molto bello , e grande ,come li può ben giudica-

re-Qgì fi diceua ancora il Palazzo, ò vero campo Seſſoriano,
.

L“

\



_ La cbicſh m la fecefſiqre Cq/Ìantìno Magno -
Eduto c'hauete questo tornate verſo Roma vecchia, e pigliaretc
la strada verſo Porta Maggiore , ecaminandoſempre dritto

crouarece vn luogo antico, done. (ìauano i Trofei di Mario, li quali ho-ſſ
ra ſono in Campidoglio vicinali Cauallì.
E veſinédo poi verſo Roma paſſato l'Arco di Gallieno,chiamaco ['Ar-
co dis.Vitoxancora intiermdnuestannn attaccato [& chiauì di Tiuoli .

GIORNATA SECONDA.
A mattina ſeguente cominciarece da fan Rocco , doue vederete
dietro la chicſa , gran parte della ſepoltura d'Augusto lmpera-

tore la quale co} boſco oCcupauaHìn’aHa chiefa dis.Maria[del popolo
Della Porta del Pmm/o .

A porta del popolo , gl'Anrichi la chiamauano Flaminia, ouero
Flumentana , la quale è attacca ta ana chielà di S.Maria del po-

polo , come fi d‘imostra nella Figura ſegueme . Questa fù ampliata ,
& ornata da Pio [V. il quake parimeuce driuò , e racconciò la stſada
Fiami-nia , mà cfl'endo reflata imperfetta detta porta perla mene del
detto Pontefice, : Rata dalla Santità di N Signore Aleſſandro VU:

finì- 
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D I R 0 M A: 75'
finita, &abbellita, come ti vede nella preſeméfiguraì _

Hora torniamo in dietro verſo la Trinità , ſotco la quale hauezedz
ſapereſich'è itato il Cerchio grande d'Augusto, come il Cerchio maſ..
fimo , che vi diffi ìnanzi. E doue li vede la chieſa della (ànciſsim_a..-
Trinità ſcorgendo fino a Monte Cauallo , dicono eflere staco anaca-
mence gkſiHorti di Salustio .

'.ſi' .
… \\‘W ,

-ſſſièfſſ

\,\lnſſxuſi'x‘uflz …—

   

  

 

  

  

_ Quirinale , e de :" Cattani .
DEI Monte Quirinale, 11 quale dalſi‘volgo è detto monte Caualch

per eſſcruì nella ſommità di queìle due fiatue , come due Co-loffi, che figurano Melîandro Magno , che doma il Canallo Buceſaloſſle qual dqe stazue furnofatce ; garadc :; concorrenza di Fidia,e Praſ.
ficclc antichi ,e famoſifflmi Scultori. Qgefle flame fumo tiſiaurare
cigua fel. mem. _.dì Sisto V. e postoui vicinovna belliſsima fonte vi[ìa !! palazzo , guardino papale, il quale fù cominci ato da Papa dre-gono Xlll. per habicaruì I’EWE, eſſendo quel luogo in detto tfmpomolto hîeſco. e (aiutare. Fò pox \etco palazzo ampliato da Papa SistoV-BI-vlumamence da Paoro yflùidouo. all'ultima perfetciane, faux,

com..

 

  
  
     

   

    

  

    



  

       

  

    

   

7a. MARAV‘IGLlE
commcſſzdlfflma habitaciones peri ſmmnì Poncefici,con vna cappella
ricchiffima di stucchi dorati per (e foncioui Papali, & vna Sala auanci
canſofficto- dorato . con picture con molta ſpcſà t'abricata , Ha que.
flo paiauoſi vn Forme con loggic ccperc: attorno molto belle.. :

“"& grandes & vn Giardino molto dilitioſo, pieno, di m olce fontanemſim
verdure, alberi ,e piante nobrhffimmſocto il detto palaz vedrete
geyte grqtcccancictje , one appreſſo in ma piazza i Koma… 'aceuano
I gmochl chiaman di Flora . con ogni dìshonefià , & in quelle grotte
ha bim uano tutte le donne dishoncfic .

lſſapa Vſbano Vlll. hà ampliato vlcimamence il Giardino di detto
paìauo fino alle quattro Fontane.
*QBiux_apprcſſo_vi_ M il Giardino de'Signori Colonnefi ,doue giàffl

vcuſſuaſixl Eroucclpncio detto di Nerone, 11 quale lta conforme alma.“
,— (ente dlſegno. ‘
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Deliſirada PÎaſi'ÎÎZh 14 " gih, é;,'zr"ſiî}ia'dezèar &&
di Ferrara.…- .\ . ‘ :

Vella via, ]a qual vedrete così ſpacioſa, longa. : dritti , ſièstacſi.

. *; ridotta in così bella viſta da Pio IV.e dal nome ſuo mencamen-

"" , ccl’ha dunandaca Pia .

Qui cominciauanole flufe di Coltancino imperatore , e (? Rende"-

uzno lino à :. Suſànna , e dall’altra .bandaîdi‘ quelle stufc cm;] Tenuto
.

e .



DIROMAſi 77-
dFlIe Marrone, e pouere vedoue, & Orfnnelàe , e prima, che iRoma-
m andaſſem dentro , yifuauano l'Alta: d’Apoìinc, il quale era dirim.
peccoà quello luogo . -

Pmsurmounm- ]
unſ- “1111 U'-

an-ſi _” g-E-èo-g-È-du-fl '- .N- " "

EWS…ÎBÎLÎRÎFSSEÈLEÈJIMEL
\

 
Della Pym: Pia di S‘. Agne/è. (9- altge antia—Zglie …
N capodì questa belîiffimn flradà èjga pſiorca ?xn‘amjata Pia da

1 Pio [V. che ia fece fabricaſſe dî nuoup‘cqn diſcg dde] Buonzſi—Uca,
Hora Pocrcstì anco trasferirvi fino 31 :. Aſſgn-ſè , PSKJXVſ-ſiNomenſa-

na, che pur da detta Pomefieeze da Papa P_aſiqlo ſivgfliaca beìifflmo

accommodate, & iui vedreffl vn Tempio antic'o ," alc.- diconò eſſère

fiato di Bacco , & anco vna ſcpohſſurſſa di porfidoſſampla » ecosì'beHa ,
come altra, che io habbia mai veduto. ’ -

Vlcimameme queſìo Tempioè staco rîstamato dalla felice meme -
ria del Cardinal Veralîi , ,.

Del.
ſi  



   

  

  

    

    

 

Delle Terme Diocleziano .

’ Vesta è la stupenda , e ſontuoſa fabrica delle Terme Dìocletìane,
O coſa veramente degne d'eſſer villa, le qualifurono mnſacrace
da Pio IV. alla glorioſa Vergine Maria de gl'Angelìſotto di effe Ter-

me li crouono molte vie ,e parte come quelle ſotco l’Anconiane do…:
io ſono staco vn gran pezzo dentro ,- 54 à me è fiato detto da vn vene-

randa Frate, che vi ſono grotte , e ſegrete difetto, che vanno l'vno in

Campidoglio , el'altraà s Sebastiano , e la terza va di (otto il Tenere
in Vaticano. e mi mostrò nella vigna dietro le botte, certa grotta.. .

doue volſi entrar: , & andammo ſcſicondo il nostro giudizio da mezzo à

man dritta . ln fare queste Terme vi lauororono quaranta mila Clara.

flianl , quattordici anni , per ordine di Diocleziano, e Malfimiano ] m-
peratorl-

in vicino vederete la vigna ,ò giardino ch’era di Papa Sisto O\uìn-
ÈO )



o, & hora èdell'Eccellenrìffima Famiglia Sauelli ,omaca di belliffi-
"ne ſabriche , e d’vaua (ondorra dal Lago di ſixbiaco . ln questo 1on.
o già nel baffo era il _boſeo conſacrato à Giunone .
Sopraà questoluogo nella vigna di s. Antonio, eyz il marauigîioſo

Tempio di Dianmdoue iRomanifecero i loro Sacrxficij, e dall‘altra
.anda ,doue era la chieſa di s. Martino è (lato il Tempio di Marte ,
Doue è la chìeſa di s. Maria maggiore era il Tempio d'lſide , tenuto

n grandiffima stima da Romani . Socco questa chieſa nella valle tro-
arece vna chieſa , che ti chiama s. Pudentianazdoue anticamente era
: stufa Nouatìana . Quì era il Vico Patricio .
Di (opra, doue è hora ilſſmonasterio dis. Lorenzo in Paniſpernaſi. ,

\ rano Ie stufe Olimpic molto grandi, come dalle veſh'gìe di eſſo li può
meglio vedere , nelle quali vestigia ſpeſſo vi vanno flare pouerizm.
ari ; Iu queſco luogo era il monte Viminale .
Aesto è lo itupendo, & antico Teatro di Veſpaſiano detto Coljſeo

\achina , che certo in tutto il Mondo non vedrete mai vn’alcra cosj
.cca , ancorche quello di Verona fia baumma queflo c' di marauiglio-
. fabrica ,composta di maniera , che vi stauano à vedere ottanta ſec.
mila perſonc, & ogn’vno vedeua beniffimo , quando gl’ancicnf Ro- 



 



DI ROMA. 8:
mani vì fzceuano qualche ſpettacolo, equi dicono. che s.lgnatìo
Vezcouo tu sbranato da Leoni , fù finito m vndicz anni , e vi [auctor-
no trenta mala perſone .

