
R O M A
RIſſciERCFATA—L

NEL SUO SlTO

Con tutte le curiofità , che in cſſa fi ritrovano ,
tanto.—Antiche, come moderne, -

C 1 0 E’

Chick—, Monastcrj , Olpedali, _Collegj,Semìnarj,Î Tempi

Teatri, Anfiteatri, Naumachia, Cerchi, Fori, Curie ,
Palazzi, Statue, Librarie , Muſci , Pitture,

Sculture , & i nomi degli Artcſicf .

DI FIORAVANTE MARTlNELLl ROMANO
ln que/Za Mmm: Impreffipnc—ſſ '

AMPLIATA , E RlNOVATA
Còllà Dcſcrìzzione delle Fabbriche , che fino àlſſſſ

prcſentc ſi veggono, ed arricchita.
di varie Figure.—

_ D E D I C A T A'
MELA-DIVINA-

Bſi R'OV" x- P… E

 

  
   

  
[N'ROMA'NéIld Stamperia di” ranceſAnſillioni n;;e.

(‘an licenza dc’ſſ Superiori . ;;;}?
 

Si vendono da Gîuſ-ſi-ppc Aga'zzi in Piazza Navona;
al]? lnſegqg dellalſilanta ,  



 

 



 



 



— WWN‘Wx'îxfiîk'flſſl‘îſſ-‘înflùſſ“"'“ 





 

 
 

  

«Tu

uffi IlllÌI'
,ſiffi-‘ſiîſiffiÎJÀſſ—T *‘

«|
i» .

\

WWMM L“

\ ”\\/\;ſſſſ/ſ/À'ÌW ilſ/%? ‘ }}>
\ſi.ſſ

> ‘ .i'l/
_\

 

 



R O M A
RIſſciERCFATA—L

NEL SUO SlTO

Con tutte le curiofità , che in cſſa fi ritrovano ,
tanto.—Antiche, come moderne, -

C 1 0 E’

Chick—, Monastcrj , Olpedali, _Collegj,Semìnarj,Î Tempi

Teatri, Anfiteatri, Naumachia, Cerchi, Fori, Curie ,
Palazzi, Statue, Librarie , Muſci , Pitture,

Sculture , & i nomi degli Artcſicf .

DI FIORAVANTE MARTlNELLl ROMANO
ln que/Za Mmm: Impreffipnc—ſſ '

AMPLIATA , E RlNOVATA
Còllà Dcſcrìzzione delle Fabbriche , che fino àlſſſſ

prcſentc ſi veggono, ed arricchita.
di varie Figure.—

_ D E D I C A T A'
MELA-DIVINA-

Bſi R'OV" x- P… E

 

  
   

  
[N'ROMA'NéIld Stamperia di” ranceſAnſillioni n;;e.

(‘an licenza dc’ſſ Superiori . ;;;}?
 

Si vendono da Gîuſ-ſi-ppc Aga'zzi in Piazza Navona;
al]? lnſegqg dellalſilanta ,  



(C* {€ » Î”? C’? M “- ’? EO {…PER-mmm Mu,-mai:;

ſi
’N”MÌY‘A «\\ <_ _, ‘ſiî “\

ſſ ..,U

.ſiRElMPRMIATUR .

_Sì Videbitur Reverendiffimo P. Magistr. Sac.ſſ

Palacii Apostolici .

F. 114. Arcbicp. Tazst Vinſ-Î-

REIMPRIMAWR .

F . ]o: Auguſtìnus 'Orſi Sacri Palatii Aposton,

i ‘ſſſìolici Mgglster-OrdinisjPredicatorxlm.

* 



1

GIORNATA I.
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Ssendo per la moltitudine degli alberghi
notiſſuna a’ Forcstieri la Strada dell’Or-
ſo ," e Tor di Nona , e prendendo la...
maggior parte d’ effi l’abitazione in que-
ſìa contrada: per il che da questa parmi
neceſſarìo , che con la preſènte guida..
princi piatc,e terminate il vostro viaggio.

Nx îi’uſcir dunque di caſa ]aſciando a dietro la Chieſa
Parrocchiale , e Colleggiara di S. Lucia della Tinta , @ pgfſi
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: G 1 O R N A T A
ſando per quella di S.Maria in Posterula coll’anneſſo Col-
legio de’ PP. Celestini , indrizzace il cammino al Ponte...
Elio ſabricaco da hlio Adriano Imperadore, che ora lì di-
ce di S. Angiolo,- Nel ſuo mgreſſo ſono due Statue de'
SS. Pietro , e Paolo ragguardevoli per il lavoro eſſendo la
prima di Lorenzetco Fiorentino , ela feconda di Paolo Ro- _
mano . E’ stato questo Ponte da Clemente [X. con diſegno
del Cavalier Bernini ,abbellico con balaustre di Pietre , e
Caneellate di ferro ponendoci ſopra dieciStacue d’Angioli,
che tengono nelle mani alcuni lstromenti della Paffione
del Redentore , ſCol piti in lino marmo di i ſeguenti Profeſ-
1òri. Il primo con la Colonna da Antonio Raggi, il ſe-
condo con Volto Santo da Coſmo Fancelli , il terzo con i
Chiodi da Girolamo Lucenti , il quarto con la Croce da..
Ercole Ferrata , il quinto con la Lancia da Domenico Gui-
di , il Festo con i flagelli da Lazzaro Morelli , il lettimo con
laTonica inecinſiicile , e l’ottavo can la Corona di ſpine da
Paolo Naldini , il nono coltitolo della Croce è del Cava-
lier Bernini , e il decimo Con la ſponga da Antanio Gior-
getti . A man ſinifira nel Tevere vedrete i vestigj dell’an-
tichiffimo Ponce Trionfale , e Vaticano .

In Faccia del Ponte ſcorgerete il Ca [lello S . Angiolo ,
o fia Mole d’Adriano , il Cui Maſchio di mafficcia fabrica ,
fu Fattqad imitazione del Mauſoleo d’Augusto, che gli sta—
va dicontrodall’alcra riva: Servi al detto Elio Adriano,
ed ad altri per ſepoltura ,- e poi a Beliſario, a’ Greci , ed a’
Goti in diverſi tempi per Fortezza la qual poi cadde nelle
mani di Narſecc mandato dall’Imperadore in aiuto de’ Ro-
mani, con le occaſioni di queste Gu erre restò privo delle
Statue che l’ornavano , rotte, egcttace da difenlòri di eſſo
{apra i Goti, quali al fine impadroniciſene lo Fortificarono.
Scrive Procopio , che il primo circuito estrinl'eco di questa
fabrica era di forma quadrata di marmi di Paro , e con.,

' ſomma



P R I M A .

'ſomma diligenza , e.maestria fatto , e che nel mezzo di que-

sto giro era poi anche un cdifizm tondo altiflìſſno, e così

ampio , che non li giungeva con un tirar di fallo da un can-

to all’altro , e Fn di opera Dorica . Dal tempo di S. Gre-

orio Magno in quà fu chiamato Castel’ S. Angiolo

— dall’apparizione di un Angiolo ſopra ll medeſimo per ſc-

gno del ceſſamento della Pelle , che in quel temno affligge-

va Roma . E liuto nominato il Calìello , eTurre di (Ire-;

ſcenzio Nomentano: [1 primo tra’ Pontefici , che lo Enti-

ficaſſe fu Bonifacio IX.. , e ſe bene molti hanno di tempo in

tempo ſeguitato , nondimeno Niccolò V. , Aleflandro VI.. ,

Pio [V. , Urbano VIll., Clemente X., lnnocenzſi; Xl. Pon-

tefici , vr Fecero varſſj riſarcimenti con nuovi Baloardi ,

Foffi , Terrapieni , ed ogni ſorte d’armi , e munizioni .-

Sono degne da offervarſi la Loggia ornata di stucchi da…

Raffaele da Monte Lupo , e le pitture color-ite da Girolamo

Sicciolante da Sermoneta , le Ilìorie nella Sala , c in altre

\ stanze da l’ierin del Vago , Giulio Romano, ed altri : Il

\ pavimento filtro di belliffimc pietre , nella gran Sala fu or-

, dſſinato da Clemente Xl. , e da Clemente Xll. la vaga Cap-

pella con diſègno del Galilei ,- Benedetto XIV. felicemente

Regnante vi ha Fatto aggiugnere un nuovo Archivio , e

’ poner ſopra l’ultimo Torrione del Maſchio un’Angiolo di

metallo gettato dalGiardoni , in luogo di quello di mar-

mo alto ſei braccia feolpito dal ſudetto Raffaele da Monte

Lupo , tral'portato in cima allo ſhalone di detta Fortezza ;

Oſſervate ancora l'Armeria, e la Camera, ove fi conſerva il

Teſoro Pontificio , e nella ſommità la piccala Cappella—"3

dedicata a S. Michele Archangiolo detto inter nube: '.ſi' -_
Paſſato il Castello vedrete a man dritta certi archi "al

detto uniti , e ſono del corridore fabricato da Papa Aleſ—

[andro VI. dal Palazzo Pontificio lino al Castello per com-

modità de’ Pontefici . Urbano Vlll. l’ha fatto coprire con
A a tetto .

  



   

   

   
  

                     

  
  

G I O R N A T A
tetto , ristorare in molti luoghi , e l'eparare dalle caſe per
maggior ſicurezza .

A mano manca frà lo Spedale di S.Spirito, eil Borgo
vecchio , fu la Porta Aurelia dell’antica Città ſecon do al-
Cuni detta Trionfale. Oſſervate nella piccola Piazza il fon-
te copioſiffimo d’acqua , fatto da Paolo V. con)“ dilègno
di Carlo Maderno .

Entrate 3 dirittura nel Borgo nuovo, che prima il di-
ceva strada Aleſſandrina da Aleſſandro VI.,che l’addrizzò,
dove nel mezzo a man dritta vedrete la Chieſa di S. Maria
Traſpontina de’ PP. Carmelitani Architettata dal Papa-
relli , e dal Maſcherini , e la facciata da Giovanni Peruzzi .
Entrando in Chieſa nella prima Cappella a man destra del-
la Compagnia de’ Bombardieri il qUadro di 8. Barbara fa
colorito dal Cavalier d’Arpino, e le altre pitture da Ceſare -
Roſſetti , nella ſeconda il S. Canuto è di Monsù Daniello
Fiammingo , e le pitture a ſrelèo di Aleſſandro Franceſi ,-
Nella terza la Concezzione di M. V. , e di Girolamo Mu-
ziani ; Le pitture nella quarta ſono di Bernardino Gagliar-
di ;Nella quinta ilS. Alberto, e le altre pitture ſono di An-
tonio Pomarancio , nella Cappella ſeguentc la S. Maria..
Maddalena de Pazzi , e gl’Angoli della Cuppola form di
Gio: Domenico Perugini . L’Altar Maggiore Architettato
dal Cavalier Carlo Fontana , ornato di preziofi marmi vi
fi venera l’Immagine della B.V. Maria portata da detti PP.
da Terra Santa quando vi furono ſcacciati da’ Saraceni ,
gli Angoli , e iSanti dell’Ordine furono ſcolpiti da Leo-
".ardo Reti; Il quadro di S. Andrea Corſini nell’Altare...
della Crociata fn colorito da Gio: Paolo Melchiorri , e le
altre pitture da Biagio Puccini; Il S. Angiolo Carmelitano,
e le pitture nella contigua le colori Gio: Battista Ricci da
Novara: La 8. Tereſa nella ſeguente , è di Giacinto Ca-
landrucci ; [ SS. Apostoli Pietro , e Paolo , e le altre pits

' * ture  
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ture ſono del mentovato Ricci , il S. Antonio Abbate,è
dell’Alberti,ed il 8. Michele èdel Proccacinifii conſervano
in quella Chieſa due colonne alle quali vi furono flagellati
i SS. Apolloli Pietro , e Paolo , i corpi de’ SS. Bafilide , e
Tripodìo,e la Testa di S.Baſilio Magno, ed altre Reliquie . ſi

Accanto a detta Chieſa vi è un nuovo Oratorio per
inſegnare a i Putti la Dottrina Cristiana , il quadro dell’
Altare è di Luigi Garzi .

Oni era il ſepolcro di Scipione al parere di alcuni .
Dicontro ad eſſa era il Tribunale con le Carceri di Borgo,
che fu unito da Clemente IX. a quello del Governatore.

Di quì potrete andare :il Borgo Pio dove è la Chieſa
diS.MicheleArchanſigelo il di cui quadro fu colorito daGio:
deVecchi, e Gio:Batt.della Marca dipinfè quello della B.V.
E’proſſima quivi la porta che hà nome;daCastel’S.AngioIo.

Ritornando per il vostro viaggio, e più oltre nel mez-
zo della Piazza vi è un fonte fatto per ordine di Paolo V.da
Carlo Maderno , alla ſinistra, elaChieſa di S. Giacomo
detto Scoſſacavalli per latradizionedi un miracolo ſeguito
di alcune Reliquie , qui laſciate da alcuni Cavalli , chſi.
i’lmperadric—e S. Elena voleva collocarle nella Vaticana.,
Baſilica,e ſono una pietra nella quale Abramo poſe il filo
__figliuolo per ſacriffcarlo a Dio, e l’altra fu pollo Gesù Cri-
:sto , quando li: preſentato al Tempio .. La Circonciſione
dipinta nel quadro a man delira è diſegno del Ricci da.…-
Novara , che diſegnò ancora la Cena. di Nostro Signore"
nell’Altar Maggiore , il Tabernacolo Fu dipinto dal Violi ,
]a Naſcita di Maria Vergine è del ſudetto Novara, e le
pitture a freſco ſono dell’A mbrogini accanto alla detta..
Chieſa v’è l’Oratorio di S. Sehastiano , c Compagnia del
SS. Sacramento ,- il quadro del Santo Martire lo dipinſe il’
Cavalier Iîaolo Guidotti , e la volta , Veſpaſiano Strada .

Uſcendo di Chieſa a man delira vedrete il Palazzo del
A 3 Card.
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Card. Campeggio architettato da Bramante , in oggi del
Conte Giraud . Alla \im‘stra quello de’ Mandruzzi, poi
poſſeduto dal Card. Pallotta , oggi ſerve per abitazione
alli Padri thuitl Penitenzieri della Baſilica VatiCana .
Dall’altra parte il Palazzo de: Spinoli GenOvcſi detto già
del Card. Bibiena, nel quale morirono atempo dl Sistn lV.
Carlotta Regina di Cipro , e aTempo di Leone X. Raffae-
le d’Urbino, poi il Card. Castaldi vi fondò l’Ol'pizio degli
Eretici , che vengono al grembo della S. Romana Chieſa .

Più oltre troverete a man destra la Chieſa di S; Maria
della Purità de’ Caudatarii de’ Signori Cardinali , ed il
Palazzo del già Card. Rusticucci , ora del Marcheſe Acco-
ramboni , che dà il nome alla Piazza anteriore .

Siete a vilìa dell’amml'rahile, e ſontuoſa Balilica del
Prencipe degl’Apostoli riedificata eon maggior pompa, ed
ampiezza , dove gia l’ereſſe l’lmperador Costantino Ma-
gno, con cento colonne, cioè nella Valle VaLÌCana così
anticamente detta , o dal Dio del Vagìto pueri le , lècondo
Varrone,o da Vaticini, che ivi {1 Facevano fecondo Gellio. ‘

Oſſervate la valliffima Piazza, e i ſoncnoſi Portici fat-
ti in forma circolare ſostenuti in giro da quattr’ordini di
Colonne di travertino in numero di 323. terminando con
unaBalaustra adorna di 136. il ſitue di vari Canti , e Fon-
datori di Religioni ,- O\ufflìa fabbrica fù ordinata dalla-
magnanimità d’Aleli'andro VIl.,e compiuta da Clemen-
te Xl. Pontefici con Architettura del Cav. Bernini .

' In mezzo della Piazza vi è l”Oheliſco di Granito d’un
ſol pezzo alto palmi 113. e-f- ſenza il Piedestallo; fatto
già candurre dall’Egitto à Roma da Caligola lmpcradore
che lo inalzò nel ſuo Circo Vaticano ,- ſi denominò poi au-
co di Nerone: Silio V. la tolſè dall’antico ſuo lito, dove
vedevaſi eretto preſſo la Sagrestia di detta Baſilica , dan-
do lai cura di traſportarlo , ed inalzarlo al Cav. Degnenico

on-
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Fam-41m , avendovr unpzegato 44… ruga… 14.0. \…avani ,
e 800. Vomini. Il Piedestallo è alto palmi 37. composto
di due grandìflìmi pezzi di Granito ſoffenuto da baſamen-
to di marmo bianco ; ſop’ra la gran cornice negl’angolî vî
fono quattro Leoni di metallo, che ſembrano ſostenerc PO-
belîſcoz sù la Cima del quale [i veggono i Monti , e 'aStevl-
la inſegne di Sisto, cſoprala Stella unaCroce di bronzo'
dorato alta palmi lo.,e larga 8. e vi rinchiuſe un pezzo di
Legno della SSffia Croce, echi la ſaluterà con un 'Pater
no/Zer, ed un Ave Maria acquistera'. dieci anni, ed altrettan-
te quarantene d’ſndulgenza .

innocenza XlII. vi fece aggiungere gl’Ornamentî di:
A 4. metal.

 

  



  

                               

  

   

G _I O R N A T A
metallo, balaustre di marmo ,e ſeIciar vagamente la Piaz-
za . Mirate le due belliffime Fontane con Conche di Gra.-
nito dilln ſol pezzo, quell’àdestra fatta erigere da Pao-
lo V. con invenzione di Carlo Maderno, el’altra a ſinistra
da Clemente X. con diſegno di Carlo Fontana .

Entrando in quella Baſilica oſſervarete la magni-
fica facciata fatta fare da Paolo V. , e l’ampiezza delle;
ſcale , di cui l’imperador Carlo Magno ſalì li ſcalini con le
ginocchia bagiandoli ad uno ad uno . Le due statue de’
SS. Pietro , e Paolo ai lati della medeſima furono ordina-
te da Pio 11. à Mino da Fieſcle ſcultore .

Questo Tempioifù principiato l’anno 1509. da Giu-
lio ll. il qualea 15'. d’Aprile vi gettò la prima Pietra ,ne
fù diſegnatore , e Architetto fin al 1514… Bramante Laz-
zari da Calle] Durante , e proſequita la fabbrica da Raf-
fſie'e Sancio d’Urbino , Giuliano da Sangallo , Frà Gio-
condo da Verona , Baldaſſarre Peruzzi , ed Antonio da.
Sangallo,- Dopo la morte di Raffaele ſeguita il 1520.
Paolo Ianel 1546.ne diede la cura a Michel AngioloBuo-
naruoti Fiorentino, il quale fece rifare questo Tempio
tutto di Pietra con nuovo‘modello, (: nobile inCrostatura
di travertini al di fuori., edal didentro con ornamenti
bellifiimi , ſucceſſe al Buonaruoti nel 1564. Giacomo Ba-
rozzi da Vignola , quale durò fino al 1573. dopo '.fù.
eletto GiaComo della Porta Romano , e durò fino al 1.604.
Pontificato di Clemente VIll. ſotto costoro non s’avanzò
la fabbrica oltre le Cappelle Gregoriana , e Clementina ,
ma Paolo V. nel 1606. con diſegno di Carlo Maderno fece
demolire la parte vecchia fino alla Porta , e vi aggiunſ'e le
fei Cappelle , il Portico , e la facciata con la Loggia della
Benedizione .

Prima d’entrare nel Portiere, oſſervate ſotto la Leggii}
il Baſſorilievo in Marmo con N. Signore che dà lesſſìil'mn

; . lc-  
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a S.- Pietro è' opera di Ambrogio Malvicini Milaneſe .

Avanzandovì nel Portico ſudetto Fatto ornare da.-‘

Clem- X. dall’Algardl con Stucchi dorati,,e Colonne nobi-
liffime, ed il Pavimento di—finiſſimi Marmi“ ſopra la Porta
Principale di Metallo lavorata con varie lstorie da Anto.
nio Filalete,e Simone Donatello per ordine di Eugenio IV.
vedrete il Baſſo rillievo col Salvatore quando diſſe a S.Pie-
tro ‘Paſce Ove: meas Scolpito dal Cav. Bernini ,- ed incon-
tro la Navicella di Moſaico fatica b'elllflima di Giotto Pit-
torc Fiorentino fatta l’anno [341 .- A mano destra vi e la
Statua Equestre di Coſì-amino in ammirazione della Santa.
Croce opera inſigne del ſudetto Cav. Bernini; ed alla ſini-
lira vi èl’altra di Carlo Magno opera belliflima delCor-_
naccli-ini .» - ,

Entrate in quello Tempio il quale con la ſuaſi vastité
occupa il ſito , in cui già ſuronoi due Templi di Marte , e
di Apollo , e parte del Circo di Cajo , e Nerone . Confide-
rate la magnifica Volta, il Pavimento la quantità delle Co-
lonne grandi, e piccole che ſono per gl’Altari , La VagheZ-

za. de’ Depoſiti, La bellezza delle Statue in Metallo : e Mar-
mi , i Baflìrilievi , e i Stu-cchi ,iWadri , e le Pitture ed i.
Moſaici che l’adornano il tutto fatto dai più Celebri , e..-
lcelti_Profeſſori .- Eſſendo quella lunga dalla Porta fino al—
la Tribuna palmi 849. ,— e 641. larga nella Croce traverſa-
le , e palmi 225'1 d’Altezza , cne reca gran mara-viglia à ri,-
gnardantl , e brevemente làrò per darvi notizia con qual-
che ordme delle coſe più'ſingolari, cominciando per la.
Nave Maggiore .-

_ Oſſewatei Stucchi melli & Oro nella Volta ,- e l’Arma
di Paolo V. fatto in Moſaico , ſono lauori di Marcello Pro-—

venzaleſiL? Statue ſopra gli archijdelle Cappelle ſono dell’_
Ambrogio! , ngiero, Rolli , Morelli , Francelli , Bolgi ,
Prcstlnora : Chwizzano , ed altri a Per ordine d’lnnocen.

20 X;
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10 G I O R N A T Azo X. con dlſegno del Cav. Bernini , Nicolò Salè ſcolpì inMarmo li 56. Medaglioni coll’Effigie de’ SS. Pontefici , edaltri ornati nei Pilastri laterali. Agostino Cornacchiniinventò , e lavorò allieme con Gio: Franceſco Moderati ,Gio: Battista de Rolli , eFranceſco Lirom i Putti che fu-stcngono le Tazze dell’Acqua Santa ; La Pietra che è rac-chinſa nel Pilastro ſequente , è quella ove S. Silvestro di-viſe i Corpi de’-SS. Apostoli Pietro , e Paolo . Ed in controvi è l’altra , detta da i Gentili pietraſcelerata , in cui furonoucciſî , e tormentati varj Santi Martiri, ele due pietre ne-gre rotonde le ponevano a i piedi de’ SS. Martiri quandopendevano dall’Eculeo .
Per la protettionc di S. Pietro Apostolo eſſendo stata ſſliberata la Città di Roma dalla perſecuzione del Re Attila ,in tempo di S. Leone I. , il quale ordinò che della statna diGiove Capitolino in metallo , fi getraſſe quella del S.Apo—liolo,havendola Paolo V. fatta collocare nel Pilastro ſe-guente, alla pubbliCa venerazione eſſendo illustre per mol-ti miracoli, e perciò ciaſcnno vi ſottomctte il Capo al ſuopiede baciandolo ,- Di detta/Zama zlîfiz/szcnte ne parla Maf-feo Fazio , il Fatma , il Maura, Lu.-gi Contarini , ed altri .Vi condurrete all’Altai-Maggiorecnel qua'e il ſoloPontefice vi può Celebrare, e gli altri con ſuo Breve ſpe—ciale per ciaſcuna volta . )E’qUesto composto di quattrogroſſefi tortuole Colonne che ſostengono un grandiffimoBaldacchino ornato con diverſiA ngiol:Putci,Festoni,eA rmedi Urbano VIll. quest’opera ſù fabbricata co’ travi di me-tallo levati dalla Rotonda , e gettata la machina da Grego-rio cle Rollì,e i Putti da Franceſco Fiammingo con diſegnodel Cavalier Bernini , che ne ſù l’inventore .

Sotto il ſudetto Altare , ſcendcte nella ConſeſliOne :venerare i COrpi de’ SS. Pietro, e Paolo Apostoli (nel litoistcſſo dove 8. Anacleto vi ereſſe il piccolo Tempio ) , or-
nata
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nata di vaghi marmi , pietre prez‘îoſe , Colonne (l’AD-bl}
stro , e Angiolî, e statue di Bronzo dorato . Ardonoivì dl
continuo cento . e più lampade d’argento ſostenſſute dî
cornucopîe di rame dorato .-

Alzando gl’occhi mirate la gran cuppola , che fù ar-
chîtcttam dal Buonaruotì , e proſeguìta da Giacomo della
Porta, e Domenico Fontana ,- eſſendo questa gran machi-
na larga palmi zoo. , e goo. alta dal pavimento alla lanter-
na, e 100. dalla lanterna alla cima della Palla , che hai
palmi la. di diametro, e la Croce ſopra di eſſa è alta pal-

rm 303:
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12 ſſ G I O R N A T A

mi go., e vi fi puo'ſalire , «: paſſeggiare con vofèro non
poco flapore . :Il Cav.- d’Arpino diſegnò tutte le Pitture di
detta cnppola {"i-quattro Evangelisti negl’Angoli ſono diſe-
gnati da Gio: de'Veccſſhì ,e-Ceſare Nebbia ; i Putti , e altri
ornamenti ſono di Cristoſoro Roncalli ,; Il tutto ,postoa
Moſaico da Franceſco Zucchi , Ceſare Torelli , PaoloRoſ-
ſetti , Marcello Provenzale , ed altri .

Le niccſſhie de’ Pilastri della cappola , ”vedrete quat-
tro gran statue di marmo zz. palmi alte rapprelèntanti
S. Veronica ſcolpita dal Mochi ,S. Elena da Andrea Bolgi,
& Andrea da. Franceſco Fiammengo, S. Longino dal Cav.
Bernini , che ſùl’Inventoſire di quest’orn ato con le ringhie-
re , e in qUella ſopra 8. Veronica , {i conſcrva un pezzo
della SSrîia Croce , la Lancia di ferro che ferì il Costato
di N. S. , ed il Volto Santo ; Nell’altra ſòpra S. Elenaſi
conſervano moltiffime Inſigni Reliquie .

Sotto il Piedcstallo di cialcuna delle ſudette quattro
flame vi è un Altare col Madre rappreſentante l’Istoria,
delle medeſime Fatto con diſegno d’Andrea Sacchi, e posto
a moſaico da Fabio Cristoſori . Di quì ſi ſcende nelle Sa-
gre Grotte , e Baſilica Vecchia , ove fono Altari , Sepolcri
de’Santi , Sommi Pontefici , e Perſonaggi coſpicui , oltre
le Pitture , Scolture , Iſcrizioni ,ed altre inſigni memorie,
antiche , che dal Torrigio , Severano ed altri coſpicui Av-
tori vengono distintamente deſcritte. :

Nelle nicchie de’ Pilastri di detta Navata vi ſono di-
verſe statue più grandi del naturale [colpite da Eccellenti
Proſeſſori , e ſono S. Domenico di Pietro le Gros, S.Fran:
ceſco , di Carlo Monaldi, S. Elia d’Agostino Cornacchim -
S. Benedetto d'Antonio Montauti , S. Gio: di Dio di Filip-
po Valle, 8. Giuliana Falconieri di Paolo Campi , S. Pie-
tro Nolaſco del medeſimo , S. Franceſco di Paola del Naſil-
ni , S. Filippo Neri della nella 8. Ignazio di giîſePPG

il co-

  

 

   

    

   

 

   

      

               

  
   



  ' _ P- R I M A.‘ 13
} Ruſcon î, S.…Gaetano del indetto-Monaldi S. Brunone dello
l Sloſe Scultore .
“ Ricci-nate poi verſò la Porta Santa per proſeguire a
indicarvi il giro della medema Balilica—yNella prima Cap-

1 pella lì Venera un Immagine del SSffio Crociſiffo ſcolpito
in legno. da Pietro Cavallini ;. Alla destra di detta Cappel-
la, vedrete una Colonna che dicono, eſſer- delTempio di

; Salomone, ed un Pilo antico dimarmo, che ſervſſì di Se-
’ polcro a Probo Anicio .Preſetto Pretorio ,- ed al Proba ſua
moglie , ſeruito anche di Fonte Batceſimale in questa Baſij
]ica;e à ſinistra unaCappell-etcaſſdi S.Nicola diBari il. di cut
Qſſuadro e lavorato a moſaico— da Fabio Cristoſori , Gio-
vanni Lanfranco colori-la volta..,- e la.cuppola che fù prin-
cipiata a. dilègnare da Pietro da Cortona—, e eompita da
Ciro Ferri , di cui è anche il S. Pietro ſopra la Porta—Van-
ta ,,e la Votate tutte a moſaico dal ſu-detto Cristoſori .

Incaminatevi nel V-ÎCÌHOAI‘CO ove èJ’Urna d’Iîmocen-
zo X…“… ed incontro il Depoſito della Regina di Samiagettato in metallo da Gio. Giardini per ordine d’Innocen-zo XII., e Clemente XI; con diſegno di'-Carlo Fontana , idue Putti furono ſcolpici dal…,orenzo Ottone,…e iſſbaffi ril-lievi da Gio: Teudon .

' Nella ſeconda Cappella»..- il,—quadro dif-S.Se‘balìſiano &del Domenichino posto amoſiu'co dal Cav. Pietro PaoloCrilîcoſo'ri .. Fabio Cristoſori,ſie Matteo Piccioni feceroquelli della cupola con diſegno del Cort-ona ,- ed unito conFranceſco Vanni…colorì il resto , meffi-in moſaico. dal Pic-
colommi , edal Manenti . ,

Il Depoſitoſſ ſeguente d’Innoeenzo XII…. fatto erigeredal Card.?etra. è opera di Filippo della Valle,-Quello dellaConteſſa Matilde erettoli da Urbano VIII. con—diſieg-no delCav. _Gio: Lorenzo Bernini che ſcolpì la Testa della Ramaprincipale , e terminata nel resto daLuigi ſuo fratello il
quale

 

  

 

  
  

 

   
  

  

   

  
  

  

   

   
  

  
  

 

   

   

    

     

   
   



  
14. G 1 O R N A T A

quale lavorò affieme con Andrea Bolgi,idue Angiolî (opra
l’urna , e quelli appreſſo l’armi ſono di Matteo Bonarelli ,
il mezzo rilievo è di Stefano Speranza . ſſ

Nella lèguence ſi venera il SSffioSagramenco. ll Cav.
Bernini dilegnò il Ciborio ornato di lapislazzuli diaſpri ed
altre pietre prezioſe, con metalli dorati ,- eſegultodnl Cav.
Giacomo Lucenti , Il quadro della SSfi'îa Trmîtà è pittura
di Pietro da Cortona , avendo diſegnato ancora quellſi:
della cuppola poste 91 moſaico da. Guidobaldo Abbatini , il
depoſico in metallo di Sisto [V, è opera d’Anconio Polla-

- joli . Il Bernini effiggiò il S.Maurizìo nell’Alcare aman
destra ove ſono due Colonne del Tempio di Salomone .

Oſſsrvate [otto l’amo ſcguence i Depoſici di Grego-
rio XlIl. architettato , e {colpito da Cammillo Rulèoni,
e l’altro di Gregorio XlV.ſenza verun ornamento .

Il 8. Girolamo nell’Alcare incontro ridotto a moſaico
dal Cristoſori con diſcgno del D<>menichino( , cſisteme in
S. Girolamo della Carità ,) in luoſio di quello del Muziani.

Siegue la Cappella detta Gregoriana dedicata allaBea-
ta Vergine ( ove ripoſeil Corpo di S. Gregorio Nazzian-
zeno quì traſporcato dalla Chieſa delle Monache in Campo
MarZo ) Michel’Angelo Buonaruoti , nc Fece il diſegno , e
fù posto in opera da GiaCQſſno della Porta : Girolamo Mu-
ziani diſhgnò le pitture della cuppola . eſeguice in molaico
da Marcello Provenzalc , Ceſare Nebbia , ed altri.

ll ludctco Girolamo Muziani principiò il San Balilla
nell’Altare ſeguencc , e Ceſare Nebbia lo perſezzionò : il
Cav. l’aolo Baglioni Colori il quadro incontro rappreſen-
tante la Lavanda de’Piedi del Salvatore dagl’Apostoli.

Nella crociata vedrete trè0413dri in trè Alcari . Il
S. Vincislao nel primo è opera d’Angiolo Caroſelli: il
Martirio de’SS. Proceſſo , e Martiniana nel fecondo è di
Monsù Valentini, il Martiriodi S. Eraſino nel tcrzoè ope-
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P R I M A . 15'
ra di Nicolò Puſſini , posti a moſaico dal Cav. Pietro Paolo
Cristoſori , del quale è l’altro colla Navicella di S. Pietro ,
fatto con icartoni di Nicolò Ricciolini dall’originale del
Lanfranchi nell’Altare ſeguentc : Andrea Camaſſei dipîn -
ſe il mcdeſimo A postolo che Battezza, nel quadro posto lo-
pra la porta incontro .

ll Cav. Giuſeppe d’Ax-pino colori il S. Michele Arcan-
giolo nel vicino Altare, e posto a moſaim da Gio: Bat-
tista Calandra , di cui ſono le quattro figure ſotto la cup-
pola dorate da Franceſco Romanelli , Carlo Pellegrini,
Guidobaldo Abbatini , e Andrea Sacchi quelle ne ſordinì
da Ventura Lamberti , e Marco Bonfialli: eſpreſſc in mo-
ſaico da Giuſeppe Ottaviani, Proſpero Glori Domenico
Cuſſoni , Enrico Vò , eGio. FraDCeſco Piani fecero quelle
della cuppola, ſecondo il dilègno. direzzione, e Cartoni
del fu detto Nicolò Ricciol ini .. '

Appreſſo è l’Altare con S. Petronilla ( ove giace il
['no Corpo ) è opera. del Guercino da cento me (TO al mo-ſaico dal ſudetto Cav. Cristoſori .Il Depoſi'to che ſiegu': diClemente X. , e la di lui statua iù lavorata da Ercole Fer-'rata , la fortezza da Giuſeppe Mazzoli : la Fedelzà da Laz-zaro Morelli : Leonardo Reti il baffo rilievonell’Urna , edil restante è di Filippo Car-cani , l’Architetto ne fù Mattia
de Roſſ .

_ Nella Tribuna Maggiore ſi conſcrva la Catedra diS.Pietro di legno racchiuſa in altra di metallo ſostenutada’ì quattro Dottori della Chieſa, con ornamenti d'Angio-li, Putti . ed Arme d’Aleſſandro Vll. il tutto lavorato “in,metallo da Gio: Piſcina con diſegno del Cav. Bernini,-comepure il Depoſito d’Urbano VIll. Con flatue di- marmſſo, emetallo ,- ed incontro parimente quello di Paololſil-l. diſe-gnam da Michel Angiolo Buonaruotix lavorato da Fr.Gu-glielmo della Porta .

Avan-

 

  



  

   

    
   

   

  

                     

  

  

  

 

16 G I O R N A T A
Avanzandovi per l’altro braccio mirate il Depoſico

d’Aleſſanni-o \ſſIll. la lira lìatua in metallo fù gettata da_.
Giulſſcppe Bertoli ; Le Sculture in marmo ſono d’Angiolo
Rcffi , il dilegno è del Conte Sanmartino . Il O\uadro dell’
Altare inecntro con S. Pietro che libera lo Storpio ſù co-
larito dal Civoli , e copiato dal Campiglia per Comporlo
in moſaico ,

Il Baſſorilievo nel ſuſſeguente rappreſentante l’lsto-
ria diS. Leone I. contro Attila Rede Goti e del Algardi
Clemente XI. vi ripoſeil Corpo di detto Santo Pontefice;
I Corpi de’ FF.SS. Leone Il. …. [V. (i conſervano nell’Al-
tare contiguo , ove ſi venera l’lmagine della SSffla Ver-
gine della Colonna trasferita qui dall’antica Baſilica. [
quattro Dottori lavorati a moſaico dal Calandra , due de
quali fu rono dilegnaci dal Cav. Lanfranco, e gl’altyì due di
Andrea Sacchi negl’angoli della cuppola , e nella medcſima
vi l'oro eſpreſſi i lſi‘oni dello Spirito Santo , e laleoria del-
la B. Vergine da Nicolò Riccioiini da elèguirſi in moſaico :

Mii-alì ſopra la Porta che ſegue il Depoſito d’Alcſſan-
dro VII. ultima fatiga del Celebre Cav. Bernini: ilCav.
Franeelco Vanni colori in lavagna il quadro nell’Altare
dirimpetto con la caduta di Simon Mago : il quadro da
S. Tommaſò Apostolo nel primo Altare della Crociataè
del Cav.]Jaſſignani ( e vi ſi custodiſce il Corpo di S. Boni-
fazio lV. ) nel fecondo ove ſono i Corpi di SS. Simone , e
Giuda furono elpreſiì da Agostino Ciampelli : il terzo ove
ripoſa il Corpo di & Leone IX. ; il quadro con i 88. Mar-
ziale , e Valeria è opera d’Antonio Spadarino : il 8. Pietro
che libera un lndemonìato ſopra la porta della Sagrestia ſù
eſpreſſo a freſco da Antonio Romanelli .

. Entrate nella Sagrcstia già Tempio di S. Maria delle
Febbri ornata di Quadri , e Pitture di ottimi Proſeſſori s‘i
nelle parieti , che nelle Cappelle ; nella prima a man de-

stra  



ſh-a il S.Clemente, ed i laterali Furono coloriti dal Cai/.Pic-

tro Leone Ghezzi : Franceſco Moranzoni Milaneſe nella

ſeconda fece alcune illoriette ne’ ſportelli de’ Credenzoni ,

ove lì custodiſcono le molte inſigni reliquie: Gio: Franceleo

detto ilFatcore allkvo diRaffaele dipinſe il quadro di S.A n- \

na con altre figurezGirolamo Muziani eſprell'e nella quarta ‘- il

l’Orazionc all’Orto , e la Flagellazione di N. Signore alla. ; ‘

Colonna, e la B. Vergine colorita in muro viene dalla. ,ſi'

ſcuola di Pietro Perugino, frà i quadri che ſono intorno 1,7 ,;

Viè quello de’ SS. Pietro , e Paolo colorito, da Ugo da ]

Carpi con le dita lènza adoprarvi pennello . la Maddale- ' 55" '

na èdel Sermoneta: S. Antonio è del Vcnusti; la Reſur- !

rezione, e l’Albenlione èdel Zucchi; il S. Gio: Bactista è

di Taddeo Zuccheri , Nostro Signore che porge le Chiavi
a S. Pietro è del Muziani , il Salvatore con Angeli, la Cro-

cififfione di S. Pietro , la Decollazione di S. Paolo ſono di

Giotto Fiorentino . E nell’ Archivio ſi custodìlcono varj
antichiflimi Codici manoſizritti con particolari miniature.

Ritornando in Chieſa per proièguire il vostro giro .
Nell’Altare, che viene in prolpetto il Cav. Paſignani vi .,
dipinſe la Crocififfione di S. Pietro , ed il Cav. Giuſeppe lſi-

Naſmi ne Fece la copia per porli à moſaico . ' 7
Paſſando alla Cappella di S. Gregorio ( ove ripoſa

il filo Corpo ) diſegnata da Giacomo della Porta per ordi- , }
ne di Clemente VllI. , Il quadro dell’Altare è di Andrea, j' ,
Sacchi ; Cristoſoro , e Paolo Roncalli delle Pomarance ſc- ;ſi- -

cero le pitture l'uperiori ,« eſprefl'e a moſaico da Marcello l‘; '
Provenzale , e Paolo Roſſecti: Il ſudetco Cristoſoro Ron— . = 1;

. ſſ l',
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calli colori nel quadro dell’Altare ſeguente iSS. Pietro , é "
&Andrea che puniſcono la bugia di Anania , e Saffira , ris il] i ' .
dotto a moſaico da Pietro Adami . ſſ ];: ſ‘ ,ſſ

Sotto la volta dell’arco oſſervatc iDepoſilti di Leo-. - il" E- l
nc Xl. diſcgnato , e lavorato dall’Algardi , eccetto però la z…} i ‘
Macstà Regia ſcolpica da Erccììe Ferrara, e la Liberalité lì;

da l  
.-.-. .. »‘Ì'amn . *ſidſſſi- .,-_)\ſi'I 
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]! G \ O R N A T A
da Giuſeppe PeroniScolari del ſudetto Algardi,quello'd'ln-
nocenzo Xl. ideato da Carlo Maratta, e ſCOlpito da Monsù
Steſano Monot Borgognone , ſi

Oſſervate la Cappella del Coro, ove ripoſa il Corpo
dìS.Gio:Criſostomo,che ſù effigiato nel quadro dell’Altare
con S. Franceſco d’Aſſiſi , e S. Antonio da Padova , ed al-
tri Santi da Simone Vueth Franceſe , ivi miraſi la ſamoſa
Pietà ſcolpita in marmo dal Celebre Michel’Angelo Buo-
naruoti in età Giovanile . Sotto la medxzſima Cappella...
ſonoſſ depoſitate le Ceneri di Clemente XI. Marc’Antonio
Bologneſe fece le pitture della cuppola esteriore ,- Filippo
Cocchi le poſe a moſaico , Ciro Ferri , e Carlo Maratta di-
pinſero i triangoli eſeguiti in moſaico da Giuſeppe Conti ;
e da Giuſeppe Ottaviani , e Proſpero Clori quelli ne’ ſordi-
ni, che Furono coloriti dal Ricciolini , e Franceſchini .