Sopra Eletto (._Îolìſeo » Pigliando la firada verſo s. Giouanni trouere-
te vqa Filleſ? chxamaca s. Clemente, Conuenco di Frati, dalla cui chie-
ſa plgharete a {nan manca il primo vicolo, che crouarece, doue vedre-
te vn‘lſſuogo duangarole Sette Sale, che Tito lmperacore fece fame
quem izpcghzſermuano pcrlauarfi . Tornando per l’isteſſa via apprefl'o
lColiſeo vedrecel’Arco di Costantino moltobello ancor da vedere
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Eciui appreſſo nell'horco de’monaci dis MarÌaN »
ſſ _ ſi . _ ſſ . oua vedrete leVengue del Tqmplo dſSerap1, pm oltre trouarete l’Arco d’i'l'ico ’Ue pafiano , :) qual fù facto quandocrionforno in Gieruſalcmme.  
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Del Monte Palatino, hoggi detto Palazzo Maggiore

Del Tempio della Pace , Ò‘ altre tofu -

P Iù auantî vedrete il monte Palatino,_ hora detto palazzo maggio;
re , che sta |n parte conforme a!_ preſente df'ſegno, ma come (iauaanticamente , guarda dietro vicino la chieſa ’di s. Anastaſia . doue €11ſuo antico diſcgno , hora vi è ma belliffima vigna de'SignoriFax-ncſi , cdi rimpectg :\ quello vedrete il Tempio della Pace quaſi distrutco , fat-to da Veſpaſiano lmperatore .
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Apprefl'o di questo era i Tempio di Gaflore, e Polluce, }}»..3 dance}

la cnueſa di ss. coſmoſſz Damiano. Et apprcſſo :] Te_mp)o gua,”
Aurelio ,e Faustina ſua moglie , e figlia d'AnFonìno PV ,11 cm pun.
zo è dietro a detto Tempio . Hora vi è la chleſg di s- tîorenzo . .

Dìrimpecco à quelìo era vn belliffimo TBmplo dedxcato _alla Dead
Vedere , hora li chiama s. Maria Liberatrìce dalle pene dcll’mſerno .

Quelle tre colonne, che vedrete (fa:.- nel mezzo della piazza di
F :. Cam- 
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84. MARAVIGLIE

Campo Vaccino dicono ch’era vn ponte, che paſſauſia dilungo dal

- Campidoglio al palazzo maggiore, e qui dicono che fuſſe il Lago

Curcio dou’egli fi gettò nella folla per ſalutc delia patria .

Del Foro di Nara:; .
Dietrola chieſa di s. Adriano, vicino à quella di s. Quirico fra...

'ma parte del Foro di Necua ,il qual’è fimile al dil‘rzgno (];/_… fotto .

ln quella chieſa ,la quale vedrete con l:. porta dx bxoz LO appreſſo

l‘Arco di Settimio dicono efferc (taro il Tempio di Saturno, \: l’Era-

rio del popolo Romano, hora detto 3. Adriano .

 

D/ll’Afco Tmonfizle di Settimio Smero .
’Arc0',- chf‘ ho decro_ìnnanzi era di Lucio Settimio Seuero , che

L è àpjed; dy Campriogliſſo , & è molto bello, quell’Arco gli fù
tatto pc;.xauer ſupcjraco : Farmi , e nell‘v na, e nell’altra cella di det-
c,Aſſſiſſ.uſonoſmſpnele vlccorie alati , conli Trofei della guerra...-
rerfgſizîèe mamma ,e conii rappreſencamcnri di tutte le daluì

eſ‘» * .
Guaxdagdo pox. dall’altra banda dell'Arco , doue vedrete tre co-

lonne : era 11 Tempo qella Concordia.
1-10an venuto Ln Campidoglio , il quale anticàmenteehiamag

nano 
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uàno Monde Tarpeio, dou’era il Tempio di Gîoue ; il quale eſſendoabbrugiato il Campidoglio non fù mai rlfatto .
Appreſſo & questo era ancoil Tempio di Cerere, eſopra questoluogo hoggi vedercce vn’huomo & cauaHo di brnnzo , qual’è Marc'Aurelio Imperatore. Iui appreſſo a man deflra vederece vua fla-cua del Dio Panario, qual’e‘ detta Marforio, pn‘ſi‘ta … questo luogo ,fatto il Ponceficaco della Felice memoria di Papa Clez'mnt: VU]. ha.uc-ndola oltre di ciò fatta accomodare, con conduruî Fax qua,efacta-…' vna belliſiìma fontana.
Mix quì bil‘ogna tornar’in dietro poca strada : piedi della ſehienadi CalnpidOglio, oue vederetecertc Cistemcpmrondeſſ fatte da_-Romanttſſorſe per cenerui il làle, o grano,chiamaci Hou auricaméze.E di qui paſſaretc appreſſo S.Maria della Gonſolacwne, poco lon...cano, dalla quale vederece l'Arco Boario, &: il Teatro du Maru Ho da-ne horaſihabxra Ia Nohxhffima Famiglia Saueil- ,: VlCin : queſin T*,‘a-tro era il Tempio dclja Pietà . Hora vi è la chlslà m làn Nncoiò .
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De’Partici d'Ottauia , di Settimio , e Teatroxdi Pomch .‘
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Poco lontano da qucflo , per venire in Peſcaria , erano i Fenici di ”

Ottauia ſorella d’Augufio , hora poche vestìgie ſe qc vedano .

Più la entraretc in s.AngeIo ìn Peſcarìa, vi ſono i Portici di Lucio

Seuero ,& anticamente era il Tempio di Giunone .

Caminando poi inſino in Campo di Fiore, ttouarete il palazzo de‘

gli Orſini, che era il Team; di Pompeo, e dietro era il [no portico .

Qgiuiappreſſo vedrete il bel palazzo dc‘Capi di Ferro, e più inanzi

quello de’Signori Famefi , Fatti con architettura mirabile , & piſieno di

anticaglie belliffimc ; e modello di Michel’AngeloBuonaroti .

. GIORNATATERZA.

Delle L.Colanm’, 'una d’Avaton'Î-m Pio…e l'altra di Traiano."

L terzo dìcomînciando da piazza Colonna, vedererela Colon-

na di Anconſmo Pio,neccagli daMaxc' Annonio di altezza palm; 5.’
. con 



DI ROMA; 87
con lumaca dentro di gradi 2.06. :: finestre 66.con vn ſanPaolo in_4'
cima di bronzo indoraco , fatto… mettere da Sisto Quinto nc11589:
dopò bauer: ristauraſa detta Colonna. Dopo andacein Piazza dl
Pietra one vedercte il Tempio delle Vergini Velìali: Poiandatc a
veder |a Colònna Traiana vicino : macello di Corni , qual’è d’altez-
za di palmi 117. cla lumaca dentro è di gradi 185. efinestrc 47. & in
c ima vn s-Pietro ſimile a quel S.Paolo detto di ſopra kàuoui porre. ::
x'îstaurare daff detto Sisto‘ V. Vi era prima in cima vnſia palla con le…-
ceneri di Traiano . Vedi il difl'egno di dette Colonne, all'inſcrictione
disMaria di Loreto, e di S.Paolo in colonna, ſcritco a dietro. ’

Della Wtondg . ouero Panteon ,

 
Poianderetc a vedere il Panteon Farro da M Agrippaxopera bem?-

rima, hora chiamato la Rotonda, rrdocta in chieſa da Boniſatìo IV.
Questo Tempio hora èrifiauma in p:;- te da V; bano Onano .!ſi ſſ 4 V° _  



  
    

 

  

  

   

88 MARAVYGLIE

_ Voltare poìverſo la chìeſa dì s.mrîa ſopra Mineruada qual’an-î

chamenre era da} medefìmc nome detta, ma poi deſhutta . con.;

altra belliffima fabrica fù --inouaca .

Vltìmamente I’meſſnc-ſhmo Signor Cardinal Borgheſeavihì

fatto fare due belliiſimiOrgar-i .

      

     

\…_._..—.ſi. 5—2 "
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Daìla banda di dietro dalla Rotonda, furono già le stufe di Mac.

co Agrippa . .

E dietro s.Eustachio furono già le iìufe d\ Nerone,!c quah ſono în

Barre nel palazzo di Madama, intorno ne vedretcivestigij amplif-

mi.
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Della Piazza Nauman, e Paſquina .
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Paſſace poi da piazza Madama“m Nauona ,doue ogui mercordì fi
ſà mercato mà li Romani la fecero per Giunchi, e ſpcccacoli. A piè
di quella piazza in Parione, lotto il palazzo,;orande de gl’Orfini rroua-

‘ rete attaccata la Statua di Paſquino , ch’era (come fi dice) vo ſoldaco
: dato d'Aleſſandro _Maeno .

Dopò:ſi può arriuarealla Caſa de'Sif-norìMì1Ie11j \ icino à p1azza_.
Fiammetta donc vedrete beliìffime coſe di ſcoltura , e pitture fath
in chiar’oſcuro per mano di Polidoro , molto stimato da ogn'vno .
e maffime da’Piccorì

]NDICE DE'SQMMI PONTEFICI ROMAN];

AnnîNum. ra n a' zzſi
Chr. de Pont. 81 3 Cleto Romano 12. 8 1;
44. 1 letto Galſſeo d1Betſax- 93 4 Clemente Romano 964

da fù Pont. An. zss :. Vacò Ia chieſa 064. ſſ70 ; Lino’roſcano diVojcer- 103 ; Anacleto greco Atenie-ſi '
fe
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Vaco Ia chìeſa oo :; 300

112. 6 Euarìstn Hebreo di BC- Vaco la chicſaf oon

rhe'em 936 ì79 14 Eleuterio Greco di Ni-

Vacn la ch‘era c 019 capolì lga :;

m 7 Meſſandrokom. 13; '; Vacola chìeſa oo;

Vaco Ia chìeſa oa :; 194 15 Vittore Afric. 9 1 o

133 8 Sisto Romano 10: o Vacola chieſa oon.

Vacn ]a chìeſa' o o *. 2.0; 5.6 Zéſerino Rom. 18 o 17

142. 9 Telesforo Axacòrîra Gre. Vaco la chieſa : o I 6

co 11 9 :- nr 27 Callìsto Rom. ; lo

Vaco la chieſa o o 7 Vaco la chieſa o o 6

134. 10 Higìnìo GrecoAtenìe- 2,27 18 Vrbano Rom. 670

ft: 4 o o Vaco-la—chieſa o 01;

Vacn Yz ch'eG o 03 2-33 19 Ponclano Rom. ; o o

158 1! Pio d’Aquìle-a 10 o 6 Vacola chieſa o o l\

** Vacoìa chieſaſſ co 13 238 2,0 Antero Greco \ o o

168 n. Anìcero dì Numìfia vu. Vaco ìa chieſa co 6

[aggio (Ì! Q_(ſſvìa 8 9 e 7.39 :] Fabwno Rom. 14 o o

Vaèo Ia chxeſa «: o 7 Vaco la cnicſa . o ; u

' ſſ " Cor-



  
154 zz Còrne-lioRom.

ſi ’ Vano la chìeſſſa
‘ Sciſma [.

148
ca;

:" Nouatiau‘o Romano, ſe-
- 'dè nello Sciſma contro

Cornelio
ucio Rom. ] ; 1;"SS 13 ſſ

- acola chieſa ,… n-
157 14 ScefanoRom. ’ 33 16

Vacolachieſa o | n.
260 2.7— Siſt‘o !L'Atenieſe 1 o o

Vacola'chìeſa o n 15
436: 16 Dionigio Greco Roma-

no 1 1 3 14
'Vaco {a chieſa o e s

273 2.7 Felice Romano :. s o
Vaèo la chicſà o o

3276 2.8 Eutichiano Toſcano dì
‘ S.!- Luna 8 6 4

Vaco [a chieſa co 8
2.84 29 Caio di Salone diSchia

"” uonia u 4 6
Vaco la chieſa o o 8

2.97 30 Marcellino Rom. 8 o o
Vaco l-a chicſa 0 z 0

504 ;! Marceiio—Rom. ; x .;
Vaco la chieſà o o 2.9

309 32. Euſebio Greco 2.76
Vaco la chieſa o o 7

3 n 33 Melchiade Afric. ; :. 6
Vaco la chieſa o o 1;

314 34 Siluestro Rom. :. xo :
Vaco la chieſa () o :;

; 16 ]. Sinodo vnìu.in Nncea.
..“ di 3 a 8. Veſc. one fù cò-

dannaco Arrio herctico
336 3; marco Rom, "08 o

Vaco la chieſa o o zo
337 36 Giulio Rom. :; ; .7

_ vaco la chieſa o o 1 ;
351. 37 Liberio Rom. ]; 4 17

Yzca la chica oo :
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Sciſma ll- .
Felice ll, _Rom. crea-
to nello sèiſma contro
Lìberio.‘ ' 9 3 a

3-67 38 Damaſo Portoghe-
"ſi ſe 17 3 4.

Vaco la chîeſa 0911.
Sciſma H[.

358,

367
Sciſma contra Damaſo
dopo la morte diLi-
berlo, eFel. 1 1 x’;-

381 “Il Sinodo vniucrſale] in
ColtAncindi CLVcſc.

385 39 SiritloRom. 13114.
' Vaco la chieſa o l 25

398 40 Analìafio Rom. 4 [ le
Vacola Chieſa o o I

401. 41 Innoc.Albano 151 lo
Vacola chieſa con

417 41. ZOſimo Greco 1 46
Vaco ]a chieſa 06 I

418 43 BonifacioRoma-
no 4- 1° 24
Vaco la chieſa ° ° 9
Sciſma XV.

432. Eulalia Rom. nello SciC
contra Boniſ. : 3 7!

424 44 Celcstino Rom. 7 s ;
Vaco ]a chieſa o :. [

lll. Sinodo vniuerſalc
in Efeſo di CC. Veſiîo-

% uicoutra Nestorio:
43; 4; Sisto HLRom. 7 n o,

Vaco la chìcſa o 1 t
440 46 Leone Magno Roma-

no lo :: [-
Vaco la chìeſà o o 2

XV. Sinodo vniuerſale?»

43-

45.1.
in Calced‘anſe'din .' ,
Veſcoui contro Buri.
chacueDioſcoxo. '

_Vì'.

Vrficmo Romano nello .

‘ (y)
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   yaco la chieſa o e ]O ſciſmaVIl’.
.467 48 Sunpl Tm. :; 54 iz: 60 Virgilio Romano crez.‘

, ;S’aco la chieſa o o 6 co nello ſciſina contro

431 49 Felice ll.dectolll.Ro- Siìuerio lso‘o

mano 90 e vacola chìelà 03 9
vacola chieſa oo; ”o V. Sinodo vnìuerſaleil

4?! 50 Galalio Afric. 48 x6 ll. Costancinopolic.

vaco lachìeſa o o :. di [65 VefÈoui.
49; ;: Anastafio Secondo Ro- ”\ 61 PClaglO Rom. 4 lo 2?

mano : oo vaco la chieſa o 4 15.

vaco la chieſa o o 2. 55 f 61. Gxouanai Terzo Catc-

ſi 497' 32. Smunaco Sardo : 7 28 lmo Romano 4 1 [Q

", ".,-**" vaco la chlcſa . o o :. vaco la Chieſa 00 4.

Sciſma V “* 559 63 Benedetto Bonoſo Ro-

498 Lorenzo Romano nello manoſſ 4 l 9
Sciſinacuntro Simmz- vaco la chieſa o o 4.

C0 1 co 56; 64. Pelagio Secondo Roj—ſi

499 ;; Ormiſda da Fxoſolone mano U 3 1°
'in campagna 9 o o vaco la chieſag o o ;

‘ vacola chicſà o 05 578 65 Gregorio Magno Ro-

708 54 GioſiToſcano 2.9 1.6 mano Monaco 1669‘

vaco la chicſa ; ] 2.7 vaco la chìeſaſſſſo ; [9

310 ;; leice (“.decco lv. d’ 594 66 Sabiniano Toſc; o'; 19

Abruzzo 4 :. 18 , vaco' la chigſa o :o 2.7

vaco Ia chìeſa o‘o ; 59; 67 Bonifatio Terzo Ro-

;H, 56 Bonifacio Secondo Ro- - mano o 8 z; ‘

mano‘ zo :. vaco la chieſa o 8 2.1.

vàco [a chieſa o 3 o 596 68 Bonif.lV. di Valenza-

Sciſina Vl. ra di Marſilia 8 6 [3

555 DiOſcoro Romano nello vacò la chicſa o 4 [5

ſciſma euncro Bonzfa- 604 69 Deodato Rom. 4 [0 1.3

cio ll… 0018 vaco lachicſa o : 2.6ſſ.

5:6 57 Gìouanni il.,é‘cogno 608 70 Boniſ. V. Nap. 7 -o 2.5

minato Mercurio Ro- vaco la chieſa o o : ;

mano 130 o 615_ 7 \ Hon. Capuano u.; 7

vacola chieſa 00 6 , vaco la chieta ] o 18

529 18 Rustico Agabico Ro 61.7 7: Seuezino Rom. o | x 4

mano 3° 6 vacola chiſiſſiì o 4 1;

‘ ‘ ì"; vacola chìeſa o o 2.4 61.8 73 Giouanni lV. d: Dal.

ſi . 532. 59 Siluerio da Fruſooue maria _ 19 ſi—8

, in Campagna 3 no vacu la chleſa ox :;

vacola cnieſa 90; 61.9 _“ Tucodoro Gcmſoèzmi.

" * tano



     

     

    

    

  
   

    
   

   
    

ROMAMI. 93* tano ſi ;; 19 Paſquaìe Archidiaco-\ vaco [a chieſa 04 : no ſcdcne nello Scuſ—> 649 75 Martino da Todiin To- ma contro Theoddro{) ,.….ſſ.- (Lana 03 n- ſſ alquantiginrnieſſcudoll vacola chieſh ’o o zo flaci depoltl ambidue- 6f1. 76 Eu emo Rom. o 6 7.3 __ fù creato .
fico]; chieſa e n.7 688 85 Sergio d’Antiochia in..-7 645 77 Vitaliano da Segna nei * Soria , 3 8 39i Volſci 14 59 vacola‘ "chieri o 1 9.0- vacolaChieſà o:. \; 702, 86 Giouanni Sesto Gre—) 669 78 Deodato Romano Mo. ’ co 3 x (;% naco 71.16 "vaco Ia chìeſà o l [8

' "°°“ chieſa ° 46 7°‘îſſſſ37 Giouanni‘Seccimo Grc.
9 676 79 DonacoRom. | ; 10 co — . 27 "

 

     
       

       

4 va. o la ſichneſa o 1 :'8 Non vaco [& chiexa
'- 678-8-3 A&îaconeSiciL 2.90 708 38 Sìfinio dÌSÒſÌH ° ° "’> vaco la chicſa o 7 8 vaco Ia chielà @ 1 16{680 VI; Sinodo vniucrſalL, 708 89 Costancmo diSo-- Constantmopolicano ria 6 \ zoI lll. di 279.Vcſcoui. ' * vaco la chieſa o 1 La
)683 8: Leone [I. Sicilt o 108 71; 90 Gregorio Secondo Ro-
' "" vacola chiela o n [ : mano 16 3 "
j'g84 82 Benedec‘fo [L ' 1 o o ' vaco Ia-chieſa o o n… vadola chiefà oz9 731 9! Gzegorio TCtZOdiSiio;;3; 83' Giouauni V. d'Antio- ria " 9 1;[. ' cnia in Soria : n o vacolaſſchiefà o o 21- vacnla cmeſa o 7. 1.8 74; 9: Zaccaria Greco o 3 3;86 Pietro Arciprete Roma- vaco Ia chieſa [° ° 3

   

      
   
   

 

;
; nq (edgcce alquanci di 74: 93 StefanoSecoudo Roma-; Selſma‘ VlII. no o o 4
* Theodora Prete Ro. vacola chieſa 001

mano [Cdè nCÌUOSClſ- 751, 94, Stefano TCLLO

ma contro Plecro al-

  

   

 

} ° 7-9vaco la cnlcſa o o :;ſſ quanti di. EFeſſendp 757 95 Paolo Romano moocacciati ambldue , tù
]
I

|. creato Canone . Sciſma X.
|

   

      
    

  

vaco la chieſa o o 37
{7 84 Gonone di Tra- 767 Theofflaco RomanoAr.    cia . _ o u 2; chidiacono- "comrL.vano la chxeſa o :. 2.5 " Paolo 0 :. o; Tneodoro Prete Ro- 767 'Costantinodſſchpe-Lanco -' creato pezſiſom, e con-

. mano fedfltèalquanu ‘
glormSClſma IX., tro :“ Canoni; ’da Lai.