Avanzandovi oſſervate il Depoſìto d’lnnocenzo Vill. \
in metallo lavorato da Antonio Pollajoli ; nell’Altare ſc-
uence la Pſirelèntazione della B. Vergine è del Romanel-

Îi postaa moſaico dal Cristofori, Carlo Maratta diſegnò le
pitture della cuppola operate a moſaìco dal Conti , Cri-'
stoſori , Pozzo ,]Cuſſoni , e Clori ſudctti .

E’ degno d’ammirazione nel pilastro ſeguente ilDepo-
lito di Maria Clementina Regina d’Inghilterra ornato di
marmi ,e metalli dorati con Architettura di Filippo Bari-
gioni ; Le Scolture ſono opere dell’Inſigne Pietro Bracci
Romana; ed il Ritratto della steſſa Regina in moſaicoè
.le] Cav. Pietro Paolo Cristoſori: di cui lbno tutti i Lavo-
ri 3 moſaico nella coppola della contigua Cappella del
Battisterio , il Direttore ne fù Niccolò Ricciolini con i Di-
ſegni del Cav. Franceſco Treviſàni ._ Architetto la detta
Cappella il Cav. Carlo Fontana,- e oſſcrvate in eſſa la bella
tazza di Porfido ornata di putti , eſestoni di metallo, la..
quale ſervì di Sepolcro agl’imperadori Adriano , e Otto-
nell. ,__ e a i lati viſono due tavolini parimente di porſigllo ,

- 1  



 

P R [ M A . i
il Quadro con Nostro Signore che riceve il Batteſiſno da
S. Gio: B..ctista lo dipinſe il Cav. Carlo Maratta, e lì prin-
cipio a lavorare :; moſaico dal Cav. Gio. Battlsta Brughi .
e lo terminò il ſudetto Cav. Cristoſori ; il Wadro con.…-
S Pietro , che accoglie il Centurione per battezzarlo è
opera del Cav. Procaccini Fatto con dilegno del medeſimo
Maratta, e lavoratoa moſzſiicn dal mento vato Cristoſori .
l’altro del Miracolo dello Scatursr la Fonte per battezzat-
il detto Centurione ſù colorito da Giuſcppe Pallet-| col
diſegno del l'udctto Maratta, eoperato amoſaico dallo
flelîo Braghi .

Le Reliquie , e Corpi de’ Santi che li conſervano in
quella Sacra Balilica, e le indulgenze , che ſi ne.,uistſimo
nel Viſitarla in varj tempi dell’anno oltre lequotidiane...
tono infinite, che per non prolungarmi tralaſcio il nar-
rarle rimettendomi alla conflderazione del Divoto , e be-
nigno Lettore . ' .

Ritornando nel Portico trasferirci/i a man ſmistra ſe
volete andare a viiitare il Palazzo Pontificio , e offer vare-
tela nobiltà delle Scale, Cortili, Portici , e Pitture ,- ſa-
lendo per la Scala architettata dal Bernini , entrate nel
Palazzo nu0vo fabi-icaro da Sisto V. ; e godetevi la bel-
lezza della Sala Clementina , così chiamata da Clemen-
te VllI. ,che la fece ornare -di fini marmi , e di pingeru
egregiamente da Cherubino Alberti dalla Cornice in sù ,
dalla Cornice in giù da Baldaſſarrino da Bologna , e dal
fratello dell’Alberci , chiamato dal Celio Giovanni : mi il
mare fu dipinto da Paolo Brilli . oll'ervate la magnificen-
za di tutto l’App-artamento Pontilìmo, .ed in oltre l’Ap-
partamento vecchio dipinto meraviglioſàmente da Raffae-
le d’Urbino, Giulio Romano, ed altri Pittori ſiinſigni: la
Sala Regia , icui stucchi ſono opera belliilima di Pierino
del Vaga ,- e la Ducale con le ine Pitture ampliata , e no-
bilitata da Alcſſandro VIl. , irèdi la Cappella di Silio W.

—- 2 "di.
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% G I O R N A T A
dipinta dal Buonaroti , e da altri eccellenti Pittori nomi-'
natida Franc. Albertini nel Trattato De Wirabilibu: 'Ur.
bis : l’Appartamento nuovo ſopra il Corridore , fatto da
Urbano V…. con le file Pitture: le due Gallerie , cioè
quella nella loggia , el’altra ſopra la Libraria , «Ki-maria
Urbana; e la ſamoſa Libraria Vaticana, accrelci , *con la
celebre Libraria de’ Duchi di Urbino da Aleſſandro Vll. ,
'e con la Libraria della Regina di Svezia,e dell’Electore Pa-
ladino d’Aleſſandro Vlll. Clemente Xl. con molti Codici
di Lingue Straniere . Clemente XlI. colla ſerie de Meda-
glioni rariffimi,che poffiedevail SignorCardinal Aleſſan—
dro Albani . Il Regnante Pontefice Benedetto XIV. col Ce-
lebre Muſeo del Cardinal Carpegna deſcritto in parte dal

- Buonaroti ;con la gran raccolta de’ Codici, e mano Scritti
rariffimi della Libraria Ottoboniana, ed altre ,- il Mar-
cheſe Capponi vi laſsò la ſua Libraria celebre di belle.-
Lettere , e Erudizioni Italiane. Andate poi nella Guarda-
robba Pontificia , e a capo del corridore del Cortile ;che
altri chiamano Giardino di Pio [V. ſcendete a vedere le ce-
lebri Statue, che ivi li conſervano, cioè quella di Laocoon-
te trovata dietro alla Chieſa di S. Pietro in Vincoli, dove 1
erano le Terme, e il Palazzo di Tito,- l’Ercole, ed Antinoo,
trovati nell’Eſquilino appreſſo S.Martino de’ Monti; e due
Statue di Venere , Con un terzo , e due fiumi celebratiſlì-
mi Nilo, e Tevere trovati a S. Stefano del Cacco . An-
date poi al Giardino Fccreto , dove ſono la Pigna , e il Pa-
vone di' metallo , che stavano nel Cortile di S. Pietro, e
anticamente nella mole di Adriano imperatore . Vedrete
in ultimo il Giardino ameniffimo per la quantità, e qualità
delle Fonti , Boſcaglie , Spalliere , e Semplici . _

Uſcito dal Giardino ſcendete nel gran Cortile di Bel-
vedere . La maggior fabbrica fatta nel Palazzo vecchio
Vaticano _ſùdi Nicolò V. il quale ſortificò ancora il Monte
contiguo d’altiſſlſſme mura; poi fù di Sisto IV. , il finale

e l-  



 

.P R [ M A . al
edificò il Conclave , la Libraria , e le Stanze per la Rota ,
che furono terminate dii innocenza Vlll. , che edificò an-
che il detto Cortile di Belvedere, e rinovò magnificamen-
te una parte del Palazzo , e ſ0pra al Monte vcrſo iPrati
Vaticani edificò bellillimi Caſamenti : e perchè questi ſono

' in luogo alto , ed aperta , e rendono una veduta belliffi-
ma , furono perciò chiamati Belvedere . Da Giulio Il. poi
furono uniti con ‘un vaghiffimol’orticofmnito di tre Log-'
gie, l’una {opra l’altra ,.che paſſano fu la Valle interposta ;
e l’Architettura Fu di Bramante . Ma perchè restavano
ſc0perti , quello ſopra la Galleria appoggiata al Monte fù-
coPerto da Urbano Vill. , e l'altro chiamato il Corridore,
da Aleſſandro VI]. nel mezzo della detta Valle ferrata , e
chiamata il Cortile di Belvedere , Giulio Il. fece una bel-
]iſſima Fontana con tazza grande di granito , levata dalle
Terme di Tito .

ln questo Palazzo composto di più Palazzi ſi contano
venticinque Cortili , e dodici mila cinquecento ventidue
Stanze ;come ſi vede dal modello di eſſo , che {i conſerva
nella Galleria . Da Belvedere conducetevi intorno alla-
Baſilica , oſſervandone la parte elieriore., ornata di tra-
vertini con diſegno del Vignola da Pio IV.

DaBelvedere guidatevi verſo la Porta Angelica (così
nominata dalli due Angeli Scolpiti in baſſorilievo nella-
parte esteriore ) edificata da Pio IV. , trovarete le Chieſe
di S. Pellegrino ( che dava il nome alla vicina Porta del
Borgo) : di S. Anna de Palafrenieri ornata con diſegno
del Vignola , e di S. Egidio in cui l’Altare della B. Vergi-
ne ſù architettato da Antonio Valeri ; e finalmente alla
Madonna delle Grazie coll’Oſpizio de’ Romiti nella quale
ſi venera una miracoloſa immagine di Maria Vergine...-
porcata da Terra Santa il 1586. da Albenzio Rolli Eremita
Fondatore di qUesto luogo . : .

Potrete uſcire dalla ſudetta Porta della Città, e verſoſi
B; le   
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22' GIORNATA.
len-ura delGiardino Pont-ficio vi condurrete a vedere la
piccola Chieſa di S. Gio: Battista de’ Spinelli , ealla Par-
rocchiale di S. Lazzaro col lun Spedale per i Leprolì ; poi
a quella di S. Croce ſul Monte Mario erettadcl 1470. dal-
la famiglia Millini, ove ripoſa il Corpo di S. Moderato M.,
ed incontro l’altra della Madonna SSrìa del Roſario eretta.
dal celebre Gio: Vittorio Raffi, col nome occultato diGia—
no Nicio Eritrea, in oggi rinovata, e ritenuta da’ PPſiDo-
menicani . Più avanti è quella di S. Franceſco d’Affifi col
Mflnastero de’ PP. di S. Onofrio. Si oll'erva nel mezzo-
clcl Monte la Villa de’ Duchi Farneſi communemcnte det-
ta Villa Madama ,- in oggi di Carlo Borbone Rè delle due
Sicilie , oltre i Viali ; Boſchi , e altre Delizie , Giulio Ro-
mano vi fece il nobil Palazzo con stncchi, e pitture, ed al-
t‘ri pellegrini ornamenti : paſſata la detta Villa ſì ved-: una
Chieſà à trè navate con alcune antiche Figure , che stimaſi
eretta nel luogo dove Costantino 'vide in aria la Croce—.»,
per mezzo della quale gli ſù promeſſa la Vittoria contro
Maſſcnzio . Prc—:ſſo la Valle detta dell‘inferno vi è una
Chieſuola dedicata alla B. V. detta del Pozzo per eſſervi
_vicino un pozzo .

lndi tornerete nel Quartiere della Guardia Svizzera
in cui è la Chieſa de’ 88. Martino , e Sebastiano ,- paſſan-
do poi dalla parte posterìore della Balìlica Vaticana per
vedere la Zecca Pontificia , e la piccola Chieſa , eOſpizio
di S. Stefano degl’lndiani , ÒEtlopl ,- e lo Spedale della
Famiglia Pontificia ,- contlgua è la Chieſit di 3. Marca , ri-
tenuta da’ PP. del Rifaatto d’italia : il andro della San-'
ta nell’Altar Maggiore ſù colorito dal Baglioni , e la volta
da Veſpaſiano Strada ,- il 8. Giacomo. e la & Orſola ſono
del Lanfranchi ,- il 8. Girolamo è del Muziani ; il S. Anto-
nio èdi Domenico Puccini, edil Crocifiſſo di rilievo è
dell’Algardi ; appreſſo vi è il Semnario Vaticano; e.;
poco distame la Chieſa di S.Stefano degl’Unghei-ècſzol ſuo

' P‘".  



*P R 'I M A . _ a;
Oſpizio; paſſando poi alla Chicſa diS. Maria in Campo
Santo ( così detto per eſſervi un ampio Cimiterio , incui
l’lmperadrice S. Elena vi pole della Terra Santa condotta
da Geruſalemme) della Confraternita degl’Alemanni;
Michel’Angelo da Caravaggio dipinſe nell’Altar Mag.
iore la depoſizione del Signore dalla Croce, Giacvmo

Î’Haſſe d’Anverſa fece le storie della Beata Vergine ne’
quadri laterali , che fù tumulato nel vicino depoſito la-
varato da Franceſco Fiammingo: negl’Altari il (Semi-_
gnanicolmì il S. Eraſmo; lo Scarſel—lino quello de’Mag-'
gi : Enrico Fiammengo il S. Carlo Borromeo , e la Fuga
in Egitto . Nel vicino Oratorio Luigi Garzi vi elprcſſe la
Concezione della B. Vergine Maria .

l’affando poi dal Palazzo , e Carceri della Sacra In-
quiſizione poste da S. Pio V. vi trasferirete alla Porta del-
la Città gia chiamata Posterula, oggi Porta Fabbrica, per-'
ché fù aperta per ſervigio della fabbrica di S. Pietro.
Fuori di eſſa vi è la Parrocchia di S.Michele Archangeloſſ
detto del Torrione . Poco più oltre è }aChieſa della Ma-
donna delle Fornaci ( cosl denominata perche quivi {onoſi'
le Fornaci de’ mattoni,ed altri materiali ſimili ) fù ſiconceſ-
ſii da Clem.Xl. a’ PP. Riformati del Riſcatto S agno‘li,ha-
vendola dinuovo fabricata ; la miracoloſa -ſi mmagine di'-'
Maria SSr'r'ia che lì venera nella Cappelletta fù colorita da
Egidio Alet; e tra le altre Cappelle one:-vate quella eretta
dal Cav.Gio: Bernardino Pontici ornata di marmi,-e pittud'
re il quadro dell’Altare rappreſentante la Sac. Fami lia ſù
coloritodaGiuſeppe Chiari,ne’ laterali la Fuga in gittw
è del Bianchi, e la Natività del Ricciolini; le mezze lunette
ſono deiCav. Marco Benefial, ed ilcuppolino di Pietro de
Pietri;la SS rîiaTrinità in altraCappella ſù dipinta da Ono-
frio Abellini; la statua di S.Gio: Nepomuceno nella conti-
gua fùſcdlpita dal Maini , e le altre da Scaramuccia- ’

Tornando .per l’altra Porta della Città detta de’ Cai
- B 4 ſſ *vallc- *?
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Vallegieri per eſſer qui vicino il loroO\uartiere dellaGuar-
dia Poncificia trovar-ete il Palazzo,c Giardino Ceſi de’—Dll'
chi d’Acquaſparte ornato di diverle ilſſcrizìoni baſſirilievi ,
e stucchi ,* Ed appreſſo ll Palazzo, e Giardino de’ Barbe-
tini collocato fei-lè nel ſito isteſſo dove erano gli Orti di
Nerone . Sono in e\ſo belliffime proſpettive , e fontane ;
divertì vali di alabastro bianco , e molti bacili di maiolica
dipinti da’ ſcolari di Raffaele: e altri magnifichi ornamenti.

, Paſſate poi alla Chieſa di S. Michele Archangelo
Oratorio della Compagnia del SSffio Sagramcnto , dove
ripolà una porzione del Corpo di S. Magno Veſcovo , e
Martire. Salendo con le ginocchia la contigua ſcala di 33.
gradini meditando la Paffione del Signore ſi acquistano
moltiffime indulgenze: Indi alla Chieſa di S. Lorenzo in
Piſcibus ornata dalla famiglia Ceſi di stucchi , e pitture
Con architettura di Franceſeo Maſſari , e donata alli Padri
delleScuole Pie in cui hanno il loro Novizîato , havendo-
vi accreſciuto il Convento , e abbellitaîla facciata con di-
ſegno del Navona . "Nella prima Cappella a man delìra, il
quadro con S. Anna fu dipinto da Pietro Nelli, ilacerali , e
volta da Gio. Battista Calandrucci, nella feconda il B.Giu-
[èppeCalaſanzio fù colorito da Domenico Porta, il quadro
delMartirio di S.Lorenzo nella ſeguente è del Cav.Gìacin-
to Brandi , il 8. Gio: Battista , e S. Sebastiano ne’ laterali
ſonodel ſudetto Nelli , lo Spoſalizio di Maria Vergine.,
nel quadro dell’Altar Maggiore fù el'preſſo da Nicolò Be-
rettoni : iquattro laterali rappreſencanti ll Tranlito di
S. Giuſeppe, il Sogno del medemo , l’Adorazione de’ Pa-
stori al Preſepio , e l’Adorazione de Maggi ſono opere di
Michel’AngelqRicciolini; i due laterali nella Cappella del.
la B. Vergine ſono d’Enrico Cordiere; quelli nella Cappel-
la del Crociſiſſo fono del Cav. Troppa , la Cappella di
S. Nicolò di Bari fù dipinta dal ſudetto Michel’Angelo Ric-
ſiciolini , che fece ancora tutti i quadri [opra ll cornicione
goni fatti, e Martirio di S.Lorenzo. ' GIOR:

,. ſi .… . …
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Da S. Spirito il Tram-vere;

 

   

; Ncaminandovi in quella-Giornata di naom-
per il Ponte S. Angelo , e paſſato detto
Ponte tenendovi & man ſinistra vi condurre-
tc per vedere la Chick; Oſpcdalc di S. Spi-
rito in Saffia da iSaſſonî , che abitorno in__.

ſi questo luogo . La detta Chieſa ſù architetta-
ta da Antonio da Sangallo , e la Facciata da Ottaviano Ma-
ſchcrini , il quale architetto ancora il Palazzo contiguo
abitazione de’ Prelati Commendatarj ,- le storie dello Spin -
xito Santo nella Tribuna furono dipinte da Giacomo Zuc-
ca: laTrasfigqrazion: qgllz prima Cappellaa man destca‘ . …,... .… “da.

 
“' ""‘" ' - «Qua-L.."- - *—  
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da Gioſepp e Valeriani '; la SSxi'ia Trinità , e îquadri late,-
rali nellaC appella ſſſeguente ,ſonodi Luigi Agresti ,- …che
dipinſe l’Aſſunta -, e altre figure nella terza; eccettuaca la
Circonciſione 'del Signore colorita da Paris Nogari : la_.
Natività di Maria Vergine , dipinta da Gio: Battista d’An-
cona; il quadro -, e le altre picture nella quarta Cappella
fono del medemo Zucca , che Fece l’illorie ſ_opra la Porta
della Chielà =. Nel primo Altare a man ſinistra il quadro
colla B. Vergine , e S. Giovanni Eva ſiclista è opera di
Pierino del Vaga , ?> di Marcello Vcnu i, di cui ſono i due
Profeti: la Natività' , la Morte ,e la Reſurrezionedel sal-
vatore con altre figure fono di Livio Agresti: la Dcpolì-
zione del Signore dalla Croce nel terzo è diPompeo dell’
Aquila ; .e iquattro Evangelista ne’ Pilastri ſono di An-
drcaLillio d’Ancona: la Coronazione della B. Vergine
con altre pitture nell’ultimo Altare è di Cefarc Nebbia .
In Sagrestia l’istoria dello Spirito Santo è diGiròlamoSic-
ciolante , ele "altre itture ſono dell’Abbatiniſi: Andrea
Palladio architettò ilCiborio nell’Altar Maggiore . En-
trate‘nel Palazzo anneſſo per vedere la riguardevole , e
.copioſiſſima Libreria Medieafostavi a pubblico benefizio
dal ſù Monſignor Laneiſi Me ico di Clemente Xl. , appreſ-
ſoè il grande Oſpedale edificato da Innocenzo Ill.,e risto-
rato da ’SistoIV. In eſſo oſierverete la Spezia:-ia :*il
degl’lnſermi , e de feriti , il ricetta delle Balie de Putti, e
Putte Projette, e il Monastero delle Monache, e Zitclle nu-
-meroſiffime : il tutto governato con indicibile ſpeſa , e ca-
rità . Nel mezzo della Corſia grande della Spedale vi è
un’Altare fatto con penſiere del ſudetto Palladio,-nel di cui
quadro Carlo Maratta vi colori il B. Giob. Paſſate al
nuovo , e vaiio Oſpedale aggiunto a questo eretto con di-
ſegno del Ca v. Ferdinando Fuga , e oſſervate sù le parie-
te interne , che vi ſono colorite a buon freſèo trenta.-
Jstorie del Testamento vecchio, e nuovo. da Greéorio

"-

,» _ _-.___-—-—-—,--ſſ " ‘” V‘ '
la"-da..;nſiìha—«DM



SE C’O N'DA". " lſſ7' .
Guglielmi ', che fece anche il quadro nella Cappella rap-
prelentance S. Filippo , e S. Ignazio , e quello della ve-
nuta dello Spirito Santo nella maniera del C.“. Bren-
di . (Lui incontro vedrete il nuovo Oratorio dl S Splri-
to architettato dal Cavalier Pietro l’aſſalacquaz che P_rl-
ma stava addiaceſſnce al vecchio Oſpe'dale . La SS. Nunzna-
ta nell’Alcare fù dipinta dal Cavalier Carlo Marat—tì» =
gl’altri quadri da Angelo Maſſerotcl . ſi . _ '

AvanZandovi verſo la porta del Borgo detta di S.Spi-
rito principiata con diſegno del Sangallo , e profe-guita-
dal Buonarizoti , c non terminata._Etìmri della meaeſi-
ma a man destrayerſh le mura è stato eretto un nuovo a
ed ampio Cimiterio per uſo della Spedale ſudctfo, ſalirc—
te per il monte già detto ventoſo , abbellito di moderne..-
ſabbriche, edal Conlèrvatorio di S. Maria del Refugio
paſſate alla Cbieſa di S. Onofrio ritenuta (la" PP. di S. Gl-
rolamo della Congregazione _di Piſa , c fondata da Euge-
nio lV. , fil poi proſeguita dal Cardinal de Cupi's; l’imme-
gine della Beaciffima Vergine ſopra la porta, e le [lione

' di S.Girolamo nel portico furono colorite dal Domeni-
chino:Le picture nell’Altar Maggiore dalla cornice in..;
giù ſono di Baldaſſarre Peruzzi ,edalla cornice in sù di
Bernardino Penturechio : quelle nella Cappella ſeguence
furono colorite da Giacinto Calandrucci ,— e il quadro col

. Pietro da Piſa dal Cavalier Franceſco Trivilani .- Nel-
la Cappella opposta la Santiffima Vergine di Loreto è pic-
tura di Annibale Caracci , che da un ſuo allievo fece di-
pingere la Coronazione , ed il rimanente fono di GiozBac-
tista da Novara : Il quadro di S.- Girolamo nell’altra Cap—
pella è opera di Pietro Leone Ghezzi , e l’imbarco di
S. Paola fu clprèſſo da Niccolò Ricciolini , e qllelln incon-
tro èdi Pietro Nelli: L’ultima Cappella &“ dl S Onofrio
ornata di varie pitture antiche di buona maniera . Offer.
verace poii yleyoſici del dopo Gio: Barclaj ,edei celebri

' Poeti  
"*" " ***-Hiv ' WNW 
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Poeti Torquato Taſſo , e Aleſſandro Guidi: Le lstorie
di S. Onofrio nel C-laustro del Convento fono dipinte da
Veſpa ſiano Strada,e l’immagine di Maria Vergine da Leo-
nardo da Vinci: Oſſervate nella vicina Cappelletta il qua.
dro colla Naſcita di Gesù nel Preſepio con altre figurine,
fù vagamente dipinto da Franceſco Baſſa-no .

Nel ſito più eminente di questo colle vedrete il vago
Giardino del Duca Lanci abbellito di fontane , boſchetti,
caſmi , ed altre delizie . Giulio Romano architetto il no-
bil Palazzo, e vicolori diVerſe Istorie . Ritornando per
la strada della Longare drizzata da Giulio ll. dalla ſudet-
ta Porta di S. Spirito fino alla Settimiana , che pensò ti-
rarla fino a Ripa. Oſſervandol’Olbedale de’ Pazzi , che
prima riſicdevano alla Piazza Colonna , e la Chieluolaî.
de’ SS. Leonardo , eRomualdo , Oſpizio de’ FP. Eremi-
ci Camaldolenfi di Monte Corana , eſſendo stata rinovata
con diſegno del Cavalier Lodovico Gregorini : il quadro
dell’Altar Maggiore fù colorito da Ercole Orfeo da Fano ,
incontro è 1] Palazzo Salviati architettato da Bramante-_;
in occaſione , che il Card, Bernardo Salviati doveva rÌCC'
vervi Enrico Ill.Rè di Francia nel ſuo ritorno da Polo-

nia . In cui ſi conſervano statue , e baffi rillievi , ed una.-
qumtità diquadri, fra’ quali il Ganimede del Tiziano , 18
Diana del Correggio, il Batteiîmo, ed ilRatto d’Elena...
dell’Aìbano oltre diverſi del Tintoretto , Mola , Marat}! »
Cigoli , Morando , Caracci , Salviaci , Leonardo da Vin-
ci , ed altri , con un ampio ,e ben diſposto Giardino .

- Più oltre trovarete la Chieſa di S. Giuſeppe de’ Pa-

dri Pij Operarj fondata da Monſignor Carlo Majella , con
‘ architettura del Cavalier Saffi .

Parlando poi alla Chieſa , e Monastero delle Terre-

ſiane di S. Maria Regina Coeli eretto da Donna Anna O_o-

]onna Barberini ne ſù Architetto il Cavalier Francelco

Contini , Gio: Franccſco Romanelli vi dipinſe ols]! Altar
ag-
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Maggiore il quadro Con la Preſencazione della B. V. , e.»
l’altro con S. Tereſi nel ſegucnte , l’Aſſunzione della Ma-
donna , equello di S. Anna fama di Fabrizio Chiari . OF-
lèrverece il Ciborio vagamente adornato di Lapislazuli ,
statue , ed altre pietre prezioſe , ed il de poſito di marmo
negro con bufìo di metallo di detta Fondatrice . Trasferi-
tevi nel contiguo vicolo per vedere il Monastero dell—a…,
Viſicaz-ione , e S. Francel'co di Sales dell’Ordine Agosti-
niano il quadro di M. V. , e S. Elilabctca dell’Alcar Mag-
Îiore è opera di Carlo Ceſi, il Tranſico di S. Giulèppu

di Guido Reni nell’Altar ſimstro , e in quello a destra il
8. Franceſco di S..:les ſù lavorato in marmo da Franceſco
Moratti ; Retrocedendo per la mcdeſima strada quali in-
contro è l’altro Monasteroſſ di S. Giacomo del Ritiro delle
Convertire in Settimiano ( così corrotamente detto dal
Mente di Giano nominato anche Gianicolo , che gli ſovra-
sta dovendoſi dire Sabril: fianum da Giano per aver ivi
abitato , o pure eſſcr stato ivi ſepolto . Nel Altar Maggio-
re Franceſco Romanelli vi dipinſe il S. Giacomo , eFran-
ceſco Troppa colori negl’alcri Alcari la Maddalena , a.»
S. Agostino con la B. Chiara da Moatefalco . Siegue in-
contro un altro Monastero , : Conſervatorio di S. Croce
della Penitenza detto volgarmente le Scalette , il Santilli-
mo Crocefiſſo del Maggior Altare fù colorito da France-
ſCO Troppa , che fece l’altro con la Sanciffima Annunzia—‘
\? , In upo de’ minori , e nell’altro Ciccio GrazianiſiNapo-
litano ui elpreſſe S. Maria Madalena . Più oltre vi è la..
Villa , e_l’alazzo Farneſe già de’ Chigi in oggi poffieduto
dal Rè (ii Napoli deſCritta in verlì da Pololìo Palladio-, fù
eretto. ll datto Palazzo con architettura di Baldaſſar Pe-
’ÎUZU» "' CU! Raffael d’Urbino d—iſegnò, e dipinſe-conGiu-
1… Rognano , Gaudenzio Milanefè— , Raffaellino dal Colle .
ed Alé“ luoi ſcuolari ; le Gallerie , e Cammere con varie
Non e > e particolarmente il Convito degli Dei , la Gala-;
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tea , la Fucina di Vulcano, Gio: da Udine vi i'ecei Festoni,

li animali, ed altri ornamenti attorno le medelime , Sc-

bastiano del Piombo , detto Baldaſſar Peruzzi , e Annibal

CaraCCÌ fecero le altre pitture con diſegno del ſndetto
Raffaele , .

Alla destra è il Palazzo già de’ Riarj , che Fu abitato
già dalla, Regina di Svezia , in oggi è del Eccr'i'ia Caſaſi.
Carlini , eſſendſſo [tato tutto rimodernato con aggiugnervi
nuova Fabbrica , e facciata con architettura del Cav. Fu-

’ ga ; Oſſervaſi inoltre. la nobiltà degli Appartamenti or-

nati di moltiflimi quadri originali, mobili, tzpezzerie , e
ſnpellettili ricchiliime , e degna-di ammirazione nella nuo-
va fabbrica aggiunta , ed ornata'di pitture da celebril) ic-
tori , la vastillima Libreria Copioſa di antichi Codici , e
manoſcritti , nna belliſſima raccolta di figure origiaali :
mirate ancora la proſpettiva , e amenità del gran Gi ardi-
no , caſmo , e fontane , che uniſce con la Villa fuori della
orta ,

P Con pochi paffi uſcirete dalla Lungara per la Porta
chiamata volgarmente Settignano. , cioè Settimiana , da_.
Settimio Severo ImperadOre, che qui edificò le ſne Terme
con Altare aGiano, fecondoalcuni . Il nome del quale

durò ſopra detta Porta fino a i tempi d’Aleſſ-ſimdro Vl. che
riſabricandola, ne lo levò… Fù detta fecondo altri Porta
Fontanile ,perchè in un Tempio quì vicino ſi faceva la fe -
Ha delle Fonti amando di fiori , e gettando ghirlande nel-

la Piazza , e fonti . Vicina era la Piazza detta anticamente

Settimiana; e li avanzidi una vaſca eon acque , veduti

quivi dal Bion i , furono facilmente reſidni de’ bagni

d’Ampelide , odi Prilcllliana , regiltrati da Vittore i…

questa contrada .
Fuori di detta porta a man dritta comincerete : Pulire

il Mente Gianicolo. Preſe queſto Mance il nome da Gia-

no, che quivi a fronte del Campidoglio aveva fîbt-ſicata
a un

,…; ….îſſſi ew.-“ 'ſſ
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la fin Città. Fù pox"detto Mom- .Aurem dagli Scrittori Ec-
cleſiastici , e dal volgo correttamente Montorio , dal colo-
re delle arene , delle quali eſſo Monte abbonda. Prima di
arrivare alla auna , vedrete la nuova fabbrica ove iì lavo-
ra con ſomma facilita—_ il Tabacco , e incontro la Chiclà , e
Monastero della Madonna de’ Martiri , Q lia de’ ſe:te Do-
lori , dell’Ordine di S. Agostino. ,chiamato col nome della
FondatriCe Ducheſſa di Latera. Il Salvatore morto ſ_ù co-
lor|co dal Ciccogninì nell’Altar Maggiore, e ne’ laterali il
S. Agostino dal Cav. Mar-atti , e la Santiſſlma Annunzia-
ta è copiata da quella di Firenze. Più oltre oſſervarete il
nuovo Teatro ove (i ſà l’adunanza degl’Arcadi , ſù princì-

Wugli……...,
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piacocol a genero ma ci Giovanni . Rè di Portogallo’
con architettura di An tonio Canevari , ed alcuni Molini
fatti erigere per publica c omodità da lnnoccn zo Xl.

Giunto alla cima del Monte , oſſerv.rete il nobiliiii-
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ma Frontiſpizio dell’Acqu ,1 Paola , architettato da Dome-

nico Fontana , e Carlo Maderno; e fabricato co’ marmi

del foro di Nerva da PaoloV.,il quale fece condurre quest’

Aequa dal Lago di Bracciano per trenta miglia di Aque-

dotto . Detto Frontiſpizio Fu poi ornato da Aleflan-

dro Vlll. , e ultimamente da Innocenzo Xll. Coll’aggiunta

di vast.ſlima Conca di marmo . Fù quelt‘Acqua chiamata.

Augusta da Augulto , che vogliono alcuni la conduceſſe

dal Lago Alliecino . Ma ſe è vero (come il Marliana , ed

altri ſcrivono) che quest’Acqna foſſe quella ricondotta,

dal Pontefice Adriano [. , converrà. dire , che lia l’Acqua

Sabbatina del Lago dell’Anguillara . Gregorio IV. nell’

anno 827. eſsendo priva la Città di Molini , fece ristorare

l’Aquedot-Lo, e ricondurre la dett’Acqua per tal’efſecto ,

come riferiſce‘Anastaſio Bibliotecario .
Appreſso al ſuddetto Fonte costitu‘i Aleſsandro Vlſ.

unbelliflimo Giardinetto di Semplici , anche pellegrini ,

.de’ quali vi li fa in tempi determinati l’ostenlione per gli

Studioli della Botanica . Di quì goderete il proſpetto del-

la Città; e fu] dorſo del Monte un Caſino nobile con un’

altro vago Giardino de iSpada . Più ſopra vedrete un’

altro delizioſo caſino de i Farneſi , in-cui è una GallarìzL.

dipinta da Filippo Lauri, con altre pitture di Carlo Ci-

nani , Vicina trovarete una delle Parte della Città , an-

ticamente chiamata Aurelia, oggi S. Pancrazio,- i'uori del-

la quale è la Chieſa di detto Santo , offiziata da’ Padri

Carmelitani Scalzi , che hanno quivi lo studio delle lingue.

Poco lontano vedrete ilcurioſo caſmo del Fù Abate Bene-

detti , architettato da Plautilla Brucci Pittrice Romana .

Appreſso èla Villa Corlîni ; dalla quale ſi và alla Villa..-

Panfilj , dove vedrete un Palazzo ornato di balli rilievi ,

statue , fontane , ed altri lavori fattivì dall’Algardi .

Riconducetevi poi alla Città, e con pochi paffi giun-

geretealla Chieſa di S; Pietro Montorio , tenuta di; Pa-
ri

,-—«1.<.-.u}'#\l.-ſi-xſi.-M . 
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driRiſormati di S. Franceſco. Entrando in detta Chicſa

vede'rete a destra una Cappelletta , dipinta con la Flagel-

lazione di N. Signore , ed altre Figure da Frà Sebastiano

del Piombo, co’ diſegni di Michel’Angelo Buomruoti . . *

Le due Cappelle , che leguono , furono color-ite da’ diſqe-

poli del l’enturecchio. Nell’altra Cappella paſſata la por-

ta di fianco , il quadro con la Converſione di S. Paolo è di

Giorgio Vaſari: il quale fece anche il diſegno , e modello
della ,ſepoltura del Card. del Monte con la Cappella di

Giulio Ill. , e le statue , che ivi ſono, furonoſcolpite da

Bartolomeo Ammannato . ll ſamoſo Oſſuadro dell’Altar

Maggiore,che rapprcſenta la Trasfigurazione di N. Signo-

re ſul Mente Tabor,e l’ultima opera che fece Raffaele,e da

Giulio Romano compita in qualche parte . Paolo Guidotti

dipinſc nel Coro la Caduta di SimonMago,e la Crocififfio-

ne di S. Pietro , le pitture della Cappella contigua , e il

S.Gio. Battilìa diconſi di Franceſco Salviati ; le statue l'u.

rono ſculture [di Dan Zelo da Volterra. Il Redentore porta-

to al Sepolcro , nella ſeguente , e le altre pitture ſono del
VanderFiammengo : un feolaro del Baglioni colorìltſi.

Cappella di S. Anna: Franceſco Baratta [colpì il S. Fran.

ceſco , :: idue Depoſiti nell’ appreſſo Cappella ; dipinſſi:
la volta l’Abbatini . I] S. Franceſcoche riceve le Stim-
mate , e diGio:de Vecchi con diſegno di Michel’Angelo

nell’ultima Cappella il Depoſito dell’Arciveſcovo di Ra-
guſa è opera di Gio: Antonio Doſio da Ferrara . Nell'
—atrio del Convento la Cappella rotonda eretta nel ſito
dove fù Crociſiſſo S. Pietro èarchitettura di Bramante, e

le istorie di S. Franceſco ne’ Porti ciſile dipinſer—o Gio: Bat-
tista della Marca , e Niccolò Pomarancio .

Sopra questo Colle ſù ſepolto Stazio Poeta , e ſotto
di eſſo Numa Pompilio ll. Rè de’ Romani il di cui Corpo
con alcuni ſuoi Libri fù quivi ritrovato 535. anni do-
po la ſua morte, come ſcrive Plinio lib.13.cap.15, in

C ' que-
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34 G I O R N A T 'A
qUelìo medeſimo Monte principiava la Via'Aurelia .’

Non vi ſaràdiſèaro ſèendere a vedere laChieſa diS.Ma-
ria della Scala de’ PP. Riformati Carmelitani dilègnata da
.Eranceſco da Volterra,c la Facciata da Ottaviano Malehe-
.ri-ni ,- la (lama della B. Vergine ſcolpita ſulla Porta è di
Silvio Valloni ,oſſ:rvando le pitture nella prima Cappel-
la Gherardo le Not Fiamcngo vi colori il S.Gio: Blttista :
nella li‘-conda Antiveduto Grammatica Saneſe Vl fece il
,il S. Giacinto: nella terza’Giuſeppe Ghezzi vi cſpreſſe il
;S,Gznſeppe ,- la volta , e laterali ſono del Cav..OJazj , e
di Ant onio David : nella quarta nuOVameme architettata
da Giuſeppe Pannini ornata di vaghiffimi marmi, e colon.
ne con stucchi dorati ; Franceſco Mancini vi dipinſe il
quadro di S.Terreſa il baſſorilievo dalla parte del Vangelo
è di Monsù Sloſe , l'altro dalla parte dell-’Epistola , con i
Serafini ſopra il cornicione [ono opere del Valle, e gli An-
.gell del Maini . Nell‘Altar Maggiore il Ciborio , Fatto con
.diſegno del Cav. Rainaldi parimentc ornato di prezioſifiì-
mi marmi , e metalli con 16. colonnette di diaſpro orien-
tale ,- il quadro nel coro della Madonna, e Gesù lo Colori
.il Cav. d’Ai-pino: nella contigua della B. Vergine d:]la
.Scala , nella quale vi èilDepoſito di Muzio Santacroce
.lavorato dall’Algardi ; nella ſeguente‘ Pietro Papaleo vi
fece la statua di S. Gio: della Croce , ele altre ſcolture ,e
Filippo ZUCchetti le pitture , nella proſiima Carlo Vene-
zianovi eſpreſſe il Tranſito della B. Vergine: il Roncalli
,dipinie nell’ultima il S.- Simone Stok , e nell’Oratorioi ſu-
detti Padri conſervano un piede di S. Terrcſa .

Poi andate alla Chieſa di S. Egidio ove ſono le Mona-
che Carmelitane Scalzc; la B. Vergine , e S. Simone Stok
furono coloriti da Andrea Camaſſei nel quadro dell’Altar
Maggiore , e negl’altri la S. Tcrreſa dal P. Luca Fiammen-
go; e il S. Egidio dal Cav. Roncalli .

Conducete vi alla proſſnna antichîſiìma Chieſa di
5. Ma—
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S.Maria in Trastevere fabricaca ſ0pra gli Alberghi de’

Soldati d’Augusto che teneva nel Porto dl Ravenna, e per-

ciò Richiamata questa parte Città de Ravennati , e Taber-
na Meritoria; vi ſcaturì una fonte d’Olio , la quale corſe
per un giorno intiero quando nacque il Salvator del Mon-

do,e perciò ritiene anche" il titolo di S. Maria in Fons Olei ;
in memoria di tal Miracolo ereſſe quella Chieſa S. Calilìo

Papa [. nel 224. ( e dicelî che ſoffe una delle prime )dedi-
candola al vero culto di Dio ſottoſi il titolo della ſua SSffin
Madre , e vi poſe una miracoloſa Immagine della B. Ver-

gine detta della Clemenza , da S. Cecilia , e da S. France-
ſca Romana più volte venerata . Eſſendo staca da diverſi
Sommi Pontefici , e Cardinaliristorata , ed abbellita diva-

rj ornamenti . S. Giulio Papa I. l’anno 340. , la rinoyò da

fondamenti , e S. Gregorio lll. nel-734. riltorandolala

feCc tutta dipingere, e 30. anni dopo Adriano [. le ag-

giunſc altre due Navi ’aifianchi .Nel 1203. Innocenzo'lll.
la rinovò , riduczndola nella forma preſente conſ-agran-
dola a’ |5. Novembre . I moſaici nel Coro furono fatti
fare da lnnocenzo ll. , poi ornati di pitture dal Cardinal

Aleſſandro de Medici , parimente il Card. Giulio Antonio
Santorio, fece il ſoffitto dorato , che attraverſa avanti il

Coro , e il Card. Pietro Aldobrandini fece quello della
nave di mezzo nobilmente ornato , con pitture lìrtevi
dal Domenichino ,- llfregio di fogliami , e Cherubini è

opera belliſſima di Ceſare Conti d’Ancona . _ .
in tempo di Gregorio [V. vi riſiedevano i Canonici

Regolari , e Pio V. la dichiarò Collegiata , Baſilica , e Par-
rocchia. Il Santiſſimo Crocilìſſo nella prima Cappella.-
ſiimaſi del Cavallini , la Vergine Maria , e S. Giovanni ,
"fono pitture del Viviani ; il quadro con S. Franceſca Ro-
mana , nella feconda ſu colorito da Giacomo Zolzoliſſnella
terza architettata dal Cav. Filippo Rauzzini , PietſſròNelli
vi dipinlè Gesù nel Preſepio , S. Federico nella quarta fu ’ '

C 2 CO- . .   
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copiatodall’originale di Giacinto Brandi , che [i conſerva
in Sagrestia. IIS. Pietro nella quinta, e di Giuſeppu
Vaièonio, nella ſesta diſegnaca dal Domenichino , che
'vi colori in un angolo un putto con fiori , e vi ſi venera
'l’lmagine della B. V. tralportatz qui da strada Cupa. I
'moſaioi nella Tribuna dell’AltarMaggiore , Furonorimo-
den-nati da Pietro Cavallini ; Riſguardevoli ſono quelli in
un pilastro dalla parte manca , con cert’anetre di antichiſ-
limo lavoro ; le pitture nel Coro ſono d’Agostinn Ciam-
pelli ._ La nobiliffima Cappella del Card. Altemps , Fatta
con diſegno di Onorio Longhi , nella quale lì culìodiſce
la miracoloſa Immagine di M. V. della Clemenza; Paſ-qua-

ſile Cati vi colori ilConcilio di Trento, ed altri fatti di
Pio IV. il Ciborio ornato di vaghe pietre , e metalli fu
invenzione del Cav.Girolamo Odam . Antonio Gherar-
'd_i Architettò,e dipinſe il S. Girolamo nella Cappella prciſi
fa la Sagrestia , nella ſeguente il S.Gio: Battista è di Anto-
nio Caracci , e le altre pitture fono d’Antonio da Pelàro ;
quella di S. Franceſco è del Cavalier Guidotti; la conti-
gua con iSS. Mario , e Calisto è del Procaccini , e quella
'del Batteſimo è pen fiere del ſudetco Cav. Rauzzini .