* , ci
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t1ſedettc 1329 841 1°; Leone AlarcoRoma-

Sciſma Xl.
’ no 8 ; ;

767 Filippo Romano Mona. vacòla chicſa o o 6

co nello Sciſmacreaco 85; 106 Benedetto Terzo Ro-

gla’Laici contra Costà-
mano ,, 6 ,5 .,;

uno, ſcdectc . Et eſſen- vacò l:; chief; 0 o ;; Î

do ambeduì cacciati sciſn'laxllſil.

94
L
]

viafù creato ' o 09 856 Anastafio …, Roma…,

768 96 Stefano _(Llarco detto creato nella gcjſmſi,

"‘" Terzo,51clliano Mona-
contra Benedetto , ſc.

co \ _z \ 2-6 ' dect; alquantìdi.

ſſ ; ;; ſſ; ; No_n vaco la clueſa 858 107 Nicola Magno Ro- '

I ) 771 97 AdrtanoſiRom- 1301-16 (mano 96,9

-. ' ſi‘ '. Non vacò la chlcſa ‘ vacòla chief; o o 7 ;

., L"" 789 vll. Sir_mdo vniuernſale 86,7 108 Adriano fecondo Ro-

_ ,ſſſ ;;;; che fù 1lſecondo Nice. mano 6 7 n. ,

; ; . no diCCCl.Veſcoui. 869- V1“. Sinodo vniuerſa- ’

gì {791 98 Leone Terzo Roma. ſſ le, che fù ilquarto Co- ‘

Q' ?‘ no 10 1 18 stancinopolicdi CCC.

:“
vacòla chìeſa o o 18 veſcouicòcro Eociome-

\ ?' 816 99 Stefano V. detto IV. rccico in fa'uore diSan-

'j
Romano , o 7 3 to lgnatio Patriarcaſidi

‘; Ì‘ ' vaſſcò la chìeſa o o :. Costaminopoliſi

" E‘ 817 100 Paſqualekomano Mo-ſſsſſ; [09 Gìouanni Octauo Ro-

“; vaco 7 3 17 ‘ mano 100 3

,_
- vacòlachîeſa 004 . vacòlachîeſa oo;

' ‘<ſſ:— 814 101 Eugenio Secondo Ro-
377 IX. Smodo vniuerſale,

'} :_ nano 3 : 10 e V. Collancinopohca—

ſſſſ' Sciſma XH.
no di CCCLXXX. Vc-

Ì ' 82.4 Zinzino Romano crea; ſcoui. ;

co nello Sciſmaconcra 893 110 Martino di Galeſa 0101

\ Eugenioſedectc alquà- 'vacò la chieſa o o r.‘

“,
rigiomi.

884 111 Adriano Terzo Roma.

__ ſſ ] 827 1°:- ,Valentin0,Rom;1-ſi,
no . 1319

' .; ‘ſi;
no . o 1 10 vacòla chieſa o o ;

\ ' Nonvacòla chicſa - 885 112. Stefano d'esto dettoV.

8-18 mz Gregorio Varco Ro-ſi Romano 60 o

\ mano 160 o vacò la chief; o o;

Vacòlachieſa 001; 890 H; Eormoſoda Por-

844 lo4 ſſSergìm Sccon-do__Ro- _ co 1 6 11

Sciſma XH.
moo. . ; z. 1 1-3 ‘

Nonvacòla chxelz
sergao 'ImoRoman

crea.



  

 

     
  

    
   

    

   

    

   
  

 

   

  

  
  

 

    
   

    

    

  
   
   

     

    

 

      

 

R 0 M A N I. 95
creato nella Sciſſſma... vacòla Chieſ: oo :contra Formoſmledet- 925 [27 Stefano Octauo dettote alquanci di. Settimo Romano :. o o89; 1,14 Bonifacio Sesto Roma- vacò la chieſa o o ano o o 15 931 12.8 Giouanni Vndecimovacò Ia chìeſa oo; Romano 5 ca89)" 11; Sfefano Settimo , detto vacò la chielà o 1 1Sesto Romano 4019 936 11.9 Leone Settimoſi‘Roma-Vacò Xa c[neſa o o 3 …, 4 0 0

899 116 Romano Gallel'q (quc- vacòla chieſa 01 1
ſti due da alcun: nom.. 940 130 Stefano Nono detto Ocſono postì.) 4 0 :; tano Romano 34 ovacò Ia chìeſà o o 1.3 vaco Ia chieſa o o [a90° [17 Teodoro Secbondo no; 943 131 Martino Secondo Ro-mano oo zo mano 3 3 1;vacò [: chieſa @ a 1 vaco la chieſà o o 3901 118 Giouanni Nano da Ti- 94; 131. Agabico Secondo Ro-uoli Monaco 4 0 \ mano 1010 lovacòla chieſzſil co 1 vacò Ia chieſà co 11, 119 Benedetto (D‘arte Ro- 976 133 Grouvanni Duodecnnomano . 01 1; Romano 906vacò la chxeſà 0 06 Non vacò [a chicſa.907 no Leone V. d’Ard. o 110 964 134 Leone Occauo Roma-, Non vacòla chieſa. no 1 a «zScul'ma XV.:rà Leone, vacòhchîeſa 06 14-' Christor'._ eS’èrgio . Sciſma XVl.907 … Christotano Roma- 967 Benedetto V. Romano110 009 creato nella SClſmZ—J— Non vacò Inchzeſa . contra Leone la o903 uz Sergio Terzo Roma- 969 13; Giouanni Decimoccrm
no 10 16 Romano 6 11 ;vacòla Chieſ: 00 4 vacò Ia chìeſa 1 o ;9.1sz Anastaſio TcrzoRoma- 97: 156 Dono "Secondo Roma-

  

     
   

no 1. 2sz no o 3 ovacòLa chîeſa o o :. Non vacò ſà chieia9", “4 Lando Sabmp 00 :.6 97; 137 Bcnedecco Scito Roma-' vacòla chief; o :. 11 no 1 3°912. "; Giouanni Decimo dì vacòla chief: oo zoRauenna 1600 975 138 Bonifacio Settimo Ro.Î vacòla chìeſa ' o oz mano 1 1 H.91.8 116 Leone Sette Roma. ‘ vacò [a chìeſa oo zx
no 9 1 15 977 139 Benedetto Settimo Ro:
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96
mano 9 o lo ton 149 Gio;XlX.Tuſc.frate!10

vaco la chieſa o 0; dchnsdecao n. o 27.

ſciſma XVI.
vzco Ia chiela o 0 x

_‘77 ’l'rà Bonifacio Settimo 1054 [50 Benedetto Vlll. dec-

Benedecco Settimo : 6 to \x. 11 0 7-0

ſciſma XVlII.

 

GiouanninV. _

984 140 Gxouannì Decimoquar 1047

' co di Pania 1 0 0

Non vaco la chieſa'

Bonifatzo Seuimo caccia-

co via Giouanniz reflu

di nuouo Ia chlcſh

Silucstſi-o Terzo Roma-

no neHo ſſſciſmacontra

BenCdettO o 0 ::

Gio: XX Rom. near)

nelio ſciſma \ o "

Depoſh queffi tſè Pon-
985

1046

vaco 1a chieſa o o \ tcfici fu cream

986 14: GiouanniDecimoqum- xo47 15 \ Gregorio Xl. Rama—

co Romano zoo 10 no ; <) 7,0

vaco la chicſa o o 4
vaco la chìeſa o 0 :

995 142- Giouanni Decimoſcsto 1050 152. Clemente Secondo di' '

 

Romano 040 …. Sali'onia 09; \

vacola chieſa o 10 6 vaco la chieſa 09 7

996 14; Gregoxio Vinto? _di 1051 xs} Damaſo Secondo di

—-— Salì'onia :- 8 9 Bauiera o o a;]

vaco la chieſa () 6 ;
vaco la chieſa 6 8 13

ſc’xſma XVll.

Giouanm XVll. Greco
1052. "15% Leone lx Lot. 1 1.8

vaco la chieſa …o 11 24

998
creato nella ſciſmzſi, 1057 [55 Vapore Secondo di

cézra Gregorio o 10 7. - Bauma zz n

"' vacola chieſa 004-
9 144- Siluestro Secondo Gua ‘

[cone 4 6 7.1. 1059 [56 Stefano X.decco Lam.}

vaco la chieſa o o 27 ringo Monaco 0 9 1.8 .

n.002, 14; Giouannſil XVH. Ro. vaCOIachieù 006

Benedetto [X. detto X.

99

mano ‘ 0 S‘ 0 1060

vaco la chiefa o o 19 Rom…Anſld. 09 o

1003 146 Giouanm XV1lI.Ro— vacola chieſa 001

mana 4. 6 0 0 106; 157 Nic. !I. dlSau. | 60

vaco là chìeſa o 10 vaco ‘.a Chleſil 0 0 2.5

1009 147 Scrgm Barco Roma …63 158 Akefiapdro Secondo

no 3 8 o Mulanele ! 1 6 :.:.

vaco lachieſa 008 lerma XXX.

Honor… il. di Parma.…
Benedetto Settimo , xo74.

detto Ottauo T'UſCula—

no ‘ 10 o 9

vacola chlcſa oo : 1080 ;;

creato ncllo ſcilmſi.‘

contro Aleſi'. 6 9 o

9 Greg-Xll. di Samon
in

 "10123 148



ROMANL ' ”\
ìnToſc.Mon. : : 3 1150 ’ Celest-îno ll. Romano\

\ vacola chieſa : 13 crcaco nello ſcìſma-o
} Sciſma XX. contra Honorio oax-ſi
‘»108: --» Clemente Terzo da.... n;: 166 lnnocencio ſisſſecondo
I ‘ Parma nello ſciſmſi. Romanoſi ‘ :; 1a
? Contra Gregorio, eſuoi vaco la chleſa o o g
'- ſucceſſori 10 o o Sciſma X-Xlll. ‘
ino; mo chore Terzo da Ba- 1164 Anacleto Secondo Ro-
l ,“ neuenco Mon. : o 2.4. mano creato nello [hi_ſ-
| vaco la chieſa 0 z 3 ma contro [nnoccnuo
| 1103 165 Vrbano Secondo Mo- Secondo 8 00
'; “Î naco Franceſc : 1 4 [4 vaco la chief: alquan-ſi
\ vacola chicſa oo 14 cigiomi—. ’ .
e 1114 162. PaſquaXelldiRoma— ; 16; Vittore Quarto Roma- ,
| gna Monaco 18 s o no creato nella ſcil'ma
. vacola chieſa o o ; doppo Anacleto con-
‘ſi 1132. Alberto d’Acello nello cca lnnocentio o 5°
| ſcifma doppo Cle- "66 Sinodo vniuerſale La—
! mente (Il. contra Pa— ceranenſc di mille Vc-ſi
ſi ſqualc M. o 4; ſcouì .
\ uz; Theodorico Romano 1167 |67 Celcstino Second? da
' nello ſciſma. Citta. di Castcllom...
. x134 Siluestro Secondo Ro- Toſcana - s 08
" mano nella ſciſmL- vacola chieſà colu-

contra Theodorico, “77. 168 Eugenio Secondo Bo-
contra Paſqualc ll. logneſe : u [4-

1: ;; ns; Celano Secondo Cac- vacold chieſa o 0:
'— cano Monaco 1 04 ”23 169 EugenioTerzo Roma'.-

vaco la chìeſa o o :. no Monaco 84 !!
,è, Scxſmg XXL — vaco la chicſa o o :

1137 ſiì‘Gngono V|II. Spagn. 1181 170 Anastaſio QuarcoRo.
creato nello ſciſinau manoMonaco : 4;
contra Gelafio ; o o ' vacola chìeſa oo ;

“40 164 Calisto Secondo Bor- "81 171 Adriano Aartolngle-
gagnone 4. lo \ '”" Ie Monaco :. 8 1.8

‘ _vaco la chieſa @ o :. : vacò la chieſà o o 5
1 "44 Smpdo vniuerſalc Lac. 5184 172. Alcſſandro Term Sc—

dl917ſiVeſcoui. neſè 002.4-
‘ 1 [45 165 Honono Secondo Bo- vaco la chieſa o l o
. logneſc _ 5 1 17 'SciſmaXXlV;
ſii vagpla chleſa 001 "8; Vittore V. Roma-
f‘ Scuma XXU- no nello ſciſma con}
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1- 0 .N T _E F I' C [
"tr: Ncſſandro Te‘r- Lione di Francia

,. 470 11-54 183 Aleffandco [V. Geno-
1164 Pîfiwgle Terzo da cre- uefa 6 ; ;

,. manelo ſc-iſm. ;oo vaco[: chieſa o 3 3
n‘y .'ſi Callistoîerzo, Vngaro1161 184 Vrbanonkto duTſe-

, ſi-ffiL—Hoſſſciſma :. o 0 cam Francia 3 1 14
”8° Sinodovniugrſale, La- vacò la chiefa o 4 z.

- ' cemrfenſe dn 180. Vsſſ- 1267 is; Ciemence (Laguna di
. . * ſizom-a ., Narb. "m Fran. ; 9 :;

nao 173… Maio Terzo da [.uc- vacò la chieſa 09 11

93. «%

., .. 2 ca — 47-18 1371 186GregorìoDccimoPia-
.. ſi ;Non‘vacolwchieſa. ’ecncino 44 [o

11 55 174 Vrbano Terzo Milane- vacò la chicſa o 9 1
r.’ ['ca-:>- : - 1 [o 15 "74 Sinodo vniuerfflc in..-

1. vaoòlà chiefà o o 1 Lione di Francia Mc-
"3711", Gnegono Onano BC- condo.

ſiſi -- ſi vanòla cm:fa o 02.0 1176 187 innocenza Quinto di
uencmano o o 1.0 Borgogna Franc de' Prc-

1188 176 Clemente Terzo Ro- Mezzorì oye
mano ſi ; n.6 ' — vacòla chîeſa oo‘9
vacòiachxcſà 003 12,79 188 Adriano Quinto Gc.

"gm 117 Celcst'mo Terzo RO- noucſe 0° la
mano 6 9 l I vacbla chìeſa o o :;
Non vaacòla ohieſa

1198 178 Innocenzo Terzo d’A-
nagnì | 9 6 9 Portogallo

"300** >Ma ! ° 2- vacò la' chicſa o 3 I
n:; Sinodo mmerlàle Lacc- 1377— 19, Nicolas Terzo Rolna-

12.76 189 Giouann-ì' XX. dccco
XXL di Lisbona in...

. . nn. da 4<1u.vVcſcoui. no' :. 8 :. 1

, [7-16 179 HOMKÌO Terzo Ro- vacò fa chief; o 6 9
magno 1 08 11.81 191 MartinoSecondmdſiec-
vaeo }z-chìeſa o o 1 coQuartada Turonu

11.17 180 Gregorio Nano d'A- inP‘anci; 4 l o
‘ nago"! :; o vaco rà ch'reſà o 04

vacòla chicfà 11 1 12.87 191 Hono-Pio‘ Secondo Ro-

1241 181 Ccìestino Warm Mi. - mano 2 o :.
laneſe 00 17 vaco la chîeſà‘ o 10 18

ſſ vaco ': chieſa 08 15 1138 1993 Nrcoiao Qqarto d’A.
anza 18.1n110centìoQuartoGe. ſcol'i Franc da Mina-

ncucſe 11514 ' ri 4 1 14

vacò [a Chieli! o 1 13 vacòla chieſa :. 3 :.

1146 ;;nodo vnmerſale in.. 1194 194 Celcfiino V.d’lîîrnia
c.

   



  ROMAſſNL — 99
Heremica o ; 14. . o ; vacò la-chielà oo M
vcòſila chìeſà 00 to 1-360 :o": Vrhano V.Lemouicen—

"94 195 Bonifacio Occauo R0- (e FrancMon. 8 :. \;;
mano . 8 9 > — vacò la chìeſa o_o xſio
vacò la chieſa co La 1.368 103: GrcgorioXl.Lemoux-
Qgesto Pontefice pu- ccnſe—Franc. 6 ;

blxcò primieramentu \ "vacò la chîeſa ZPS
P‘r ogni CWW anni il 1375 7.04 Vrbano Vl. Napohta- _
Giubxlcofiìc aprì la Por- no 3 wi
taSanta'. - ' vaco [& chîeſà o o : 1‘

13°; 1 6 Benedetto Nonodetco Qſixesto Ponteficccele.
-. Decimo da Treuì de’ . brò il terzo Giubileo.

’ Predicatori“ o 8 6 ſciſma XXV}. _
vacòla chieſa o 10 zo 1378 » Clemencchldi nge-

130; 197 Clemente V, da Bor na creato-nello ſclſma'
deo inGuaſc. 8 106 .. comm Vrbaoo Se-
vacò‘la chieſa :. 317 \to 12 il 23

:; u Sinodo vniuerſalc .in... vacò la chîeſa o o :l-
Vrenpa contro iTem- 1389 go; Bonifacio Nono Napo-
pſſlan] * . liczn’o ‘ ” °

1316 198 Giouanni XXI. detto vaco !a—chìeſa 9 o 17
XVll.Caturccnſc Fſifp Vesto Pontefice cele-
ccſe 18 3 2.8 bròi] quarzo GiubileO.
Vacòlachìeſa - 0 2.27 [394 BenedXi. decco Xl!-
ſczſma XXV. _ _, \ Spagnoio nello ſczſſinq

1332. +“ Nicolò Qginm da Rie- contro i Succcſſori dl
,, ti Frate dCſſOl‘dlllC de Vrbano VL 5° 1-1
j—ſſ Mmori , creato nelle) 34… 206 Innocentio Sittimo “

ſcfma contro Gxouan- - Solmona :. o u;
m Vzgeſimc primo vacò lac'nieſa o o- ;;

1334 199 Bcnedetio X.dcctoXl. …');- 207 Gregorio Duodecìmo
di Toloſa in Francia... "“ Vcneuano 67 7”
Monaco 7 4 14- Eſſendo egli deposto
vacò ia chicſa 94 16 nel Condih'o Piſano

1541 300 clemqnce Salto Lema. vacò la chief: 00 1.0
uiccnle Priceſ: Mona. 1405 Sinodo vn‘ìueſirſale di
co 10 ] zz Piſa . .
vacò la chieſà o 7 o x409 108 Aleſſandro V. diCan-

134; (Laesto Pontefice ceic- \ - “"diſſFrace dell'Ordinu
brò 1] ſccondo Giubileo Minore , 1 1° 3135; 2.0! Innocencio VLLemo- vacò la chieſa .-
uiqcnſſſe Franc} 8 1.09 …o 309 Gio:XXll.decco XXlll.
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P.ONTEFICI
diNapolì ; o I; ſco "* :o o ()

Bſſendo costuì—dcposto vacn la lficſa o o m

in Cnflanzn r47; Questo Pontefice c rc-
vaco la chicſa :; o 10 brò ilſesta Giubileo .