Oltre le grand’lndulgenze , che gode queſlza Baſilica,
vi iì custodiſcono i Corpi di S. Calisto Papa , e Martire—.-
Fondatore di eſſa Balilica , di S. Cornelio P. , e M., di
'S. Giulio P. , e Conſeſſore , di S'. Mirino Veſcovo , e M. ,
e di S. Calepodio Prete , e M. , e nel Ciborio ſopra l’Al-
tar Maggiore , il Capo di S. Apollonia V., e M. , un brac-
cio di S. Pietro Apostolo , di S. Giacomo Minore, di S.Ni-
colò Veſcovo , di S-_. Valentino M. , di S. Giui‘cina V. , e
M, del Velo , e Capelli della Santiffima Vergine-Maria del
Preſcpio, delSuda-rio, della Sponga , e del la Croce di
Nostro Signore, con altre inſigni Reliquie collocate in..
{Il}; d’argento dal Card, Niccolò Ludoviſto .

Uſcendo dalla dect-a Chiciii oſſervatc il Portico con
va-  
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varie memorie antiche trOVate nel Cimiterio diCalisto ,

fattovi fabbricare da Clem. XI. con diſegno del Cav. Car-

lo Fontana; le quattro statue , che l’adornano furono ſcol-

pice da Gio: Teudon . Michel Maglia , Lorenza Ottone , e

Vincenzo Felici . Poco distante è l’Oratorio di S. Maria

della Compagnia del Santiſſimo Sagramento , eretta....
l’anno 1564.

Miraſi nella Piazza la Fontana eretta da Adriano I. ,
e ristoraca da diverſ] Pontefici , e nel 1694. da Innocen-

zo Xll. , con diſegno del Cav. Fontana, Orazio Torre-
giani Architettò il belliffimo Palazzo Estivo de’ Monaci

Benedettini , di S. Giustina , che hanno in cura la Baſilica

di S. Paolo . Nella contigua Chieſa di S. Calisto Papa vi è
il Pozzo , dove Fu gettato da Gentili , e ricevè la palma…

del Martirio , che fù eſpreſſo nel quadro dell’Altare da,.
Giovanni Belinerti Fiorentino; ll 8. Mauro in altro dal

Cav. Pietro Leone Ghezzi, e la B. Vergine nell’Altar Mag-
giore da Avanzino Nucci , che dipinl'c ancora il ſoffitto .
Incontro vi è il Conſcrvatorio dell’ Aſſunta , la stradaſi

a man dcstra vi conduce alla Chieſa,c Monastcro delle Mo-
nache de’SS.Coſmo,e Damiano detto dal volgo S.Coſima-
to, dell'Ordine di S. Chiara, che gli fù conceſſo dell’anno
1243. fabbricato nel lito della Naumachia di Ceſare Augu-
sto,o diNcrone alla quale erano vicini gli Orti delìmedcſi-
mo . Si venera nell’Altar Maggiore una miracoloſa Im-
magine della Beatiffima Vergine creduta di mano Angeli-
ca ,- Le altre pitture ſono di Ceſarc Torelli , Franceſco da
Castello , e Gio: Angelo Canini . ‘Nell’Altare ornato d’an-
tichiflìmi baffi rilievi vi ſì conièrvano i Corpi de’ SS.Mar-
tiri Fortunata , e Severa,- e nel Convento un antichiſſimo,

cben diſposto Archivio .
Paſſando poi alla strada maestra trovaretc la Chieſa‘

de’ SS. O\uamnta Martiri di Sebaste , già ritenma dalla…

: Compagnia del Gonfalone in oggi conceij'a a iPP. Riſor—-
C ; mati
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mati Scalzetti di Spagna nuovamente ſabricata da fonda-menti con vaga architettura dedicatola ai 88. (Quaranta, e
S.Paiquale Bajlon. Le pitture, che l’adornano ſono il
Martirio de’ 55. (Marantz-1 , e la Santiſſima Concezzione
furono Coloriti da Luigi Tuzj: La ſacra famiglia fu eijireſſa
dal Preziada Spagnolo : Il S. Franceſco , e S. Antonio da
Giovanni Sorbi : il San Pietro d’ Alcantara da Monsù
Lambert: Il San Paſquale da Salvatore N. N. : li 8. Gio:
Battiſta da Antonio Sardi : Ii B. Egidio de Prado da...
Matteo Panaria, che Fece ancona le altre pitture a ſteſco
della cuppola , e volta sù l’Alcare Maggiore .

Trasferitevl a vedere la divora Chicſa , e Convento
de’ PP. Riſurmati di S. Franccſco, donata dai Monaci
Benedettini a S.- Franceſco , che vi abitò quando fù in Ro-
ma l’anno 1229. fu rinovaca dal Card. Lazzaro Pallavi-
cini con architettura d el Cav. Mattia de ROſſl . il devoto
Cromfiſſo di rilievo nella prima Cappella , fù lavorato
da Frz‘t Diego : Il 8. Gio: da Capistrano, e tutte le altre.;
pitture nella ſeconda ſono di Domenico Maria Muratori :
LaSantiffima Vergine, e S. Giuſeppe nella terza, e di Ste-
fano Legnani , le altre pitture ſono di Giuſeppe Paſſeri :
Il 8; Pietro d’Alcantara, e S. Paſquale Bljlon nella quar-
ta , e di Giuſeppe Chiari :” S. Gio: Battista , e S. Lorenzo
furono dipinti ne’ pilastri da Paolo Guidotti , I’Altar Mag:
giore ſu dÌſiIgnO da Antonio Rinaldi , operato con var]
marmi da Frà Secondo da Roma. La stataa di S. Eran-
ceſco, e opera del lùdetto Frà Diego: I] S. Francelco in
cstaſi nel Coro è del Cav. (l’/irpino , e le altre pitture ſo-
no di Gio: Battista da Novara : La statua della B.Ludovica
Albertoni , nella Cappella in eui ripola il ſuo corpo preſſo
la Sagrestia è opera del Cav. Bernini , la S. Anna ſù colo-
rita dal Baciccio , le altre pitture dal Cav. Celio: ll Cr!-
flo morto in ſeno a Maria ,nella ſeguente è d’AnnibalCa—
racci :la Sanciffima Nunziata nella contigua & di FrÉìlICC-

co  
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(co Salviazî : le altre pitture ſono del l'uddetto Gio: Batti-
sta da Novara : La Concezione nell’ultima è di Martino de
Vos; la naſcita è di Simone Vvet , di cui ſono le pitture

nella volta . L’Aſlunzione è di Antonio della Cornia . (Qi
apprcſſo vi è l’Oratorio per la Compagnia del Terz’Or-
dine . Nella îagrestia nuovamente ornata di credenzoni
di noce lavorata con grand’industria , ed invenzione da
Fr.Bernardino da l-‘elàro vi ſi conſerva unCrocifiſſo,clie lì
dice parlaſſc a S. Franceſco ; trasferitevi nella stanza, ove
abitò il detto Santo , nell’Altarc vi {i venerano molte reli-
quie legate in argento,- enel quadro fu fatto ritrattare
S., Fraueeſco mentre viveva dalla B. Giacomea di Sette
Solis. E la pietra dove il Santo Padre teneva ilcapo quan-
do dormiva. Nel Claustro vi ſono dipinte da Frà Ema- -
nuele da Como varie Istorie di Santi , e Religiolì dell’Or-
dine . ‘

Wivi vi condurrete al bel Tempio, ed al vicino Spe-
dale di S. Maria dell’Orto delle [lniverſità , e Compagnie
de’ Pizzmaroli , Erbaroli , ed altri artisti nuovamente or-
nato di marmi fini , stucchi dorati , e pitture , ſituato ſorſe
ne i Prati Muz) dati dal Pubblico 3 Scevola in premio del
ſuo valore : altri credettero , che qui foſſero i Prati Atin-
zj , così detti da (Luinzio Cincinnato , che in eſſo arava ,

\ quando ebbe avviſo della Dittatura conſcritagli. dal Sena-
to . Altri poi vogliono, che ambedue questi Prati foſſero
vicini . Poco lontano stava il Campo Albione , chiamato
così dalla Selva Albiona, dove (i ſacriſicava il Bue bianco.

Entrando in Chieſa, che fu edificata l’anno 1489. con
architettura di Giulio Romano , e la facciata da Martin,.
Longhi , e perſezzionaca nel (616. dall’Univerſitzi de Piz-
Zicaroli; Ebbe la ſua denominazione da un’Imaginc del-
la B. V. , che stava 'ſopra la porta d’un Orto ,- la quale ſi
venera nell’Altar Maggiore, che fu diſcgnato da Giacomo
della Porta. [] Cav. Baglioni vi eſpreſſe alcune lstorîie’

C 4 - di
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dlſiM- “ : Taddeo, e Federico Zuccheri vi dipinſero lo
Spoſalizio , la ViſitaziOne della B. V. , la Naſcita (‘il Gesù,
e i Profeti , ed altre . La volta minore a dcstra fu colorita
da Gio: Battiſta Parodi , e l’altra a ſinistra da Luigi , e da
l\‘lario GQI‘ZÌ; L’Aſſunzione della Madonna nella volta
maggiore da Giacinto Calandrucci , che Fece ancora la,
Reſurrezione di Nostro Signore : La Concezzione di M.V.
da Gluſeppe, e Andrea Orazj: Il 8. Franceſco da Mario
Garzi; Negli ovati sù le poi-te , la venuta dello Spirito
SERIO , e l’altro con S. Gioacchino , e S. Anna ſono d‘An-
drea Procaccini: Il Tranſico di S. Giuſeppe, e la Naſcita
di Gesù ſono de’ ſuddetti Fratelli Orazj . Le Cappelle fu-
rono dipinte , la prima della Santiflima Nunziata da Tad-
deo Zuccheri, e la volta da Tommaſo Cai-dani , la ſeconda
da Filippo Zuccheri , la terza i SS. Giacomo , e Bartolo-
meo Apostoli dal detto Baglioni, la quarta con diverſe
figure da Niccolò da Peſaro , che dipinſe l’altra Cappella
incontro di S. Franceſco : La ſeguente dal ſuddetco Baglio-
m' ; La contigua architettata da Gabriel Valvaſori : Il.
S.Gio: Battista lo colori il Corradi,ei lateral i l’Abbate Ra—
WCCÎ , l’ultima di S. Sebastiano dal mentovato Baglioni .

Nell’uſcire da questa prenderete il cammino verſo
Ripa grande, dove li sbarcano le Merci,clie ſi conducono
per Mare :e trà il già Ponce Sublicio , e il Ponte Rotto a
S. Maria in Cappella troverete un vago Giardino del Prin-
cÎPC di S. Martino . O\ul ſi facevano da’Gentili nel Teve-
re igiuochidetſiti Peſcacorj ,- e Facilmente vi fu il foro Pe-
ſcatorio, dove li vendono Peſci , Fatto dal Cenſore M.
Fulvio . ViCino è il Conſervatorio de’ Putti , dove'qucsti
[i ammacstrano nella Pietà Divina , e in diverſe Arti , fat-
to il governo de’ Padri delle Scuole Pie, Fu eretto nel Pon:
tificaco d’innocenzo XI. da Monlîg. Tommaſo Odeſcalchi
nel 1684. fu accreiciuto di Fabbriche da Innocenzo Xl]…
che vi uni il Conſervatorio de’ Letterati, ed ha il [no nÀJmc

a
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da una Cappella, che quivi è dedicata all’Archangclo
S. Michele . Clemente Xl.- condiſegno di Carlo Fontana,
vi aggiunſe un ben intcſo Edifizio chiamato Caſa di corre-
zione , perchè in eſſo fi corregge con qualche castigo la
mala vita de’ fanciulli ozi'oſì , e diſsoli , e vi aggiunle poi
un’altra fabbrica con Chieià per abitazione de’ poveri
Vecchi ,e Invalidi- , quà trasferiti dall’Oſpizio di S.- Silio :
Clemente Xll. con diſegno del Cav. Fuga vi fece il nuo-
vo Carcere per le Donne condannate ad eſſa ‘

.... " . .
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Sotto questa gran fabbricazvi è la piccola Cliìeſa di
S. Maria del buon Viaggio così nominata da‘ Marinari .
Oſſcrvarece il nuovo Porto di Ripa grande , e la vaghiffl-
ma fabbrica per la Dogana delle Merci che vengono per
Mare fatta inaiza-rc da’ fondamenti da lnnſiocenzoſiXlIſi. con"
architettura di Mattia gie Rolli ,e Carlo Fontana .— …ſſ

Pòcq “ A  
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Poco di qui diſcosto , giungerete ad una delle Porte

della Città di Roma detta Porteſe , e Portuenlè , che con-
duce a Porto , ove era il Tempio di Portunno , fu riedifi-
cata con nobil diſegno da lnnoc.X.,vedeſi fuori di elia verſo
ll fiume il Caſmo de’ Maffimi , e la Chieſa di S. Maria del
Ripoſo, e di S. Praſſede al Pozzo Pantaleo,detca dal volgo
S, Paſſera, ove il custodiſcono i Corpi de’ SS. Ciro , e Gio-
vanni Martiri, in questi Contorni vi lònoalcuni Cimiterj di
SS. Martiri come riferiſCQno varj accreditati Autori .

. Retroceden da per proſeguire il vostro viaggio paſſé-
rete al divotiffimo , e vaghiffimo Tempio di S. Cecilia fab-
brÌCato nella fua Cala cònceſſa daClemente VHI. alle Mo-
nache Benedettine , fu confagrata da Urbano ]. , e rifatta
da fondamenti da Paſquale ]. ICardinali Franceſco , e...-
Trojano d’Aquaviva ristorarono ed abbellirono la det-
t—a Chieſa è Monastero con nuove fabbriche , ed altri orna-
menti la volta è dipinta da Sebastiano Conca.L’Altar Mag-
giore , Confeſlione ,— e Pavimento è ricco d’Alabastri ,
Dìafpri colonne , ed altre pietre orientali; Il quadro colla
B.V. fu colorito da Annibal Caracci , la {iatua di San-
ta Cecilia fù ("colpita da Stefano Maderno : nella Cappel-
la ſotterranea iquadri con la Santa moribonda del Cav.
Vanni , i 88. Valeriano , Tiburzio , e Maſſimo Martiri , e
i Sſſ'. Urbano ,anio Pontefici , e Martiri 8. Agneſe , e_-
S. Caterina ſono del Cav. Baglioni,vi ripoſano i Corpi de’
detti primi ſèiSantiMartiri,con altri novecento collocativi
dal ſudctto Pontefice Paſquale I. ; vi ardono da circa ot-
tanta Lampade d’argento dotate in perpetuo dal Cardinal
Sfondràto( che vi fece tutto il ſudetto ornamento ) il di
cui 'DC‘pOſitO è nella navata a delira lavorato da Carlo
MadernoNella vicinaCappella vi ſi conſervano in prezioſi-
vaſi le Reliquie di molti altriSanti , ed il Velo della steſſa
S. Cecilia ,- trasferitevi nella stanza del Bagno ove la San-
ta ricevè la palma del Martirio; i- quadri con la Decolla-

. ' Zione

[' ‘W’-'l a..;fuxu- {BA
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zione della medcſima,e la Cor-(mazione col ſud' SpoſòVale-
riano Furono coloriti daGuido Reni , le altre pitture da
Paolo Brilli . [quadri negl’Al‘tari ſono iSS. Pietro , ſi-
Paolo:, 8. Andrea A—postoli : la Maddalena , e il Marti-
rio di S. Agata furono dipinti dal ſildetto Cav. Baglioni;
la Flagellazione di Gesù alla Colonna , è del Cav. Vanni
S. Benedetto: e S. Stefano furono colarici da Giuſeppe
(ghezzi .

Uſcendo per la porcicella trovzrete la Chieſa di San
Gio: Bactista de’ Genoveſi coll’anneſſo Spedale per lì Ma-
rinari della Nazione eretto da Mario Cigala Genoveſe ivi
l'epolto nel 1481.il Signor Marcheſe Piccaluga con Emma
diligenza la fece riadomare eſornire di nuova facciata , ed
abbellirla di stucchi , e pittUre , ed eſſendo juspatronaco
della l'ua Caſa vi hà fatto erigere una vaga , e ben inteſa.. ,
Cappella dedicata a S. Catarina Adorna , il Cavalier Oda-
zjdipinſe la B. V.di Savona , e il San Giovanni Battista
è una copia di Raſaelle d’Urbino .. ,

Poco distantcè il nuovo Conlèrvatorio di S. Paſqua—
le , e ſeguitando poi il cammino per tornare a caſa goden-
dovi quello che resta diriguardevole in questa parte del
Trastevere con indrizzarvi per la strada retta alla Chieſ:
di S. Maria , e S. Giacomo in Cappella della Compagnia

\ de’ Vaſcello 'i, o Bai-ilari eſſendo stata un piccolo Spedale
fatto da S. Franceſca Romana… di qui con ducetevi a quella
di S. Salvatore a Ponte rotto , fn questo Ponte nominatoanticamente Palatino ſorſe dal Monte Palatino che gli era
in faccia ,- ſu detto poi Ponte S. Maria da una miracoloſaImmagine della B. V. ch’era nel mezzo di eſſo , e Fu por-tata da i Monaci di S. Benedetto à 8. Coſimato allora loroChieſa dove ancor’oggi lì venera . L’Innondazione delTevere nel Pontificato di Clemente VlIl. l’anno 1598. neruppe i due archi , che ora vi mancano benche poco pri-ma ſoſſe stato ristorato da Giulio Ill. , e Gregorio 'X‘iII. -.

Anda-  
_.. . . _iſiexgtſi‘ - .— ”“'-,‘\‘,J" 
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G I O R N A T A:
Andate a S. Benedetto inſifPiſcinula ſorſe così detta da un
antzca Piſcina che qui era , ‘o for-ſe dal Peſce che ſ] vende-
va nella vicina Piazza. Si dice che qui ſoſſe l’abitazione
di S. Benedetto in ſua gioventù , e li vede [’{magine del-
la B. V. dove lui orava , -eſſfu effiggiato —nel quadro dell’
Altar Maggiore mentre lui viveva, non molto lungi è la
Parrocchia di S. Salvadore della Corte dove ne’ Secoli de
Gentili fu una Curia, eſorle quella , che alcuni Anti-
quarj chiamano il Tribunale di Aurelio , o fecondo altri
deila famiglia de Curcibus cſſendo stata questa in oggi
conceſſaſia’ PP. Minimi di S.Franceſco di Paola , la quale la.

riſabbrica-no con diſegno del Valvaſori; {ì venera nell’

Altar Maggiore una divota , e Miracoloſa Imagine della
SSr’n-a Vergine detta della Luce,- qui giace il Corpo di

S. l'igmenio Celebratiflimo Martire , e Maestro di Giulia-
n.) Imperadore'Apostata; e quelli dei SS. Pollione , e..-
Melice Martiri. Di qui trasferitevi alla Chieſa di S. Eligio
nuovamente eretta dalla Univerſità de’ Sellarl .

_Paſſate poi a quella de’ SS. Criſpino , e Criſpiniano
dell’Univerſita de’ Calzolari detta dal volgo S. Bonoſa ,
perche conſervaſi il di lei Corpo ſotto l’Alta: Maggiore ,

con altre reliquie . -
P_oco distante è la Chieſa di S.Griſogono ritenuta da’

PP. Carmelitani della Congregazione di Lombardia..

Edificata da S. Silvcstro , erinovata nel 1623. dal Card.
Scipione Borgheſe eſſendo questa ornata da 24. antichiſſi-

me colonne di granito orientale , due di porfido , e nell’

Altar Maggiore 4. d’allabastro cotognino. ll Guercino

da Cento vi colori il Santo nel ſoffitto,e il Cav. d’Arpino

lafiSrîia Vergine . Negl’Altari il Cav. l’aoloGuidotti Vl

diplnſe il SS-rîio Crocifiſſo , S. Catarina , 8. Barbara . San:

ta Franceſca Romana , S. Alberto , S. Domenico , ed altri

Santi .] SS. Angeliſono di Giozdi S.Giovanni: il S.Fran-

ceſco è di un ſcolaro di S. Titi . La 8. Maria Maddîìlenadc
aZZi

 



S E C O N D A 45-
Pazzi è-dî Giovanni Coli , e Antonio Gherardi : il S.. An-
giolo Custode è di Euddvico Gimignani-, e la SS. Trinicai
nella volta è di Giacinto Gimignani ,- nella Cappella ove
fi venera la B. Vergine del. Carmine ficustodiſce ilſi Capo
di S.Griſogono: i Depoſiti della famiglia Poli ſono pen.
[ieri del Cav-.Bernini . (mi vicino è la Chieſadi S. Aga-
ta, che FuCaſa Paterna di S.Gregorioſſll. Pontefice , e vi
riſicdono “’E della Congregazione della Dottrina Cri-
stiana dTAvignone ,,

Seguitando il cammino offervate il nuovoOſpedale
di S. Maria ,. e S. Gallicano Martire eretto _da Benedet-
to XÎH. con architettura del Cav. Filippo Rauzzini ;. poi
al Monast'ero delle Monache di SS. Raffina , e Seconda-, e
a quello di S.Margherita in—cuiſhno-Religioſe del Terz’Or-
dine di S. Franceſco, ristorato dal Card.C‘astaldi con
Architettura di Carlo Fontana-. la S. Margherita nel
quadro dell’Altar Mag iore-ſu colorito da Giacinto Bran-
di , gli ovati laterali al Cav. Ghezzi , e la volta dal Pa-
dre U‘milc Franceſcano ; il 8. Franceſeo è del Baciccio, e
la S.,,Orſola è di Gio: Paoloſſ- Severi. Incontro èſil’altro
Monastero di S. Appollonia parimente Monache del Terz'
Ordine.

[ndi alle Ghieſe Parocchiali di S. Dorotea conceffa/a’
PPſia, Conventual—i ._ Nell’ Altar Maggiore iì—custodiſce il
Corpo di detta Santa, e l’altra di S.‘ Gio: detto della Malva.
conceſſa da Clemente Xſif. a i PP. Ministri degl’lnſermi che
l’hanno abbellita, ed in fine andate a vedere il Giardino
Farneſe‘ vicino— a Ponte Sisto dove probabilmente furo—
no glio-rti dell’Imperador Geta. Quello Ponte fu detto
‘].mieulenſe . poi- rotto ; e fu con molta ſpeſa rifatto da..
Sut… [V; in occalîone dell’anno Santo (475. . E’ tempo- di '
fax-eritorno-alla vostra abitazione .

Fine della Seconda Giornata .ſi _
(HOR-‘

**“ '- nod-W- ....
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Da Strada Giulia all’l/àla di S. Bartolomea .

' - Ell’uſciredi Caſa inviatevi alla Chieſ-4 di
S.Giovanni, coll’anneſſo ()ſpizio , ed ‘

‘ Oſpedale de’Fiorentini fabbricata con di-
ſegno di Giacomo della Porta , e ormta '
di vaga facciata da Clemente XlI. con

, architettura d’Aleſſandro Galilei . A de-
' “ ' ’ stra quando ſi entra , il 5. Vincanzo Fer-

rerio che predica \ì crede del Paffignani . 11 S. Filippo Ne-
ri , che ora innanzi a Noltro Signore , e alla B. Vergine ,
ècopia di Carlo Maratſiti . Il S. Girolamo è di Santi Titi:
l’altro S. Girolamo èdi Lodovico Civoli ,--- il Wadi-o , che
ſià dalla parte opposta , è del ſudetto Paſlignani ,- le altre
picture fama di Sceſano Pieri . Nella crociata della Chieli,
il Martirio de’ SS.C.oſmo , e Damiano , è di Salvador Ro-
ſa . La Natività di Maria Vergine , e i quadri laterali ſono
di Anastaſio Fonteboni , e il restante èdi Agostino Ciam-
pelli . Nell'Altar Maggiore, architettato dal Borromini ,
le figure in marmo ,che rappreſcncano il Bacteſimo di No-

  

' flro Signore ,ſono di Antonio Raggi ; la statua della Fe-
de Fu ſcnlpita da Ercole Ferrata ; e quella della Carità da
Domenico Guidi . Dal-l’altm fianco della Chieſa la Cap-
pella del SS. Crocifiſſo fu dipinta tutta dal Lanfranchi .

.Nella Cappella ſeguence ,. il quadro di S. Maria Maddale-
na è di Braccio Cian-pi , che fu Maestro di Pietro da Cor-
tona, li 8. Franceſſcoi nella terza , e del meclcſimo ; e le
picture ; tfreſco ſhno dizNiccolò Pomarancio ; ma quelle,.)
della volta , che rappreſencano una Gloria ſono di Giuſcp-
pe Ghezzi . Nella quarta il 8. Antonio Abbate è di Age-
flino Ciampelli; le pitture a ſreſco l'orzo di AnconiostTem-

' pc a:
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pesta : ilaterali ſono di Gio: Angiolo Canini . Nella quin-
ta S.Maria Maddalena de', Pazzi è del Corrado Fiorentino,
conidue laterali . Nell’ultima il 8. Sebastiano, ealtre fi-
gure l?.)no diGio: Battista Vanni , conſervanſi nellîAltar
Maggiore" i Corpi de’ SS. Proto , e Giacinto Martiri .

Trasfer itevi poi allaChieſa dell’Archiconſraternita.
della Pietà , della steſſa Nazione Fiorentina: indi perla
Strada Giulia , drizzara da Giulio li., (la quale è quali la
steſſa , che dagli antichi era chiamataſil/ia l@èìſiz) trovere.-
te il CollegioBandinelli, e il Palazzo de’ Sacchetti . Sert.-
ve Lodovico Gomeſio ne’ fuoi Commentarj , che il letto-
del ſe vere lì lìendeva in questa parte fino alla Prigione ,
che chiamavalì Corte Savella ,- ſondato in alcuni marmi
dimostrativi di ciò ', ritrovati in detta Corte .

La Chieſa di S.Biagio della Pagnotta Tempio di Net-
tuno , nel quale coloro che avevano patito naufragio , ve-
nivano ad appendere i loro Calì dipinti : e vi ſì è trovato
un marmo, che faceva menzione di tal’Idolo , e diceva
che questo Tempio dall’Imperadore Adriano fu riſarcito .
Vicina è la Chieſa delli SS. Faustino , e Giovitta de’ Bre-
ſcia nl , principiata in Forma di Palazzo per uſo de i Tribu-
nah di Roma , che quì voleva congregare Giulio II. , e lì
univa con quei gran muri , ſoprai qualiſono le Chieſe di
S. Biagio, edel Suſraggiozma Bramante , ch‘e n’era l’Ar- _
chitetto , per la morte del Papa , laſciò imperfetta questa
fabbrica , che ſervì poi ad altri uſi fino al 1575. nel qual
tempo Fu data a i Breſciani . Appreffo troverete la ſudef—
ta Chieſa del Sufragio, rifatta da’ fondamenti con diſe-
gno del Rainaldi . Nella prima Cappella a destra il qua-
dro coll’adorazione de’ Magi i due laterali , ela volta.,
ſono di Gio: Battiſta Naldini . Nella ſèconda cappella, il
guadro colla B. Vergine , S. Giuſcppe , e S. Domenico , è

i Giuſeppe Ghezzi : l’uno de’laterali , dove li vede Abra-
ma è di Girolamo Troppa; l’altro con la viſionc di Gia'-

‘ COLT,  
' .
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ſi cob, è di Giacinto Meffineſe. Nellaterza , in eui fi ve-

,? nera una miracolola imagine della Madonna , i due qua-

dri laterali ſono di Giuſeppe Chiari :le pitture della volta.
fono di Niccolò Berettoni . il quadro dell’Altar Maggiore,
èopera del ſudetto Ghezzi: i duelaterali , e la volta ſono ‘
del Cav. Benaſchi Piemonteſe . Nella Cappella del Cro-
cefiſifo‘ i due laterali lì credono del Lanfranchi . Nella.
ſeguente il quadro di S. Franceſco, e altri Santi è copia

‘. di Guido , il 8, Giacinto nell’ultima è di Monsù Daniele
Fiammengo: ilatcrali , e la volta ſono di Gio: Battista.
Cimini Palermitano .

Vicino è l’Oratorio dell’Archiconſraternità del Con-
falone , in cui parimente ſono pitture inſigni . La Cena di
N. Signore con gli Apostoli , e il Cristo che porta la..

ſſſi; _ Croce , ſono di Livio Agresti . Gesù condotto a Caifas
il”. con altre figure èla più bell’opera di Raffaelino da Reg-

gio . La Reſurrezione del Salvatore , c le due figure di
‘ ſopra , ſono di Marco da Siena . La Coronazione di Spi-

, \; Ì‘ ne, e l’Ecce Homo ſono di Ceſare Nebbia . La Flagellazio-

, ne Con le figure di ſopra , ſono di Federico Zucchieri , la
a ‘ Crocififfione , e la dcpolìzione della Croce form di Danie-

{ſſîlſiſi le da Volterra. Il quadro dell’Altare è del ſudetto Li-

ſſz‘ſi, ' vio Agresti . -
“i l . Trovarete poi il nuovo Carcere , principiato da ln-
_? 'nocenzo X. e terminato da Aleſſandro VII.

" La Chieſa di S. Filippo Neri , e nel vicolo incontro
la Parrocchiale di S. Niccolò , Juſpatronato della Famiglia
Incoronati :e più oltre il Colleggio Ghislieri , e la Chie-
ſa dello Spirito Santo de’ Napoletani, già detta di S.Auria,
il di cui luogo anticamente ſi chiamava CaſZrum Screen/è .

: il La detta Chieſa è rinovata con architettura del Cav. Car-

' ſſ lo Fontana vedrete nobili Cappelle , e buone pitture .
La Chieſa di S. Eligio degli Orefici , architettata da

Bramante , indi allÎaltra di S. Caterina de’Senelì , dove (i
. . _ . - . con-
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conſerva un dito della Santa, nel quale rlcevè l’Anello dal
filo Spoſo Gesù .

)

 
Veduto il Palazzo de’ Falconieri , rinQVato con cc-

cellente lìmetria dal Borromini , viſitate la Chieſa dell’Ar-
chiconſraternità di S,Maria del Orazione della Morte,
nuovamente architettata dal Cav. Fuga,- entrate nel Pa'-
lazzo Farneſe de’ Duchi di Parma. Principi?) qu—esto grand’
"Edilizio Paolo HL; mentre era Cardinale con diſegno
di Bramante ;Lazari , c di ZAnCOnio Sangallo , e nel ſuò
Pontffiéato lo riduſſe aquesta maestolà grandezza collà
direzione di Michel’A ngelo Buonaroti . In eſſo è la' famo-
ſa Statua della Dirce legata alToro, condotta da Rodi ,

‘ opera di Apollonio, eTauriſco , come racconta Plinio al
cap. 5'. de lib. 36.— Fu collocaga dall’Imperadore M. Anto-

- nmo- —
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50 G [ O R N A T A '
nino Pio detto Caracalla nelle ſue Terme fotto al Monte
Aventino , appreſſo alla Piſcina pubblica; e ritrovata nel
tempo di Paolo Ill. ſu posta in detto Palazzo . Nelle stell‘e
Terme fu ritrovata anche la Statua lodata dell’Ercole , che
ha la testa , e una gamba fatta di nuovo , opera di Glicone
Atenieſe, La Ninfa di Diana , maggiore del naturale, che
ha ſopra la veste nna pelle di fiera , e una ghirlanda in…,
mano. La Donna di pietra Paragone, con cella , bracc‘o,
e un piede moderni ,creduta quella Vestale, che portò dal
fiume al Tempio acqua col crivello . L’altro Ercole della
steſſa pietra, il quale era ſenza capo, e ſenza braccia .
L’Atlantecol Globo ſu’l dorſo, llBulìo dell’imperadore
Caracalla, ed altri Buſti lavorati da inſigni Artcſici . ll
Gladiatore a guiſa di Coloſſo, che tiene il piè dritto ſopra
una targa, e dietro ad eſſo il ſuo Celatone , perchè die-
tro al piè manco ſono le ſue vesti, Un’altro Gladiatore,
che tiene un putto gettato ſopra le ſpaſſlle; la cui testa',
braccia , e gambe ſono moderne; ed altri torzi . e teste ,
parimente ritrovate in dette Terme , come narra .Uliſſu
Aldrovandi . Nello steſſo Palazzo è un Gabinetto dipinto
da Annibale Caracci ,- e una Galleria di Statue , ed altri
prezioſi avanzi dell’antichità , dipinta dal medeſimo . Vi
ſono ancora altre eccellenti pitture del detto Annibale ,
del Lanfranchi ,del Zuccheri , e di Tiziano; e in una nobi-
le Biblioteea alcuni Libri con molti diſegni di Raffaele ,
Giulio Romano , Buonaroti , Caracci , Polidoro , ed altri ;
edil Muſeo dcll’eruditiſſimo Fulvio O_rſini . A i lati della
Porta della gran Sala vedrete due Schiavi Bar—bari , ſcolpi-
ti a perfezione; e dentro di eſſa la Statua di Aleſſandro
Farneſe, lavorata da Simone Maſchini di Carrara,- alcune
Statue di Gladiatori fatte con ottima maniera ,- e le due î
Statue ſamoſe di Guglielmo della Porta, che dovevano
ièrvire pe’l Sepolcro di Paolo lll Vedrete poi nella Piaz-
za le due belliſlime Fontane, con due gran Conehe di Gra-
nito d’inestimabile valore . Ritor-

  

 



l

 

T E R Z A . 51
Ritornando alla strada Giulia, oſſerva rete nella:Chic.

fa di S. Giovanni Evangelista de’ Bologneſi il quadro dell’
Altar Maggiore ,opera mirabile del Domenichino. Avau.
zandovi trovarcxe i] ſuperbiffimo Fonte , che fa proſpccco

 
alla detta lirada , fatta da Paolo V. con diſegno del Ma-
derno. Accanto a queſ’co Fonte era l’Qſpizio de’ poveri
Vecchi, trasferiti all’Oſpizio di S. Michele a Ripa . ln...
oggi una pgrce del, ſudetto luogo ſerve per Conſervatorio
delle povere Eanciulle dette le Zoccolecte , e l’altra parte
per Colleggio Apoltolico de’Sacerdoti_ , facto ristorare , ed
ampliare dal Card. lmpcriali . . ſſ—

' D 2 Di- .
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s'i‘ ,, G I O R N A T A
--'Di'rimpctto è la Chieſa Parrocchiale di S. Salvatore

in Onda , governata da’ PP. Conventuali di S. Franceſco;
Segue la Chieſa della SS. Trinità de’ Pellegrini , c Conva-
leſcenti, ricca di prezioſe Cappelle, Fra le "quali l’Altar-
Maggiore è inſigne per il quadro i'attovì da Giulio Reni .
[quattro Profeti negli angoli della Cuppola ſono di Gio
Battista da Novara , che dipinſe ancara tutta la Cappella
della Nunziata . Il quadro con S. Gregorio , e tutta la.,
Cappella del medeſimo , fu dipinta da Baldaſſar Grace .
Il quadro nella contigua con la B. Vergine , S. Agoſtino ,
eS. Franceſco , èopera del Cav. d’Arpino: e le altre pit.-
ture ſono del ſudetto Croce.. Il quadro con S. Carlo ,
S. Filippo, ed altre figure nell’ultima , è di Monsù Gu-
glielmo Borgognone: e le altre pitture ſono di GiozBatti-
sta Ferretti ,allievo di Carlo Maratti . Appreſſo vi è l'O-
ſpedale , e l’Oratorio , in cui li predica ogni Sabbato a gli
Ebrei . La detta Chieſa è stata abbellita , di vaga facciata
architettata da Franceſco dc Santis Romano . Poco lonta-
na è la Parrocchia de’ 88. Vincenzo , ed Anaiìa‘iio de’Cuo-
chi , detta ancora della Nunziata . ‘

Tornate in oltre al Palazzo Spada Capo di Ferro,
fatto dal Card. Girolamo , COn architettura di Giulio Me-
riſi da Caravaggio. Vedrete in eſſo ,oltre un vago Glar-
dino , la Libraria , la Sala ,e le Camere ornate di stucchi ,
e pitture bélliffime. NellaGalleria , Didone che iì uccide
ſul Rogo, è opera del Guercino da Cento ,- e il Ratto
d’Elena è di Guido Reni . Le altre pitture in detto Palaz-
zo Furono dilègnate parte da Daniele da Volterra , e parte
da Giulio Piacentino , del quale ſono ancora le statue ,
e stucchi del cortile, e della facciata . Nella Piazza ante-
‘r-iore al detto Palazzo oſſervarete una vaga Fontana
fatta dal Borromini ad imitazione del Fonte Chiſio fuori
di Porta Settimiana , del quale parla il Fabrizio nella
ſua Roma ., - -

. Indi  



 

  “ T E R Z A . ;
lndi’viſitando la Madonna della Cerqua nella vicina.;

Chieſa de’ Macellari ; e ritornate poi nella Piazza Farneſe.
, Vedrete la Chieſa dLS. Brigida Svczzeſe , in cui la…
detta Santa abitò , ed ebbe—,da Nostro Signore alcune viſio-,
ni. Clemente Xl. la fece ingrandire, :: ornare , aggiun-
gendovi una vaga facciata . . ,

Paſſatca S.,Girolamo della Carità , enell’AltarMag—ſi
giore , Fatto di marmi , e metalli , ammirate il ſamoſiſſimo
quadro del Domenichino . Nella Cappella della Famiglia
Spada ,diſegnata dal Borromini , le Scolture , e Statuſi,
dalla parte dell’Epistola , ſo-no di Colima Fancelli; dalla
parte del Vangelo fama di Ercole Ferrata ,- e gli Angeli
genufleſſi , ſono d’Antonio Giorgetti . Nella piccola Cap..
pella , vicina alla magglme ,.il quadro , e le altre pitture ,
ſono di Durante Albergi. Dall’altro lato, il quadro in_,_
cui è Nostro Signore , che dà le Chiavi a S. Pietro , è ope-:
ra del Muziani: e nell’Oratorio il quadro con la B. Ver-
gine , S. Girolamo , e S. Filippo Neri , è fatica del Roma-;
nelli . (Delta Chieſa , che fu abitazione del ſudetto Santo ,;
è, governata da una Congregazione di Gentiluomini , che—,.
vi mantengono un Collegio di Sacerdoti Religioſi , ,tra
quali fu il Ven. Servo di Dio P. Buonſignorc Cacciaguer-;
ra, che diede principio all’Istituto dell’ Oratorio ; dopo.
la cui morte lo stabilì , e fondò S. Filippo Neri , che ville,
in quello luogo 3 3. anni : e la ſua camera ſu ridotta in una;
durata Cappella , con pitture , e altri ornamenti fattivi.
dal Cavalier Pantera . > .

Vicina è la ParOCchiale di S. Caterina della Rota , in
)

cui" il quadro dell’Altar Maggiore è del Zucheri; e la Fuga: '
di N. S. in Egitto in altra Cappella è del Muziani , del qua-,
le (ono altre figure "nella Cappella della Santa . Incontro,
vedrete la Chieſa di S. Tommaſo del Collegio Ingleſe,r\ifa.-\
bricata dal Card. di Nortſolch , e dipinta a ſreſco da Nico-<
lò Pomarancioſſ, ln eſſa- oſſerverete il quadro dell’Altar;

ſſ D 3 Mag-
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Maggioredipinto da Durante Alberti . Più avanti è la..
Chielà di S. Maria di Monferrato della Nazione Aragone-
ſe, e Catalana ,- e la Par-occhiale di SzſſGi0vanni in Aino .
Segue il Palazzo de’ Rocci, e l’altro della famiglia d’Asti .

' Avanzandovi alla Chiavi'èàſſdetta di S.Lucia , vede-
rete le (ſſhiele di S. Stefano in Pifcinula , di S. Lucia del
Gonfalone: e l’Oratorio di S. Eliſabetta . Per la strada...
medcſima trov-arete il Palaz’Zo del già Card. Rodrigo Borſi
gia , che fu Aleſſandro VI. ora della famiglia Sforza Cc-
larmi . Sotto qucsto Palazzo era la Reſidenza de’ Curſori
di l\oliro Signore trasferita da Innocenzo XII. alla gran
Curia llanCCſlZiana di Monte Citorio , dove pure furono
trasferiti i Notari di varj Tribunali, che stavano nella proſ-
fima Strada ,chiamata Banchi . Ici-detta Strada troverete
la Chiel'a della PurificaziOne , gov'éi‘naca dalla Confrater-
nità degl’Oltramontani . Nel Palazza, che guarda verſo
ilCastello S. Angiolo, è il Banco di S. Spirito, e più avan-
ti la Parocchiale ,e Collegiata di SS.- Celſo , e Giuliano ri-
novara con diſe‘gno di Carlo de Dominicis . Aivi nel le-
colo paſſato {'l-vedevano i v'cstigj di un’ Arco , eretto agl’
Imperadori Graziano , Valentiniano, e Teodoſio, dalle cui
iſCrizioni appariva, che era stato l’ultimo ornamento di un
vasto Portico. . .