"'u-16 Sinodo vniuerſalc di 1484 7.17 lnnocencio Occauo

Costanza. Genoueſè 7 1027

un 2-10 Martino il. detto V. vacola chicſa ooſſt9

Romano zz ; m 1491. us Aleſſandrò‘ V1. di Va-
lenza inSpagna 1.18 .
vaco la chiela o ſ ;

vaco la chieſa co 10
[41,4 V Ciememe Vſſl. Spa-

,, gnuolo nelloſciſmſiſi xſoo Vcsto Pontefice cclc-

"' d°PP° BenEdetto Vn— .ma- [l\Vll. Giubileo. ,
l . . .

decano 400 1503 219 Pm Ill. Scneſc oo 1.6

un an Eugenio anrca Vc- vaco la cnieſa o 04
(. (}ìnetìano dell'OrdinU 1503 no Giulio Secondo diSa-

de ] Canoaici Regola- uqna 9 ° ;

fi :; uz: vico la chieſa oo 18
vaco la chìeſa o 010 lsu Sinodo vmuerſalc Ed-

1439 Siqodo vniucrſale in.…. ceranenſe.
Fxorenza, perl’vnionc "13 nr Leone Decimo Fio.
ele_‘Greci . "tentino 8 8 m
Sqſma xxvn. vacolachìeſa o 1 17

1439 _; P_chce Alarm di Sauo— 1712. 2.2.2 Adriano Sc-(ìo Batauo
ſſſi’ 13 Heremica , creato Gcrmano 1 86

nella ſcil'ma conti;... vaco Ia chieſa o 2. 4.
Eugenio 90 [o 1; r.; u; Clemente Settimo Fio-

!447 nz- Nzcotao Qſixinco dL. tentino lo :08
Sarzana ; 9 [9 vaco la chieſa o o 17

. vaco la chicſa ; o 14. 157,5 Queflo Pontefice ccle-
_14jo QuCsto Pontefice ce- brò l’Octauo Giulxleo

lcbròìlquinco Giubì- [534 2.2.4 Paolo lll Ro. 1; o 1;

160 . 154; Sinodo vmuerſalc detto

445; ?.,13 Calisto IlLdaValen- diTrcnco
"ſi- zalnSpagna 34° vzco la chieſ‘a o : 29

vgco la chieſa aolu 1550 us Giuho Temo Areti-
1458 244 Pro U.Scncſe 51! 17. ,ſino ; l 19

w. vaco la chieſa 00 l6 vaco la chieſa o o 7

1464 *.*-15 [facio Secondo Ve- 1550 (Luesto Pontefice ccle-
ſſ ‘netxano lo ; :6 brò in Nono Giubileo.

vaco Ia chieſa con, 1555 n.6 Marceìlo Secondo da

_!47i &!6 Sìsto N. di Sauonu Monte Pnlciano ont

Frate diſi San France, vacolachieſa 00 n
. zx ' ' ' Pao-

; "\



R’ 0 M A N 1.' go': *
155; :.z7 Paolo ngarto Napo- lognare o 18

J)1 ‘: licanoſſ ; :. 2.7 ' vacola chief: axa
vacola chicſa _ 047 1592. 335 Clemente O_ttauo‘

1566 2.18 PiolV.Mil:111. 51.5 17 Fiorentino iz :;
_ i mm la chieſa co 18 160° Betto Pontefice celebrò

1514’119 Pio Q_u'nco Aleſſan. l’vndccimo Giubileo.
drîno 63 1.4. ſi vaco ]: chìeſa 01 1.8 e

. vaco la chîeſa o o 1; 160; 335 Leone Vndccimo Fio-
1772. 2.30 Gregorio Decimocer- tentino 00 17 _

zo Bologneſe n 10 17 Vacoſa chìeſa o o 10.
1575 Qgesto Pontefice celebrò 1605 37 l'aolov. Ro. 15 81.

1! dcc1mo Giubileo , vaco‘ Ia chieſa om;
vacolachieſa o o l; 1624 138 Gregorio XV. Bolo-

1315 2.3 : Sisto Qyinco Marchia- gneſe :. 4 18
.-- no da Monz’Alto Frate - Vacola chîeſa o o 2.8

?- Minore 540161; 2.39 Vrbano Occaup Pio-
Vaco Ia chieſa o o 17 reatino ac11 n

1590 1.33 Vrbano Settimo [ìa-16,35 Qgesto Pontefice celebrò
.; mano . o o 11. il Duodecimo Giubflco
—‘--' \ ac 11 la ch1eſa :: 1. 9 — vaco la chieſa .e 1.11
15-96 13; Grcgono XIV. Mila- 1644. 140 lnnqcenciox. Rom
_ 1 nele o [ò xo vaco là chìela meli crè.
7744…”Î.Lamia chìeſa on 13 1675 2.41 ALESSANDRO Set;-
1591 134 Innocentio Nono Bo. timo Sencſe

FINE DELL’lNDICE DE' PONTEHCÎ.

REGES . ETIMPERATORES

R. O *M Aſi N 1.1
Anni ‘ '
Mundi __ ’ Nominsîì.

4494 1 Romulus primus Rex Romanohum _1egna111tannì
4531 ; Numa Pompilio:"‘
4574 ; 'ſnliu's Hostilius _ 3 ‘“
4666 4 Ancus Martins _
4639 ; Traquimus pn'ſcus: ' ſi“

1.-
4608 6 Sermus Tullus
4106 7_ Tranquinius _Supìtflu‘s*

-—-\1 





ROMAN}. _f’tò'z
141 Gordianus ; o 590 Mauritius , 37 °
246 Philìpſſpus 6 o 601 Phocas _' "_" 8.3“?
zzz Dacius l- 3. 610 Heraclius ___‘ſiſſ’; {‘ſ—"°
254 GalluchVolufianus ; o' 64; Constans LL ___z7 0
257 Valerian. &Gallicn. 8 o 668 Constantinus If, 'ſ,
363 Galienuslolus ; o 68; Iustinianuslſ. “. _I? _ _
2-69 Claudiisſccundus 3‘ o 694 Leoncius } '
271 Aurelius 6 o 696 Tiberius Teniſius 9
278 Tacicus o 6 711 P…hîîpìcup . _ ’[j ſſ
278 Florianus o 1 713 Anafla uslf, ſſ zſſ
2-79 Probus ; o 71; Theodorus Terſicſſîus :

4-

:84 Carus,Carinu?, &Nuo, Leolſa11r11sll.ſi_‘ ': '0
marianna. \741 Constantinu‘sV ]; .. ; ,ſiſi°‘ſixs; Diocletianqs,&Ma- 766 Leo Teruus ' " ‘ ' î." *ximianuS. 780 Còst vì.éfl 116.1113113 18' “9

304 Constantin &ſiGalerius ; o 90 Ccnflantìnus‘ſost 2 f?
306 ConstanunusMagſinu;31-00897Irenelola *
356 Constancinusll. 4 o 800 Carolus Magn‘abſiffi]: o
337 ConstansPrimuî 303 Nqupporus 0340 Cnnstancinusll 2.4 0 Su. M1chaelPr1m11slz e561 lulxanus :. 5 8-13 Ludoumus‘fltffi" ſi364 loumianus 111.741,39. 813 Leo Armenimiſi-ſi . -_ ‘? 0364 Valentinianus … o81.1 Michael Baldas : ſi Qſſ 139374 V.J{ens :; s 83o the_qphilus _? ‘ n' jo375 Graciamxs ' o ‘84!Lòjîhznlus »;ſi'ſſ‘“ ‘ 15 ,Î.°.‘ Valerianus ll. — 17_ p. 842. M1ehgglfiſigguì'ìdus :; ſi'o379 Theodoſius Primus 17 o 8515 119111qu m…. ,0314 Honorius Primus 28. 5 8—57 fiuffimfiedo la- 10341. Arcadius Primus 30 o 876 Wſhschndus :; 'o408 Theodcſius ll. - 4; o 878 Lùdouicus lll. 11 .o
41; Valentiniamî'ertius 30 o 881 Caromnnius '7__a
451 Marciano! 6 6 886 Leo_lV. — :! 3466 Leg) Primus 18 o 888 Arix111’pſihus '12- 0464 Zeno Primus _— ”90Q_Ludo1iìcuslv. 6 :‘0476 Bafîh‘cus i o‘9ſi06 Domadus . 7 39491 A-nastaſîus Primus 3.7 : 91; HenricusPrìmuſi « ſiao °581 10111115 Primus - 17 : Co’nstz‘ncinus Oamus 4-51,7 Iustinzmus 38. o 936 011111116 0 9730731101]. =_=-566 Iuflìnusjecundus ' 16 a 9.84 OthoTem’us ' 18 3581, T1benusS€c1mdus 15 7- 11:85 Henncusl] -’ . 14 o

.:
».
1 ſ
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194 IMPERATORESROM.

flor,"; ConradusSecundus- ]; 0 12.94. Aflulphus 6 ()

xozé CoostancinUs vj), 54 0 11.99 Albertus Primus 6 o

Jong Romanus ; o 1309 chricus Sepcimus ; a

1034_Michael Alarms 8 o xzts Ludouìcus Warum 32. o

‘ ’ xo4o.ſiHenricus1'ereius ,16 o 1348 Carolungarcus *- ;z. 0

Q 104224 Michaeloſigintus \ o 1380 Viccslaus zz o

ſſſſſiì 104; Constancinus viij. n. o x4oz. Robertus .— lo 0

‘ '} 1051 Henriqus Qſimrtus ' so o 1431. Sigiſmundus [. 1.7 o

Ì…)ìſſ‘ 1106 Henricus Qſixintus 'zoſio 1440 Albercus Secuqdus 2,- o

‘ % (ſſſſiſſfîſigſi llî-î Lothariusſècundus 19 o 145: Fridericusîemus 43 o

1‘ Ìſſſſ' 3139 Conradus Tercius 13 o 1494 Maximilianus [. ‘ 2.6 o

'; Fà xxnkl-‘rìderi'cus . 37 o 1520 Carolus Aintus ’ 37 o

' 3191 Henricus Sextus 7 o, 1758 Ferdinindus \. ‘ 6 o

non Philippa: 9 al 1564. Maximilianus lI.- - 22. 0

pos) Othonuartus 4 o- 1577 Rodulphus ll. ' 35' o

nn Frldqcìcus ſccundus 33,0 1612. Macchìasl’rìmus *_* 6 o

iuî' MiChae’l 39 _q 1619 Ferdinandusll. ’ 18 a

go o 1637 Ferdinandus Teccìus'
ſimì ._mdulphus

Lins‘fnlſiFMNcp-x,   

 



REDIFRANCIAI ':os‘ì *
: Brdînando Graſſo . .
; clodio 3 \ Ludouico Sedo chiamato
; MCroneo [uo .

Gilderico 3:- Filippo Secondo cognomi:
; Clorarlo [.Rè Christiano nato Adeodato.
6 Clotario Secondo 6! Ludnuìco ſctcimo
7 Amber“) . 34— Lſudouico Ottino.
8 Dugomberco che edificò S. 35 Fifjppo Ill.derto ;] bona.