Inoltratevi alla vicina Piazza del Ponte S. Angiolo ,
luogo destinato alla publica giultizia dal t488. in quà, poil
chè il luogo di queste era antiCamente ſulMonte Tarpeo in
quella parte , che ſi dice Monte Caprino . Voltando alla…
delira per la Strada chiamata Panico, indrizzatevi al Mon-
te Giordano, per vedere il Palazzo già degli Orſini , ora,,
de’ Gabriellizdal quale [tendendo nella Piazza,;zlla'rgata da
Paolo [Il. Nella parte che riguarda Banchi , c la Chieſuola
di S. Giuliano, ove riſiede la Compagnia di S. Maria del
Soccorſo , che prima stava a S. Tommaſo in Parione oſ-
ſervate la nuova facciata fatta dal Boromini alla Caſa dc’ſi

ſi Padri

  '…3,3.ſimſisggſiſſſi,x… ,..-…Ma ..::-.. ,



  T E R Z A . 5‘5'
; Padri dell’Oratorio , ſopra la quale è una Torre , con una
i imagine della Madre di Dio , terminata eoll’ornamenco
, di un’ Orologio dal nobile ingegno del mentovato Ar-

chitetto .
A feconda della Caſa troverete l’Oratorio de’ ſudetti

Padri dalla cui facciata , architettata in forma d’abbraccia-
mento umano , pare fiate invitati a Contemplare la ſua va-
ga invenzione . Offer vate , come il mentovato Borromi-
ni :" per rendere più maestoſo questozSagro lilogo , compo-
nendo un nuovo ordine d’architettura , ha unite le linee
del frontiſpizio orbicolato inſieme Con quelle del retto ,
Che Formano una terza ſpecie tantoinulìtata , quanta in-
gegnoſa . , _

Entrato nella detta Caſa oflervate ſopra la Porta del.
la Sagrestia un Busto di metallo , di Gregorio XV. opera
di Aleſſandro Algardi . Del medeſimo è la statua di. mar-
mo nell’Altare dedicato a S. Filippo , prima fatica di que-
sto Virtuoſo . OfferVate anche nella volta un’ ornamento
di pitture , fatto da Pietro da Cortona . Viene abbraccia-
ta la detta Sagrestia da due Cortili, i cui Portici, e Loggia
ſono ſostenute da un ſolo ordine cornposto ,- e non da più ,
come era ſolita di ope rare l’architettura : in Ventione , che
rende più magnifica la Fabrica, e più ammirabile la mente
del Borromini , che ne fu l’Autore .

Entrate poi nella Chieſa detta S. Maria in Vallicella ,
:: Chieſa Nuova ;e vederete in eſſa la volta,—la cuppola ,.e
la tribuna , colorite Con molta lode dal [indetto Cortona ,- e
gli ornamenti di stucchi , e pitture , co’ quali è stata nuo-
ua_mente abbellita . Nell’Altar Maggiore , in cui è un ricco
Ciborio di metallo dorato , vi dipinſe l’Immagine della..
B. Vergine , ei quadri laterali Pietro Paolo Rubens . Nel-
la vicina Cappella,dedicata a S. Filippo Neri , il cui qua-
dro è di Guido Reni . riVerite il Corpo del Santo , e la ca.

 

! mera in cui egli Viſiſſî . Nella contigua vedrete la Preferita-\ .* '
D 4. zione.

 

   

  

                           

  

 

   

 

 

 



   
    

        

   

   

 

   

 

  
    

  

  

     

   

  

.56' GIORNATA .
Zione della “B. Vergine al Tempio , colorita dal "Bai-oca ';!
di cui è ancora la Viſitazione di S. Eliſabetta . In altre

,; Cappelle , Michel’Angiolo da Caravaggio dipinſe il Cristo
\; portato al Sepolcro: il Muziani fece l’Aſcenſione del Si-

i—Î amore al Cielo: Vincenzo Fiammengo'la' Venuta dello
‘ Spirito Santo: il Cav. d’Arpino la Coronazione della;

B. Vergine Maria, e la Preſentazione di Gesù al Tempio:
ſi « Durante Alberti la Nati vità del Signore : Carlo Marattii

‘ l SS. Carlo Borromeo , e Ignazio Lojola . ſſOſſervate anco?

, » ru l’altre Cappelle, e pitture parimente d’eccellentiſhmx
i Autori . . « ' >

1 * Entrate nella Strada-nuova , dove a man ſinistra è il
Palazzo Gaucci ,- e poi per quella degli Orefici , o del Pel-
l-îgrino , conducetev‘i in Campo di Fiore . Donde fia ori-
ginato tal nome non li concorda fra gli Autori . Altri la”
deducono da Flora Donna amata da Pompeo , come ſi leg-
ge in Plutarco,- ma pare più veriſimile , che derivi da una
certa Donna chiamata Tarrazia , che laſciò quello Campo
al Popolo Romano , e istitul i Giuochi Florali ; per lo'che
gli Antichi la finſero Dea de’ Fiori,—e Flora la chiamarono.
In quella Piazza li fanno morire i Rei, che il S. Offizio con-
ſegna alla Corte Secolare .

Dove è il Palazzo antichiffimo degli Orſmi , oggi clef
il Mi , fi vedono alcuni pochi vestigi del Teatro , che qu1v1

*“ i.;? '- fabbricò Pampeo ,- la cui vasticà capace di ottanta mila.,
", luoghi , dovea comprendere tutto ciò che dalla Stra-

da, oggi detta de’ Chiavari , lìistende fino alla Piazza
ileſſa . Verſo quella guardava la parte posteriore della…»
Scena ; poichè l’ingreſſo , e il cavo del Teatro ,. dove \la-
vano gli Spettatori , era a fronte dell’opposto Circo Plain:-
minio . ] gradini , che in giro prestavano come dl SFd'h.

a’ riguardanti , ſervivano ancora di gradini al Tempio dl'

Venere Vittrice , ſabricato in Faccia alla Scena dal medeſi-

;mo’Pompeo, per isl'uggir la cenſura diaver’impiegaîîa '
tan
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tante ricchezze "in una fabbrica dedicata ;a’ [di Sperma?“ -

Pac) più volte l’incendioqueſto Teatro ,* fu rilarcito pot da.

molti lmpeſſradori ;- _l’ultimo- che lo ristorò , [uil Rè Teo-

dorico . - * . . : , ., ', ,

Al fianco deiîmedeſimo fabricò il dettoPompeo una-ſ

ran Curia , che yer-,iſimilmente fu trà; .il mentovato Palaz-

zo de l-‘ii , e la Chieſa (li-S.Andreadella—Nalle‘. Ma perchè,

in eſſa fu occiſo. da? Cangini-ati Giulio-Ceſaxe,’ il Popolo

detestando anche il luogo , dove fu îcommeſſo questovParnf

cidio',ladistruſſe. - .:; :z-ſiiſſ: , . _ __ , ſſ

Seguite perſiiaj:StradadéGiupponari ; e nella Piaz-

zetta , che stà nel fine di eſſa ,Lvedretela'Chieſa di S. Bar—

bara de‘ Librari ,_ di nuovo fabricata , e ornata con archi-

tettura-di Giuſeppe :Paſſcri .., “liquadro dell‘Altar Maggio-

re , è opera di, Luigi Garzi ; il quale dipinſeanche la Cap:.

pella del Crocifiſſo ,, _e fece'ſiſſtutte le pitture a frélcoſſ , che ſì

vedono nelle volte , e ne i lati della _Chieſa . _La statua del-

la Santa nella Facciata esteriore, fu ſcolpita ‘da Ambrogio

Pariſii . Entrate poi=nella Piazza, che prende ilſiſſnome dal

Monte della Pietà , e nel Palazzo di detto Monteoſſervate

una nobiliffima Cappella di fini marmi, nel cuiAlcareé un

baſſorillievo stimatiffimo diDomenico Guidi : con altri due

baffirilievi laterali di MonsùſiTeodone,_e MonsùlezGros .

…. Al lato manco, è la Chieſa di S. Terreſa, e S. Gio: del-,

la Croce de’ _PſiPſi CarmelitanilScalzi eretta nel , Palazzo già.,

de’ Barberini dove abitò Urbanſio Vill. ' ,

, Rivolgetevi alla Chieſ-a di S.- Salvatore iti Campori;

architettata dal Paparelli : indi alia Piazza ,, e al nobiliſſlf
mo Palazzo della Famiglia Santadi-nce , nel cui cortile fono,

molti baffirilievi antichi ; e negli nobili Appartamenti

molte picture'a freſco {di Gio: Franceſco Grimaldi . Vi ve-

drete ancora _una bella statua .di Apollo; un’ altra di Di:-

na ; due altre di una Cacciatrice ,e di un Gladiatore i e un ,

ritratto in marmo dell’Algardi . ' ſſ ſi

Paſ-,

r»— - . _ ſſ Ì ' .' '
N' * "'“ M&M-«-..I'—
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33 . ,GIORNATA
Paſſate alla Chieſa di S. Maria in Catabe'ris, così dettada una Famiglia Romana, che la ſondòt poi a quella diS. Paolo alla Regola , nuovamente ſabricata daſi’ Padri del

Terz’ Ordine 'di S. Franceſco della Nazione Siciliana . E’ti-adiZionè' , che qui abitaſſe S. Paolo la prima Volta , cheVenne in Roma, Più avanti croireretc la Chieſa di S. Ma-ria in Monticelli, ’rifab‘ricata da Clemente Xl. in eſſa il qua.
dro dell’Altàr Maggiore ſu dipinto da Baccio Ciarpi : eilSalvatore a moſa‘ico'nella Tribuna è antichiffimo , eſſendopiù di izzo. anni ,chcè staco fatto-.S
' Appreſſo' troverete la Ch‘ieſa di S. Bartolomeo de’
Vaccinari , rimodernata , e abbellita da’ med’eſimi . Viſita-fe poi la Chieſa di S, Maria del Pianto cosi chiamata per-che vi è uh’lmàginc della B. Vergine , che miracoloſamen-te versò dagli occhi le iagrirrie. Sul Monte vicino, detto
de’ Ccnciſſ, vedrete la Chieſa di S. Tommaſo , e il Palazzo
della ſudetta Famiglia ,

lnviatevi alla Piazza Giudea ,_ dove nel lècolo paſſato
fi vedeva un gran reliduoxd’antÎCa fabrica ( dellaqualc ſono
"ancora i vesti‘gj appreſſo là ſudetta Chieſa di S. Maria in
Cacaberis) creduta da Lucio Fanno un Fortwo eretto dall’
Impèradore Settimio Severo . ll Serlio riportandone la
Pianta nel lib.3. della ſiia architettura , fa vedere , che;
’uesta fabrica oc'cu ava per lunghezza tutta la contrada
e’ Giubbonari , e eCaſeſſdei Santacroce . Fu anche cre-

duta da molti il Portico di Pompeo: ma la struttura poco
magnifica , clie iì vede in quei pochi avanzi , e il ſuo ‘dovc
ſono', ſamio‘ conoſcere non eſſcr quello, ornato ditante
colonne," e fabi-icaro al fianco del Teatro inluogo molto
diverſo da quello . Fu dunque tal fabrica più vcrilimi ’-
mente i l Portico di Gneo Ottavio , che poi fu detto Ambu
lationes Ot‘la‘viame , come dimostra il Donati .

Entrate nel Ghetto degli Ebrei , cuſcendo dal mede-
ſimo troverete la Chieſa di S. Gregorio, che fu antica Par-

- roc-
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rocchi: , ſopp rcſſa , e fatta rinovare da Benedetto XIII. vi
riſiede una Confraternita detta la Divina Pietà , paſſate al
Ponte , chiamato prima Fabrizio , oggi Ogactro Capi , ‘il \
quale congiunge l’lſola alla Città ; ſic'c'ome dall’altra parte

_ ſi , . \\.. \. ,
' ſſî‘gſ‘

‘ /\i//(- / L-Lſiſſlſſ'ſſ'”1lun ‘

ISMLJ.-4&Wfim4

il Ponte Cestìo l’un‘iſce 'al Tràsteverè. Ifaſci del Grano
tolto dai Campi Tarquinj , egettàti per odio nel Tevere ,
ivi arrestandoſi inſieme colle arene ortatevi dal Fiume ,
formarooo a poco apoéo-quést’ Jſo à',-co'me narra Livio .
Fu poi ſabricata a guiſa di Nave in memoria di quella , Chf-
da Epidauro conduſſe a Romaſiil Serpe‘nge creduto Eſcula-
pio, al quale i Gentili la dedicatoria edifi'candogli un Tem-
pio , sù le cui rovine èoggi la Chieſa di S.— Bartolomeo ,

: tenuta da’ Religioſi di S. Fraxideſco . Venerate in' detta
Chieſa il Corpo dell’Apostòlo collocato nell’Altar Mag-

; giore dentro una prezioſa [[ma di Porfido , a cui ſerve di
orna— ſſ.

 

 
 

    

  

  

    

   

   

  

      



  

                    

  

  

 

G I' O R N A 'T A
ornamento nna cuppola lostenuta da quattro colònnc della
.flelîa pietra , a giudizio. degl’Intendenci aſſaì-maraviglioſe
nella ſua Cappella un quadro di S. Carlo Borromeo è ope- '
ra d’Antonio Ga-racci . Vi ſnno ancora, i Corpi di S. Paoli-
no Veſcovo di Nola , di S. Adalberto , di S._Eſupcranzio_,
e di S. Teodora Vergine , e'Martire ;e'COn altre Sacre Rey
l-iquie una Spina della Corona di Nostro’Signore . [ncon-
tro è la Chieſa di. S. Gio: Colabita con l’Oſpedale goverſi
nato da’ PP. detti Fate bene Fratelli Religioſi di S. Gio: di
Dio Lìbraro , la cui Chieſa fu architettata dinuova facciata
da Luigi Barattone , e dentro tutta ornata di vaghi -, e pre-
zioſi marmi con stucehi dorati , e pitture d’ottimi Proſeſſoſi
ri,- vi furono trovati alcuni Corpi Santi , ſrà quali quello
di S. Gio: Colabita , edelle Reliquie de’ SS. Martiri Ma-
rio , Marta , Audi‘face , Abacone ,.Taurino , Ercolano , ed
altre. (mi .‘ era anticamente un’ altro Tempio di Giove",
eretto da Caja Servilio Duumviro . . ’ '

Fu detta ancora quest’ Iſola de’-Languenti , attelb il
c_ostume antico di eſporre in eſſa dentro al Tempio d’Elba-'
lapio gl’lnſermi , affinchè racquisteſſero la lànicè. . Ne’tem-f
pi d’Onorio Imperadore ſu quivi l’abitazione della Fami.
gliaAnicia .  Pizzerie-lla Wrza Giornata .
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GIOR'N ATA IV";
Da 6”- Lorenzo izz'Damqſſ/èal Mom‘s Az-zmſiim. .
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,, Rincipiate i] vostro Viaggio dalla Chicſa
' Collegiata de’ SS. Lorenzo , e Damaſo,

ò Cancellarìa , ristorata , e ornatain va-
ri tempi da Pontefici,e Card.Cancellieri;
Venerace neHa Cappella ove ſiſſcnsto-
dîſce i-lSSxîuo Sagramento adorna di fini
marmi , e metalli architettata-da’ i Cav.

. Saffi , c Gregorini , il quadro rappreſentante Ia SSffia Tri-
mcà fu colorito dal Cav. Caſale , l’altra dicontro ſſfù ſimil—
mente nrnata da architettura di Niccolò Salvi , il quadro

! con-. S. Filippo , eS. Nicola-èopera del Gav. Conca ,le pir-
; _tW
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62 G I O R N A T A
ture della volta ſono del- C‘oj‘radO . La Cappella vicino al
Ponte Battclìmale dedicata a Maria SSrîia Addolorata l’ar-
chitetto ilCav. Navona , il 8, Carlo di marmo ſopra l’Al-
tare vicino alla Sagrestia , fu (colpito dal Maderno -. La ta-
vola dell’Altar Maggiore (architettato dal Bernini ) fu di-
pinta da Federico Zuccheri , [lna Gloria d’Angeli , ſopra
l’Organo , è del Cav. d’Arpino ,- e l’altra dirimpetto è di
Pietro da Cortona . Nella nave di mezza , la Facciata in-
contro all’Altar Maggiore ſu colorita da Giovanni de Vec-
chi: quella dalla parte del Vangelo , da Niccolò delle Po-
marancie : e quella dalla arte cpposta , dal detto Cav.
d"Arpino _. [ due Santi in tela ſopra dette due facciate , fa-
no del Ron‘palli , La Cappella della Concezione fu architet-
tata, e colorita dal detto Cortona, il devotiffimo Crocifiſſ‘o
mediante il quale N. S. parlò più volte a S. Brigida: lì con-
ſerva in questaChieſa i Corpi di S.Damalo P.,e de’ SS.Rau-
{tino ,Ipolito _. Erculiano, Aurino MM,, e S. Gio: Calabita
Conſeſſore , e il Capo di 8. Barbara V,, e M. , ed altre Re-
liquie . Oſſervate ancora il Dcpoſito d’Annibal Caro Poeta
Italiano, la testa del quale fu ſcolpita da GiozBattista Doſio.
Qxi fu isticuita la prima Confracernita del SS. Sagl-amento
da Terreſa Enriquez . :

Vedrete il Palazzo della Cancellaria Apostol—ica '," ar-
chitettato. da Bramante , o come altri vogliono dal Sane
gallo . Lo principio il Card, Lodovico Mezzarota Pado-
vano; e lo terminò-il Card, Raffaele Riario con travertini
tolti dal—Coloſeo , e da un’ antica fabrica di, Bagni, che era
nella Villa Peretta ; o come altri ſcr ';vono, da un’ Arco
di Gordiano . Offe'rvarete nel Cortile il gran. numero del-

le colonne ,- e due ilgatue .di grandezza giganteſca, credute
"due Muſe . Troverete la gran Sala nuovamente ornata di;

pitture , ed altro da Clemente XI, e negli Appartamenti

aſſai copioſì di stanze ,, vedrete molti ornamenti d! pittore,

fatte da Giorgio Vaſari , Francelco Salvxatl , ed altrèbuonl. ‘ .- . ſſ . t'o-_-  
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Proſeſſorî . Serveil. detto Palazzo di abitazione a’ Cardi-
nali Vicecancellieri ._

lnviatſſevi poi alla Piazza de’ſſ'Pollaroli , dove credeſi
eominciaſſe il Porticoſabricato. d'aPompeo Magno , per
trattenere in delizioſt paſſeggi i Cittadini ., Era quc sto
Portico ſojizerruto, da cento-colonne- ,, e circondato' conti-
nuameqzſie di Platani , ſotto a’ qualierano ſparle le'lc: Fie-
re di armo, ſcolpite alnaturale ,, oltre. la frequenza di
Fontane ornatiffime ..

Paſſando. a mano dritta la Chieſa, Parrocchiale di
S. Maria di‘Grotta Pinta , ed a ſi'niſſstra q_uellaìlclla Viſita—
zione di StEliſabetta ,, andarete: allaChiſſeſa di. S;. Andrea
della Valle dePPadriTeatini , ſabricata. dal Card. Aleſſan-
dro Peretti .. Pietro Paolo-Olivieri. fu il primo Architetto
di questa Chit-fa,. e ſucceffiwamente Carlo. Maderno . Il
Cav. Carlo. Rainaldi architettòſila facciata , in cui le Statue
di S. Gaetano , e_di S; Sehastiano ſono ſcolture di Domeni-
co Guidi :; quelle-dì S.Andrea Apostolo ,. e di S.. Andrea
d’AvellinoſſiÎonodi Ercole Ferrata :; l’Angelo. dall’uno de’
lati , e_le—Statue-ſoprala porta ſonoſſdi Giacomo Antonio
Fancelli .. Nella prima Cappella. a destra quando li entra ,
ornata di prezioſiìmarmi—conſidiſegnodi Carlo.Fontana , il
baffo riliexoſſdell’Altare-ſu ſ_colpitoſida Antonio.-Raggi,- che
fece ancora la Statua del Card;.Ginnetti ,. e-- quella della
Fama collîarme di tal Famiglia: le Statue delle quattro
Virtù , e dell’altra Fama ſimile , fiuonoſcolpite. da Aleſ-,
ſandro Rondone . La feconda Cappella pari-mente nobi-
liffima , ſuſiarchitettata da MiCheliAngelo Buonarotl ;, che
fece ancora;“.modſiello della Pietà ,..e delle Statue-laterali ,
gettate inbmnzoſſ, Nella terza il quadro con: S…Carlo .è
fil Bartolomeode’ Creſcenzjſ..Nell’Altare della crociata
ll S. AndreaſſdÎAvellino è';opera del Cav.Lanſranchi.Nell’
Oratorio contiguo. il quadro con .l’Afl'unta fu colorito da
Antonio Bardalonga , àllievo-del-Domenichino. Tutta-la

Iri-   



  
P
.
:
-
r
x
”
…
è
;

—
’»
…ſ
iì
-i
’ſ
ſ-
"L
xl
ſi
"

ſiſi
,
.
.
-
.
.

-
ſ
i
ſ
i
ſ
i
'

*
w
—

.
<

.
ſi

ſi
.
"
L
T
P

.
.
.
-
ſ
i

:
…

<
“
b
d
—
.
…
.

-
—

-
-
—
-
—
-
—

.‘GIORN-ATA'IN
Tribuna dell’Altar Maggiore dal cornicione in sù , fu di-'
. inta dal detto Domenichino : dal cornicione'in giù , i tre'
"quadri grandi nel-mezzolòno del Cav. Cozza Calabreſe ,-
gli altri due lateraliſono delCignani, e del Taruffi Bolo-
?neſe . 1 quattro angoli ‘della Cuppola Furono dipinti dal
”udetto Domenichino-; e tutto il rimanente dal indetto
Lanfranchi , Dal l’altra parte;-il quadro nella piccola Cap-
pella della B. Vergine; e lavoro di Aleſſandro Franceſ:
Napolitano . Nella ſeguente il S. Gaetano è del Camaſſei—
da Bevagna; e l’ornamento di fiori—è di Laura Bernaſconi.
Alîreſſoſſvedrece il Depolìco del Conte Tieni , architetta-
_to a Domenico Guidi , il quale fece anche le ſcolture.‘
Nell’Altare vicinoil S. Sebastiano è—di Giovanni de Vec-
chi :_ il piccolo quadro colla B. Vergine , ed altre figure , è
di Giulio Romano . Nell’Altare che ſegue , il quadro con
S. Michele Arcangelo, etutte le altre pitture, ſono del
Cav. Cristoforo Roncalli . Nell’ultimo ,composto di ſqui-
fiti'màrmì , tutte le pitture ſono del Cav. Domenico Paſ-'
fignani: La Statua di “S. Maria è ſſdiFranceſco Mochi ; il

S.Gio: Evangelista è di Ambrogio Malvicino ; il ,8. Gioi
‘Battista è di Pietro Bernino: e'la S. Maria Maddalena è di
Cristoforo Stat)”,- il quale fece ancora la Statua'di Monſig.

Barberini dalla parte del Vangelo , dove è-il S. Sebastiano
“dipinto dal Paffignani ;e dove appunto eraſila‘Cloaca; in
cui Fu gectato il Corpo di questo Santo Martire .

U_ſcite per la Porta laterale v'erſo i Ceſàrini : e nella
lì;-ada, clie avrete incontro, potrete vedere la nuova

Chièſa del SS.Sudario della Nazione Savojarda; e quella

di S,‘ Giuliano della Nazione 'Fiammenga . Ritornando poi
verſo i Catinari', nella strada » a mano manca" trovarete la

Chieſa de’ SS.Colimo, e Damiano de’Bſiirbieri: indi il

Colleggio de’ PP. Barnabiti, che hanno in cura l’anneſſa
’Chieſa_diS.Carlo,' ſabricata dal Card. Gio: Batcista Leni

con architetpura di Roiate Roſ-iti : ma la facciata è dilcèlzglno
‘ . e

     

  

 

  

  

  
   

    

  

  

   

 



(L U A R T A . 65
del Soria. Nell’Altar Maggiore il quadro con S. Carlo è
di Pietro da Cortona ; la Tribuna è del Lanfranchi . ll Pa-

o‘re Eterno nel Lanternino della Coppola Fu dipinto da
Gio: Giacomo Semenza Bnlogneſe, allievo di Guido Reni,-

le quattro Virtù ne’ picducci dal Domenichino . Nelle.-
Cappelle , ilTranſito di S. Anna è di Andrea Sacchi: il
Martirio di S. Biagio èdiUiacinto Brandi: e il quadro
nell’Alcare della Nunziata è del ſudetto Lanfranchi -. Nel-
la Sagrestia vi l'ozio quattro bei Zuadri del Cav. d’Arpi-
no -. Nel Colleggio de’ſudetti Pa ri , per la fin ampiezza ,
e vaghezza degno parimente d’eſſer veduto, tengono le
10m Conferenze Accademiche i Signori Infecon di .

l’affare per la strada de’ Catinari , e a mano delira
vedrete la Chieſa Parrocchiale di S. Maria in Publicolis
( cosl detta dalla Famiglia Romana de’ Publicoli .) ]uſpa—
cronaca della Famiglia Santacroce ,che ha in eſſa Depoliti

aſſai coſpicui . Portatevi per la detta strada in Piazza , do-
ve vedrete una vaga Fontana con Delfini ; e Statue di me-
tallo, invenzione belliffima di Taddeo Landini Fiorentino.
Entrate poi nel Palazzo gia de’ Patrizj ,ora de’ Costaguti,
in cui ſono pitture-del Lanfranchi , del Guercino, e del
Cav. d’A rpino; Fra le quali quella aſſai celebre, che eſpri .
mela Verità ſcoperta dal Tempo . Di quà per un vicolet-
to andarete alla Chieſa , e Monastero di S. Ambrogio della
Maffima, che fu caſa paterna di detto Santo , e di Santa
Marcellina ſua Sorella . Nelle Cappelle di detta Chieſa , il
quadro di S.Stefano Protomartire & di Pietro da Cortona:
la Depoſizione del Signore dalla Croce è di Franceſco Ro-
rlnanelli: il S. Ambrogio nell’Alcar Maggiore è di Ciro
em . .

Paſſatc alla moderna Peſcheria , dove troverete l’an-
tichiffimo Tempio di S. Angelo , (ito ato nella ſommità del
Circo Flaminio , detto dagli Eccleſiastici , inſummo Circo,-
e farle nell’isteſſo Tempio di Bellona , o di Mercurio.; o

-E come  
««»-w— - ,.. «,....-.ſſ. 



  
  

 

  

  

                      

  
   

  

   

66— G‘IORN'ATA-
come altri vogliono, nel Tempio di Giunone "fondati sù
l’auti‘Ca-lſcrizione , che vi ſilegge : ma da quella , che ape
portano il Marliana, ed il Mauro , ciò non ſi può inferire .-
Sotto l’Air-ar Maggiore di detta Chieſa ripoiàno i Corpi
de’ Santi Martiri Getulio , e Sinſoroſa , e di alcuni loro
Figliuoli . Aceanto vi .è l’Oratorio de’. Peſccvendoli ,or-
nato di buone pitture . _

Uſcito dalla Peſcheria -, paſſarete al Palazzo,— già de’
Savelli , Oggi degli Orſini , cdiſicſitto nell’antico Teatro di
Marcello ; e poi alla strada dietro la Chieſa di S. Nicola in
Carcere , contrada anticamente piena di Botteghe, e chia-
mata l’Az-gilcto , nella quale (i apriva la Porta Flumenta-_
na : e da questa parte arriverete ai Ponce Ratto. _

Qui vi olſcrverate un- Tempio antico con colonne.-.
ſcannell-ate , ma di firuttura umile, perchè edificato ne’
tempi antecedenti alle magnificenze, e Iulii delle Fabriche.-
Fu prima dedicàto'alla Fortuna Virilc , indi alla Madre di.
Dio ,- ma ora è detto. 8. Maria Egizziaca: e poichè fu con-
ceſſo alla Nazione Armena da S. Pio V. vi ſì celebra in rito
Armeno per conceilìone dello steſſo Pontefice. Nell’Al-
cac Maggiore, preſſo al quale ſì conſèrvano iniìgni RClÌf
quie . il quadro con la Santa è lodatiſlirna opera di Fede-
rico Zuccheri . Clem, Xi. hà, ultimamente ristorata , e ab-
bellita questa Chieſa, come, anche l’anneſſo Oſpizio , in….
cui li alloggiano i Pellegrini Armeni Cattolici , che ven-ſi
gono a viſitarei Luoghi Santi di Roma .

Più oltre è un Tempio Rotondo, che ti chiama S.Ste-
fano,0vveroſi‘S*.ſiMaria del Sole , perchè fa. creduto quivi
il Tempio, }Scſixleſſſi: ma vi fu più probabilmente quello di
Vcsta .' ſi rano gli antichiffimi Navali , cioè lo sbarco
di quantum fiume "veniva alla Città , prima che dal Ponte
Sublicio fbſſe, impedito alle Navi di giungere tanto avanti.
Tutta questa riva del Fiume, ristretto. dall’Argine fabrica-
tovi da Tarquinio Priſco , era detta Pulcbrum Linux . ln

, . que-  
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qucsto lito è on vaghiflimo Giardinetto della Famiglia..”
Cenci -,- e fra eſſo, eil detto Tempio di S. Stefano sboccwa
nelTevere la Cloaca Maffima , quà indrizzatz dal [indetto
Tarquinio .

lncontroal detto Giardino è la ChieſaCollegiata di
S. Maria in Colincdin , detta altrimence Scuola Greca , o
dall’inſegnarſi ivi le lettere Greche, o dall’eſſervi (tata vi-
cina una contrada de’ Greci. E’ tradizione aver quivi avue
ta Catedra S. Agostino . Vi vedrete un’antica ſaffo roton-
do, che rapprelènca un maſcherone , ed è appunto quello,
che vien chiamato dalvolgo la Bocco; della Verità . Oſſuest’
antichiſſima Chieſz fu ſabricata da S. Adriano Primo l'an-
no 782. , e da, eſſa ſalirono al Pontificato Gelalìo li. , &)
Celeltino lll. , e ne uſci anche l’Antipapa Benedetto Xll.
detto Xlll. Perchè eraièpolta circa otto palmi fotto terra ,
e vi ſi ſcendeva perfette ſcalini, fu votata la PiaZZa da...
Clcm. Xl. l’anno 1715. , e rimeſſa al piano della Chieſa .
Lo steſſo Pontefice ereſſe nella detta Piazza una bella Fon-
tana , architettata da Carlo Bizzaccheri , e un vasto Fonta-
nile a capo di eſſa . Il Sig. Card. Annibale Albani nel
1718. eſſendo Diacono di questa Diaconia , le. rinovò la
Facciata con architettura di Giuſeppc Sardi . Il magnifico
Coro d’inverno fu fatto da’ fondamenti dal Canonico
Gio: Battista Sabbatini Gaſparri,e ne fu Architetto il Cav.
Tommaſo Mattei . I quadri laterali di cſſo . e l'occhio della
volta ſono pitture di Giuſcppe Chiari . Il quadro laterale
a mano manca dell’ingrcſſo è Opera di Gio: Ba…ttistaBru-
ghi : e l’Imagine della B. Vergine , che ſì vede nel mez-
zo di detto quadro , dipinta in. muro . vi fu traſportata da
una caſa vicina , dove faceva molti miracoli . Sotto la Tri-
buna li vede in oggi laConſeſſlonc in forma di piccola. Ba- \
ſilica, dove ripoſava il Corpo di S. Cirilla Figlia di Decio.
Eſſcndo stata per 200. anni chiulà , ed ignota; nell'an-
no i7l7. fu riaperta , fornita di doppia ſcala , c abbelliti

* « E 2' da »:
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68 -GIORNATA' '

da Gio: Mario Creſcimbeni. allora Canonico, ed Arci-
prete di detta Collegiata; il quale Fece ancora conſagrar
l’Altare , e lon-ricchi- di molte Sagre Reliquie . L’lma-
gine della B. Vergine Titolare della Chieſa , è di quelle
venute dalla Grecia nel tempo delle periècuzionidellſi,
Sagre Imaginig'la ſua faccia è tanto bella, eperſetta ,
che i principali Pittori de’ noſlzri tempi hanno giudicſſtto
non eſſere opera Umana, ma Divina,- ed è miracoloſilſimſii.

Seguite verſo la via del Tevere , e troverete la Salara
nel luogo steſſo; dove era anticamente : e dirimpetto la
Chieſa di S. Anna de’ Calzetcari . Avanzandovi appreſſo
alle radici del Monte Aventino fatto la Chieſa del Priorato—
di Malta , vedrete i vestigj- della Spelonca di Cacco Palio-
re , famoſo per molti latrocinj, e particolarmente per i
Buoi rubbati ad Ercole , dal quale nell’isteſſo luogo. ſu uc-
ciſo ,- per lo che iGentili ereſſero un Tempio , che lì dice-
va d’Ercole Vincitore . Wivi fecondo alcuni , erano le
Scale Gemoni‘e , così dette dal gemito de’ Condannati , che
a dette Scale {ì trovano, e poi ſi precipitavano . Ogivi pa-
rimente ſù l’Altare dedicato dal medeſimo Ercole a Giove
Inventore . '

Più avanti era il Tempio di Portunno , non molto di-
stante da] Ponte Sublieio ,i cui vestigj vedrete nel Fiume.
Fu questo Ponte i'abricato dal Rè Anco Marzio , che ag-
giunſe ilTrasteverc alla Città; ed è celebre per l’azione
glorioſa di Orazio Coclite , che lo diſeſe da’Toſcani . F a
detto anche Emilio , da qualcheduno di tal nome , che lo
rifece con più magnificenza, ma pure di legno ; oichè
era vietato da ſuperstizioni introdotte ilſabricarlo i mar-
mi . Dal ſudetto Ponte fu gettato nel Tevere l’imperatore
Eliogabalo. In questa contrada, chiamata le Saline , ter-
minavano i condotti dell’Acqua Appia , portatevi da Ap-
pio Claudio Cenſore , e cognominatoìl Cieco .

‘ L’Arco ,che ſì vede paſſata la Marmorata ( così det-
- ta
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m da i marmi , che da Carrara condotti quà ſi sbarcavaq
no ) ſi chiamava de’ ſette Veſpilloni, in tempo del Fulvio,
e del Fauno ,- ed oggi (i dice S. Lazzaro , perla Cappella
ivi-eretta al detto Santo . 4 -

. Troverete poi alla ſinistra un Bnloardo , fabricato da
Paolo IH. e più avanti alla dcstra il .il Monte Testaccio, Fat-
to di vali rotti di terra , cumulati in questo luogo da i Va—
ſari, che anticamente quì-appreſſo lavoravano; ovvero
di frammenti d’urne Sepolcrali , come altri afferiſcono .
Sotto questo Monte ſono state cavata Grotte freſchiſſime
per conſervare i Vini ne’ bollori dell’Estate . (Luaſi dietro
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al Monte medefimo era il Circo chiamato Intimo ; ed il
Boſchetto d’llerna , dovei Pontefici de’ Gentili facevano
alcune loroſuperstizioſe cerimonie. , - _

*Preſſo la Porta della Città‘; detta Qi S. Paolo , trova.-
; , rete a‘"  
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70 G [ O R N- A 'T A

rete una gran Piramide di pietre quadrate,:ilta àlmi [60.3
e larga nel ſuo baſamento palmi 130… la quale fatta ( co-
me indica-l’iſcrizione )in .; 30.- giorni , per ſerbarvi le ce-
neri di Cajo Cellio , uno de’ Prefetti , che avevano cura di
preparare gli Epuli , o Conviti , a Giove, ed 3in altri Dei
de’ Gentili . Nel mafliccio di -questa «fabrica è una stanza
a volta, alta palmi 19, , e lunga palmi 26. ornata di belle
pitture -, che rappreſentano ligure di Donne , ed altro . . '

Fnori di questa Porta dopo la fabrica del Ponte Subli-
cio Furono i Navali; oWero lo sbarco delle Merci, con l’or-
natilîimo Porto fabricato da M. Emilio Lepido . Era anci-._-
camente la detta Porta…dove _al prelènte è la Salara ,- e_lì
chiamava Trigemin'a', perchè da eſſa uſcirono itre Orazj
: combat-tere co’ i tre Curiazj ‘ Fu chiamata anche Oltien-
ſe , perchè conduce ad Ostia :e chiamaſi di S. Pàolo, per-
che guida‘ alla Bafilica di detto Santo . ;

Per quella Porta furono condotti al martirio iSanti
Apolloli Pietro, e Paolo: e nella prima Chieſuola, che tro-
verete ‘a n‘lano destra; opoco lontano, vide S. Paolo la no-
bil Matrona Plantilla , e le dim‘andò una benda per velarſi
gli occhi, con promeſſa di restituirglela: come in effetto la.
restituì alla piaG entildonna,apparendole dopo la ſua morte.

‘ Più oltre aman ſinistra‘_vedrete una Cappella , fabri-
cìata dove i ſudetti Apostoli fi diviſero lîuno dall’altro,-pro-
ſeguendo S. Paoloil viaggio all’aeque Salvie , S.Pietro in-
camminandoſi al Monte Aureo. Troverete poi a man de-
flra la Vigna , che”-fu di S. FranCeſèa Romana; nel eui
muro esterlore ſono dipinti alcuni Miradoli , che ivi operò
là Santa-.. - - . ' ‘ _-

" Incontro a quella Vigna corre 'un Fiumicellachiamaj
to da Prudenzio ,eda S. Gregorio .' Rivo d’Alrnone . E’ di
cui-to viaggio -, naſcendo ſopra let-Caffarella, e mgroſſando

\ per la Via Appia nel luogo detto Acquataccio, dove entra..
nel Tevere-. Nondimeno è celebre apprcflb gli Scrittori ._ - . . … pm.
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poichè quando fu portato dalla Frigia :\ Roma -il Simula-'
ero di Bcrecintia , creduta da’ Gentili Madre degli Dei , Fu
qui lavata da ſuoi Sacerdoti , e posto poi ſopra un Carro
tirato da due Vacche . Fu condotto nella Città con grande
allegrezza del Popolo: er lo che fu ſcrbaco il costume di
porcarloogn’anno con alcune pompa nel medeſimo mo-
(lo ,e nel medeſimo luogoa farlo lavare .
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Giungete al Prato della Balilicſſſx di S. Paolo, dove ſoò
no {cpolti molti Crîstiani morti nel contagio .degl’anni
1.656.523 1657. i quali ſi raccomandano alle vostre orazio-
m . .Fonclò questa-ſiBaſilica Costantino Magno in un Podc-
re dl Lucma , Nobiliffima , e Religioſîffima Mattone Ro-
mana ,nel quale era— anche un Cìmiterio di- Martiri , ove

  
fu la prima volta ſepalto l’Apostclo S: Paolo "da Timoteo-ſſ. \
ſuoſiDiſcepolo,.cſſendo st-aca conſagrata _da S. Silvestro I..

E 4 ‘ Panſſ -
\

-*Q-1-\...»ſiſſ -

ſ
i
c
N
—
«
-
_
ſ
i
ſ
i
.

_.
.

ſi

.
u
.
‘

.;
.-

.
’
M
<
_
ſ
i
_

_.
.

ſſ
L
’
.
.
.
—
'
N
.
-

.ſi
…
.

..
..
.

ſi
.

    
ſi

..
.,
_…
-;
.'
.'

-ſi
—

…
-

.
e
—
ſ
ſ

«
n
d
r
-
*
.

-
“
"

ſiſ
i

ſi
-

".
-.
E
è
…
-
«
'
-
,
—
-
-
-
-
,

;
;
;
-
“
*
*

"

-
\

3
--
ſi

 



   

  

                             

   

_
…ſ
i‘
ſſ

.
_
…
—

..
_.
.ſ
ſ

.;

 

72 G I O R N A T A
l’anno 324. ,fìnovata poi da Teodoſin Seniore , e da Ono-
rio Imperadori , e da Eudoſia Figlia di Eudolio , e Moglie
di Valentiniano ,- ſuſſeguentemente ristorata , e ornata da
Sommi Pontefici , e particolarmente da Leone Ill. Stefa-
no Vl. , Onorio lll. . Eugenio lV. , Clemente Vlll. , Pao-
lo V. , ed altri . Clemente Vl. ordinò i moſaici nella fac-
ciata rincipale della Chieſa lavorati da Pietro Cavallini .
Bene etto XIII. la ornò con riſarvi il Portico , e apri-
re nuove porte , e ſpianare la strada . Pantaleone Caſtelli
Conlòle Romano fece gettare in Costancinopoli con molta
ſua ſpeſa le trè porte di bronzo antiche ornate di baffirilie-
vi l’anno 1070. in tempo d’Alcſſandro Il. vedeſi in dettò
Portico il Depoſito di Pier Leone Cittadino Romano che

Pad re di Pietro Antipapa .
' Entrando in detta Chieſa , la quale e lunga piedi 477.,

e larga 258. , ornata di 140. Colonne parte di porfido , e
parte di granito orientale 80. delle quali ſono di vaghiſſi-
mi, e prezioſiſſimi marmi che ſostengono la navata mag-
giore‘ , ove (i vedono ritrattati molti Pontefici , e color-ite
,varie Istorie del Vecchio Tcstammto dal ſudetto Cava llini.
offer-vate l’ancichiffimo molaico nell’arco grande Fatto in
tempo di S. Leone Magno da Placida Sorella dell’Impera-
dore Arcadio l’anno 440. Come leggeſì dalla ſua iſcnzione
eſſendo il tutto Fatto ristnrare ultimamentc dal Regnantſi)
Sommo Pontefice Benedetto XlV. Si alſicende per due ſca-
linate di marmo all’Altar Maggiore , posto fra due Navi,
traverſe con archi ſostenuci da dieci colonne di granito .

La Tribana aſſai grande è ornata di bellrſſimo Muſai—
co antico , e di un pavimento moderno , composto di poli-
tiſſimi marmi . Ha un maestoſio Altare con quattro groſſe
colonne di porfido ; e quattro minori ne stanno a i dueſe-
diii laterali ; e quattro limili in ogni Altare delle dette
navi traverſe . . _

,ll quadro nellìAltare della Tribuna è di Lodovìclo Ck
ſſ ' va 15
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voli { le pitture de iquattro ovati l'ano di Avanzino 'N'-lc"-
ci,- e imuſaicilono di Pietro Ca‘-Vallini. Alla destra del

ſudetto Altare ,in una Cappella di bellillimi marmi .vcnc-

rate il Crocifillo , che parlò :\ S. Brigida, o era del ſudetto

Cavallini. La [lama di questa Santa , col ooata' in una..

nicchia poco lontana , fu ſcolpita dal Maderno . Dall’-altr:

parte dellaTribuna la Cappella del SS. Sagramento fu un .

chitett'ata dal ſudetto Maderno, e amata di pitture a freſco

da Anastaſio Fiorentino , e lo Spirito Santo colm-ito da

Giuſeppe Ghezzi : il quadro dell’Altare , con Angeli-, e al- }

cunc Istorie del Testamento Vecchio ſono del Lanfranco : , 'ſſ

ed ha un prezioſo tabernacolo di pietre finiffime . ' ' i]: '
Nelle altre Cappelle, ſra molte inlìgni pitture ,che vi “

ſono , l’Aſſunzione della B. Vergine fu dipinta. da Girolz

mo Muzianì ,- la Lapidazione di S. Stefanoda Lavinia Fon-

tana ,- la Converſione di S. Paolo da Orazio (jentileſchi ri- ; —

staurata da detto Giuſeppe Ghezzi , e il S. Benedetto da'

Giovanni de Vecchi . —.

Sono in questa B.:ſilica Fra molte Sagre Reliquie una - ‘
parte de’ Corpide’ SS. Pietro , e Paolo Apostoli : iCorpi— ‘lſi .
de"SS. Timoteo,Giuliano , Celſo ,e Baſiliſſa Martiri, cicli lſſ \
alcuni SS. Innocenti ; un Braccio di S.Anna Madre delle "

B. Vergine : e la Catena , con mi fu legato S. Paolo nella
prigione. Dal Pontefice Eugenio IV. Fu data in cura a’M
naci Caſinenſi di S. Giustina. introdoccivi l’anno n.25. *

lnoltrandovi nell’altro Prato, chiamato il Parco di.-

S- Paolo,- con un miglio di cammino giungere-te al luogo !} ’
chiamato le tre Fontane , dove il S. Apostolo ſostenne il: 5-

Martirio . Vedrete ivi l’antichiſſima Chicſa de’ SS. Vincen-
zo , ed Anastalîo Martiri . fabricata da Onorio [. circa gli l ; "-
anni del Signore 525.,e ristorata dopo l’incendio da Adria- . ,
no [..crrca gli anni 772. , Come i'cnve Riccardo Monaco ;;! i ‘
Clumacenſe fu poi rifatta da’ fondamenti da Leone lll. , .eſi [! - -

’ l‘ e

dotata di Città , Terre , Calìellj , :: Porti da Carlo Mappa) _}
'} Ì  nm,-. . .... {»;-“«...,Aſſ-Ì



  

   

   

    
  
  

 

   

  

  
  
  
  

   

 

  
  

            

  

 

4 G I O R N A T A' _ ,il cui privilegio ha stampato tra‘i Veſcovi Olſiìic‘uſi il'dottilſitiſlîmo Abate di questo luogoîFei-dinanſido Ughellio nellaſua [talia Sacra.— Innoce'n'zo lI.'ſſſabricò il Monasteſſro, riſto-ſò la Chieſ-4 . e aſſegnò Poderi , e'Vigne per i Monaci , chevi fece venire da Chiaravalle… Le pitture dell’Alcar’grandefono a'ntich'iffime, 'ma dibuona maniera : e i dodici Apo—
stoli ſui pilailzri di mezzo furono copiati da’ diſegni ‘di Raſ-faele. Vi ſizconſèrvano le Reliquie di dieci mila, e più San-ti Martiriyoltrc quelle de’ Santi Titolari .

Vedrete-appreſſo un’ altra ‘Chieſa, eretta nel lito dove
fu decapitato‘S. Paolo. :Il Card. Pietro Aldobrandini la....
fece ristorare con diiègnodi Giacomo della Porta , apren-
dovi ànche la Piazza anteriore,- e “volle che "una colonna ,
'alla quaieſidicelì che "fu legato, e decapitato il S. Apostolo, lì
»traſportaſſe , e colloca'ſſe-innanzi alla prima delle'tre Fonti
che vi fi vedono,per indicare ‘il primo dei treSalti,’cl1e fece
la Tella 'recila ; come dimostrano gli altri due Salti le altre
due fonti: tutte e tre d’acqua ſoaviſſima, in tale occaſionſi;
miracoloſam‘cnte ſcaturica. il quadro con :la Crociſiffionc
di S. Pietro,che in detta Chicſà Vedrete, è delcelebre Gui-
do Reni : ele statue “fu la facciata iòno di Niccolò 'Cordieri,
detto il Franciolino . _ .

Paſſate quindi al piccolo Tempio rotondo , chiamato
S. Maria Scala (‘a-li, perche celebrando quivi un di S. Ber—
nardo peri Delbnci , rapito in estalì vide una 'ſcala, che da
terra giungeva al Cielo,per la quale ſalivano molte Anime
liberate dal Purgatorio. Nel '! 582. il Card. Aleſſandro Far-
neſe la rifece da’ fondamenti ; e il Card. Pietro Aldobran-
dino la perfezionò con diſègno del iùdetto Porta. Vedeſi
quivi il Cimiterio antichiſſimodi S. Leone, dove furono ſe-
polti dieci mila,e più SS. Martiri,i quali stimaſi ſoſſero quei
Cristiani,che dopo aver lavorato nella Fabrica delle Terme
Diocleziane , ſurono da quell’empio Imperadore Fatti mori-
re . Anticamente era. quivi un’ altro Tempio , dsedèceto a-

‘» . io:  
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S. GIO; Battista: e vi fu anche nna Villa chiamata Acqua ‘
Salviamclla quale stettero ritirati molti Santi nelle perfecti-
zioni,e molti in cſſa fui-Ono relegatiunartirizzati, e ſepoitr .

Circa un miglio più innanzi potrete vedere l’antichiſ-
lima Chieſa della SS. Anntmziatada quale già fu' Oſpizio de’
Pellegrini,c fu conſagrata l’anno Izzo. E’ della Compagnia
del Gonfalone ; eſcrve per ammſiinistrare iSagramenti ai
Coloni delle cin-eonvicine Tenute . L’anno 1640; Fu nota—
bilmente rinovata dal gia Card. Franceſco Barberini.—.-

Ritornando Verſo la porta , rientrate nella Città ,- e
camminando dentro di eſſa lungo le mura, ſalite da quella
parte il dſlonteAventinomosi detto da AventinoRè d’Alba,
quivi ſizpolco . Fu aggiunto qucsto Monte alla Città da,.
Anco Marzio: e in eſſo Remo reſe gli auſpicii per edili-
cervi-la ſua Città, come l’vogo a lui stimato più forte del
Palatino , eletto da Romolo ; onde una parte di quello
Monte da ciò in detta Remm-ia . Vedrete ivi le Terme d'i
Antonino Caracalla,chiamate Antoniane,.e dal volgo An-
tignane, per ſervizio delle quali fu quà condotto un ramo
dell’Acqua Ap ia . Fu in dette Terme una ſtanza coperta
con una volta oilenuta da un’armatui-a di metallo cipria,-
fatta a canCcllo con tale artifizio, che Sparziano riferiſCe
efl'ereimpoſiìbile l’immitarlo . A giudizio del Serlio.qucsta
fabrica è meglio inteſa che le Terme Diocleziane,ed altre.

Vicina èl'antichiſſima Chicſà di S. Balbina Offlciata
da’ Religioſi Pij O erarj nella quale fiori Cristoſoro Perſo-
na , Priore di que oluogo , eletto BiblioceCario Va ticano
l’anno 1484.80ttol'A1tar Maggiore di qucsta Chieſa iì cu-
lìodiſcono i Cor-pi della ſudctta Santa , di & Quirino ſuo
Padre , c di altri cinque SS- Martiri. .In questa Contrada
fu anticamente il Tempio di Silvano . .

Da una stradella dietro alla detta Chiefav ? condurre-'
te a quella di S. Sabba Abate di Cappadocia ; da} *conſer-
vaſi lo Scopular'e _dl questo Santo",— mirac'oloſo nel (anal-'
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76 G I O R N A T A
molte infermità . Vedeſi quivi nobel Sepolcro antico di
marmo , stimato di Veſpaſiano , e Tito lmperadori .

Poi alla Chieſa di S. Priſca ,già abitazione delle Sante
Aquila , e Priſcilla; illustrata dalla preſenza di S. Pietro
Apostolo , che viconvertl alla Fede , e vi battezò molti
Gentili , fra quali la medeſtma S. Priſca, eil di lei Padre
Conſole Romano : e vi ſi conferva ancor’ oggi il vaſo , che
uſava il Santo-nel battezzare . Fu questa Chieſ; ristorataſi
più volte da’ Pontefici-, e Cardinale , e ultimamente dal
Card. Franceſco Maria Calini Titolare, che vi rifece anco-
ra alcrne Cappelle . ln questo contorno pongono alcuni ſi
Antiquar' l’antico Tempio di Diana , le Termedi Decio , il

di Trajano, e le Terme Variati-e. Nel Pontificatol
d’lnnocenzo X. vi è stata posta la ſepolcura degli Ebrei ,
che prima era verſo la Porta Porteſe ; quivi ancora fu il
Vico Publica .

Seguendo per l’isteſſo Monte , troverete la Chieſa di
S. Sabina ſituata ( come vogliono alcuni) nell’ isteſſo
Tempio di Diana , vicino al quale era anche il Tempio di
Giunone Regina . Si conſervano in detta Chie-la i Corpi
della Santa Titolare , di S. Serapia ſua Maestra , e. d’altrl
SS.'Martiri . Nel Convento anneſſo abitò S. Domenico ,
Fondatore della Religione Domenicana .

Vi condurrete poi a S. Aleffio dove fu il Monastero
di S. Bonifazio ; ma prima vi era [lato il Tempio di Ercole,

preſſo al quale gli Antiquari pongono l’Armilulìro , dove
0 li riponevano , e conlèrvavano l’armi , o ſi elercitavano

nell’armi i Romani . * .

Finalmente riconducetevi verſo il Tevere , e trovare-
tela Chieſa di S. Maria Aventina del Priorato di Malta .
dove dicono effere stato il Tempio della Buona Dea: alla .

qualeſagrificavano ſolamente le Donne . _

Fine della Warm Giornata . .
GlOK-

  

  



G IORNATA V.
Dalla Piazza di Monte Giordanoperi Monti

' Celio , :* Palatino .

‘E 'A} fi
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-… Lia Piazza diMoncc Giordano ſara ii prin-
ci io di qucsta Giornata .: Wcsta Piazza
Vien così detta da un tal Giordano della
Famiglia Oriìna, che neH’alazza ivi ſi-
tuacoabitava . Scendendo verſo i’Oi'olo-
gio della Chieſa Nuova , avrete a mano
dritta “Palazzo de’ Capponi , e amano

manca quello de’ Boncompagni . Voltando poi alla ſini-
stra , troverete il Palazzo del Governatore di Roma . Ap-
prefl'oè la Chicſa dis. Tammaro in Parione fatta con di-

ſegn‘o
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- ſcgno di Franéeſſſco da Volterra; contiguo ad e\ſa è il Co’]-
lcgioNardini . .

' Portatevialla Piazza di Paſ uinoſſ , così detta da un’
antica Statua iv1 ſituata ,e riparata—eccellente ;ſeb‘nene Per
'l’ingiurie del tempo è ridotta ad un Tmnco quali difforme;
e chia-mafidal volgo Paſquino , perchè non è venuto alla
nolſſtra notizia il vero nome del Soggetto di eſſa . _Fu ritro-
vata nel Palazzo , che fa già degli Orſini , fabricato in det-
ta Piazza dal Cardinal Antanio del Monte con architet-
tura di Antonio daſſSangallo , in oggi dell’Eccellentiffima
Caſa Santobono . - ‘ ' ' .

Waſ: dirimpetto è la Chieſa della Natività di N. Si—
gnore , e dell’ Archiconfraternità degli Agonizanci . Vi
ſiconl'ervan‘o, inſieme con diverſe Sacre Reliquie,le Faſcic
del SS. Bambino-Gesù .

Conducetcvi alla Chieſa dis, Pantaleo de’ PP. delle
Scuole Pie architettata da Antonio de Rofli . '

Più oltre è il Palazzo de’ Maffimi , ſifabricato con ar-
chitettura di Baldaſſarre da Siena , e ornato da Daniele da
Volterra , con pitture,, Statue , e baſſirilie‘vi ſingolari . In
questo Palazzo dell’anno [455- fu eſercitaco per la prima
volta il nobile , e maraviglioſo ritrovamento della Stampa
-ſida Corrado Suveynheyn , e Arnoldo Pannarcz Tedelehi;
ei primi libri , che quivi li stampîſſero , lhi-55532 ‘A’gîisti-
no della Città di Dio , e Lattanzio Firmiano . ' -

Proſèguite verſo la strada della-Valle , il cui lito de,-
preſſofa congetturare , eſſer quì stato lo stagno , che era
negli Orti d’Agrippa appreſſo le ſue Terme , dove Nerone
era ſolito di celebrar notturni conviti, come 6 legge ìrL,
Tacito. Windi portatevi al Palazzo de’ Ceſarini , dove

c'rcdeſi effere stato il Portico di Filippo . Vicino è l’altro

Palazzo del Marcheſe de’ Cavalieri ,- contiguo ad eſſo la..
Chleſa di S. Elena de’ Credenzieri . Dietro a que-lia è l’al-

tra Cliieſa delle Monache di S. Anna , unita col l\ſlogaſiero-
' e e

 

 



. , (L- H ‘I N T A : 79
delle med'cſime . La Cappella maggiore Fu architettata dal
Cavalier. Rinaldi , le pitturekſono- di MicheL’Angelo Trop:
pa , gli. Angeli Furono-\bolpiti da-Paolo Naldini ,e Lorenzo
Occone ,, il quadrodclla B‘. V..M. ,. e» S..Anna.fu color ito
da BartolomeoCavſiarozzi , ed alcune pitture.…diPiermo
del Vaga : L’altro-diconcro con S. Giuſeppe , e S.Benedet-
to , Edel. Savonanzi ,. allievo di Guido Reni : Lavolta del-

' la Chieſa è_di Giuſeppe Falleri : Trà le Sagre Reliquie , che
qui vidi custodiſcono ſi'venera l’anello di S', Anna ,.Segue
la piccola Chieſ-a di S.…Sebastiano de’ Merciari ,_. dove fono
parimence buone pitture, fraz le— quali il S…Sebastiano nell’
Altan Maggiore è opera del Cav.-..dîArpino ,

‘ ' Daff-arido per la… Piazza dell’Olmo ,… così detta da un’
Arborſie di tal nome, che iviſſpochi’anni {ono verdeggiava,

' vi condurrece alla l?.arrocchiale di» S‘. Nicola de’. Ceſarìni _,
tenuaaſda’ PP. Samaſchi . Troverete poi.-. incontro-. il: nuo-
vo ColleggiO eretto da’ PP: delle Scuole-Pie , con archi?
tecnica di Girolamo de Marchis —, per. uſo delle Scuole-, che
eranoſiin S.Pancaleo . Indi" al'-Palazzo-della.Famigliafirroze
zi, l‘aſi- Chieſ-a" dellîArchiconfraternìtà» delle=ſi Scimmate di
S. Franceſco , fabricata con diſegno di Antonio Canavari,
Il quadro del l’Alcar Maggiore: è-operaz. di Franceſco Trevi-,
ſani ,.quello nella Cappella de’ Santi Quaranta è’ lavoro di

. Giacinto Brandi ;__e la volta dellaChieſa ,e di L'uigÌGarzÎ.
Non molto—lontano'} il Palazzo deFNegroni , edi.- -

rimpettoquello , del fixCardſiGinnalîo ,.,ſſfatto Monastero
di Monache ,: Seminario di: Studenti ,ſotſito al quale .è la...
Chieſaſiſidi S. Lucia detta dèlle Bozceghe oſcure ,".ſſſſdoveſſanti-ſi
camente era l’ingreſſo del Circo Flamminioſi, e il Tempio
d’Ercole, ,edelle Muſe a.“. Solara—…la. porta di detta-_Chieſa vi
è l’immaginedella B. Vergine ſcolpica da Pampeo Ferr-ich
ci ; e inuna Cappella a manm destra vi èzil Sepolcro del
Card..Gi.nnalì.—ſſ, le cui Statue ſono di Giuliano-Finelli ;ma i‘
Putti diſofzra ,, e l’altro Depolìto di FaustinaGinnalìgonq

.. ' i

_ ſſ ſi ’
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-. g di Giacomo Antonio, (: Colìmo Fancelli. Andate" poi al
ſi, }» Monastcro delle Monache , e Zitelle di S. Caterina de’Fu-ſi
, E nari , eretto nel mezzo del Circo Flamminio, fatto da,

- quel Flamminio , che fu ucci-ſo da Annibale preſſo al lago
Traſimeno. Princi iava il detto Circo in Piazza Morga-
na alla Chieſa, e O pizio dl S. Sta‘nislao de’ Polacchi , che
prima ſi diceva S. Salvatore in Penſili , e terminava dove

. ſé il Palazzo de’Mattei. Entrate nella Chieſa ann‘cſſa— al
‘ » _ detto Monastero, architettata da Giacomodella D'Orta-, e

yi vedrete pitture di Annibale Caracci ‘, di Federico Zuc-
cheri , del Muziani, e d’altri valenti Autori . Oſſervatc
poi il detto Palazzo de’ Mattei architettato dal Maderno ,-

- in cui fono molte statue , e baliìrilievr antichi ; e pitture
dell’Albano , Lanfranchi, Domenichino , c di alcuniallicſi
vi del Caraccì . ’

Seguitate alla Piazza dei Capîzucchi, dove è una...
ſſi vaga Fontana :poi alla Chieſa di S. Maria in Campittelli ,

‘ \ riſabri'cata , e ornata di bclliffima facciata del Popolo Ro-
mi >" mano nel Pontificato d’Aleſſandro Vll. per voto fatto in

}} ſi tempo di peste . Sono in eſſa coſpicnc due Cappelle, l’una-

l
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a destra dedicata a S. Anna , il cui quadro Fu dipinto da Lu-

' » ca Giordani ; e l’altra incontro degli Altieri nella quale ſu
1 W colorita la Naſcita di S.GiozBatt. daſſGio:Batt.Gaulli detto
« Baciccio. Rivet-ite nell’Altar Maggiore un’immagine della

\ ‘ B. Vergine, traſportatevi dalla Chieſa di S. Maria in Por-
tico, la quale è ſcolfiita in profili d’oro dentro una rara.,

\ gemma di Zaffiro ,' che ha un palmo in circa di altezza , e
l mezzo palmo di larghezza , e da i lati vi ſom ancora lcoi-

}il pice in due Smeraldi le Tcste de’ SS. Apolìoli Pietro, e
î " ‘ ' Paolo. Vedrete oi il nuovo Convento de i PP. della,

' **: Congregazione ella Madre di Dio, che hanno in cura
' ll } questſia Chieſa; e dirimpetto il Palazzo de’ Paluzzi Alber-

*' ſſ Î ' toni . Alla ſinistra della Piazza vedrete un’-angolo del Mo- ſi
nastero di Torre di Specchi , fondato da S. Fraſſnccſca Ko-

ſi ‘ mana
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mana,- e nella ſua strada anteriore le Chieſe de’ SS.Andrea.

‘ e Leonardo de’ Scarpellini , e della Compagnia di S.Orſo-
‘ ]a,- e a man‘finistra paſl'erete ſocto un’Arco , vicino al qua-
i le e la Chieſa di S. Giovanni Evangelista dc’Saponax-i .
* Andarete in Piazza Montanara , circa la quale anci-
camente fu la Porta Cai-mentale , e il Foro Olitorio, dove
era la colonna chiamata Latcaria , perche( come ſcrive...
Fcsto ) vi fi portavano Fanciulli da lattarſi . E qui da un’
Ara , o Altare di Giunone l’refide de’ Matrimo'nj , [ perciò
cognominata Iuga )cominciava la strada ]ugaria,che per le
radici del CampidOglio conducevano al Foro Romano .
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A man destra vedrete una parte del Teatro di Marcel-
lo , innanzi al quale fu la Curia Octavia , col portico pu- .
re di questo nome , edificato da Augullo in onore di Otca- {
Via ſua Sorella . Si stendcva il detto Portico da S. Nicoìa
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,in Carcere fino a S. Maria in Portico ; e fra queste dum
ſ Chicſe , al tempo di Lucio Fauno ſe ne vedevanoi vestigi ,
avanti la Chieſa di’S. Omobono , lì vedono nelle Cantine
reliquie della-Curia , e Portico di Ottavia ,- dal qual l’orri-
co anche la ſùcletta Chieſa di S. Omobono, prima che foſſe
conceduta a i Sartori , iì chiamava di S. Salvatore in Porci-
,co ,come ſcrive il Fanucci al lib,4.. cap.;4.

_ Più oltre è la Chieſa di S. Nicola detto in Carcere ,
.perche {limaſi edificata nel ſito dell’amicoCarcere di Clan-
dio Decemviro , in cui un Vecchio condannato a morir di
fame ſu mantenuto in vita dalla Figliuola , che lo alimentò
col proprio latte, come riferiſce Festo ; benche Plinio leri-
've , che non il Padre , ma la Madre foſſe alimentata in ial
modo dalla Figliuola . Per qnest’atto d’amor filiale fu eret-
to un tempio alla Pieta da C. Winzio , e M. Attilio Conſu-
lì nel luogo , dove fu poi fabricato da Augusto il Teatro di
Marcello g

ſi ‘ Appreſſo ſuil Tempio di Giano con due Porte , Chu
nella guerra lì aprivano, e nella pace ſitenevano chiuſe :" c
da cſſo anche la strada vicina fu chiamata vice di Giano .

_ Segue la Chieſa di S. Galla , già. detta diS. Maria in
Portico, per l’Imagine della B. Vergine traſportata alla….
Chieſa di S‘, Maria in Campitelli ,- Fu edificata in una parte

de’ Portici di Ottavia,che com rendevano in fa i due Tem.

pj di Apollo,eGiunone,ſatci a Metello , In questa Chie-

ſa era la c'aſa paterna di detta Santa, che Fu figliuola di Sim-
maco Uomo Conſolare ,_fatto uccidere dal Rè Teodorico .
Fu riedificata dal Duca D. Livio Odeicalchi , nipote d’In-

nocenzo XL, :.il quale vi fece un’ Oſpizio per ipoveri Pel-
le rini , Convaleſcenci, ed altri , che non hanno ricovero :

cdg il Duca D. Baldaſſare Odeſcalcliſii lo ha ultimamente-_.-
accreſciuto di nuove fabriche . Più altre è la piccola Chie-

fa di S. Aniano de’ lavorangi Calzolari .

A man ſmistra vi condurrete alla Chicſa di S.Giov-anz
' m  
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ni Decollato, dove è la Compagnia della Miſericordia,
e'rctta da principio in S. Biagio della Pagnotta ;. lìradeſi.
Giulia l’anno [488. . Nel primo Altare ;; delìra il quadro
con la Nalcita di S. Gio: Battista èopcra di Giacomo Zuc-
ca . Nel ſt'condo , il S. Tornmaſo con altri Apolìoli, è d’un
allievo del Valari . Nel terzo la Viſicazionc della B. Vergi-
nc , ed altre pitture , lbno del Roncalli , Nell’Altar Mag-
giore il quadro con la Decollazione di S. Gio: Batcista Fu
colorito dal l'udetto Vaſari : e ſei Santi nell’arco luperiorc
fono di Giovanni Coſci . Dall’altra parte il S. Giovanni
posto nella Caldaja con altre figure , è di Battista Naldini ,
che Fece anche altre pitture dl lòpraze i laterali dell’ultimo
Altare , Come anche la Gloria di ſopra , furono dipinti da

‘ ]acopino del Conte Fiorentino. Entrate nel contiguoOra-
torio , parimente ornato di belliffimc pitture , Nell’Altarſie

- la Depoſizione di N. Sig. dalla Croce,. è delle "migliori ope-
re del ſudetco Jacopino; i SS. Andrea," e Bartolomeo i late-
rali ſono di Franceſ'co Salviati , L'lstorie di 'S. Zaccaria-.-
enll’Angiolo , di S. Giovanni che predica , e del Batteſimo
di Gesù Cristo , ſono del mcdeſimo ]acopino . La Prigio-
nia del Santo PreCurſore ſn colorita da Battista Franco Ve-
neziano ; la Cena-di Erode col Ballo d’Erodiadſſe , da Pirro.
Ligurio Napolitano ; la Viſitazione di Maria. Vergine , e la
Naſcita di S. Gio: Battista dal ſude—tto Salviati , Ap—preffo
potrete vedere il Cimiterio de’Giustiziati. Poco lontana (!
la Chicſa di S. Eligio de’ Ferrari,- ſabricata nella stcſſa con-

‘ trada dove fu l’antico Foro Piſcario .
La proſſima Chieſa di S. Giorgio in Velabro ', ecar-

rottamente ne’ tempi meno eruditi .Ad Vella; Aure-um s-Ofſi
‘ ſiziata da’Pl).Conventuali,cd ha iitenuto l’antica denomi-
nazione Velabro . ln poca distanza dalla detta Chieſa ( ri-
storata dal Cardinal Giuſeppe Renato Imperiali dell'anno-
1703. )corrc un’ acqua , chiamata dagli Antichilnturna ,
c da’ Moderni la Fontana di S. Giorgio,con la quale pochi

F 2. anni
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anni ſono è [tata eretta una Cartiera , ed una Ferriera .

Da qui cominciava l’antico Foro Boario: e perciò
vedrete appreſſo la Chieſa un’ Arco di marmo,dedicato da’
Negozianti di detto Foro all’imperaclore Settimio Severo .
Waſi incontro vi è un’ altro Arco di quattro proſpetti, sti-
mato erroneamente Tempio di Giano Wadriſronte: eſ-
ſendo uno di qnt—ri Giani , o Portici , che erano in ogni re-
gione Fatti per commodo de’ Trafficanti . '

Vedrete alle ſalde del Palatino l’antichiffima Chicſa di
S. Anastaſia , fatta edificare da Apollonia Matrona Roma-
na circa l’anno 300. per onoriſica ſepoltura dellaSanta, '
Fu poi ristorata da molti Sommi Pontefici , e ſpecialmente
da Urbano VllI. . ll Card. Nuno de Cunha Portogheſe ,
eſſendone Titolare, ha fatto riſabricare, e abbellire la…
Chieſa, e Sagrestia . Venerate in eſſa il Corpo della Santa,
con la di lei itatua , ſcolpita da Ercole Ferrata . Oſſervate
la Tribuna ricca di marmi,e depoſiti della Famiglia Febei,
con pitture di Lazzaro Baldi ,e con due belliflime colonne
di marmo detto Porta Santa, che la ſostengono . Tra la.
Chieſa, e il principio della strada per cui (i aſcende all’arco
dell’Aventino, detto anticamente Clivo publico , vi era il
Tempio delli Dei Libero, Libera, e Cerere, Fatto da Postu-
mio Dittatore, Con altri Tempi pure di Cerere, e di Flora.

Voltando a \ìnistra vedrete in una Valle tra idue...
Monti Palatino, e Aventino , detta anticamente Marzia, ed
ora de’ Cerchj, un gran Concavo di figura ovale, che
ſerve ad uſo di Orti . GLM era il Circo Maffimo , luogo,

che fu deflinato dal Re Tarquinio Priſco , dopo la vittoria
avuta contro i Latini ,al corſo de’ Cavalli, e delle Carret-

teze il Rè Tarquinio Superbo lo stabilì con ſedili di legno .

Giulio Ceſare lo fabrieò con pompa , e grandezza renden-

dolo capace di 2 60. mila Spettatori come ſcrivc Plinio nel

lib.36. cap.:z. vi aggiunſe inoltre l’Euripo, che altro non

era , che una ſoſſa piena d’Acqua, circondante il vîcluo.
i.‘  
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del Circo , dove ne’ ſpettacoli ſ1 uccidevano Cocodrilli , ed
altri Animali acquatici , : ſi Facevano combattimenti Nava -

li . Era il Circo diviſo da un’ intramezzo , intorno al quale
.correvano le Carretto, e i Cavalli: nelle due estremità era-

nole Mete , e nel mezzo il Tempio del Sole , al quale era
dedicato ; eappreſſo a questo ergevalì l’Obeliſcn postovi
da Augusto , oggi eſistente nella Piazza del Popolo . Poco
distante fra altre statue de’ falli Dei vi era l’altro Obeliſco ,
condottovì da Costanzo , oggi eſistente nella Piazza di -
S.Gio: Laterano . *

Oſſerveretea ſinistra nel Monte Palatino gran relidui
degli ultimi ſedili del medeſimo Circo , dove {i congiunge-
va col Palazzo Imperiale . Proſeguendo il cammino , dove
liete per voltare alla Chieſa di S. Gregario , fu la Porta,
dell’antica Città di Romolo , chiamata Romanula , laſciate
a man ſinistra la- detta Chieſa , eandatevene a quella de’
SS. Nereo , ed Achillea , dove ripoſano iloro Corpi , fa-
bricatac ſccondo alcuni appreſſo il Tempio d’lſide .

l’affare di poi alla Chieſa , e Monastero di S. Sisto de
Domenicani , ſituato nella. Regione della Piſcina publica ."
la quale era un Bagno , dove il Popolo ſi andava a lavare .

RiPoſano in detta Chieſa i Corpi de’ SS. Felice, e Zeffirino,

Antero , Lucio , e Luciano Pontefici, e Martiri; e de’
58. Sotero -. Partenio , Lucio, eGiulio Veſcovi, e Martiri .
. _Uſeirete dalla Città per la Porta già detta Capena, ed
Appia , ora di S. Sebastiano , econ un miglio in circa di

strada retta vi condurrete alla Chieſa di questo Santo._Ve-
drete in eſſa il Inogo , chiamato dal Bofiq , e. dal Baronio il

Qimiterio di Calisto, dove furono ſepolti x74099- Marti— , ,
ri detto communementc da noi Catacombe , cCſitaîombe- ' .' ſſ
Perche è profondo , e cavato vicino alle tombe. . In detto ! :-

]"080 per alcun tempo stettero iCorpi de’ SS. Pietro , e
Paolo , perlo che dal Bibliotecario vien chiamato Baſilica , , ,
degli Apostoli . Ivi fixagunavano il Pontefice, e iCal-dij l-ſi ſi. -

. F 3 ' ſſ ?
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.. *} nali a Far le loro funzioni nelle graviffime perfecuzionimhe  pativano di quei tempi . Viſîtate ſocto ia Chieſa altri Ci-
miterj , stzti‘negli licffi tempiricovero de’ Cnstmni perſe—
guitati . Scioirme Card. Borgheſe riduſſe questo Santuario

  

ſſ- ſſ nella Forma preſcnte ; e acciò che non rcstaſſe privodel
" 'zſſ' culto dovut'ogli, v’introduſſci Monaci di S. Bernardo. Nel-

|

  

      

  

  

\- ‘ la prima Cappella a destra quando entrate , Fra molte inſi-
i gniReliquie , che ivi ſi custodiſifono , venerate il Capo di
i 8. Calisto Pontefice , e Martire: tin Braccio di S. Andrea
lhi Apostolo : un’ altro del ‘S. Martire Titolare ; e due Frez-

‘ ſſſſj } ‘ ze ; con le quali fu ſaettato: una Pietra, ſula quale il No-
, 'ſis …; flro Redentore laſciò impreſſe l’Orme de’ ſuoi piedi quan-

' ‘i- ’ do comparve a S. Pietro,-' e alcUne di quelle Spine , con le
- ſi , ‘ — quali fu coronato nella ſua Paffione . Oſſervate poi la Cap-

, ‘ pella, che il Pontefice Clemente Xi. ha rifatta , e armata di‘
pre-
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[irezioſi marmi in cuore di S. Fabiano Papa , c Martire( il
Corpo del quale è in qucsta Chieſà con architettura del
Cav. Fontana , Barigioni , :: Specchi ;ſono in detta Chieſa
ſepolti i Principi D. Orazio , e D. Carlo Albani l’uno Fra-
tello, e l’altro Nepote del ſudetto Pontefice . Paſſace alla
Cappella di S. Sebastiano ( dove ripoſa il ſuo Corpo) rifa-
bricata con dilègno di Ciro Ferri dal Cardinal FranCeſco
Barberini .

Tornando per la medeſima Porta fuori della Chicſa, e'
voltando a destra , più oltre nella via Appia , vcdrcte il
Sepolcro di Metella , costrutto di travertinì quadrati in-
forma rotonda . Fu Cecilia Metella figliuola di Metello, il
.quale poichè lbggiogò l’lſhla di Creta , detta oggi Candia,
ſu cognominato ‘.Crctico . Si vedono in questo nobile Edi-
fizio le armi della Famiglia Gaetana, c ſOpra eſſo una Tella
di Bue, dalla quale stimaſi prendeſſc questo luogo il mo-
derno nome di Capo di Bove . ſi

Quivi parimentc vedrete il Circo (Come gli Antiqua-
rj tutti credono ) d’Antonino Caracalla ,“ nel mezzo era..
un’ Obeliſco rotto , e giacente , che fa ci traſportato , ed
ereccoin Piazza Naironn da lnnocenlo . . '

Ritornando per la strada, che condotte verſo la Porta
di S. Sebastiano , arrivarete ad un piccolo Tempio roton-
do , Fabricato nel lito dove'Criffo Signor Nostro apparve
a S. Pietro , mentre l’ApOstOiO fuggiva da. Roma, come
ſcrivono Egelîppo , ed altri . Più ol tre trova:-etc un’altro ,
eretto nel ſito dove il medcſimo Signor Nostro ſparì dagli
occhi del Santo . Dirimpetto a questoè la strada Ardeati-
na , la quale sbocca nella Campagna , e attraverſa la lira-
da, che è da S. Paolo a S. Sebastiano . Trovarete appreſ-
fa un pianoallagato d’acqua minerale,che chiamaſì corrot-
ramenoe Acquataccio , che vuol dire , Aequa d’Accio , da
Aci giovinetto amata da Berecintia . Ad eſſo vengono le
Pecore , e altri animali ,che .patiſcono di Scabbja ,o di fi-

» F 4. mile
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"mile infermità , e guariſcono ivi lavandoſi . Oſſervai‘etea‘
per questa strada alcuni edifizj distrutti , che erano ſepol-
ture di Famiglie nobili , ſpogliate de’ loro ornamenti .

Rientrando nella Citti per la ſudetta Porta di S. Sc-
.bastiano, incamminatevi per la strada Maestra, che vi con-
durrà alla Chieſa di S. Ceſareo , Diaconia Cardinalizia .
Voltando poi a delira , conducetevi all’altra Porta della…..
Città chiamata Latina, dove è la Chieſa dedicata a S. Gio-
fvanni Evangelista , riſabricata da S. Adriano” Primo ; indi
unita del 1 [4.4. alla Baſilica di S. Giovanni Laterano , che
del l686. la conceſſea i Padri Scalzi della Mercede.

La Cappelletta contigua alla detta Chieſa chiamaſi
S. Giovanni in Oleò , ed è il luogo dove il 8. Apostolo fu
meſſo nel Bagno d’Oglio bollente . Nel 1658. la fece rifa-
bricare il Card. Franceſco Paolucci con architettura del
Borromini ,- e fu ristoraca da Clemente XI. in eſſa credelì
liano riposti tutti gli strurnenci del Martirio del Santo ,- ci
Capelli , e il Sangue che per la raſura gli uſcì dal capo .

Proſeguendo il cammino verſo la Chieſa di S.Giovan-
ni in Laterano troverete il fiumicello detto la Marrana,che
entra in Roma per un’ antica Porta murata , già detta Ga-
bioſa, perchè per eſſa ſi andava a i Gabii , Terra de’ Sabini
chiamata oggi Gallicano. Questo fiumicello ſcaturiſce in
un Castello chiamato Marino ; e da alcuni è creduto Rivo
dell’acqua Abpia; da altri dell’acqua Crabra :-

Avanzandovi di pochi paſſi giungerete alla Baſilica di
S. Giovanni in Laterano , Così detta da Plautio Laterano,”
che quivi ebbe la ſua abitazione , e Fu uno de i Capi della..
congiura contro Nerone . Costancino donò tale abitazno.
ne al Pontefice S. Silvestro , indi vi fece la Chieſa , che di-
cevaſi la Baſilica di Collantino . Oga giunto entrai-ete ri-
ma nel Tempio di S. Giovanni—in Fonte, ſabricato dal et-
to Imperadore Con numeroſe colonne di porfido , e con...
vali , lampade, e figure d’oro; e d’argento : delle quali

UG-  
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riccheue rimasto privo , fu poi con nuova ina mſiccnza .
ornato da Urbano VIIl. Vedrete sù le mura di e o pitture

' di cſſelebratiſiimi Autori ,- e‘ſinel mezzo la prezioſa Conca dl
paragone , in cui fu dato il Battelîmo al detto Costancmo ,-
e nella Coppola , che,-“vi è ſopra y'diverſi fattz della B.Ver-
gine , dipinti da Andrea Sacchi : L’una delle due Cappelle
laterali , dedicata a S.- Gio: B'attista , era prima una Came-
ra del medcſimo Constantino . Le pitture , ſichſie ln cſſa V°“
drcte , ſono di Giovanni Alberti ,- e la Statua fu ſcolpita'dal
celebre Donatello . Si custodiſcono quivi delle Relicpue
de' SS. Apostoli Giacomo , Matteo , e Taddeo; de’ 88. .In-
nocenti ,- e delle SS. Marta , e Maddalena . - ,

L’altraCappella dedicata a S. Giovanni Evangeli'sta
fu parimente arricchita con parte delle Reli nic , che ſì
'conſervano nella Catedrale‘ di Sa Giovanni. quadri ſo-
no del Cav. d’Ax-"pino , c la- stama del Santo e modello di
Gio: Batcista della Porta . 'Î '

Viſitate poi l’Oratorio, e Chieſa di _S. Venanzio, 'fa-
bricata nel 640. da Giovanni IV. Pontefice con Tribuna
di Moſaico , e dedicata ai 88. Venanzio , Donnione , Ana-
staſio , Mauro , Asterio , Settimio, Sulpiciano ,- Lelio, An-
tiocheno,l’auliano , eCajano Martiri , iCorpi de’ quali
fece quà tralporcare dalla Dalmazia , e riporre, il detto
Pontefice . Evvi anche un’Altare‘, eretto ad una miraco-
loſa imagine della. B- Vergine dalla Caſa. Cevi , con ar-
chicectura delRinaldi . Nel Portico di questa Chieſa , che
in oggi pare lia ſeparato da eſſa , AnastaſiolV. Fece due
Tribune di Moſa’ico , con due Alcari ,in uno de’ quali ripo-ſi
fa i Corpi delle SS. Raffina , e Seconda ; e nell’altro i Co‘r-
pi de’ SS. Cipriano , e Gi‘ustina Martiri . -

Paſſace ora nella Baſilica di S. GiOVannſii ,- dove ve—
drete la Nave traverſa nobîlmente ornata da Clemen-
te VllI. con marmi , e ſoffitco dorato , e il resto della Baſf-
lica tutto rinoyaco da .Innocen'zo }{. con diſe‘gno del Borg

' TPU-B'  
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romini. Dodici statueſidi finiffimo marmo, fituate per la
'Nave maggiore in altrettante nicchie, con dodici avati
ſopra‘di effe, vi Furono pcste ultimamente da Clemen-
te N..e ſono opere di Scultori, e Pittari Ceîebri . Nelle
niCChl: , ’che contengono i dodici Apostolì , S. Piet-'o , e
S.Paolo furono ſbolpiti da Monsù Monat: S. Andrea ,
S. GiACOmo Maggiore , S. Giovanni , e 3. Matteo, da] Cav.-
Cammino Ruſconi: S. Tcmmaſo,e S. Bartolomcn,da Mon—
sù le Gros : S. Giacomo Minore da Angelo de Raffi :S.Fi-
]ippo da Giuſeppc Mazzuoli :S. Simone da France.-ilm Mo-
rſſacci : S. Taddeo da Lorenzo Ottoni . Neg-ii ovati . che
cſprimuno dodici Profeti , libia Fu dipinto dalcſiw. Bene-
detto Luci: Geremia da Sebastiano Conca : Barach (la
Franccſco Treviſani : Daniele da Andrea Procaccini : ()ſca

da

:
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da Giovanni Oſilazj :Joele-da Luigi 'G'arzi' : Amos dal Cav.
Giuſeppe Nalini : Abdia 'da Giuleppe Chiari : Giona da.
Marco Bonfialli : Michèa dal Cavalier Pietro Ghez-

'zi : e Nahùm da Domenico Maria 'Murado‘ri ‘: Il valo-
re delle ſudette stacue aſcende a ſcudi cinque mila.
per eiaſcheduna, che fanno in tutte la ſomma di fondi ſfil-
ſanta mila .