Dionigi. 36 pffippo lv, detto 11 b_ono
9 Ludouico 37 ’ Ludouico Nono chiamata (
xo Clotario fecondo ſi , Vcìco.
: : Theodorico 33 Gìouanni
12. clodoueo 39 Filippo Qginto .
:; Giliberco 4° Carlo Quinto chiaman
14 Dagoberto Secondo semplice.
15 Gilderico ſecond 41 Filippo Seno
16 Pipino ' 4?- _Giouanniſecondo
17 Carlo Magno . 43 Carlo ſcsto
18 Carlo ſccondo ‘ 44 Carlo ſeccimo
Ig Carlo Terzo cognomìnato 4; Carlo Occauo

Caluo. . ‘ - -' 46 » Ludouico Decîm
LudOuicoſeqondo 47 ' CarIoNono
‘Carlo (Darei) - '- 43 Ludouico Vndecìmo
.Ludouico Balbo Terzo . 49 Francelòo Primo
andouìcoſſMdgno O_qarco 5°; chrico fecondo
Rodolfo _ 51 ' Franceſco (èconda
Lotharjo - s 1- Carlo Decimo
Hugo ſſ 53 Ludouico Duodecìmo
Labem; . 5% H enrico Terzo
Henricoſſ ” chrico anrco
Filippq . ſſ - * ' 56 Lud0uic0 Decimoterzo
Lu‘giom‘co V. cagnòmînaſico 57 …Ludouico. D:;imoquarto;
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LE SETTE MARAVI‘GLIE

DEL MONDO-

WW

DELLE mVRÈ m B_AzzſixrſioNLA. Maxauiglia 1_

M : - ’
”2 ſiW …

';; ._.-_— » ?"F‘À'gſſ'ſſîàîx ‘
1.1. 3.29; [!!,-4.7, , ÈÈ:

: . …-.. 1 ‘l _

'L__lſil.L“l-ìn\ HDH”…
"…:-N:    

-- vB T 'I? E ſono Rate le màmuigliedel Mondqſile quali pc; eſ.
. .ſer-cglino dcstrutcc nomi tro‘u‘a di-loraſſalcro, chita memo;

ria fatta da diuerfi antichi Scu'ccorì. Sono chiamate mara-
uiglie dal gran fiupore , che generauano incolore, che,.
le vedeuano, ?) ſentiuano narrare. ,penſando con quant'

arte. ſpeſe, e tempq eranſſ fattevnadiquetìeingrauìglie furonole—
mura di Babilonia; questa Città fù principî edeîla Calde: , erLo-
posta nell’Afia maggiore done Nembrot(come filegge nel Genili)

cominciò la Torre, e dopò la ſua morte circa mo. anni,ecircſi.

l'anni de.] mondo 1660. SemiramideRegina didatta Città, llam-
pli? più che per metà , oltre à queflo fece le mura : le quali [' Scrit-

ton nzeſſexo per vna gran maxauiglia, : non ſcmaragione , hper-ſſ '
… . c =



   
   

   

  

  
   

               

    

  

    

-DELMONDO. :::-7
che cîrcoudauanoeîo, miglia , eranoaîtc zoo. piedi è larghe 50. tutte ]
erano, {abricaceſſ con mattoni di pietra cocca.e bituma : haucuanq
dette mu're'zoò. parte tutte di bronzo , la t'oſſa era larghiffima dl
…gdo,ſſ.WlLrQllgſiil.fiume Eufcace , per il quale-ſinauiga , ogni
polka hapſi vn pODFCa che aurauerſau; la t'oſſa, fabricaco con.:- \
molta ſpgîſiîxtte gueste c‘oſe laceuano le dette mura e_fl'er meram-

glì‘oſc'moî flùſigîeîfbcfflffiaggìupgnno, cioè, _chedettc mura.-
eiano giarcl—ifliî'e fP'ZWſſ'F e ſeluc dlſiaſhexi dclizioſi _, che rendeuano

- molto pîùſibcllezw'e-Bupore .

DL M;AT6 R R E D.; F A R 0" s Marzuigua, 11.

* A feconda marauiglîa, fi't
_ _ \vna Torre pofla ne_ll‘lſola

di Farosjn Egitto; vicinoaua
. Cinà d'AIeſſandria, questa’ fece

' "Fare Alcſſandro Magno in-
\ torno al fiume Nilo circa [’ad-
ff “ſſnidel mondo 3700. ſù l'archi-

— - ”tetto Sotraro Gnidio, e fù fetta
p‘er faruiſopra dmotce fuocom
lume per commodixà dc'naui-
ganci ,-e vi ſpeſc a fabricafla...»
700. mila talenti, la marauiglia
ſua Rana nou ſolo nella bellu

«, architettura fatta à foggia di

, Piramide. ſqpra la quale fi fali-
uaì cafflmodamence di fuera...
: g—uìſa-di vice ,&—agco.di den-
tro, perſcale , ma nellafuſia

ſ estrema altezza , la—quale anco-
ſſ :: parſeua piàalca eflendot‘on-

* o....ſſ-‘îſſ ‘ -… .— * \ ., data 0" ta di vn monte. Scri-
WK? \\Wſſsſi - " ucſiohepera rialza , che da…..-
cìſimz guxrdando- à baffio non li porcua femme duomo-ne cauaìlo ,54
tra wxga fam dimarmoro bianco .: - , . , . ‘

4 ' ' ' .
.in». .… ‘ ‘ .).
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108 LE SETTE MARAVI GLLE

DELLA STATVA DI GlOVE Malfaqlìgliaſi. m.
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] LA tèr'zà'ſiMarauìglîq fù‘ 1? statua , nuero " fimulàcro di Giove"),
;. * Olimpio questa sta'eſſua la fece Fidia famoſiffimo Scultore. € fli-

ìy ua in vn tempio grande fabricacq in acaîa trà Elidne Piſa douc heb-

bero principìoì giuoch‘i Oîimpi], e le Olimpiade Panni del mondo

3189. La marauiglia che staua in detta statua, era,]; ſua grandezzaîz

., quaie era tale , che Fidia ne fu taſſata per poco auuertigo, perciochu

r "', [i fu detto , che ſequella Scamfià’dì Gioueſcolpica àſedere fi fuffe Ie-

Î_ſi. ſi. “L nata ìn‘ picdìhauriasfondatoſſil Tempio., nèmſìynaſſ bella kiſpostadi

1“ * }“ Fidia dicmdoſſchcnon =v-ì era rai pèrìcvlm pérche l‘haucua fattoſiixſi.

' modoſſchc mai ſiſana leuaea in‘ pìediſi Tornandb dunque alla maia»

uigla della Statua non (olo era grandiffima . mi era diporſidodì vn

foi pELzo , pietra così difficile : trouarla fi grande , c trouata fiaccarla

dakla montagnana con ferrìlauorada cfl‘endo di molta durezza .

DEL
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DEL *CULOSSO DI RODI Marauiglla IV.
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_ A quarta marauiglìa fù ilColc-ſſo diRodi. Qflìsta era ma [la-L tua di metallo posta alla bocca del porco. Wella statua coltà-
più dizooo. talenti , e lauoromo molte centinaia di pcrſonc dodiclanni continui. Fù il macstro Cales indiano diſcepolo di Leſippo -Questo Coloſſo cadde doppo 56, anni per vn terremoto . Era quella
llama fi alta , che giongeua 70. gomiti & vn dxto ſolo della ſua ma-no non poteua effercabbracciaco da vn'huomo. Era lwſua marani-glia in cſſer tant’alca ,.che trà. le gambe lc paſſaua vna Nauc .nella mano dcstra ceneua il fanale che faceualumeai

» Nauiganti per la concauìtà dalla vita il alcan.
deua a detto luogo per ſcale & Cioccio.

la , al tempo dl Papa Martino Pri—
mo, prelſia quella città dall’in—
fedeli ,ſicaricorno delle re.

liquie di detta llama
; 900. Cameli,  



Pyro LE SETTE MARAVIGLIE

DEL TEMPlO Dl DlANA Meraviglia. Ve
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A quinta marauìgli-a, fù ilTempio di Diana in Afianclla Città

di Efeſo [opra vn lago d'acqua acmò non foiſc offeſo da terre-

moti . Qqesto Tempio lo fabricomol‘ Amauoueſe gicmmo nel fon…-

damenm carboni, e lana . La marauìglia stsua nella ſua grandezza» *

haucua 106. colonne di marmo prccioſo ,cuccc di vn pezzo alte piedi)

70. li ſoffi-Lto cſiadi cedro eletto , le parte è crauacc del detto ,erand {

di cipreſſo vi erano gran numero di fìatue, ccosì dentro come ſi—

fuoriè marmiincagliaci , con quattro ponti, che accrauer.

fanno la lagune d’achla, & auanti la porca princi-

pale cm vna grandzffima (dama di pietra.

bianca di Diana, daloro depu-

tata per Dea, 



   
     

   

   
   

  

 

  

 

  

     

   

 

A fta: mſſmuiglîa fù
del Maulbleq d’Arti-

\ miſia,‘ facto faggſſda lei
SÌ nella Canrapromn‘cxa dell'
\ A‘ſià mggjſſa'rc’in’ Honoce ,

;— e mem‘or'x—ſdîlffia'r'ito ſuo,; .ſſ “€ ſſèſiſſſſſi
WR; ìîîzſizîzzffiſſsîgſiſſx    f_accigſſ, ffiſſr’ùſſn'ò duce & quat-

___—___:5 tzoſſtjffififiſſ ? [(mare in...;
.. cqncoî’rſſfi‘zàſſiià Parte di

' Or‘ìe‘ fùîèéjîpìta da Sco-
ſſ pmcjugflnîîſi Ponente da'..-

fLéoc’fil-E, q'ncſlà d‘i Sma;-
ſſ ſſſriò‘ny da Bria’flſièſi-c quella
di mefleſſgîjſſio dſſzſſaſſ .Tii
hìoceſſo': Era di forma Pi—

ſi ramidale ſop'ra‘ la cima_-
del éſna'le crì “pena [a Ra-

_ mz delRèiCOlllÌHCÎZHB—q
ſſ } prima in quadro | poſii &-

'— guiua a foggia dìPixamide
L» in ſhalinacay, p_oia foggia...-

-ſſ_ſi di Piramide murata con_.
' .“; ſcalc dentro di ſalire fino

“ ’ _ alla cima : [i archidelpri-
—.…_Ìl—-ſiiſii'\=a mo piano eran così larghi.- . . “% chel’incercolunnioloroera