Riverite , e ammirate l’Altare del SS. Sagramen—to-,-
- ordinato da Clemente VliI. con ricchezza , e magnificenza
fingolare , ſostenuto da quattro antiche , e groſle colonne
di metallo, che alcuni credono ſizſſero portate in Roma da
Tito , e Veſpaſiano , Fra le ſpoglie della Giudea : ed altri ,
che foſſero fatte da Augullo co’i rostri delle Navi di’Cleo-
patra , e collocate da Domiziano nel Tempio diGiove Ca'-
pitolino.‘ E’ circondato di (lame, marmi , e pitture nobiè
lilli me: il ſuo Tabernacolo, fatto di pietre prezioſe d’inestl—
nabil valore, è’opera di Pompeo Tar-geni . Nc] muro fu‘-
periore dell’Altare vi è la Cena di Nostro Signore co’i do”-dici. Apostoli in baſſorili'evod’argento mafficCio z,]avòfflfflda Curzio Vanni . Vicina Vedrete la Cappella del Coro ,con ſedili di noce egregiamente intagliati , fatta dal Conte-Î
stabile Filippo Colonna .co'n architettura delRainaldii “.“.DFPOſitO della Duche (Tu di Paliano ſua "Maglie,; ſſè; lavoro di
GlacomoſſLam—enziani . “ ſ' ’ . _ ' ‘' Entrando nella proffimà'SzgſirestiamſſervàfC fra molte 'Égîcgle pitture il quadro della SS,Î_Nttn'ziata ,ſiove'ra Miha-jtxſiſhma di Michel’Angiolo Buonajſioti': e [nell’AÎlſſÎtatſié dî fin-È.flVCflteſſì Corpi de’ SS. Criſanto ,- .e Daria . Nel Chiòstn?‘contiguo potrete vedere molti materiali de’ luoghi Santî di.-Î{geroſolima , con varie iſcrlzioni Ebraiche ) Greche ,e [ad:"\le ,- e particolarmente una colonna del Palazzo" di Pilato-ſ’Vl vedrete anc0ra due belliflirne ſedie di porfido ;uſh'te ne-gli antichi Bagni de’Romani‘ . * - “" ' " < ' ſi' ſi’

Ritornando in Chieſa ," alla destra della" Bagrefìi'a me-ſi
' dell'."  
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.deſima'vedrete un piccolo Tabernacolo , dove li conſcrva-
mo’ alcune venerabili memorie del Vecchio , (=,-Nuovo Te-
stamento, cioè :la Tavola ſopra la quale cenò i-l Nostro Re-
dentore ,- e parte della miracoloſa Verga di Mosè . e del
:Bacolo d’Aron, e dell’./tree Feeder-is .

. Vedretepoi l’Altar Maggiore , ſostenuto da un belliſ.
fimo Ciborio , fatto da Urbano V. , e ornato ,da Aleſſan-
dro VIl. in eſſo fi conſervano le Teste de’ SS.Apostoli Pie-
ſitro , e Paolo, chiuſe in due gran Busti d’argento gioiellati;
nel petto—de’ quali Carlo V. Re di Francia aggiunſe un gi-
gliod’oro di gran peſo , con alcuni diamanti , e altre gem-
,me, Sotto questo Altare stà rinchiuſo l’altro portatile di

_ legno, nel f?uale celebrò S. Pietro, edopo di luii primi
Santi Ponte ci fino a S,Silvestro . Dirimpetto è la Tribu-
na di moſaico fatta dal Turrita, ordinata da Nicola lV. Pon-
tefice . Nella. detta Tribuna oſſervate tra le figure ſuperiori
il Volto del SS.Salvatore,‘il qua-le apparve miracoloſamen-
te nel giorno della Dedicazione di questa Baſilica;e uante

, volte la Chieſa lì è incendiata , ſempre è rimasto il] o .
, Nelle due navate piccole vedrete belliffime Cappelle ,
fra le quali è quella vicine all’Organo, in cui la Natività del
Signore, e le altre pitture fono di Niccolò da Peſaro . ‘ll

Valſoldino ſcolpì gl’An ioli vicini alla detta Cappella , e
Parma di Clemente VIIÈ "fatto il dett’Organo , e le mezze

figure laterali . Il Davide , e l’Ezechiele con altri orna-

menti , ſono ſcolture di Ambrogio Malvicino . Gli Aposto-
_],i nelle partilateràli all’Organo ſono del Cav. d’Arpino ,

Nebbia , Novara ed altri l’istorie di S. Silvestro , e Collan-

cino che fondano la Baſilica è del ſudetto Novara , il Batte-

ſiſimo del medelìmo lmperadore è del Pomarancio , la Spe-

dizione al Monte Sor—atte , è del Nogari i quattro Evangeli-

fiî ſopra l’arco ſono del Ciampelli . Nella, prima. Cappella}
della Vicinſia'naſiV'ata , il “8. Giovanni Evangelista è opera dl '

Lazzaro Baldi : in quella della Famiglia Maffimi , tage? con
. .….. . -. .- \ le-
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dilègno di Giacomo della Porta , il quadro con Gesù Cro-
cilìflîoè di Girolamo Siciolante . Dall’altra parte , il S. Ila-
rio ,, ele altre picture , ſono di Monsù Guglielmo Borgo-
gnonc . Nella Cappella della Famiglia Santori ,— architec-
tatada Onorio Longhi, , ſLvedc un Crociflſſo. dimarmo,
ſcolpico da Stefano-Maderno ;.oltrc il Dcpolìto del celebre
Card. Santori-di S. Severina, il quale è ſcoltura di Giuliano
da Carrara . Le picture nella volta di-decta Cappella ſi-sti-
mano di Baccio Ciarpi , Maestro. di Pietro da Cortona.
Oſſervate ancora i vaghiſiDcpoſici , che adorna o molto
parti di questa Baſilica, cnc! mezzo della nava ſſgrande
quello di Martino V. fatto-dimecallo . \ .

E’ degna di conlìdcrazìone la nuova; vaghîffimÎCap.
pellaſſ Fa cca. erigere dalla ſan._me..di Clemente Xllſi con ar-
chicecturadTA-lcſſandro Galilei- ornata- diſiprcziolì-ſſ mar-mi ,
metalli , stacuc ,. baflìrilieviſi, estucchi dorati .. ll. quadro ſi -
cll’Altare con S.. Andrea Confini ſudipinto- dal celebre—.: J.,,

Guido Reni , copiato da Agostinonaſucci ,,e ridotta-amo; ‘Ì ,
ſaico dal Cav. Cristofani . [lbaſſorilievo ſopra il mcdclìmo l
è lavoro d’Agostino Cornacchini ; le stacue della lnnocen- ‘ Ì; ’: ,
za, e della Penitenza ſono di Bartolomeo Pincellotci, quel-. ſſ'l
le nelle nicchie che rappreſencano le quattro Virtù Cardi- il?
nali,;ſapra ballicilieviconalcuni fatti del ſudetco Santo fu- ' ;.; -,
rono ſcolpice da Agostino Cornacchini la Prudenza , eil ;; (!
baſſorilievo da Pietro Bracci , Giuſcppe Lironi la Giustizia, , .’," '-
e il baſſorilievo da. Monsù Adami: da Filippo Valle la.-' ""
Temperanza , c il baſſorilicvo da Bartolomeo Benaglia :
da Giuſcppe Ruſconi la., Fonccz—za, e il baſſorilievo da Mon- ,
sù Anastalio. ll Depolìcſio delCard. Nerio Cox-fini Seniore [Î ‘ ':“ <-
è opera di Gio: BattistaMaini , che fece il modello—della., li;” -
bellillimastacua del ſudectol’ontelìcc gettata in metallo…da
Franceſco Giardoni , c posta nel Depoſitſ) incontro ſopra ! ſſſ
Uma antica ſingolanffima di porfido. .Le “due stacue late- ' V };

rali r"*‘Pl’fflſimtaſlîì l’AbbondanZa , ela Magneliccnzaſuro- ; l‘ ’
no ' .-.ſſ….-..,. . '-ſſſſ.ſſſi.,ſſ.……ſi…..«ſi:n
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n'o ſcolpite in marmo da Carlo Monaldi : la Pietà nel ſotſſ-
tei-ranco è di Antonio Montauti imax-mi furono operati-
dal Cerroti'restando chi'ulà quella Cappella da belliſſima
Cuneellata di ferro con lavori di metallo dorato da Pietro,
e Franceſc‘o Ceci , e i torcieri ſ_on-o dello Spinaci .

Uſccndo-poi per il vaghiflimo Portico tutto incrosta-ſi
to di belliſſſiimi , e ben diſposti marmi,- e Baffirilievi rappre-
ſentſſanti'alcuni fatti di due SS.Giovanni,E vedeſi una antica.
llama-di Costantin‘o trasferita qui «la Campidoglio .

ſi " Baffi-te "poi ad oſſervarela magnifica facciatafattaſi
inail-zare «dal l'udetto Pontefice col diſegno del mentovato
Galilei , compostja di travertino adornata con marmi , e la
loggia della Benedizione di quattro colonne di granito roſ-
ſo Orientali: , compiſce la lòmmità di detta facciata con’
undici gran statue- di travertino . Lo steſſo Pontefice fece
allargare la gran Piazza , e Fabricare preſſo la Canonica il
nuovo Coìlcgio per commoda abitazione de’i PP. Fran-
ceſgani Riformati; detti diS, Franceſco a. Ripa. Penitenzie-
xi‘ della fudetta Baſilica , -
' C6nducctevi alvie‘ino ècelebre Santuario, dove Fu
collocata da Silio-V‘. una ſcala di ventotto gradini, tutta di
marmo-bianco venato, ehechiamaſi la Scala Santa , perche
ſalì per eſſa più volte Cristo Signor Nostro nella ſua l’aſ-
fione , Qgesta Scala stava nel Palazzo di Pilato , e fu traſ-
portgta q'uà da Geruſal'emme. Costumano i chelìdi ſa-ſſ
lix-l‘a colle ginocchia , confiderando che il Redentore vi
ſparſe del {un Sa-graciffimo Sangue : il che appariſce anche
da certe gratelle, polle in alcuniſcalini, che i Fedeli bacia-
no con divozione più particolare. Si tiene che in ſalire la
detta Scala lì acqſſuiilgno Ind'ulgcnzc moltoample, reci-
tando un Pater noflcr , ed un .uſ-ve {ſì!-tria per ogni ſcalino ,
rammentando la Paffione del Signore .

Salita la Scala Santa , {i adora la miracoloſa Imagine
dè] Nostro Salvatore, palla nel Santuario che avete incon-
tr0,d’ctta Sana}; Sunflorum . En-
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_ Entrate poi nel Santuario ſudecto , in cui ſono molciſ-
ſime Reliquie inlìgni . fra le quali un’ Imagine intera del
Salvatore alta ſette palmi , la quale perla. ſua antlſiChlſità , e
divozione ſu incaſſaca in argento da lnnocenzo Ill., cd è la
steſſa che ſopra vi ho mentovata . E’ tradizione che la dec-
ta SS. Imagine ſiſil venuta a Roma da ("e medeſima per Ma-
re, dove la gettò S. Germano Patriarca di Costancioopoſi
li, pei-liberarla dall’empietàdi Leone Imperadore ; e che
foſſe principlata da S. Luca,e poi terminata dagli Angioli;
per lo che dagli Autori Eccleſiastici chiamaſi non Manufa-
flſiz; Comeſi raccoglie dalle memoric autentiche dell’Ar-
chivio Lateranenſe , e della ſua antichiffima Biblioteca ;
trasferita al Palazzo Vaticano . vi ſono ancora molte altre
Reliquie inſigni . ln ultimo è venerabile :il vicino Tricl i-
nio di S. Leone [Il. fatto qui collocare dal Regnance Som.-
mo Pontefice .. Wi appreſſo fu la caſa paterna dell’impe.
rador M. A_urelio ,- e qui parimence fu ritrovata la statua
equcstre di metallo dorato, che oggi è nel mezzo del Cam-
pidoglio . .

Avanzandovi nella Piazza, vedrete il gran Palazzo
ſabrìcaco da Silio V. per uſo de’ Pontefici con architettura
del Cav. Domenico Fontana. in oggi ſcrve di Conſervaio-
rio 3 povere Zitelle dell’Oſpizio, Apostolico poste vi da ln-
nocenzo Xll. allam del Palazzo vi è un ben’=inteſo Porciſi
co, ſocto al quale li vede la l‘catua di metallo del Rè di Fran.
cia Enrico IV. ſſ

Nel mezzo della Piazza ſudettſia vi è l’Obeliſco , il più
antico ,, ed il maggiore di quanti mai ne Faccſſcro i Rè‘
d’Egitto. Fu quello fatto dal Re Rameſſe , e_d erettonella
Città di Tebe circa gli anni del Mondo lzg7. avanti la na-
ſcita del SalVacore , ſecondo il computo del Kircherio.
L’lmperadore Costantino lo conduſſe da Tebe in Aleſſan-ſi
dria , per alzarlo in Costancinopoli : ma ſopr-aſſgg—i unto dalla

} morte; Collanzo ſuo figliuolo , condottolo in Roma l’an-—
no
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no del Signore 343.1’ereſſe nel Circo Maffimo, d’onde poi
lo‘cavò Sisto V. , e quivi lo collocò . ll detto Obeliſco è—
lungo palmi 144. , cſſendo stato'neceſſario ſccmare 4. pal-
mi dell’antica l'ualunghezza , per ridurlo ad una ſ0pp0r.
cabile quadratura nella" baſe poiche in quella parte era...
molto guasto , Vedrete appreflo la bella Fontana. aggiun-
cavi da Paolo V.

*Sicte :\ vista d’unode’ Giardini del Prencipe Giusti-
niani , in cui ſono molte statue , e baffirilievi , che lo ren-
dono aſſai riſgua rdevole .

Oſſervarete l’Oſpedale del Salvatore, con quartieri
ſcparaci per Uomini , e Donne , e la contigua Chieſa di
S. Andrea , e poi anderete a quella di S. Stefano Rotondo ,
credeſi che 'questo ſoſſe il Tempio di Veſpaſiano . E’ ſostc-
nuta la detta Chieſa da numeroſe colonne: e nelle mura di
eſſa vedonſi dipinti dal Pomarancìo, e dal Tempesta molti
marcirj di Santi . Per quella strada vedrete icondocti, che
fece fabric-ar Nerone, includendovi parte dell’Acqua Clau-
dia per eondurla ſul Palatino . \

Vicina è l’antichiffima Chieſa di S. Maria della Navi-
cella , così chiamata da una Navicella di marmo , pOstſ-L-
per voto innanzi alla Chieſà steſſa: ma dee chiamarſiin
Dominica , a in Ciriani da quella religioſiſſima Matrona Ro-
mana , che aveva in questo luogo la Cal'a , e il Podere do-
ve è la Chieſa di S. Lorenzo , fuori delle mura _. Leone X.
la fece riſabricare con diſizgno di Raffaele, e vi dipinſero il
fregio , che ha intorno , Giulio Romano , e Pierino del
Vaga . In questoluog‘o per comandamento di S: Sisto Pa-
paſurono distribuici a’ Poveri da S. Lorenzo i Teſori di
S, Chielà.ſſAlcuni vogliono , che qui al'-itaſſero li Soldati
Albaneſi , ed altri vi pongono l’abitazione de’ Pellegrini
istituita da Augusto . _

Entrando poi nel Celebre Giardino de’ Mattei, offer-
vate fra molte statqe , baffirilicvi ; urne , e iſCrizionì Iun’

” Apo-
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Apollo ,"che ſcortica Marlia ; un’ Andromeda model-è
na,- un’ Amazzone antica,- un’ Antonino di forma coloſſea;
tre Putti che dormono in gruppo,- e la Telta di' M. Tullio

‘ Cicerone , alſ-ai riguardevole; oltre un’ Obellſco .
Inoki-andavi, paſſarctc al Tempio di S. Tommaſo

‘ detto in For-mis, dalla Forma, ovvero Condotto dell’acqua
Claudia: indi alla nobil Caſ-a , ora Chieſa , de’SS. Gio-
vanni , e Paolo, già conceduta ai PP- Domenicani , ed
ora a i [P. della Miflione per i loro Eſercizj Spirituali . In
cſſa i detti Santi furono naſcostamente decollati, e ſèpelliti.
da Giuliano Apostata ,- e preſèntemente vi ripoſano i loro
Corpi, con quelli di altri dodici Santi Martiri, collocati
ſotto l’Altar Maggiore . Fu questa Chieſ-a , rimodernatzL,
dal Card. Fabrizio Paolucci , in tempo che era Titolare di
eſſa . Oſſul fù il Palazzo di Tullo Ostil io , terzo Rò de’ Ro-
mani, icui vestigj ſì vedevano pochi anni ſono ſotto il
Campanile; e nelle Ortaglie , che al Monastcro ſoggiac-
ciono: e inecntro al Palatino vedevalî una lunga telaſſdi
muro, nella quale erano in piedi nove , o dieci archi di
groffi travertini , ſimili a quelli dell’Anfiteatro; ſopra de’
quali vogliono gli Antiquari ſoſſe edificata la, Reggia del
detto Oitilio, Ma Pompeo Ugonio. Crede,che la Reg-
gia di Ostilio poteſſe effere in questo lito; ma che foſſero
quegli archi più collo di qualche-fabrica de’ Ceſari , che:
de i Rè .

Scendete da questo luogo per il Clivo chiamato di
Scauro , e aſinistra vedrete la Chieſa di S. Gregorio , il
quale aſſunto al l’ontÌHCato la fabricò nella propria Caſa ,
e la dedicò a S. Andrea , e Fu di poi dedicata a lui steſſo .
La. ſua nobil tacciata , adorna dì Portici, Fu fatta dal Card.
Scipione Borgheſe con diſegno di Gio: Battista Soria . Vo-
deſi in oggi -la detta Chieſa per la maggior parte rimoder-
nata, e in meglio Forma ridotta , Sono in eſſa alcuni nobili
Depoſici; e fra le pitture un quadro aſſai perfetto d’Andrea

G Sac-
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Sacchi . Vi ſono ancora molte Sac. Reliquie, particolar.
mente nn Braccio del Santo ticolare , e una Gamba di San

. Pantaleone .…
_ Per la Porta , che è al lato dcll’Altar Maggiore , Vj '
”Condon-rete nella Cappella fatta , e dedicata dal Carl. Sal-
viaci a ,S,Gregorio , il cui quadro è Opera d’Annibalc Ca.
racci; e quindi alle due piccole Chicſe congiunte , nella,
prima è una bella stacqa di 8— Silvia, madre del Santo,ſcol-
pica dal Francioſìni; nella feconda dedicata all‘Aſixolìolo
.S. Andrea , e riſtoraca dal ſudetto Card. Barghcſe , il qua-
dro dell’Altareè del Pomarancio; l’i [toria nel maro :\ ma-
no destra fu dipinta dal Domenichino: a questa Chieſa è
congiunta la terza ,detta l’Oratorio di 8. Barbara, in cui è
da olſcrvarſi la statua di S.Gregorio abbozzzca dal Buona-
reti ,eterminata dal Rrancioſini . Uſcirecc nella Piazza..
ſpazioſa, fatta aprire dal Card, Salviati, incontro alla qua-
le a' piè del Palatino ſi vedeva prima che ſofl'e distrutto da
Sisto V. il Settizonio di Severo, del quſiſſle erano restaci tre
piani , ſostcnuci da belliffime colonne di granito, Era que-
sto. una fabrica ad uſo di ſepolcro; e {i chiamò Seccizonio,
perche era circondato cla ſecce zone , o ().rdi ni di colonne ,
uno ſoprg l’altro .

Salirete il Monte Palatino per una stradella , che sta
in Faccia alla Piazu , e da pertutco trovarecc ruine del Pa-
lazzo lmperiale , chiamato Maggiore ,

L’originedel nome Palatino, deducendola Festo dal
belare , edaſill’errare delle Greggie; e Varrone dai Pal-
lanci , che vennero con Evandro , il quale cliceſi che abi-
taſſe quivi prima di Romolo . In quſi-sto Colle fil Fabricata
da eſſo Romolo la Città di Roma , e cinta di mura ſccondo
la Forma quadra‘adel Monte , e Fu detta Roma quadraca .
Creſciuco-poi la potenza Romana il luſſo delle fabriche; il

Monte , che era itato lnfficìente ſpazizſſ> ad un’ intera Cicca ,

riulci angusto perl’abicazione degl’lmpcradori ; onde do-
po  
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la modcstia d’Augusto, che contentoſſi abitarvi nel ſuo

antico Palazzo [ il quale fu notabilmentc accreſiziuto pri-
ma da Tiberio, poi da Caligola) Nerone includendolo tut-
to nella ſua Caſa Aurea, che ad eſſa quella mostruoſaſi
estcnſione , che abbracciava tutto il piano e_ſistente fra }]
Palatino , ed il Celio, occupando ancora parte del Monte
Eſquilino . In questo medcſimo ColleColtre gli antichi
Tempi , che vi erano stati fatti ne’ primi ſecoli ) vi fu trai
più magnifici quello d’Alelo con Portico, e Libraria , faq
bricato al lato della ſua Caſa da Augusto; al quale ivi fl;
dedicato altro Tempio non meno magnifico da Livia ſua
MOgllC . Oggi nonſi mirano, che laceriavanzi di fabri-
che così stupende .

Nella cima del Monte a ſinistra è un altro Giardino
già de’ Mattei , ora della Famiglia Spada al lato del quale
è la nuova Chieſa di S. Bonaventura, c—ol Convento de’ Pa.
dri Franceſcani , detti della Riformella . Per- la medefima
strada a mano dritta è l’lppodromo , o Cavallerizza dell’-
Imperadore , nella quale fu ſaetcato, e battuco a morto—;
8. Sebastiano , appunto nel luogo dove èla Chieſ-a dedica.
ta al detto Santo , chiamato in l’allara , e dedicata antica-

l mente a S. Maria, S. Zocico, e S.Andrea-. QLiì Fu eletto
Pontefice Gelaſio Il. e qui appreſſo erano le antiche abita-

. zioni de’ Frangipani .
Sotto a questa strada è la fabrica del Salnicro : e di-

rimpetto ſono gl’Orti Farnelìani , la Porta de’ quali fu ary-_
chicetcata dal Vignola .

Per la strada , che è lungo le mura di questo Giardi-
no( la quale fu verilìmilmen'ſi'e l’antico vico Sandalario ,
che imboccando nell’Arco di Tito giungeva alla Meta Su-
dantc) riconoſcerete ſul’erto del Monte il luogo , dove fu
l’antico Lupercale, cioè la ſpelonca in cui ritiroffi la Lupa.
lattante Romolo, e Remo all’apparire di Faustolo Pastore .
Appreſſo fu il Fico Ruminale, ſocco del quale furono ri-

G 2 tro-

. *Q*-\, 4— . «»… .ſſſiſſ.ſi-,-ſſ,.ſſ..\ '. 



   

                                 

   

 

 

ido G 1 O R N A T A,
‘tr0vati iBambini dal Pastore ſudecto, che poi li diede a
“nutrire ad Acca Laurenzia. lncontro al Lupercale Fu il
Vulcanale, Piazza con Ara dedicato a Vulcano; e appreſſo
il piccolo Tempio della Concordia, eretto da Flavio Edile.

Paſſatela Chieſa di S. Maria Liberatrice , ristorata
dalla Famiglia Lanci ,- e nel vicino reſiduo di antico edifi-
zio ravviſarete la Curia Ostilia , della quale furono vcriſi-
milmente le tre colonne ſcannellate , che ſono a pprcſſo la
Chieſa ſudetta, credute da alcuni del Tempio di Giove Sta-
tore . Ai appreſſo fu ucciſo Galba Imperadore .- Al lato
poi verſo S. Lorenzo in Miranda vi fu il Comizio , mara—-
viglioſo per la copia delle statue , ed Ediſizj , che l’adorna-
Vano la Curia e i rostri Tribunali , ornati co’i rostri delle
navi tolte da Romani a’ Popoli d’Anzio , da’ quali Tribu-
nali lì perm-ava al Popolo . Nel mezzo del Foro fu il’Lago
Curzio, così detto o perche vi ſoſſe la Palude , in cui nel -
la guerra di Tazio con Romolo ebbe a restariommerſo
Mezio Curzio Sabino,-o perche vi Foſſe la Voragine, nella
uale ſi gettò Curzio armato . Che questa folle innanzi

alla Chieſa di S. Maria Liberatric—e , ne fa fede il Curzio a
Cavallo, in marmo di mezzo rilievo, quivi ritrovato:
ora murato in Campidoglio nelle ſcale del Palazzo de’
Conſèrvatori . Wi appreſſo vedrete un fonte con una
gran Tazza di granito , chiamata di Mai-Forio , perche fu
ritrovata ſocto la statua di Marforio nel cantone tra il Car-
cere di SS. Pietro ,e Paolo , e la Chieſa di S. Martina .

In quella Piazza , e Foro Bovario era il Tempio
d’Ercole , chiamato da molti «tra Maxima , atterrato nel
Ponteficato di Sisto IV. in detto Tempio fu ritrovato l’Er-
eole di Bronzo, che lì conſerva nel Palazzo Senzcorio .

Avanzatevi verſo la costa dal Palatino, dove accanto

alla Curia fu la Baſilica Porzia, fatta da Catone Cenſo-
rino ,- i reſidui della quale non è inveriſimile fiano quelli ,
che oggi fervono ad uſo di Granari .
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Appreſſo , sùla falda del Monte medelîmo, non.,

moltolontano dalla Chieſa ;dlS. Teodoro , fu il Tempio
di Romolo ,- a cui in memoria dieſſcre staco quivi vicino
ritrovato , fu dedicato un Simulacro diuna Lupa di bron-
zo in atto di allattare eſſo , e il Fratello Remo : e dicelìfia
lo steſſo , che lì conſekva nel Palazzo de’ Conſcrvatori in
Campidoglio . Entrarete nella divom Chieſa di S. Teodo-
.ro riſabricata da Nicola V. indi abbellita , e accreſciuta di

Î fabriche da Clemente Xl. in eſſa gli antichi Pontefici , per
: -togliere la_memoria de’ gino-chi Lupercali, istimici in ono-

re di Romolo, introduſſero Poli) di portarvi—i Bambini dp-
;preſſi da infermità OCCulte , acciò che li liberino con l’in-
terceſſione di detto Santo , come del continuo ſiſperimen-
…ta . Contiguo è l’Oratorio dell’Archiconſracernità del Sa-
ſicro Cuore di Gesù . (Lul principio la strada chiamata..
Nuova , che per il Velabro paſſando avanti al Seccizonio,
ſi andava a congiungere con la via Appia .

, Di quà ve ne andarete a vedere la Chieſa della Ma-
donna delle Grazie con la ſua Immagine dipinta da S. Lu-
ca , fino alla quale arrivava l’antico Foro Romano . Ap-
preſſo è la Chielà della Madonna dellaConſolazione , ar-
chitettata da Martin Longhiſſin cui (oltre l’A ltar Maggio-
re , ricco di ornamenti di metallo) vi è la belliffima Cap-
pella della Crocefiſlìone di N. Sig., dipinta tucta da Tad-
deo Zuccheri : e accanto ad eſſa è lo Spedale peri Fe:
"rit! . .

fine della Aiuta Giornata .‘
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(ſiÎIORNATA VI.
Dci Sa Sdl‘ijatol-e in inu'ro per Campidoglio ,

e per le Carine ;
   

' > E L principio di questaGiornata dopo ,
che averete viſitata la Chielà di S. Sal-

ſi Vacorc in Lauro fondata dal Card. Lati-
' - . no Orſino , riſabriCaſſta Con dilègno di

Ottaviano Maſchcrino , ConCeduca dL
_ ‘ Clemente X. alla Nazione Marchegiana;

ſi ' che ha costiſſtuito nell’anneſſa abitazione
lin Collegio . Il traſpOrto della Santa Caſa nell’Altar Mag-
giore ſu dipinto da Giovanni Peruzzini d’Ancona . Alla
delira il S. Pietro è d’Imperiale Grammatica , S. Lutgarde
è'd’Angclo Maſcarotti , Dall’altra parte la Pietà è opera
di Giuſeppe Ghezzi . Il S. Carlo Borromeo è di Aleſſan-
dro-Veroneſe :e‘ la Nativi del Sign. fu il primo lavoro in-
“figne di Pietro da CortonaSi confer'vano in qUeſta Chic ſa
i Corpi de’Ss.MmaOrſo,CL1irino,c Valerio, ed altre Reliq.

Inviatevi poi per la strada de’ Coronari , dove è I a
Parrocchia de’ SS.Simone5 eGiuda; c per iPalazzi de’
Marcheſl del Drago, e Lancellotti, alla Parrocchia di S.Si-
mone Profeta; e al contiguo Palazzo del Duca Acqua-
ſparte . Paſſiſarete poi per le Chieſe di S. Salvatore in Pri-
micerio , e di- S.- Biagio; indi a quella di S; Maria della..
Pace , offiziata da’ Canonici Lateranenſi di S. Agostino .
Fu questa Chieſa ſabricata da Sisto IV. , e terminata da.
Innocenzo V…. nel ſito dove era l’altra picciolaChieſa ,
detta di S. Andrea degl’Acharenal-j ; eda Aleſſand. Vi].
fu abbellita con architettura di Pietro da Cortona , che la
ornò al di fuori con belliſiìma Facciata , e Portico ſemicir-
colare , ſollenuto da Colonne . Dentro la Chieſ? Xîdretc

' ſſ ”" ſſ Î- ſi ’ tar
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l’Altar Maggiore , dove liconlèrva la mirecololà Imagine
della B. Vergine dipinta da S. Luca , colpicuo per marmi,—
statu: , e metalli , e per la volta dipinta dall’Albano. Il
baſſorilievo di bronzo nella prima Cappella è di Coſimo
F.:ncellì , che fece anocra la stacua di S. Caterina, ed il
vicino Depoſito :il S. Bernardino , e il Depoſi'todzll’altra
parte ſono d’Ercole Ferrata : c le due Sibille stimaciſſime :,
dipinte nel la muraglia lilperiore ,-st1rono diſegnate da Raf-
faele d’Urbino, e colorite da GiulioRomano. Nella ſe-
conda Cappella il quadro Con la B. Vergine , e S. Anna ,
fu dipinto da Carlo Ceſi ; c la volta dal Sermoneta: i Se-,
polcri laterali Furono ſcolpiti daVincenZO Roſſi da Fieſoleſſ
che lì stima autore anche delle statue de’ SS. Pietro, ſi,
Paolo . Nella terza Cappella il S. Giovanni Evangelista —è
del Cav. d’Arpino : e il quadro di ſopra con la Vibrazione
di S. Eliſilbctta è di Carlo Maratti . Nella quarta il Batte-
ſimo del Signore è d’Orazio Gentileſchi ;e il quadro di ſo-I
pra con la Prelènta‘z’ione della B. Vergine , è di Baldaſſar.
re Peruzzi . Dall’altro lato., nella ſeconda Cappella la.,
Natività del Redentore è del ſudetto Sermoneta : il Tranti-
to di M. Vergine nel "quadro di ſopra , è di Gio: Maria Mo-
randi . Nell’ultima Cappella il quadro con S.- Ubaldo è di
Lazzaro Baldi: e le pitture di fama ſono del ſudetto Pe-

! ruzzi . Offervzte ancora la nobile Sagrestia, e il Claustro,
l
l

l

 
in cui l’lstorie della'vita di M. Vergine ſono pitture di Ni-

‘ colò da Peſaro. . , _ _ . .
Trasferitivi alla p'r'offima. Chieſit di S. Maria dell’Abi,-'

! ma della Nazione Teutonica , amata di bella Facciata con
| Porta d’Aſricano fatta in tempo d’Adriano VI. 'Vi ("ono
l belliffimi Altari Coupitture di Carlo Veneziano , Giacinto
! Gimignani , Franceſco Salviati, ed altri eccellenti Autori.
iFra i Depoſiti fono’coſpicui quelli di Adriano VI. , del
îDuCa dì Cleves, e del Card. Andrea d'Austria. E Offi-
: ziata da’ Cappellani della Nazione , ed evvi anneſſo l’OſPlf‘l zio , e lîOlpedale . G 4. " Waſ: ’
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i * OLAſi incanti-o è l’altra Chieſa di S. Nicola de’ Lo-
** _ reneſi , con Facciata di travertino , nel cui Altar Maggio-

' l) rc fu dipinto il 8. Veſcovo di Mira da Nicolò Lorenelè ;il
‘ quale di pinſe ancora la S.Caterina in altro Altare, Corra-

do Giaquinto colori la Cuppola , la volta , eli due mira-
coli del ſudetto Santo ne’ quadri laterali . Nelle quattro

. nicchiezi ſono alcuni fatti del Santo, cioè la Naſcita, il
' l‘ digiyno , l’elemoſina, e l’elezzione all’Arciveſcovado di
i Mir a lavorati in stucco con ſomma diligenza , e studio
. z da Gio: Graffi Scultore Romano . La medefima Chieſa , e

.; .; l' .tutta rinovata con pariete di diaſpro , stucchi dorati, ed
‘} altri ornamenti , che la rendono aſſai vaga , e maestoſa .
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Entrate in Piazza Navona , detta antiCamente Circo
Agonale , o perchè quivi per comandamento di Nurna Rè
de’ Romani fi celebraſſero iGiuochi di Giano Agonio , o
perchè Aleſſandro lmpcradore vi fabricaſſe il Cite: figo.;

, - . a e
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nale; dal che ne’ ſecoli paſſati Fu denominata Circo d’Alcſ-
ſandro . Nel mezzo di queilza ſpazìoiſia Piazza , che ritiene
ancora l’antiCa forma del Circo , innocenza X. con archi-
tettura del Cav. Bernini fece la maraviglioſa Fontana, in
cui s’alza sù vasta Conca di marmo un grande ſcoglio,
traforato da quattro parti, d’onde sboccano copiolìllime
aeque , e ſopra questo li vede eretto tin Obeliſco alto pal-
mi 74. condotto dall’Egitto , e ſituato dall’imperador Ca-
racalla nel l'uo Circo , non molto lontano dalla Chieſa di
S. Sebastiano , ora detta la Giostra . Poſano sùi lati dello
ſcoglio quattro ſmiſurate statue, che rappreſentano i quat-
tro Fiumi princi ali del Mondo , cioè il Danubio nell’Eu-
ropa , ſcolpito a Claudio Franceſe , il Gange nell’Aſia ,
ſcolpito da Franccſco Baratta : il Nilo nell’Africa , l'eolpito
da Giacomo Antonio Fancelli : e l’Argentaro nell’India-
Occidentali , ſCleito da Antonio Raggi : in quella Piazza , ſſ
ſono tutte forti di Negozianti , ma particolarmente vi tg,-*"
r—iſiedono iLibrari . Incontro alla ſudetta Fontana e la ";‘lſi'
Chieſa dedicata a S. Agneſe , rifabricata con architettura l :
del Borromini dallo steſſo Innocenzo X. in forma di Cro- -‘ ’--
ce Greca , con colonne , pitture , e ſcolture filmatiffime . !
Il mezzo rilievo dell’Altar Maggiore fu ſcolpito da Do- gli -
menico 'Guidi . La flatua di S. Agneſe tra le fiamme è ; ſſjÌ '-
opera di Ercole Ferrata ,- come pure il baſſorilievo di 8.5- '
merenziana. L’altro baſſorilievo con S. Cecilia ,. fu ſcol— ,
pito da Antonio Raggi: quello con S. Aleffio fu la- '
.vorato da Franceſco Rolli : e l’ultimo con S.Fustachio fra
i Leoni , Fu principiato da Melchiorre Malteſe , cterxnina- ſi i’
te dal ſudetto Ercole Ferrata. Le picture nella Coppola. , Î, '
ſono opere stimatiffime di Ciro Ferri,- e quelle negl’ango- Î li} '
li da Gio: Battista Gaulli . 11 Principe Panfflj ornò * i
maggiormente la detta Chieſa con accreſcere di mar- ,
mi l’Altar Maggiore , e con ſabricare alla destra di ,i" _ .‘
eſſo una nuova Cappella , con la (lama di S. Sebastiano . iſ "
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Procurateſi poi di ſcendere fotto la Chieſa -, per vedere la
Cella del Lupana‘re , dove fu Condotta la Santa Vergine
per farle perdere la ſua Purità ;-

Ritornando nella Piazza vedrete a_ questa Chieſa...
congiunto il PalaZZO de’ Principi Panſilj , ſabriCa to eon
architettura delBorromini , copioſo di belle Fontane , &a-
me , epitture , fra le quali ha il primo luogo la. Galleria ,
dipinta da Pietro da Cortona . lnContro al detto Palazzoè una belliffima Fontana di fini marmi ( Corril'pcmdente
all’altra , in piè della Piazza ) le cui statue -, cioè quella di
mezzo è opera del-Cav". Bernini ; e (i Tritoni , che getta-
no acqua , form di Flaminio Vacca , Taddeo Landini, Silla
da Vigiù , e Leonardo da Serzana -. Oſſcrvate innoltrc i
Palazzi delle NobiliFamiglie Lancellotti, e de Cupis ,- e
innanzi a questo nna gran COnCa di marmo—, di un [blo
pezzo, ritrovata appreſſo S.Lorenzo in Damaſo, dove
giungeVa il Portico di Pompeo .

Entrate nella Chieſa di S. Giadomo de’ Spagnuoli;
nella quale ſono pitture di rinomati Artefici , cioè di Pie-
rino del Vaga , Ceſare Nebbia, Baldaſſar CrQCe , Giulia-
no Piadentino , Annibale Caracci , Franceſm Albani, Do-
menico Zampieri , ed altri . Il qlladro col 88. Crocefiſſo
nell’Altar Maggiore è del Sermoneta, e la Statua di S.Gia-
como nel ſno Altare f'n ſcolpita dal Sanſovino . Tra i De-
poſitiè aſſai stimabile quello di Monſig. Montoja appreſſo
la Porta della Sagrestia , fatto dal Bernini . E’Offiziata
qnesta Chieſa da’ Sacerdoti della Nazione , ed ha congiun-
to l’Oſpizio, e l’Oſpedale .

Paſl'ate alla gran Fabrica dello Studio Generale detto
la Sapienza . Fu questo eretto per ordinefdi Leone X. con
architettura di Michel’Angelo Buonaroti ; indi ampliato
da diverſi Sommi Pontefici , e arricchito da Aleſſand.Vl[.
d’una cnpiolìffima Libraria , che già ſn de’ Duchi d’Urbi-
no; accanto alla quale d’ordine di Clemente XE. fu {’Pſio'

’Arc u-
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l’Archivio delle Poſizioni della Sacra Rota Romana , l'ot-
to la cura del Primo Cuſtode‘ della Libraria . Lo steſſo
Pontefice vi dostituì la Stamperia Vaticana (mancata in
Roma fino da i tempi di Silio V. ) nella quale ſono Torchj,
Caratteri ,e Ram‘i aſſai ſingolari .ſi ;. , . -

S’inſegnano _in detto Studio lettere Latine , Greche,
Ebraiche , Arabich‘e , Siriache , eCaldèe; Rettorica, Fi-
loſofia, Matematica; Medicina, Anatomia, Botanic-a, Leg-
ge , Istoria Eccleſiastiea , TeolOgia, Sacra Scrittura , ed
altre Dottrine , per le quali vi [ono aſſegnati trentadue
Lettori . Evviancora l’A c‘cademia Tclegica, nella qua-
le due volte la ſettimana ſi diſpdta ſopra Qreſiioni Seola-
stiche ,- lstoriche , Scrittùrali, e Dogmatich‘e; oltre gli Atti
Publici , che il tengono dodici , e più volte l’anno , Nell’
ampio , e ben diſposto Cortile tutto circondato di Portici,
vedrete una Chieſa di vaghiſiima architetttira , ide ata dal
Boromini :edediéata a S.- Ivo ‘ ' ‘

Uſciretc nella Piazza , dove era la Dogana prima ,
che da lxinocenzo XII. ſoſſe trasferita alla nuova Fabrica
in Piazza di Pietra . Oſſuindi- oltre paſſando il Palazzo de’
Lanci , e poi qu'el'o de’Nari ; andarete alla Chieſa , e Mo-
nastero di S.- Chiara ,- arch’itettati da Franceſdo da Volter-
ra . Poi inviandovi per la strada , che è al lato della Chie—«
fa medeſima ,— troverete l’altra de’SS; Benedetto ', e Sco-
lastica de’ Norcini ;“ e paſſando ſotco l’Arco detto della..
Ciambella, incontrerete la Parrocchiale di S.Maria in
Monterone . Voltate a man ſinistra verſo il Palazzo già.
della Caſa d’Este, degli Adciajoli, ora de’ Mareſcotti, e ve-
drete per la strada avanzi delle Terme di M. Agrippa,— ac-
canto alle quali erano gli Orti, e lo Stagno. Viſitate la vi-
cina Chieſa di S.Giovanni dellaPigna,dove è l’ArChÎCOlſſſ-
della Pietà de’Carcſierati: e paſſando poi‘ innanzi al Palazzo
del Duca Muti , andate all’altro più magnifico degl’Altie-
ri , architettato da Gio: Antonio de Roffi . Vi vedrete gli

Apparj
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Appartamenti ricchi di ſcgnalate pitture , e statue; fra le
'quali ſono in gran pregio due Veneri , una Testa di Peſcen-
«nio Nigro, e una Roma Trionfante di verde antico. Vi
.vedrete ancora fra molte prezioſe ſupellettili uno ſpecchio
d’oro, e di gemme; molti Arazzi teſſuti con oro; e due
Tavolini di Lapislazuli .

La Cappella del detto Palazzo fu dipinta dal Borgo-
gnone,ela Sala da Carlo Maratti . Evvi ancora una fa- ,
mola Biblioteca , la uale fu di Clemente X. con un vago ,
ed “Er-udito Studio dl Medaglie , Camei, ed altre coſu
rariffime .

Uſcite poi sù la Piazza dov’è la Chieſa del Gesù,prin -
cipiata dal Card. Aleſſandro con diſiegno del Vignola , e
‘terminata dal Card. Odoardo ambedue Farneſi ; e questo
vi aggiunſe l'abitazione per i PP.Proſeſſ1 della Compagnia
di Gesù . O\ſcrvate la nobiliffima Facciata di travertmi ;
e nella Chieſa l’Altar Maggiore. con quattro bellilſime co-'
lonne di giallo antico , e col quadro della Circonciſione di
N. S. dipinta dal Muziano . Ammirate la ſontuoſiſlima-
Cappella di S. Ignazio , fatta con difegno _del P. Pozzi,
ricca di colonne di Lapislazuli , Metalli , e pietre di gran
valore , con la Statua del Santo , e Angeli di argento. Sot-
to l’Altare venerate il Corpo del *medeſimo Santo , collo-
cato in una belliffima Urna d’argento , e pietre prezioſe .
.Ammirate ancora nelle altre Cappelle pitture inſigni del
Muziano , Zuccheri , Pomarancio , Baſſano , Romanelli,
ed altri eccellenti Artefici . Ammirate la volta della Chie-
ſa , Coppola , e Tribuna , ornate di stucchi dorati , e pittu-
re di Gio: Battista Gaulli , detto il Baciccio . Ofl‘ervate fra
i Depofiti quello eretto al Card. Bellarmino con architete
tura di Girolamo Rainaldi , e colle Statue del Cav. Berni-
ni . E finalmente offer-vate lo ſplendore degli apparati Sa-
gri nella Sagrestia; e nella Caſa la Libraria , e le Camere
del Santo Fondatore. -
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lncaminandovì verſo il Campidoglio , e paffando il
Palazzo Astalli , e Muci. ;. al lato di questo vedrete la Chie,-
ſa di S. Venanzio de’ Camerineli . lao-ltrandovi a delira; 4 ſiſſ_-
sù la Piazza( nella quale è una vaga Fontana fatta-Ji da i"“…
Aleſſandro Vll. ) vedrete i Palazzi de’ Ruſpoli , Maffimi, "
e Santacroce ; e nella stnada a. mano manca fotto Araceli
la Chielà della B. Rita di Caſcia .

Riportandovisù la Piazza , godere il proſpetto del . '
Campidoglio, uno de’ſette Colli di Roma , il più-rinomato 4”?
per gli antichi Trionfi-. Il. ſuo primo nome quaturnino , 'ſi
da Saturno , che dice-{i ivi abitastè; e poi Tarpcjo da Tar-ſi
pcja,Vcrgine ucciſa da Sabini , ed ivi Papo-lta ;ſifin che ca- .ſiſi ._
vando ivi Tarquinio Priſco i Fondamenti del Tempio di €} :.
Giove ,, dal Cranio di un Capo umano in efli ritro'iraco

preſe  ſſ «tv»-s.. .» » *» daa!-ma...…" 'I
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\ io G [ O R N A T A
preſe il nome di Monte Capitolino , .e di Campidoglio,

Vi falli-ete per nobile cordonata , fatta con diſcgno
del Bnonaroti sù le ruine delle fabriche di eſſo Monce:ben-
Chè l’antica strada per ſalirvi riguardaſſe l’odierno Campo
Vaccino. Qſſervate nel principio della 'ſalita due Sfingi la-
vorati in baſalte; e una Statua di Roma in porfido l?:nza
capo ,il cui panneggiamento è mirabile: indi nella ſom-
mità della _ſalita medeſima , le due Statue di Castore, e Pol-
luce co i loro Cavalli , e a fianchi di eſſe iTroFei creduti
di Mario , eretti a Domiziano , e quà, traſportati dal Ca-
stello dell’Acqua Marzia appreſſo S, Euſebio . Le due co-
Ianne , che appreſſo vedrete, quella a destrae la Milliaria,
nella cui palla di metallo furono poste le ceneri di Trajano.
Nella Piazza ornata di Palazzi , fatti con diſegno del mede-
ſimo Bu0naroti; e nel mezzo di e_ſſa vedrete la Famoſa sta-
tua Equestre di metallo dorato , eretta ſecondo alcuni a ?

 
.M, Agrelio Antonino , o fecondo altri a Lucio Vero: ſeh-
bene-molti anno creduto, che l'oſſe eretta a Lucio Setti-
mio Severo , come ſcrive il Fulvio , e forſe dal Biblioteca-
rio ſu detta di Costantino ,- perchè stava sù la Piazza del
Palazzo Lateranenſe ,- d’onde fu trasferita qqì'nel Campi-

dòglio da Paolo lll. l’anno 1530. , e collocata, ſopra un

iedestallo architettato dal Buonaroci , e fatto d’un pezzo

di Fregio tolto dall’architrave delle Terme di Trajano, per-

chè non {i trovava marmo s‘i grande . '

' Nella Piazza" medeſima , prima di giungere alla sta-

tua ſudetta , era fra due Qgerceti l’antico Alilo , aperto

da Romolo per ficuro rifugio de’Servi , col fine di accre-

ſcere abitatori alla nuova Città . Vedrete in proſpetto il

Palazzo Senatorio , fondato da Bonifazio [X. in forma di

Rocca sù l’antico Tabulario, luogo dove [i conſervavano
le Tavole degli atti Puhlici . Salirete per la nobile Scala ,

fotto la quale è una belliffima Fontana , a cui fanno orna-

mento due (latae antiche de i Fiumi Tigri , e Nilo , ed
una
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unaRoma di Porfido . Entrate nella ,ala , che ſè:-ve al Se-
natore, (: adaltri Magistrati di Tribunale, e vedr-te in
eſſa le statue de?- Pontefici PAOlO lil. , e Gregorio Xlll. , e
del Rè Carlo , Fratello di S.. Luigi : e di la dalla Sala le...,
Carceri Qapitoline .

Avanti a questo Palazzo era anticamente il Tempio
di Vegiove , così detto perchè | Gxntili ffiſnavana quſſiìa
loro Deniz. nun ("olo atta a giova rc , ma. an, ma a nu mcere.
Entrarete a tlestſiranel Palazzo de’ Cſſonſèkvatori , pieno di
statue di marmo , e di metallo , antiche ,e nxſidernc; Fra. le
quali oſſerverece una Roma ſedente , e quattro statue Egi—
zie (ll ſìngolar lavoro , collocate da Clain—mtc Xl. (Divi
parimente vedrete alcuni Frammenti di ullcplOſſO-dl Pie-
tra , eretto da Nerone innanzi alla ſua; Caſa, Aſiureaſi; una.
testa , una mano , e un piede d’altro Coloſſo. di metallo ,
che era dell’lmperadore Comodo :, un Cavallo aſſalito da
un Leone in atto aiſai maraviglioſo , ed altri nobi'i- a.,v:ſſ-nzi
dell’antichità . Oſſervate ancora. le Scale ornate di bailiri-
lievi , e iſcrizioni : e le stanze nobilznente dipintedaſil Cav.
d’Arpìno , ed altri famoiì Proſeffori , e le Tavole Conſola-
ci, così la nuova,e vaga Galleria, ornata d’una ſingolar rac-
colta di quadri d'eccellenti Pittori ,,fattafare dal Regnante
Sommo Pontefice Benedetto XIV. _

. Entrate poi nell’altro Palazzo opposto ,dove è collo»
cata una grande statua , che chiamaſi di Marforio , ritro-
vata in un lato d‘ellaChieſa di S.,Martina. Variano le..-
opinioni degli Scrittori in determinare ciò che rappreſen-
ti la detta statua ._ Da, alcuni fu… stimata il Simulacro del
Reno , che [lava ſotto la statua Eque'stne di Domiziano; da
altri il Fiume Nera ;—e il Biondola crede il Giove Panario.
E’ più veriſimile però , cherappreſentaſſe qualche Fame ,
e ſerviſſe di ornamento-a qualche Fonte ;, gia che vicino
vi fu trovata la_bella Taz-za,che ora è nel mezzo del Cam.
po Vaccmo . La denominazione poi .di Marforio penſ:

\ glu-
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giudizioſamente il Marliana, che derivi a‘M-zrtîs Faro, do-
ve fu ritrovata . _Promrate poi di vedere le stanze , e_,
Galleria ſuperiore di quello Palazzo , che fece nilox-are , e
ornare la fan. mem. di Clemente Xll. , e confiderate la..
quantita rariffima , e ſingolar lavoro delle Statue , Teste ,
B_ustl , Baſhrilievi,Urne ,Vaſi , Lapidi antiche di Perſo-
naggi illustri, iſ'crizzioni ſepolcrali -, e intagli , una stanza
con la Serie de’ Fiioſofi, Poeti , ed Oratori , c un altra—
con le Serie d’lmperadori , e loro Periònaggi , Con altre
memorie dell’Antichità .

Salirete alla Chieſa di .Amceli . ln questa cima del
Colle Capitolino sîi l’antico Tempio di Giove Maffimo ,
edifizio arricchito di tutti gli ornamenti poffibili dalla Ro-
mana potenza _. Silla lo adornò con preziolè colonne, che
gia ſostenevano in Grecia il Tempio di Giove Olimpico:
ma difformato poi da un’incendio ſotto l’lmperadore Vi-
tellio , lo restituì magnifico Domiziano con fai- venire dal-
la Grecia altre belliffime colonne , e con ornare più nobil-
mente , oltre la Cappella di Giove , anche quelle di Giu-
none , e di Minerva . Oggi questo lito con (forte migliore
èſiocZCupato dalla ſudetta Chielà. , dedicata alla 38- Vergi-
ne , la cui Imagine nell’Altar Maggiore fu dipinta da S.Lu-
ca : e ilqnadro , che è dietro al Ciborio verſo il Coro fu‘
dipinto da Raffael d’Urbino . Al lato della steſſo Altare vi
èla Cappella , in cui dicelì che Augusto crigeſſe un’Araſſ
.con lſcri'zione : alm Trimogeniti Dci : dal che questa Chie-
ſa ebbe il nome di «(modi . Fu poi cal Cappella nobilitata
da Monſig. Centelli Veicovo Cavallicenſe, che vi aggiun-
ſe unabelliffima [[ma di Porfido , e vi fece una Cuppola
ſostennta in giro da colonne con capitelli di metallo , Di-
rimpetto a questa (- l’antica , e divora Cappella della Fa-
miglia Savelli , dedicata a S. Franccſco _. Oſſcrvate i qua-
dri , posti nella nave di mezzo , e il vago ſoffitto fattovi
dal Popolo Romano , — dopo la vittoria navale contro il

‘ Turco
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Turco nel Pontificato di S. Pio V. Oſſervate ancora per
tutta la Chieſa belliſſimi Depoſiti , e Fra‘le Cappelle ammi-
rate quella de’ Mattei , dipinta in gran parte dal Muziano.
Uſcirete dalla Porta grande per vedere la Scala composta
di cento , e più gradini di marmo , tolti dall’antico Tempio
di Quirinoappreſſo S. Vitale l’anno \; 58. Contiguo è il
Convento de’ Padri Minori Oſſervanti di S. Francelco ,
che hanno in cura la detta Chieſa .

Ritornate di nuovo sù la Piazza delCampidoglio , e
ſalice all’altra ſommità , detta Monte Caprino, e Tar-peo .
O\uivi nella parte che riguarda l’Aventino, fu l’antica "ROC.-
ca di Rom:; , e la Curia Calabra , donde i Sacerdoti nun-
ziavano al Popolole Solennità . Appreſſo fu la Capanna
di Romolo fatta di paglia , e conſervaca con gran cura an.
che ne’ tempi , ne’ quali più fioriva il luſſo delle Fabriche .
Poco lontano da questa era il Tempio di Giunone Moneta,
eil luogo dove li coniava il denaro . Canſervavaſi in der.
ta Rocca un Oca d’argento in memoria di tal ſorte di ani,
mali, che destarono le guardie Romane quando i Galli not-

l turnamente tentarono di ſorpr-enderla .
[ E’ incerto in quale delle due ſommità del Monte , o
l nella Tarpea ,o nella Capitolina foſſe il Tempio di Giovo
\ Feretrio , ſabricato da Romolo ,- e l’altro Tempio, che a
Giove Custode dedicò Domiziano : ſebbene questo è veri-
ſimile , che ſoſſe appreſſo il Tempio di Giove Maffimo .

Scendete dal Campidoglio , e vi condurrete al Cam-
l po Vaccino per una strada non molto diverſa dal—l’antica ,
l ſe non che qUesta , per efferlì dalle ruine alzato il piano
l del Foro, è riuſcita dritta, dove l’antica ſaliva a branche
‘. oblique ſul Monte . . ’
ì Nel detto Campo Va‘ccinoa mano delira oſſervarete-
! trè Colonne ſcannellate , con capitelli , e cor-nici , reſiduì
\ del Tempio di Giove Tonante , dedicato da Augusto . ll
l piano, ſul quale poſimo le dlîltcc Colonne , coperte quali

ſſ tutte
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tutte dalle rnine , era la, Piazza nella Fulda del monte , don-
de li partivano strgde , che rendevano agevole il [àlir sù la
cima anche a i carri de’ Trionfi . Di là dal Tempio ſudetto
iì vede un PortiCQ colonnato , del Tempio della Fortuna
Primigenia , il quale incendiato ( come indica l’ilèrizione)
in tempo di Maſſenzio , fu poi rifatto nel tempo di C0-
stantino .

_ Vedrete più ſotto l’Arco di Severo, coperto quali a
mezzo dalle mine ;dal che li può congetturare quanto più
baffo foſſe il piano dell’antico Foro . Da quest’Arco anti-
camente s’imboccava in una strada , per cui ſi andava alla
Piazza , che era innanzi al Tempio di Giove Tonante .

Al lato della stcſſo Arco Fu la ſcuola Xanca, a Cui era
proffimo il Tempio dedicato a Veſpaſìano ;e nel piano del
medeſimo Foro ,preſſo il reſiduo del Portico , che dicem-

mo  
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* mo eſſer Tempio della Fortuna Primigenia, vi Fu il l'em-

l pio di Saturno; dove‘era anche l’Erario , che fu ſaccheg-

l iato da Cclàre . Innanzi a quest’ultimo Tempio stava il
i Zlilliario Aureo, nelquale erano deferito: tutte le strade
l Romane : e apprcſſo l’Oſ-pedale della COnſolaaione iu l’Ar-

i co di Tiberio , eretEOgli perle ricuperare inlegne di Vara.

Ì Da quest’Arco incominciava la l'alita del Cliyo Capitolino,
Î che portava al primo ripiano , di dove pai colleggiando
: il monte , principiavano i cento gradi della Rupe Tarpea .
ſſ Corriſpondente al lſi'udetto Arco di Tiberio fu eretto ne’
tempi leguenti l’altro Arco lìmilc a Severo dove comin-

i clava l’altra ſalita del Campidoglio , ,

‘ ‘ Al fianco di quest’Arco vedrete la Chieſa di S. Giu-
ſeppe de’ Falegnami , fondata lòpra l’antico Carcere Ma-
mertino . E’ la detta Chieſa ornata di bel iofficto, e dì buo-
ne pitture , fra le quali il quadro con la Natività di N. Si-
nore , dipinto da Carlo Maratti, e quello con l’Aſſunzio—

ne della B. Vergine , colorito da Gio: Battista Lenardi. Nel
congiunto Oratorio è un bell’Altare con quattro colonne

‘ di diaſpro ; ilcui quadro con la B. Vergine,S. Giuſeppe, e
S. Gioacchino , è opera del Cav. Pietro Leone Ghezzi .

Vedrete ſotto questa Chicſa, dove fu il detto Carcere
Mamertino , la Prigione de’ SS. Apostoli Pietro , e Paolo ;

. ed il miracoloſo Fonte , che ſcaturì alle preghiere de’ me-
deſimi per battezzare i SS. Proceſſo,e Martiniana . Al la-
to di questo Carcere ſituarono alcuni le Scale Gemonic , -
dalle quali il gettavano i Cadaveri de’ Rei per eſporgli alla
vista del Popolo ,che lì tratteneva nel Foro Romano . '

Appreſſo vi è la Chieſa di S. Martina con bel-la Fac-
ciata , architettata da Pietro da Cortona . Vivi Fa il Se-
gretario del Senato , luogo dove li conſervano Scritture
appartenenti al medeſimo, e dove ſi giudicavano da eſſo
le Cauſe. Fu detta questa Chieſa , ſiccome l’altra di S. A-
driano , in Tribu; Fori: , per la vicinanza delRomano , e

H 2 de’-
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de’ Fori di Ceffire , e di Augusto . Nell’Altar Maggiore;
il quadro con S. Luca Fu mirabilmente colorito da Raffaele
d’Urbino,- e la Statua di S. Martina , giacente nello steſſo
Altare, fu ſcolpita da Nicolò Menghino . I quadri nelle
due Cappelle laterali , ambedue dedicate a S. Lazzaro Mo-
naco , e Pittore , ſono : quello a destra di Lazzaro Baldi,- e
quelloa ſinistra di Ciro Ferri. Nella Chieſa ſotterranea in
una bcn’ornata Cappella ſi conlèrva il Corpo della Santa .
Titolare dentro un ricchiffimo Altare di metallo, fatto con
maeltoſa invenzione di Pietro da Cortona . Lequattro
Statuette di peperina nell’ingreſſo di detta Cappella , ſono
di Colima Fancelli . ll nobiliffimo Altare di bronzo , ſu
gettato da Giovanni Piſcina . [due baffirilievi d’alabastro,
che lì vedono nel Ciborio , diſegnato dallo stcſſo Cortona,
l'ano del ſudetto Fancelli . Le pitture a liniltra , quando (i
entra, ſono del ſudetto Lazzaro Baldi ,- e quelle a destra
di Guglielmo Corteſe . Le trè Statue nella Cappelletta :.
mano manca ſuronolavorate dall’Algardi . Anneſſo alla
Chieſa è il luogo , dove da Pittori lì tengono le loro vir-
tuoſe Academie .

Segue l’antichiffima Chieſa di S. Adriano , ristorata
con architettura di Martin Longhi , e ornata di Pitture ec-
cellenti . Il quadro dell’Altar Maggiore ſu dipinto da Ce-
ſare Torelli da Sarzana ; e quello Con S. Carlo nell’Altarc
dalla parte del Vangelo , è delle migliori opere di Orazio
Borgiani . Nell’Altare ſuſſeguente il quadro è di Carlo Vc-
neziano, le altre pitture ſono di un allievo di Carlo Ma-
ratti. Nell’Altare vicino alla Sagrestia vi è un quadro lli-
matiffirno , ſecondo alcuni , del Guercino da Cento , e ſé:-
condo altri , di Carlo Veneziano,- e ſecondo aitri del Sa- .
von-anzi Bologneſe .

Proilìma vi ſula Baſilica di Paolo Emilio, annove-
rata frai più stupendi Edifizj della Città . Più oltre ſi vc-
de un Portico colonnato con la Chieſa di S. Lorenzi,/l‘in.-
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Miranda degli Speziali , e fu eretto a Faustina , ed Anto- -

nino-Pio ſuo marito . la detta Chieia il Martirio di S. Lo-

renzo nell’Altar Maggiore è pittura di Pietro da Cortona;

e la Cappella della B. Vergine con due Apostoli ,è opera

del Domenichino . Avanti al ſudetto Portico fu il Tempio

di Pallade , e appreſſo fu l’Arco Fabiano , eretto a Fabio

Cenſore , che dopo aver debellata la Savoja , fu chiamato

l’Allobroge :e quì fu eretta ancora una stacua .
Vicino a quest’Areo era il Puteale di Libone: e gli

Antiquarj vogliono , che {i chiamaſſe Puteale da un Pozzo
vicino al Tribunale del Pretore, fabricato dallo steſio Li-
bone . Oyi terminava nel Foro la Via Sacra , così detta

lècondo Festo , dalla confederazione fatta in questo luogo
tra Romolo , e Tazio .

E’ in questo Campo un’altra Chieſa , dedicata a’ Santi
Coſmo , e Damiano , la quale era già l'otto terra; ma Ur-
bano VIII. la riduſſe al piano preſente , ornandola di belle
pitture , di nobil [officto , ed altri ornamenti . F u eretto

questo Tempio e Romolo , e Remo,- e il Pontefice Feli-

ce lV. lo dedicò a’ ſudetti . Sono in eſſo opere di GiozBat-
tista Speranza , di Carlo Veneziano , di Gio: Baglioni , di

FranCeſco Allegrini , e d’altri buoni Dipintori .
Veggonſi appreffole Reliquie del Tempio della Pace,

fabricato da Veſpaſiano , una delle più magnifiche fabri-
che di Roma . In eſſo quell’Imperadore ripoſe le ſpoglie
più stimabili del Tempio di Geruſalemme , distrutta da….
Tito . Accanto vi è la Chieſa di S. Maria Nuova , che-_.-
preſe tal l'iomene’ tempi di Leone IV. , il quale la rinovò
da’ Fondamenti: e ne’ tempi di Paolo V. fu ornata della...
ſua bella Facciata-da’ Monaci Olivetani , che l’hanno in cu-

ra . Nel ſito di quella Chieſa fu il Vestibolo della Calà Au-
rea di Nerone . Venerate in eſſa l’Immagine della B. Ver- ,ſi :
gine , dipinta da S. LuCa , e traſportata dalla Grecia . In & ſi .}
tempo di OnorioIlI. efièndoli incendiato il ſudetto Tem: "

- H 3 Pio,
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118 G I O R N A T A
pio , ſolamente quella Sagra imagine restò illeſa . Con-
ſcrvaſi quivi entronobilillimo Sepolcro di metalli , e pie-
tre di gran valore, Fatto con dilegno del Bernini , il Cor-
po di S. Franccha Romana . Al lato dell’Altar Maggiore
vedrete il Depoſito dl Gregorio Xl. , che d’Avignone ri-
portò la Sede Pontificia in Roma .- Appreſſo lì conſerva-
una pietra , sù la quale è tradizione , che s’inginocchiaſſc
S.Pietro , e v’imprimeſſe le Sante Vestigia , qnando il te-
merario Simone Mago , portato in aria da’ Demonj , per
le preghiere del S‘ Apostolo , e di S. Paolo precipitò alla
preſenZa di Nerone , e di numeroliffimo Papolo , che era
conCOrſo atalelpe‘tca‘colo, Negli Orti di "nella Monaste-
rio ſivedono'gli avanzi di due antichi Edigzj, che alcuni
credono eſſere stati due Tempj eretti al Sole ,— e alla Luna;
altri alla Salute , e ad Eſculapio; ed altri ad liìde , e Sera-
pide : ma più probabilmente furono i Tempj di Venere , e '
di Roma , fabricati dall’Imperador Adriano .- (ſillesti erano
quali al lato della strada, detta Summa Sacra Via , dove
preſſo l’Edieola de’ Lari abitò ne’ primi tempi Anco Mar<
zio IV. Rè de’ Romani ; imperoc‘chè la Via Sacra [tenden-
doli per dritto filo innanzi al Tempio della Pace , e inter-
ſecando la Chieſa ſudetta di S. Maria Nuova , e gli Orti di
effa ,- sbocdaVa nella Piazza, dove ora vedeſil’Anſice-atro,
facendole nobile proſpetto il Coioſſo di marmo , non di
metallo( come oſſerva‘ il Donati) eretto ivi da Nerone
con la ſua effigie .- Nella Via Sacra vi Fu ancora la Statua
’Equestre di metallo, alzata a Clelia Vergine Romana, che
fuggì anuoto nel Tevere da Porſenna Rè de’ Toſè‘ani , co-
me narra Livio al lib. a. _ _ _

Offervate poi l’Arco di Tito, dagli Scrittori Ecclelîa—
fiici chiamato Septem‘ Lucernarxm, dal Candelabro , che
ivi li vede intagliato, inlieme con la Menſa, chiamata..
dagli Scrittori Panum propofitionis . Appreſſo da quella:.
parte gel Colle Palatino , che stava sù la Yin Sacré, fu il
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Tempio di Roma ,- il cui tetto era coperto con tavole di
bronzo , traſportate al Tempio Vaticano da Onorio [.
Pontefice . Petſ-anda innanzi ſotto detto Arco , vedrete
l’altro eretto all’lmperador Costantino, in cui ſono belliſ-
ſimi rilievi ; e alcune statue. Nota il Marliana, che la..
parte ſuperiore di quest’Arco ſia stata fatta con le reliquie
dell’Arco dl Trajana .

lnnanzi all’Arco ſudetto li vede un Frammento della
Meta Sudante,che era un' Fonte fatta adimmitazione del-
le Mete di Circe per ornamento, «: commodo della Piazza
dell’Anfiteatro : e per la copia dell’acqua , che dalla cima-
ſcendevano per eſſa bagnandola , ebbe il nome di Sudante.
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Avete in villa il nobiliffimo Anfiteatro Flavio ,chiaſſ
mato xl Coloſſeo , più celebre per i trionfi de’ SS.Martiri .;
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che per l’eccellenZa della fabrica . Fu eretto da Veſpalîa-
no , e dedicato a .Tito ; ed è corrottamente nominato il
Coliſeo dal Coloſſo, che gli era avanti. L’edificò quell’
Imperatore nel luogo , dove era lo Stagno della Caſa,
Aurea di Nerone , innanzi al quale era l’Acrio con un Por- ‘
tiCo triplicato , dettoMllliarìo , ‘ſostenuto da gran numero
di colonne,- e ſopra di eſſo trapaſſavaſi in piano dal Monte
Palatino all’opposto Monte Eſquilino .

Entrate in questo ſupcrbo Anfiteatro, e lo vedrete
nelle commiſſure forato,- ed oſſervando dentro il Forame ,
ve ne trOVarete un’altro minore , quaſi rotondo , che ſer-
viva al perno di metallo , il quale congiungeva il tra verti-
no ſupcriore con l’inferiore; come ſi vede nell’Arco di

- Costantino , ed altrove . Principio l’ira de’ Barbari a gua-
stare una Mole così ammirabile , anche per l’avidità di le-
varnei metalli , che la campanevano . Il primo poi , che
ne concedeſſc i falli per uſo di fabriche , fu Teodorico Rè
de’ Goti , e ne’ tempiſuſlſſe'guenti Paolo II., il quale atter-
rando quel la parte, che guarda verſo la Chieſa de’ SS.Gxo-
vanni , e Paolo , impiegò i‘travertini nellafabrica del l’a-
13220 di S, Marea . Di poi il Cardinale Raffaele Riario, co
i materiali dell’Anfiteatro medeſimo; ſabricò il Palazzo
della Cancellaria a 8. Lorenzo in Damaſo: e il Card. Far-
neſe ( che Fu Paolo HI.) ne costruſſe il ſuo Palazzo in..
Campo di Fiore . In qucsto Anfiteatro a’ tempi di Andrea
Fulvio , che viſſe nel tgp. , ſi-rappreſentava la Paffione
di N. S. Gesù (Zristo.

Avanzandovi verſo S. Giovanni in Laterano, vì con-
duri-etc all’antichillima Chieſa di S. Clemente , tenuta da’
Pr. Domenicani , la quale Fu Caſa paterna del Santo ; ed
è Fama ,che Vi abbia anche allogiato S. Barnaba . lvi è de-
gno di elſz-r ved…ito (… Ser-aglio di marmo", chiamato an-
ticamente i’r' sbitcrio , che lerviva per le Cappelle Ponti-
fitzze . Si conlcr vano in detta Chiela i Corpi di S. Clemen-
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le Papa: di S. ignazio VcſCovo , eMartire ,- del B. Cirillo
Apostolo de’ Moravi , Schiavoni , e Boemi ; e del B. Ser-
volo Paralitico . Clemente Xl. , ſenza rimovere coſa alcu-
na ſpettante alla Sagra Antichità , ristorò' , e abbellì la det-
ta Chieſa con farvi il ſoffitto dorato , e' Vari ornamenti di
stucchi, e pitture ,- e con aprirvi nu'ove finestre . Vi fu poi
fatta anche la facciata ; perfezionato il Portico, che da una
parte mancava ,- e rimeſſa in piano la Piazza anteriore .
Nella navata maggicire le pitture , che rapp'reſen tano
S. Flavia. e S. Domitilla, ſono di Scbastiano Conca. O\Llelſi '
le , che eſprimono il Santo Titolare quando fa ſcatUrirſij
acqua da uno ſc‘oglio , ſono di Antonio Crecolini . L’isteſſo
Santo coll’AnCOra al collo, è di Giovanni Odazj .* La Tra -
slazione del medeſimo , ela morte" di S. SerVulo, ſono di,
Tomaſo Chiari . S. Ignazio Martire in atto di ricevere il
Martirio , è opera del Piastrini. ll detto Santo nell’Anfiſi-
teatro, è del Cav. Pietro Leone Ghezzi ; Nel ſoffitto , il
S. Clemente , che aſcende alla Gloria , è di Giuſeppe Chia-
ri . La B.- Vergine , e S.- Servulo , ſono del Kalîn'i ,- ſono‘
ancora nelle Cappelle pitture di buoni Autori .

Salite : delira ſul Monte'Celio, vedrete l’antica , e
divata Chieſa de’ 83. Aattro‘Cm-onat'i , distrutta’da Enri-
co Il. lmperadore , e“ r‘istorat’a da Paſch'ale Il. Pontefice .‘
indi ornata di belliffim‘a Tribſſuna dal Card. Milli'no , e am—
pliata con nuova fabrica da Pio IV. , il quale vi fece la..
strada dritta della Porca— della Chieſa a S.Giovanni Latera“-
no . Chiamaiì la Chiel‘à di SS. Matti-o, perchè vi furono
trasferiti da S'. Leane IV. i' Corpi de’ quattro SS. Fratelli
Martiri , Severo, Sev‘eriano,-Carpoſoro, e VittOrino.
con altri cinque Corpi di Martiri , ÎqUali tutti lì venerano
l'otto l’Altar Maggiore . Vi ſono pitture di Raffaellinoſida
Reggio ,- di Gio: da S. Giovanni, e del Cav. Baglioni .
Concord-mo molti Antiquarj,‘ che in questa punta del
Monte ſoſſero le abitazioni de" Sold-ati Porastieſi. Ora vi è
il Monastero delle Menachem Zirelle Off.-mc . i-‘iù ſi
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\. Più oltre, paſſato la Vigna del Colleggiò Salviati ,

vedrete a ſiuìstra la divotifflma Chieſa di S. Maria lm pera-
tricc , chiamata ne’ Rituali antichi S. Gregorio in Martia ,
dal proſſimo Arco del Condotto dall’Acqua creduta Mar-
zia ,- e dal Campo Marzio, oMarziale , che era—ſu’l Celio,
dedicato a Marte , dove ſi facevano i Giuochi Equestri ,
quando dal Tevere veniva inondato il ’Campo Marzio
inferiore . . , _

'ſſ Di quà portandovi alla PiazZa di S. Giovanni Late-
rano , e voltando a man ſinistra , trovarete l’antica Chicſa
de’ Santi Pietro , e Marcellino , detta de suburra, perchè
questa Contrada era la più frequentata dell’antica Roma .
Fu conſagrata da Aleſſandro lV. dell’annor’1256., e nel
Pontificato di Sisto V. ſu ristorata dal Card. Pierbenedctti.
'Clem. XI. la riduſſe in Iſola, ornandola di Facciata, e coa.
cedendola a’Religioſi di S.Antonio della Nazione Siriaca .

Proſeguendo a mano dritta tra vaghi Giardini , tro-
varete la Chieſa di S. Matteo in Merulana coll’anncſſo
Convento de’ PP. Agnstiniani . lreſidui d’antica fabrica,
che inContro ad eſſa {î vedono . ſono delle Terme di Filip-
po . Appreſſo vedrete la ſamoſa Villa del già Card. Nerli,
ſituata nel lUngo , dOVe credeſi folle la Villa di Gallieno.
Di qua potrete andare alla Chieſa di S.Martino de’ Monti,
edificata da Simmaco Papa sù le Terme di Traiano , ehe
ampliò le proffime di Tito. La vedrete riſtorata , e abbel-
lita con magnificenza di Colonne , marmi , Pitture , e Sta-
tue , e Fra gli Altari, che l’adornano , oſſervarete quello
di S. Angelo Carmelitano dipinto da Pietro Testa ,- e l’al-
tro di S. Alberto , colorito dal celebre Muziano ,- oltre i
Paeſi di gran pregio , dipinti dal ſamoſo Gaſpare Puffini .
Vedrete ancora le Grotte ſotterranee , e l’anncſſo Con-
ventò de’ Carmelitani, che governano la detta Chieſa .
Poco distante è una Vigna de’ Canonici di S. Pietro in.
Vincoli, nella quale potrete vedere le ſette Sale .
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Qxeste , benchè lètte comu nementc fi dicano , l'ono

nove conſerve di acqua , e ſervirono robabilmente alle
vicine Terme di Tito ,- oal Giardino, c e ivi era di Nero-
ne ; ofurono il celebre Ninfeo dell’imperadore M. Aure-
lio . Ma poichè ſono fatte con tale arcifizio , che entran-
doſi da una stanza all’altra per molte porte , le quali per-. ſi
ogni banda tra loro corriſ Ondono , e mentre (i sta in una
di eſſe, ſi vedono tutte e altre ſei ,- molti dubitano dell’
opinione ſudetta , pai-endo, che lìmile manifattura per una
conſerva d’acqua foſſc ſuperflua .

Sù questo Colle medeſimo trovarete il Monastero
della Purificazione ,- indi il nobiliſſimo Tempio di S.Pietro
in Vincoli vicino alle Terme di Tito , o al di lui Palazzo .
Fu questo Tempio eretto da Eudoſia Augusta, moglie;
dell’lmperadore Valcntiniano;poi rinovato da Adriano l.,
e ristorato da Giulio il., che lo conceſſe a i Canonici Re-
golari di S. Salvatore. Venerate in eſſo i Sagri Vincoli
dell’Apostolo; indioſſervate negl’Alcari il quadro di S.A-
gostino, e l’altro di S. Margherita dipinti dal Guercino da
Cento. Oſſervate ancorai bei Depoliti del Card.Margot-
\Î , e dEl Card. AgUCChio, opere inligni del Domenichino.
Ma ſopracutto ammirate la gran machina del Sepolcro di
biulio II. , fatto dall’eccellente Pittore , e Scultore Mi-

. chel’Angelo Buonaroti .
Vedrete appreſſo la bella Chieſa di S. Franceſco di

Paola , ſabricata da’ Frati Minimi ,- e il loro Convento ac-
creſciuto , ed ornato modernamente : e più, al baſſo un…. .
Monastero di Monache pur moderno .

Scendendo entrarete nel Vico Scelerato, così detto
dalla ſceleraggine ivi commeſſa da Tullia , con paffare ſo—
pra il cadavere di-ſuo Padre . 031 dove oggi è la Chieſ:
di S. Pantaleo , anticamente vi fu il Tempio di Tellure .
Andrece poi ad una Chieſuola di S. Andrea chiamata.vol-
garmcnte m Portogallo della Compagnia de’ Rega'trieri ,

la
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la quale credefi fabricata nell’antico ſito , detto ad Bufla
Gallica ,dalle oſſa de’ Franceſi , quivi accumulate dopo la
strage ,che di loro fece Cammillo . Wivi ancora vedrete
il belliffimo Giardino già“ del Card. Pio, ora Conſervato-
rio di povere Zitelle Mendicanti . Non molto di quì lon-
tano, verſo la moderna Suburra era il famoſo Portico di
Livia, fatto da Augusto . ln questo luogo fermano gli An-
tiquari il Tigillo Sororio , che era un legno traverſato ſo-
pra la strada, per purgare il parricidio commeſſo da quell’
Orazio, il quale dopo aver vinti i Curiazj, ucciſe quì la

Sorella. In questo luogo medeſimo , dove era un Giardi-

netto della Chieſa di S. Biagio , unica in oggi alla vicina
Chieſa di S. Pantaleo , del | 565. furono ritrovate molte...-
{ìatue , ed altre coſe prezioſe , registrate da Lucio Fauno

nel lib. q.. delle ſue antichità , le qUali furono portate nel
Palazzo Farneſe .

Avanzandovi vedrete la Torre de’ Conti , fabricata

dalnnocenzolll. Poi v’indrizzarete ad un antico muro ,

fatto a punte di diamanti , rcſiduo della Baſilica del Foro
di Nerva ,detto Tranſitorio con tre gran colonne ſcannel- .
late , che ivi trovarete a. man destra . Sorge ſopra _dettſi;

colonne il Campanile della proſſima Chieſa , già dl S. Ba-

ſilio , ora dell’Annuziata, Monastero di Monache lstituito

da S. Pio V. Vicina è la Chieſa di S. Maria degli {\ngeli

della Compagnia de’ Tcſlitori , detta anticamente m Mu-

ſclla Martyrum,- e incontro a questa un’avanzo del helliſ-

fimo Tempio di Pallade , d’onde questo luogo preſe ilno-
medi Foro Palladio ;il quale poi corrotto dal volgo , nef

ſeeoli ſuſſeguenti , fu chiamata la Palude, e finalmente 1

Pantani ,- anche perchè vi erano molti Orti , che furono

levati da Gregorio Xlll. , e inluogo di elli vi furono fatte

diverſe strade ,che lì riempirono di Edifizj in meno di due

anni circa il [5853 '
Paſſarete al Monastero delle Monache di S. Urbſino ,

e a a
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e alla Chieſa di S. Maria in Campo Carlèo . Indi al Con-
ſervatorio di S. Eufemia, ed al Monastero delle Monache
dello Spirito Santo ,- indi alla Chieſa Parrocchiale di S.Lo-
renzo detco anticamente in Gli-vo Argentarii , dove stava-
no gli Argentieri , e dove proſſima fa la Baſilioa Argen-
taria , e il Vico Sigillario maggiore :o quindi uſcirete nel-
la Piazza detta della Colonna Trajana . -
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In questa Piazza fu l’antico Foro dìTrajano , archi- g - *.
tettato dal celebre Appollodoro; alla cui vìsta (imperocchè Ìg ". '-
ſupcrava la magnificenza tutte le altre' Fabriche della Cit— ' \
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tà) rimaſèro stupiti l’Imperadore Costanzo- e Ormiſdaſi
Rè Perſianò,cſi:>me riſerilce Ammiano lvl-carrellino al lib.i6.
La stupenda Colonna , che iiymezzo di eiÎo-ancora dura ;
e mostra ſcolpite con ſingol re ai-tifizio le lmpreſe di Tra-
]ano nella Guerra Dacica , alta piedi 232." , e lì ſale per
di dentro alla ſua fommicà con 185.ſCalini. La ereſſe il
Senato in onore del ſudetto Ceſare , e sù la cima vi collo-
cò in prezioſa Urna raccolte le di lui ceneri .

Era questo Foro circondato di Portici , ſostenuti da
numeroſeſſcolonne di marmo , con statue, ed altri orna-
mencidi metallo. Nello steſſo Foro fu la Baſilica, in cui

- era la Statua Equestre di Tr…‘ano , pur di metallo . Vi fu
anche il Tempio dedÌCato al medeſimo Traiano dall’impe-

ratore Adriano,- e la Libraria Ulpia , con le llatuc de’ più

celebri Letterati , ll detto Adriano , al riferir di Sparzia-
no , fece brugiare in quello Foro le Polize de’ Debitori
del Fiſco , per renderli grato al Popolo .

Vedrete quivi un’ornatiffima Chieſ-.L, detta la Madon-
na di Loreto de’ Fornari , con dop-pia Cuppola , architet-
tata da Antonio da Sangallo,- il Lancer-nino fu diſegnato

con bella invenzione da Giacomo del Duca . A i lati dell'

Altar Maggiore, architettato da Onorio Longhi , lòno

due Angioli ſcolpiti da Stefano Maderno; e le altre quat-
tro statue limo di eccellenti Scultori . [ quadri Laterali l'u-

rono dipinti dal Cav, Ceſari . Nelle Cappelle , l’lstoria

de’ Rè Maggi è opera di Federico Zuccheri , o di Niccolò
Pomarancio . Nella Cuppola , la SS. Nunziata , e la Pre-

ièntazione al Tempio , ſono di Filippo Micheli . Appreſſo

è la Chieſa di S. Bernardo doveè l‘Archiconfracernicà del

SS. Nome di Maria , fabricata con dilègno di Monsù De-

riſerz FranCele , e nell’Alcar Maggiore novamente ornato

con architettura di Mauro Fontana in cui ſi venera la di-

vora lmagine della B. V. godendo queltaChieſa innume-

rabili Indulgenze . _
ſſ 03m-
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Ogindi n.".r: a strada , che dal Palazzo de’ Colonneſî

guida al Corſo , vedrete l’Oſpizio de’PP. Camaldoleſi , e
la loro Chieſa dedicata a S. Romualdo . ll unadro dell’Al-
tar Maggiore , con i Santi Fondatori di questa Religione,
è opera d’Andrea Sacchi . Negli Altari , il quadro con la
B. Vergine , che và in Egitto , è di Aleſſandro Turchi Ve-
roneſe : l’altro incontro è di FranCeſco Parone Milaùeſe .

Entrando nel Corſo , avrete innanzi ill’alazzo della
Famiglia d’Alìe , architettato da Gio: Antonio de Roffi : e
voltando poi a linistra sù la Piazza, vi trovarete l'a ltro Pa-
lazzo della Caſa Bolognetti , Indi veduta la belliffizna Con-
ca della vicina Fontana , entrate nella contigua Chie ſuola,
dove li venera in ornatiffima Cappelletta una nziracoloſa
Immagine della Madre di Dio , dipinta dal Gagliardi .