_, 'ſi . ' ' . ' di ledin ,evieranozò..' w\ſſ colgnne tſi'azcce di mera…-gh‘oſa pietra *, {kana la meranìgh‘a di detto Mauſoſeo nell'ardlitccrura.nella grandezza &. altezza, e nelle opere di ſcolzura fatte da taximae'flrì, ns! valor delle pietre , e nella grandezza dL’q-uadri & mac-
mon commsflì.
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… LE SETTE MARAVlGLlE

DELLE PIRAMIDE D'EGlTTO Marauiglìa vu.
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ole Piramided’Egìtto, qualìerauo di ‘

. “ L forma come arbori di Cipreffo,che aflomìglia all'elemento del‘

…! ſi fuoco ìncormctîbìlc , c per questo ij Ciprefl'o è arbor: fungstp , g

’ ‘ mette ne’funeraìi .voìendo mostrarc per qucste coſc l'etcrmta. & m-

ſſ
Qcſſxefie piramidi erano \a...o

corruttibilìtà della fama del morto .

maggior parte memorie delle ſepolturc dc’i _ \\

dificij: altre d'vna pnecra ſoìae

fame di diuèrſe pietre à guéſa d’c ſſ ‘

‘ amidak: , nelle quali pxecre.)

co Rè . Era la mara—ſſ
. ” … d’vn ſOl peuo. pero rutce informa pir

- ' ſcolpiuono conìloro Hierogl.
ſſ derſaffl cosialci d'vn ſolpetſizo dou' {;

dalla. montagna;}

A ſcctima marauiglia eran

ificì i fatti dd mor

uiglia di queste pìramîdi in ve
ando come li cauorno

come li lauoromo efl‘endo cofi duri, & al fine Come:1'1com:\uff_er_o : .,

alzorno in piedi: in Roma E vedono molte di quelle piramxdy, detg

te ancora Obeliſchi, ouero Guglie , come quella di fan Pietro dwgſif.

ſol pezzo di l'an Giouannì, e del Popolo, e Nauona , e altre ,quaîbſ

ben ſono di più pezzi , erano però auancz le guerre di Roma Jaiku
' ma ci

l’huomo stupiſcc . coniìdcr



  .DELſi-MO-NDO.ſſ 11;
Roma ſane , molti Autori ſcrìuqng di queste fecce marauìgſie , ma io
le hò raccolteda gl'ìnfraſèrictì,’ PlinimSen-lbone PomporſiliOz Mela.”
Democrats . Valerio, Malfimo , Plocarco ,Gice, Aulogenio , Hero-
doto . Diodoro » Siclo . Anziano , Marcellino , Wincſſo Curcio, Paolo
Crofio , & altri . . ' '

Vcce le ſopradettc marauiglie {on dcstruſſtcè Logalcro di loro .vi
_ rcsta . no la. memoria,—che ne (ſi'cricti ficroua.'e fe al preſencc

haueſſe da formare vn'alcra nora di m,:ſſlrſſauiglie, Rpma &??be tale..-
che ſuycraria cucce l’altre , non ſol‘o per li grand’Edſiificij moderni »
che vi lono , ma andora per i vcfìigij delle fabriche anci‘che', che conſi
molta marauiglia ſono conſidcratì , le quali antichità vi fono raccol—
c-e,ò‘z in gran parLe dlſcgnace, e poltein qucsto libro al ſuo luogo.

LE PRINCIPALI pſio STE D'ITALIA.
Poll: da Roma Loreto , & Ancona .

Omaeîtcà ſi ., a Foligno città ', m.".
a prima porta …ma. . alle cale nuoue hosterîa ſſ m.7

ria m.7 a Serauallc borgo m.7
: Castelnuouo caflello m-S allaMuccia castello m.;
. Rignano castcllo m.8 : Vllcimara hosteria mò
a Ciuica castellana città. ma a Tolentino città m.9
a Otricolicastcllo m.8 : Macerata città m.to
a Narniciccà m.7 E quì ti và alla Madonna di
: Tcrnicictà. m.7 Loreto.
3 Screccura hosterìa m.8 a M. Angelo hosteria m.8
: Spolecociccà m.8 Ancona cicci m.7

Postc da Romaà Siena ,‘da Siena 5. Fiorenza daFio—
renza 31 Bologna , da Bologna a‘. Milano, da
Milano à Genoua per il camino dritto .

:?:-'
Oma città a Bolſena m;:
alla Storta hofieria ma 2 Acqua pendente m

I Baccano bOſgO m.7 a Ponte ccnteno borgo m.!“-
1 Mon‘ceroliborgo m.7 a Redicofauo 323

ſi! Ronciglione caflcllo m.8 alla Scala hosterìa 'fmî‘ì—r—
\; Viterbo città . m.;o a Tomicri borgo :\ Q
l; Montefiaſcone città 111,8 a Monterone mQ

H ſialo"?

   
   

  

  

   

   

  

   
   

    

   

  

   

 

  
   

    

   
   

   



 

   

 

  

  

  

  
  

  
   

 

  

  

  

  

 

  

 

  

 

  

  

   
  

  

 

  

114 LEPRINC'IPALIPOSTE

:: Siena città n.8 : Mncarî:

:: lo Szagìo castello m- 8 a Anohoî:

a le Tauerne borgq

a fan Caſciano calìeilo m. 8 a Cremona città

: Fiorenza città m. 9 a Pitichiton

: Vaglia ò fonte bona . host,m. 9 :\ Zorleſco

m. 8 aſan Giacomo della Piene
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:, Narni città
aTcmi città

, '! Strectura hoikrîa

' a Scarparìa castello m.‘8 : Lode-città ‘ . m. :o

: Rifreddo borgo mq a Marignano nn. to

: Piecramzla borgp m. 8 a Milano città m. :o

: Loiano borgo m- 8 : Binaſco borgo m. :o".

a Pianora borgo m- 8 : Pania città m. …,

a Bologna città. m. a alla Bastìa honerîa m. 8‘

:la Samon: m. m a Voghera cafìello m. s

; Modenacìttà m. la a Tortona cicci m. [o

: Monporco m- 8 alla Bettola bonario m.8

alfan Martino m. 7 3 Acqua caflello m.:

a la Concordia m. 8 all'lſoln borgo m. : o

a fan Benedetto m. 8 al Borgo borgo [n.4 \

Manto: cini m. 9 al Ponte decimo borgo m. 8

* Cafiellaccìo m. 7 3 Canon: città m. 1;

Poste da_Roma à Venecia . “

Oma Città \ alla Foglia hoùerîa . m. 8ſij _

ana porta hoſieriz . : Montefiore cafiello m. 8};

: Calle] nuouo caflello m. 8 : Coriano m. 8“:

: Rignano caflello m 8 a Rimini città m.8

a Ciuìca cattellana città m. 9 a Bell’aerc hoficria m. 10

: Otricoli castello …. 8 alCeſcnacico borgo m. !-'
' …. [°4m. 7 a Sauio villa .

m. 7 a Ravenna città per andar: Fer-

m. 8 ma ,a Fufignano, alla caſa du!

I Proto m .7 coppi ad Argenta.

: ſ'ant'Oracìo m. 9 a fan Nicolaàkerrarz m. la]

a Pontecencefimo m. 8 3 Prima hosteria m. 255

a Nocera‘c‘ìtſſcà m. 7 :: Magnauacca hofieriz m.,ſſ

:\ Gualdo m. 7 a Volam holìerìa m. ;

W_S'gillo m… 7 :: Gora hotterìa m-ll.

a\lu'Schìegga m… 8 alla Fornace vllla m. |\

Bl Cantiano caflello m.! a Chiozza cicca m. :;

aI'Acqualagnp borgo
I Vrbino cicca

m. 3 E qui s’imb_arca er canale è Vc-

m. 8 ne… Clccà tamo xflìma .
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Polka da Roma il Napoli , c da Napoli :! Mefiîna

per il cumino dritto . ſi

Om: città ' : Reuole villa m. ;
alla Torre di mezza via.; alla Duchefl'a hollen'a m. 9

hoacrìa ‘ q ' m.‘ alla Colletta castcllo m.le
:\ Marino castello m. 6 alla Sala villa. m. g
a Velletri città. m.6 a Cala] nuouo villa m. 9
alla Cisterna caflello m. a : Rouere negro villa m. 7
:\ Sermoneta castelſo m. 6 a Piriada Larcia m. n
alle Caſ: nuouehofieria m. 8 a Castellaccio caflello m 6
alla Badiahosteria m. 8 a valle ſan Martino villa m,6
: Terracina città ‘ m. 9 a Castrouìlla villa m 9: Fondi castello m- lo a Eſara villa m .7: Mola borgo m.:o alla Pegìnahofleria m. \o
: Garigliano hosteria m. 6 a Coſcnza _città m. r :-Qulè vnfiume, che E paſſa per 'a Caproſedo villa m. 7
barca . :: Martorana terra grofl'a m. 9: Seſſa città m. I a fan Braſolo borgo m 6
a Torre francolìffè mſſ-B all’Acqua della fica hosterîg m .7a Capua città m. 8 a Montellone cafiello ſi m- 9: Verſa città m. 8 aſan Pietro barga m 8a Napoli Cictà ſamofiſfiman m 8 aRoC-z villa m- 1a la Torre del Greco m.6 aſant'An‘na villa m- 9
aBarbazoua villa m' 7 al Fonego borgo m. 7-a Salerno città m. 9 a Fiumara dè’Mori villa m. 9: Taucma pinta hosterîa m. lo 3 Mellin: Cinà, ma;

Polls da Milanoà Venecia per il camino di Bìſſèſcia.
[lano città a Calle] nuono castello m. 9
alla cali nuoua hoficria m.8 : Verona città m. n.

:: Callàno castello m. n a Sealdere hosterîa m. 10’a Martinengo villa m. ;o a Monte bello hosterìa m. 10: Cocpai vzlla m. ] o a Vicenza città m. [ za Brclcia città m. 10 a Padoa c::tà m."a Ponte di s. Marco ho- : Lìzza fu cina m.;- ;fleria ſi m- [o Qu: smbarca per andarà Venc-
m n. cia per mare,

IL FlNl-Z,

; Riuocclla villa  
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