Potrete terminare il vostro viaggio alla Chieſa Col-
legiata di S. Marco , detta anticamente ad Palatina: , e in
Palatine": , edificata da S, Marco Pa pa , Succeſſore di S.Sil-
vestro‘. Fu poi ristorata da Adriano l,, e da Gregorio [V.,
e ultimamente è stata arricchita di nobili pitture , e di un
vago pavimento,e le belliſſime Colonne, e Altar Maggio-
re,con balaustre di marmi finiſſimî, con stucchi,ed altri or-
namenti dal Signor CardinalWirini odierno Titolare .
Tra gl’Altari , ſono da oſſervarſi quello della Riſurrez-
zione del Signore, dipinto da Giacomo Palma : l’altro
de’ Rè Magi , da Carlo Maratti: e quello di S. Miche-
le Arcangelo da Franceſco Mola-‘. Negli altri Altari
vedrete opere di Pietro Perugini , di Ciro Ferri , del
Cav. Gagliardi , ed altri famoſi Profeſſori . Le Scolture
nel Depoſito del Gard. Vidman , ſono del Fan cèlli : quelle
nel Depoſito del Card. Bragadino, ſono del Raggi: e;
quelle nel Depoſito del Card.Baſadonna, ſono del Carcani.
Sotto l’Altar Maggiore lì conſervano i Corpi di S. Ma rc'o
Pontefice , e de’ SS. Martiri Abdon , e Sennen Perſiani , e
alcune Reliquie di S. Marco Evangelista . ll Palazzo con-
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* . tiguo alla detta Chieſa , Fu fabricato da Paolo il. per abi-
l' cazione de’ Pontefici; e l’architettura stimaſi di Bramante. -
l -. ln eli'o abitò Carlo Vlll. Rè di Francia , quando li portò

{ in Roma , per andare alla conquista del Regno di Napoli :
e vi riſiedono in oggi gli Ambaſciaduri della Republica di -

Vcnezìa ,, '
Alcuni avanzi d’antico Portico , i quali ne’ tempi un-

' dati {i vedevano appreſſo la indetta Chieſa , furono verifi-
l ſſ î milmente del Portico fatto da Pola Sorella di M. Agrippa."

* ſi ‘ Fine della Sefla Giornata.

GIORNATA VII.
Î ? Dalla -'Piazza di S, Agofîìm per i Monti
; A, Viminale, e Qairmale.

A Chieſa di S. Agostino Fu edificata con
diſegno di Giacomo da Pietra Santa , e ‘
di Sebastiano Fiorentino nel luogo , do-
ve fu l’antico Bnsto , fabrica“ in cui li ar-
devano (la’Gentili i Cadaveri degl’lmpe-
radori . Entrando in detta Chieſa, ve.-

“ ‘ nerate ncll’Altar Maggiore, architettato
dal Bernini , una miracoloſa Immagine della R. Vergine ,
traſportaca di Grecia , e creduta pittura di S. Luca _. Nella

Cappella a destra della crociata oſſervarcte l’Altare di

S. Agostino, dipinto dal Guercino da Cento : e dirimpet-

to l’Altare dedicato a S. Tomaſo di Villanova , con la Sta-

tua del Santo abbozzata dal Malteſe , e terminata da Erco-

le Ferrata . L’altra Cappella al lato, dedicata a’ SS. Ago-

stino, e Guglielmo , Fu colorita. dal Lanfranchi . -Nelſla..
pro — ſſ
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proliima è il Corpo di 3. Monica , Madre di S. Agostino.;
e dirimpetto il ſuperbo Sepolcro del Gard. imperiali ſcol-
pito da Domenico Guidi . Non meno riſguardevoli ſono
l’altre Cappellcd’ambedue le Nav-ate , fra le'quali il qua-
dro di S. Giovanni da S. Facendo è opera di Giacinto
Brandi , che dipinſe ancora l’altro della B. Rita . La Cap-
pella di S. Elena , Fu colorita da Daniele da Volterra , e in
un pilastro della Navara di mezzo .evvi un Profeta dipinto
da Raffaele d’Urbino . Sopra la Porta della Sagrestiaſi
Paolo Poſi Saneſe vi diſegnò il vago Depoſito del Cardinal
Renato imperiali , che fu effiggiato in moſaico dal Cav.
Cristoſari . Accanto alla Porta laterale vedrete il bel De-
polito del Card. Noris: e accanto alla Porta maggiore la
Statua della B. Vergine col Bambino, ſcolpita da Giacomo
Sanſovino ; e l’altra di S. Aana , ſcolpita da Andrea San-
ſovino . Congiunta alla Chieſa è il Convento nuovamen-
te riſabricato con architettura di Luigi Vanvitelli . Ed an-
che conſervaſi una capioſa Libraria, raccolta a publico be-
nefizio da Angelo Rocca Sagrista Pontificio . .

Vicina è la Chieſa di S. Apollinare col Colleggio
Germanico , eUngarico nuovamente rifabricati nel loro
antico lito-con Architettura del Cav.Fuga, e degno da.
oſſervarſi il nobile Altar Maggiore tutto ornato di vaghi ,
e preziofi marmi finiffimi con stucchi dorati fatto erigere
dal Regnante Pontefice Bened. XIV. col quadro rappre-
ſentante S.Apollinare colorito daErcoleGraziani Bnlogne— .
ſe ,- Miraſi nell’altre Cappelle la statua di S. lgnazin—ſcolpi—.
ta in marmo dal Melchiorri , ,e l’altra di S.Franceſco Save-
rio da Monsù le Gros ; il quadro di S. Giuſeppe Fu dipinto
dal Zoboli; ll S. Luigi dal Mazzanti; IIS. Gio: Nepomu-
ceno da Placido Costanzi ; Il 8. Giovanni nel Battiſte ro , e
di Gaetano Lupis : La pittura ſopra la volta maggiore , e
del Pozzi, in questa Chieſa ſi conſerva un Braccio del San-
to Titolare , e de’ SS. MM. Eustazio , e Compagni :, ed al',

I tre
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"tre Reliqùie venerate poi nel Porticoc parimente di bellifſi
fimi marmi ) una miracoloſa Imagine della Santiflima Ver-
gine , che diſpenſa continue grazie . ſi

Dirimpetto è il Palazzo de’ Duca Altemps , in cui ve-
ſſdeſi una Cappella nobilmente ornata di pitture , marmi, e
ſ_uppelettili ſagre , dove fra molte Sagre Reliquie lì con-
ſerva il Corpo diS. Aniceto Papa , e Martire . Sono in..
detto Palazzo diverſe statue antiche , e stimate . Oſſervate
nelCortile una Flora, eun’Ercole, una Faustina. c un
Gladiatore di maniera aſſai buona: nella ſcala un’Eſcula-
pio—,un Mercurio, un Bacco ; e più oltre due Colonne di
"Porfido—eon due telle ſopra : in altra Sala un rariffimo Se-
polcro di Marmo Greco , ornato di baffirilievi ,- e quattro
belle colonne di giallo antico: e finalmente nella Galleria
altre statue rappreſentanti Apollo, Mercurio , Cerere ,
tm Fauno , eun Gladiatore , e molti quadri di celebri Pro-
feſſori . ' .-
ſſ Ripaſſando innanzi alla Chieſa di S. Agostino, vc-
drete ivi ilPalazzo dei Bongiovanni: indi per la stradaſi
dritta andai-ete alla Parrocchiale ‘di S. Salvatore delle Co-
pelle ,’-così detta da i Barilari , e Copellari ', che ivi abita-
vano l’anno 1195. Tornando poi ſill cantone , dove è il
Palazzo degli Accoramboni ,potrcte inviarvi alla Piazza,
che dal 1509. chiamaſi' de’ Saponari , ed in eſſa vedrete il
Palazzo" de’-’Patrizj . Rivolgetevi poi alla magnifica Fac--
ciata di' S. Luigi de’ Francelì, architettata da Giacomo
della Porta . In questa Chieſa offiziata da' Sacerdoti
della Nazione, potrete vedere Depoſiti , e Pitture inli-
gni: Welle nella Cappella di S. Cecilia, ſono del Do-
menichino. Nell’altra di 8. Matteo operarono il Cava-
lier d’Arpino, ed il Caravagio . ln quella di 8. Luigi il
Quadro con l’effigie del Santo ſu colorito d’a Plautillaſi
Bricci Romana, che fece ancora il vago diſcgno della
steſſa Ca ella. \

PP Paſſa-  
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Pafl'ate‘poi al Palazzo de’ Principi Giustini'ani , pieno

di belliffime pitture, e di stacue , che paſſano il numero
di | 500. Vedrete nel Cortile diverſ: baſſrrilievi antichi; e
due Teste cred ute di Tito , e di Tiberio . A piè della ſcala
una statua‘di Eſculapio :un baſſorilieVo stimaciffimo , e le
statue di Apollo , M. Aurelio, Caligola , Domiziano , ed
Antinoo . Nella Sala,una belliflìma statua di Roma trion-
fante , e un'altra di Marcello Conſole , oltre la rara Testa
d’una Sibilla. Sono nelle Camere famoſi quadri di Tiziano,
Albano, Raffaele , Caravaggio , Guercino, Parmigianino,
Veroneſe , Lanfranchi , Puffino , Caracci , ed, altri celebri.
Proſeſſori ,- Un gruppo i tre Amorini addOrmentacſſi in
marmo , e le Teste di Ale andro Magno in Paragone, edi
Seiplone Africano in marmo Egiuio . Nella Galleria vez-'

‘ l a drete
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. ? drete due ordini di molciffime iìatue, fra le quali ſono am

"; mirabili unaTesta d’Omero, un Caprone, una Pallade , e
' " \ un’Ercole antico di bronzo. Vi vedrete ancora altre anti-

chita , e p1ecre orientali di gran valore, ritrovate fra le
mine delle proſlìme Terme Neroniane.

Per la strada laterale , paſſando la divota Chieſa di
S. Salvatore dettala Tbermis , perchè fu Fabricata nelle

‘ 1 : Terme di Nerone, accreſciute da Aleſſandro Severo; an-
'{ * darete alla Piazza , che già Fu detta de’ Lombardi , e ora

Ì - diceſi di Madama , perchè nel Palazzo , ivi ſituato abitò la
1 i' F1gliuola d’un’Imperadore.ll dettoPalazzo fa già diGuido-
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ne dal Castel Letter—io ; poi di Giuliano,e Lorenzo de’Me- }
dici, che lo vendettero ad Alſonſina Orſn1 loro madre. .‘

'ſil ſil (ln oggi è del Gran duca. di Toſcana) dalla quale fu riiabri-
ſi - ? cato1'1- '
21L 1'
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SETTlMA'. 13";
cato eon diſegno di Paolo Marucelli . Nella parte polle-
riore di questo Palazzo potrete vedere alcuni avanzi delle
Terme ſudettc . ' "' -

Paſſando innanzi trovarete il Palazzo de i Carpegna,
ornato d’una Vaga Fontana ; indi la Piazza, dove già era
la Dogana di Terra ; e più oltre la Chieſa Colleggiata , e
Parrocchiale di S. Eustachio , eretta , come molti dicono ,
da Costantino nelle steſſe Terme diNerone , ed Alefſanſi
dro è riſabricata dinuovo con architettura di Ceſare Cro-
vara , e di Antonio Canevari . Il Sig. Card. Carlini eſſen-
doneTitolare viſecc fare un nobile,e riccoAltar Maggiore
.ornato di marmi , e metalli dorati, e vi collocò i Corpi di
S. Eustachio; di S. Teopiste ſua Conſorte , e de’ SS. Aga-
bito, eTeopisto loro Figliuoli. , , ſſ .

Di quà inviatevi alla Chi ſa di S.Maria ſopra Miner-
va , incontro alla quale vedrete il Colleggio de’ Nobili Ec-
cleſiastici , ampliato, dal Card. Imperiali . Fu fabricata la
detta Chieſaoappreſſo, () ſ0praÎ le, ruine delTempio di
Minerva , eretto da Pompeo Magno , dopo le tante fue..-
vittorie . Prollìmo vi ſuil Tempio d’lſide, come dimostra-
no imolti avanzi di antichità. Egizie , quivi ritrovate,- e
la belliffima Guglia , che ſopra un’Elefante di marmo , la
fece drizzarc in questa Piazza Aleſſandro VII. Entrando in

. Chieſa nella prima Cappelletta a mano delira vedrete il
nuovo Fonte Batteſimale, ordinato - da Benedetto Xlll. ,
con diſègno del Cav. Filippo Rauzini . . NellaCappella ſes.
ggente il quadro con S, Ludovico , è del .Baciccio :e l’altre
"pitture ſono del Cav. Celio . La Cappella di S. Roſa fu di-“-
pinta da Lazzaro Baldi . Neliacontiguaſi ilS. Pietro Mar-<
tire è di Ventura Lamberti : le picture lateralidi Battistaſi
Franco, ele ſuperiori di Girolamo Muziano .. Più oltre,-
la_Cappella della SS. Nunziata fu- dipinta da CeſareNèb-i
bla; ? ’la statua d’Urbano VIl. fu ſcolpita da Ambrogio
Malwcino . Il quadro con lalCena di N. Signore nella—nos

; z ' bii
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bi] Cappella Aldobrandini (della quale furono Architetti
Giacomo della Porta, e Carlo Maderno ) è opera di Fe-
derico Barocci: e la volta di Cherubino Alberti . Nella
,.crociata della Chieſa, il Crocefiſſo è diGiotco Fiorentino. ‘
;La Cappella de’ Caraffa fu dipinta nel baffo da Filippo
Lippi , e nell’alto da Raffaelino del Gai-bow il quadro con
.S. Tommaſo. d’Aquino ſi crede Opera del B.Giovanni da,
Fieſole Domenicano . Nella Cappella de’ Principi Altieri”, \
il quadro è diCarlo-Maratti , le pitture ſuperiori ſono dcl
Baciccio : e le ſcolcure di Colima Fancelli ,- Nella Cappel-
la del Roſario— le pitture della volta co’ quindici Misterj
ſono di Marcello Venusti : le lstorielaterali di S. Caterina,
daGiovanni de Vecchi : la Coronazione di Spine di Car-
lo Veneziano: e la SS. Vergine, nell’Altare, stimaſi la-
voro del ſudetto B. Giovanni , chiamato dal Vaſari Pitto-
re Angelico . Venerate il Corpo di S. Caterina da Siena ,
che ripoſa ſotto l’Altare ſudetto . Il Gruppo in marmo
con la Madonna , e S. Gio: Battista , pollo da questo lato
dell’Alcar Maggiore , è [coltura di Franceſco Siciliano:
dall’altro lato , la famoſa statua di N.Signore in piedi con
la Croce , è di Michel’Angelo Buonaroci . I Depoliti di
Leone X. , e dì Clem. VII. nel Coro ſono ſcolture di Bac-
cio Bandinelli : ma la statua di Leone fu lavorata da Raſ:
faele di Monte L_upo , e quella di Clemente da Giovanni dl
Baccio Bigio—. Il Depoſito del Card. Aleſſandro , Nipote
di S. Pio V. ,' fituato preſſo la Porta vicina , fu diſegnaco
da Giacomo della Porta: l’altro dirimpetto , che è del
Gard. Pimentelli , fu architettato dal Bernini :e quello-dl
mezzo ,-erctto al Card. Bonelli , fu ideato dal Rainaldi.
Le-fcolture ſon‘o tutte di Artefici rinomati , cioè di‘ Mon-
sù Michele ,…di Antonio Raggi , d’Ercole Ferrata,.di Cofi-
mo Fancelliſſ, ed altri . La Maddalena con altri Santi nel-
la] Cappella ſeguentc , èdi Franceſèo Parone : e il 8. Gia-
cinto nellfaltrajncontro ; è del Cav, Octavio Padovîno -.

; . a



SETTIMA. 13.5
- La Cappella di S. Domenico dlſegnata dal ſudetto Rauzzi-
ni fatta ornare di colonne , e marmi da Benedetto X…. la _
di lui lìatua , con altra figa ra furono ſcolpite da Pietro
Bracci , eil restante da Carlo Melchiorri , che ne fu anco-
ra l’Architetto . ll S. Pio V. , ſu colorito nel ſuo Altare
da Andrea Procaccini . Il Depoſito di Maria Raggi, in-
contro al detto Altare , è bizzarro diſegno del Bernini .
Ne’- due Altari ſuſſeguenti , il S. Giaéomo , èdi Marcello
Venusti; e il 8. Vincenzo Fen-erio, è di Bernardo Castel-
li . La Cappella di S. Gio: Battista fu dipinta dal Nappi; e
la Maddalena nell’altra del ſudetto Venusti . Nell’ornaca

\ Sagrestia venerate la Camera di S. Caterina da Siena, tra-
\ ſportatavi dal Card. Antonio Barberini. ll Crocefiſſo ,
l che è n‘ell’Alcare della Sagrestia medelima , fil dipinto da
Andrea Sacchi:e il S. Domenico nel Dormitorio del Con-
vento , è opera dell’Algardi . Il Chiostro fu dipinto a,
ſreſco da Giovanni Valleſio Bologneſe, da Franceſco Nap-
pi Milaneſe , da Antonio Lelli Romano., ed altri . In detto
Convento è una copioſa Libraria, che li apre giornalmen-
te a publico comodo , e vi fu laſciata dal Cardi’nalGiro-
lamo Caſanatta . . -' _ ſi' ,

Dalla Porta laterale portandovi alla strada del Piè di
Marmo , trovarete a delira la nobile Chieſa di S. Stefano
del Cacco ,de’ PP. Silvestrini, dove già fa il Tcmpioſidi

‘ Serapide inlieme , con quello d’liìde , arricchiti di orna-
menti dallſi’Imperadore Aleſſandro Severo . Qgivi prima
di entrar nella Piazza del Colleggio Romano ,_ {i vedeva
già un’A‘rcqantico, detto di Cammilliano, e perciò fal-
iàmente creduto eretto in onore di Cammillo ; eſſenda
più veriſimile , che folle ,un relìduo d’alcuna delle molte.-_
fabriche , che amavano il Campo Marzio . Entrando nel-;
la Piazza ſudetta vedrete a destrail Monastero delle Ma-
anche di S.Marta, e la belliſſima loro Chieſa, nuovamente,
ornata di Rucghz dorati , e pitture di Gip: Battista Gaqlſi

. .'ſi [ 4. » nella  
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"nella volta , e di Guglielmo Borgognone nel quadro dell’
l-Alcar Maggiore . .
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\ Vedrete poi il nobile , e grande Edifizio del Colleg-
gio Romano , eretto da Gregorio X…. con architettura...
di Bartolomeo Ammannatome] quale, oltreuna celebre
Libraria , ſr' conſerva il famoſo Muſeo del P. Anastaſio
Kircherio . Dirimpetto è il màgnifico’l)alazzo de’î Principi
Panfilj ,unici' due altri gran'PalaZzi , uno de’ quali riguar-
da la Piazza di Venezia nuovamente architettato da Paolo

Amaldi , e l’altro corriſponde'nte—ſul Corio ornatoid'i no-
bili ſlncchi, e pitture con dilégno del Valvaſori, ed il

primo de’ ſudetci con architettura di FranceſCQ Borromi-
ni . in cui [ono molte statue antiche , e pitture di celebri

Autori, cioè-di Tiziuno , del Domenichino, di Ansdreaſi'
. _ ac.
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Sacchi , di Carlo Maratti , ed altri; con due Librarle all'ai
copioſe , l’una di belle Lettere , e l’altra di materie legali .

Avanzandovi sù la strada del Corſo , vedrete la..
Chie'ſa Collegiata di S. Maria in Via-Lara,-alber ro gi_à de’
SS. Pietro , e Paolo, Luca , Marziale , Marco , e altri, or-
-nata da Aleſſandro VII. di nobile Facciata , e Portico con
architettura di Pietro da Cortona . Nell’Altar Maggiore-
arricchito dalla Famiglia d’Aste di marmi , e metalli , iì
conſerva una miracoloſa Imagine della B. Vergine : d!-
pinta da S. Luca,-enel vago ſoffitto (i vedono stimatiſiime
pitture di Giacinto Brandi . Congiunta a (Ìuesta Chicſa
era un’antica Arco Trionfale , atterrato da nnoc. VllI. ,
il quale probabilmente fu eretto a-ll’lmperadore L, Vero ,
'o a Gordiano-. " \ " - ſſ _

Alla ſinistra-della Chicſa ſudccta' oſſervarete ll Pa-
lazzo de’ de Carolis fabricato c'o'm architettura di Aleſſan-
"dro Specchi , e' l’altro incontro già de’ Céſi , ora-de’Mel -
lini con diſegno di Tommaſo de Marchis;e =contigua ad eſſo
1a Chieſ-a. di 8. Marcello,“- già caſa di S. Lucina Matronaî.
Romana , e luego dove il detto 8. Pontefice m’ori ." Fn rl-
storata qucsta Chieià dalla Famiglia Vitelli ,—e-c0n facciata

- di travertini da Monſig. Cataldi Buoncompagnî ,—=che la
fece architettare dal Cav. Fontana . Nella prima Cappella»
:; delira il quadro della SS. Nunziata 'è di Lazzaro “Baldi .
Nella terza“ tuctc le- pitture fono di Gio: Battiſſsta-No‘vàra .
Nella quarta , dove li venera-un—Croceſiſſo aſſai—celeiimſiz
e miracoloſo, viſono molte pitture di Pierino del-Maga, e
alcune di Daniele -da' Volterra »; ſNcll’a quinta ; f ornata di
vaghi marmi dal card. Fabrizic'iP'aolu'cci , 'il qundi-o ſſcon
S.Pellegrino Laziali , i laterali , e 'le pitture diſopra , l'ono
di Aureliano Miliani-, ,Nell’Alta'r Maggio‘reîtutte le pict'ùÎ-
re, che adornano la Tribuna , {ono del ſudetto Novara ,
che dipinſe anche le istorie, incontro alla Nave della Chic-

{. jl

.
ſſ-qw-ſiL-a - *» MMn-‘--—-.a1<'r 



  

   

  
  

    

  

                  

  
    

 

fini , Stanchi , Tempesta , …e

138 GIORNATA
‘di, la Converſione di S. Paolo è di Federico Zuccheri: le
.pitture a ſreſco ſono di Taddeo ſuo fratello: e le Teste di
ſimarmo , cheſopra alcune Iſcrizioni vedrete, furono ſcol-
ſi'pite dall’Algardi . La Madonna de’ Sette Dolori, ele altre
pitture , fono di Paolo Naldini . Offervate ancora i Dc-

, oſiti , e particolarmente quello del Card. Cennini preſſo
ſiiſi Porta grande ſcolpito da Gio: Franceſco de Roffi . Ve-
:neſſrate i Cor idi S. Marcello Papa , eM., e di S. Foca,. _
Martire , co locati nel Altar Maggiore : e altri Corpi di
Santi , eparce del SS. Legno della Croce, nella ſudetca_.
Cappella delCrocefiſſo . Ncll’anneſſo Convento , in cui
_ſono.i Padri della Religione de’—,Servi , fu ritrovato un.-
)reſiduo d’antico Tempio , creduto d’llìde Eſorata, dal qua-
le prendevail nome di strada contigua. Per eſſa potrete
condurvi nella Piazza detta di SS. A ostoli , e venerare 1
Corpi de’ SS. Giacomo , e Filippo ne la loro Chicſa , rifa-
Abrìcata da’ PP. Conventuali di S. Franceſco ( da’ quali è
pffiziaca ) COn architettura del Cav.Franeeſco Fontana. ln
eſſa oſſervate principalmente la belliffima Cappella di
S. Antonio , Fatta di vaghi marmi dal Duca di Bracciano
.Odeſcalchi , coin diſegno diLodovico detto il Saffi : eil
:quadro del Santo , dipinto da Benedetto Lu_ti . O\ſervate
poi il quadro dell’Altar Grande, eſſendo il maggior tii
ſiquanti quadri ſono nelle Chieſe di Roma , opera stlmatiſ-
\ſima di Domenico Maria Mur-adori BolOgneſèr.ſſ Nella...
Cappella a ‘destra ilſiquadro con S. Franceſco fu dipinto da
GiuièppſieChiari , e nella nuova Cappella il quacjro colla
Santiffima Concezzione, fl; dipinto da Corrado Giaqumto.
Coontiguo alla Chieſa è il Palazzo del Contestabilc Colon-,-
na Fabricato da Giulia Il. , e abitato da Martino V. ln_eſſo.
potrete vedere ampi , e.mxmeroſi appartamenti con pino.-.
re , statue, ed altre coſqſmgolari . _ _ . -

Nell’A ppartamentmſul ian terreno, dipinto dal Puſ-
altri , vedrete molte stacue .…

‘ busti.
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baffi, e baflirilievi antichi , ſra quali la Deiſicaziòne d’O-
mero , ed alcune Veneri ſono degne di particolar ammira--
zione. Le statue di Flora , di Germanico Druſo , e di
D. Marc’Antonio Colonna ſamoſo Guerriero . Sonoéi
ancora molti quadridel detto Puffini, del Guercino deL.
Cento , di Guido Reni , e di Salvator Roſa :e una Camera
dipinta in guiſa di Romitorio con diſegno di Gio: Paolo
*Scor. Per le ſcale Vedrete una bella statua di un Rè Bar-
baro , un Busto di Aleſſandro Magno , e una Testa di Me-
duſa in porfido . La gran Sala , dipinta nella volta dal Lan-
franchi , è circondata con buoni ritratti d’Uomini illustrî
della Caſa Colonna: e la proffimavGalleria contiene diver-
ſe pitture, che mostrano-tutce le Città, e luoghidel Mondo.

Nell’Appartamento nobile ſi vede quanto li può ve-
dere di magnifico . Vi ſono quadri di Brugoli , un Cristo
in età giovcnile di Raffaele , una-Madonna di Tiziano , ed
altre opere inſigni . Nella Camera degli Specchi , dipinta
'da Mario de’ Fiori , ſono due studioli mirabili ,- e molti
Camei antichi . La Galleria, che è una dellemaravìglie
di Roma , fu principiata con architettura di Antonio del
Grande, e terminata da Girolamo Fontana. Nella ſua
volta vi Fu dipinto da’ Pittori Luccheſi laGuerra di Lepan-
to , amministrata dal ſudctto D. Marc’Antonio . Contiguo
alla Galleria è il belliflìmo Giardino , che giunge con la
ſua ampiezza ſul Quirinale . Nell’Appartamento lirperiore

‘ ſono altri quadri aſſaì buoni , Fra’ quali meritano maggior
| confiderazione un Sagriſicio di Giulio Ccſizre , dipinto dal
[ Maratti ,- una Madonna in tavola di Pietro Perugino ,- un
| S. Franceſc'o di Tiziano ,- Adamo , ed 'Eva , del Domeni-
l chino ; la Pietà di Guido Reni; l’Europa dell’Albani : e
l molte pitture del Rubens .
‘ O\uaſi incontro viè il Palazzo del Duca Odeſcalch‘i.
A piè della Piazza Quello de’ Muti , & dirimpetto l’altro

i del Duca Bonelli . ’ ſi '
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indi per la Strada chiamata da un Fonte , che ivi è“,

delle Tre Cannelle , ſalirete ſul Wirinale , così detto dal
Popolo di Curi , Città nella Sa lzina , venuto con ]” . Ta-
zio, equivifermatoſl: benchè altri lo credano così no-
minato dal Tempio di Wirino , già limato in quello Mon-
te . Voltando a destra trovarete il Monastero delle Mona-
che di S.Caterina da Siena , dove ſi vedonoi veſtigj de’
Bagni di Paolo: e dal vocabolo Balnea “Pauli, ha preſo
correttamente il nome di Bagnanapoli, eMagnanapoli,
questa Parte del Monte . Appreſſo al Monasteroè la Chie-
ſa dedicata alla Santa , ornata al di" fuori con vaga Fac-
.ciata , e PortiCO , architettato dal Soria ,- e al di dentro

È); nobili Altari -,- ed è da oſſervarſi il Baſſorilievo dell’

ltar Maggiore , Opera del Malteſe . Scenderete al fian-
co di detta Chieſa , e Monastero , dentro di cuiè una
Torre di ſemiantica structura , che stimaſi fabricata da

qualche Pontefice della Famiglia Conti , il quale più ſot-

to vi aveva il Palazzo . Quella Torre fu chiamata Turri:
Militiarum , cſſendo stata fatta nel lito , dove abitavano
iSoldati di Trajano Imperadore , cioèi Vigili, che ave-
vano in cura il Foro foggiacente . Paſſando poi innanzi
al Collegio lberneſe , governato da PP. Geſuiti , giun-

gerete alla Chieſa Parochiale di S. Quirico de’ PP. Do-
menicani ,‘ e per la strada laterale, creduta dal Nardini

non diverſa dall’ antico Vico Ciprio , vederete la Chieſa

della Madonna de’ Monti , fabricata in tempo di Grego-

rio X…. con architettura di Giacomo della Porta , e con-

ceſſa a’ PP. Pii Operai-Ì , E’ ornata di buone Pitture , fra

le quali tutta la Cappella di S. Carlo ſu dipinta da Glo-

vanni di S. Giovanni . La Pieta nclla Cappella contigua,

fu dipinta dal Viviano: ai lati , la Flagellazione del Si-

g‘nore , è di Lattanzio Bologneſi: ; e la Pittura incontro

.è di Paris Nogari . Nella Cappella dirimpetto, la Nati-

vini di Gesù Cristo è opera del Muziano : le lstorie nellla
ne -
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Volta, ſono del ſudetto Nogari : le altre Fuori ſono
di Ceſare Nebbia . La Cappella della Nunziata fu dipinta
tutta da Durante Alberti . Le tre Istorie di Maria Vergi-
ne nella Tribuna , ſono di Cristoſoro Conſnlano . Nel-
la Coppola , iquattrn Evangelisti , l’ Annunciazione , e
la Concezione , ſono del medeſimo . La Coronazione
della Madonna , e la Viſitazione di S. Elilſibecta , ſono di
Baldaſſarino da Bologna : l’ Aflunzuone è del Cav. Gui-
dotti . Nella Volta della Chieſa , l’ Aloenzione di Gesù
Cristo, e tutte le altre Figure, ſono del ſudecco Conſo-
lano . Preſſo la detta Chieſaſi vederete il Collegio de’-Neo-
fiti , la Caſa de’Catecumeni ,_ edificata dal Card. S. Ono-
frio fratallo di Urbano Vill., e dirimpetto il Monastero
della Concezione. Anderete poiſu la Piazza ,, in cui e
una bella Fontana , fatta vi da Sisto V. , e quivi vederete
la Chieſa de’ SS. Sergio ,, e Bacco , della Nazione Greca ,
in cui (i venera una miracolola Imagine di Maria Vergine

‘ _detta del Paſcolo ſi '
' Paſſando poi alla Piazza della Suburra vi trovarete
la Compagnia di S. Franceſco di Paola nel ſuo Oratorio ,
e ſalendo per la medeſima contrada,detca anticamente Cli-
‘v_o Viv-bia, incontrerete il Monastero , e Chieſa di S. Lu-
cia in Selci , preſſo la quale furono ilPal-azzo, € le Ter-
me di Tito. Nel primo Altare alla destra il Quadro di
S. Lucia e del Cav. Lanfranchi: il S.. A-gostinrſi nel ſècon-
do è della Speranza ;, Che dipinſe l’ altro con S. Giovanni
Evangelista » la B. Vergine Annunciata vedeſi; dipinta
C0" maniera affai buona nell’ Altar Maggiore la S. Mon-i-
02 , èOPera del Cavſid’ Arpino , che dipinſe ancora il
Padre Eternoliiſila Porca :_ e le Pitture nella Volta ,. limo
di Gio‘ Antonio Lelli . ' '

_ Poco distante è il Monastero delle Filippine , e qua-
ſi incontro vi è l’ altro detto delle Tui-chine ,. fondato
dalla Principeſſa Borghefi . lnoicran‘dovi ; e pafl'ando in-

nan-
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nanzx alla Chieſa di S. Matteo in Merulana , vi condurre;
te a quella di S. Croce in Geruſalemme , fabrica; da C0-
 ___ſſ __ ——“'_î…
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flancî‘no nel Palazzo Seſſoriano ſul Monte Eſquilìno , preſ-
ſò il- Tempio-di Venerej, edi Cupido, che del detto Imi
pc;-adore fu demolito ; e— nella Vigna de’ Monaci di detta
Chieſa ſi vedono ancora i vestìgj così‘ di detto Tempio ,
come dell’ Anfiteatro Castrenſe . Benedetto XlV: Ponce-
fice regnante con dìſegno del Cav, Gregorini l’ ha fatta.
rìstorare , e-ornare di vaga Facciata , e nobile Altar ma #

giore in cui li custodîſconoìCorpi de’SS. Martiri Ce a-
- reo , e Anastaſio . La volta-di detta Chîeſa fix dipinta da

Corrado Siciliano . Sono nella Tribuna Pitture a—ſreſco

belliffime ; la maniera delle quali" è di Pietro Perugino .
ma l’opera ſi stima del Penturecchìo ; le altre Pitture ſo--

ng diNiccolò 513 Pelàmg Nella-prima Cappella , il S. Ber-
" nar-
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n‘ai-do, e la Storia della Testa di S. Ceſareo, ſOno di Gio-
vanni Bonatti . Nella feconda lo Sciſma di Pietro Leone ,
è di Carlo Maratti . Nella" terza ilS. Roberto , èdel Cav.
Vanni . Scendete nella di vocillima Cappella di S. Elena:,
in cui la Santa Imperadrice fece” riporre qflantità di Terra
condotta dal luogo , dove fu Crocifiſſo-Gesù Cristo; per
lo che ancora la Chieſa chiamanſi col nome di Geruſalem-
me .. Le Pitture aſ:-cibo fra gli Altari di eſſa Cappella,
ſono del Pomarancio , è i Moiàici nella Volta , ſono di
Baldaſſar Peruzzi . Nell’ Altare di mezzo la S. Elena , e
negl’ altri due la Coronazione di Spine , e la Crocefiffio—
ne del Signore , ſono Pitture di Pietro Paolo Rubens . Sa-
lite, e tornando in Chieſa per. l’altro lato ,, nel primo
Altare oſſervarete il S. Silvestro , dipinto da Luigi Gar-
zi; e nel terzo il S. Tommaſo colorito da Giuſeppe Paffari.
Si custodiſcono in detta Chieſa le ſèguenti inſigni R eliquie,
Tre pezzi della _SS. Croce, il titolo della medeſima : uno
de’Chiodi, chetrafiſſe il Redentore: due Spine della ſua
Corona: parte della Sponga , con la uale fu abbevera-
to: unade’ Denari, co i quali fu venſi to: eun Dito di
S.Tommaſo Apostolo , cioè quello , ch’ egli poſe nel Ce-
staco del medeſirno Redentore . Anticamente fu governaé-
ta questa Chieſ; da’ Monaci Certoſini ,— ed. ora è molto ben
tenuta da’ Monaci Cistercienſî .

La Strada , che avete a man finist-ra nell’ uicire da
questa Chieſa fatta allargare dal ſudetto Pontefice , con-
duce alla Porta della Città‘- , che in oggi 'ſſchiamanſi di
S. Giovanni , perchè è proffima alla Bafilica di detto San-
to: eanticamente chiamavaſi Celimontana, perchè e lì-
tuata nel Clivo del Monte Celio ; ed anche .Afimzria , ()
Ali-piana, perchè ebbe vicini gli Orti di Aſinio . La straf
da poi , che avete a destra ,- vi guida con pochi palii oll’
altra Porta della Citta', detta in og i Porta Maggiore ,
per la vicinaBaſiJicad-i S.Maria aggiore ,- _e a’ tempi

— an-  
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andati Labicano , eſiTxene/Zina. perchè guidava all’ anti-
co Labico; ed" a'P-rcnèstè .; Tra questa Porta , e la finder—'
ta Chielà di S.Cr0ce,‘—era l’ Argine fatto. da Tarquinio
SUPCI‘bOſi- t_ .‘ . . . .. . ,

- iCaminando perjqucsta ſcconda strada, .vederete gli
’Archidè—l—l’anticoî Acquedotto dell’Acqua Marzia , o
Marcia ( perchè Fu condotta dal Rò Anco-Marcio ) la qua-
]e sbocéava ſul principio della- strada ,- che conduce a
S. Bibiana . Giunto a Porta Maggiore;: oſſerverete l’an-
tico ornamento di eſſa con [’ lſcrizio‘ne di Tiberio Claudio,
che ora—ferve per -l’ acqua Felice di Sisto .V; Uſcìte per la
detta Porta , 'e voltando a ſinistra , conducecevi allaPa-
trim-cale 'di S. Lorenzo ; ſabricata dall’ lmperadore Co-

 

  

       

 

 

stantino, nel luogo detto il Campo Verano, che fu di

quella Matrona per pietà, e per nobiltà chiariffimzſiz

' 1
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di nome Ciriaca . In detta Chielà e un Cimiterio di San-
ti Martiri, eletto il ſuo Altar Maggioreſiconſervanoi
Corpi de’SS. Lorenzo, e Stefano Martiri . Viconſerva.
no ancora una parte della Graticola , ſu la quale fu arm:-
stito il Sant-o Titolare: una Pietra fa la quale fu posto il
Tuo Corpo : uno de’ Saffi , co’quaii fu lapidato S. Stefano;
le Teste de’ SS. Ippolito, e Romano Martiri: un Brac-

’ cio di S. Giovanni Martire , e di S. Appollonia Vergine,

l

 
e Martire , con altre infigni Reliquie . Oſſervace gli orna-
menti di Muſaico , e di pietre fine , le Pitture , le Colon-
ne , ed altre divote curioſité , che vi ſono .

Inviatevi alla Porta della Citta , chiamata preſentc.
i mente di S.Lorenzo , dalla ſua Chieſa; ma anticamente
f detta Tiburtina , perchè conduce a Tivoli ; e Taurina da

una Testa di Toro , che fino ad oggi ſi vede ſcolpita in eſ-
; ſa : lèbbene quali in ogni edifizio antico {] vedono ſcolpite

ſimili Teste di Tori , o Bovi , per memoria dell’augurio
buono , che lì ebbe nella fondazione della Città , dal Bove
diſegnata. Vicino a questa Porta erano le abitazioni de’
Tintori al tempo di S. Gregorio . Entrando nella Città ,
laſſate la strada , dove vedrete un’arco dell’acqua di Si.-.

, flo V. , e‘ voltando nel fecondo vicolo a man finistra trova-
rete la Chieſa di S. Bibiana , edificata da Sifnplicio Papa ,‘

,, appreſſo l’antico Palazzo Liciniano, il quale è incerto ſev
foſſe dell’Imperadore di tal nome , o di Licino Sura, ric-
chiffimo Cittadino Romano . Urbano Vill. la ristorò con
dilègno del Cav. Bernini-C da cui fu ſcolpita nell’Alta:-
Maggiore la statua della Santa ( e la ornò di stimaciffime-
pitture Pietro da Cortona . Sotto l’Altar Maggiore den-.

, tro nobil Uma d’alabastro orientale antico , fi conſervana
iCorpi della Santa Martire Titolare , di S. Demetz-ia ſua
Sorella , edi S. Daſroſa loro Madre :e vicino alla Porta di
mezzo vedeſi la Colonna , alla quale 8. Bibiana Fu flagella»
ta . Sotto detta Chieſa è l’antico Cimiterio di S. Anasta—

* « K fio '
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fio Papa, dove Furono ſſſpoici 5256 Santi Martiri , non.."
compreſovi il numero delle Dome , e dà., Fanciulli,- ſſu il
ſuoingreſſo rima.-i: {uit-[Via 1ng uco . 94} era l’antica con-
trada , d-ſicca ad Drflzm Pſilmmm , e vedelì ancar Oggi nel
Giardineico della. Chleià» la piccola lìatua d’un Qrſo col
capo cooper-‘o. ln una Vigna Contiguſſi olſervarece un.,
Tempio in t'o-fm d\ca-gona, cre…luco dalla imggior parte
degli Antiqua-jl; lhſiuca di Cſi—qo , e Luzi-o , eretta loro
da Angustn . Ma perchè la ſua llrutcura nonè di BlſilÎCa ,
potrebbe più colt-.) eſſzre il Tempio d’Ercol e Callaico, fat-
to da Bruco , e detto il Calluzio, per corruzione di Cal/.zi-
co, e non di Cu,-40 , e Lazio , Corn-: ſcrive il Fulvio . Ciò {ì
conferma dall’eſſere composto di mattoni , poiché di que-
sti aſſerilſſce Plinio al cap. [4.. de lib. 35‘. , eſſere stato fa-
bricato ilſudecco Ternnio; oltre l’lſcrizione in cſſoritro-
vata , e registrata dal Grucero al foglio 50. n. 5. Fu detto
Callaico da iGallaici, Popoli della Spagna, de’ quali
trionſh Giunio Bruco , che viſſe 500. anni in circa dopo
la Fondazione della Città . E ſebbene Svetonio ſcrive, che
Augusto fabricò la Balìlica a Cajo, e Lazio: cace il ſuo lito,
né da eſſo ſì può raccogliere , che folle il Tempio ſiiddet-
to. Anzi dallo steſſo, Plinio lib. 36. cap. 5". ſ! hà , che in
questo luogo Bruto aveva il Circo preſſo al quale fabi-ico
un Tempio :\ Marte .

lncamminatevi per la {'El-ada aperta incontro alla ſu-
detta Chieſa , e trovarete :\ destra la Chieſ-a. di S. 'Euièbio,
fondata sù le mine del Palazzo , e delle Terme di Go.-diz-
no . E’ governata da’ PP, Celestini , che ultimamencela
ristoraroſino.

Dirimpeeto vedrete la Chieſ-i di S. Giuliano , con..
l’Oſpizio de’ PP, Carmelitani , cognominaca dal volgo i
Trofei di Mario , perchè in questo luogo erano anticamen-
te i detti Trofei , oggi qollòcati nel moderno Campido-
glio: e ſebbene tutta questa contrada , era detta Chieſſſiz, e

e  
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le altre di S. Euſebio , e di S. Matteo , li chiama dagli Ec-
cleſiastici Merulana , e da altri Wer-iam,- dovrebbe forſe
chiamarli Marziane dall’Emiſſario , che quivi era dell’
Acqua Marzia .

Proſeguendo , trovarete a mano destra la Chieſa di
S. Antonio de’ l’adri di _S. Antonio Viennenſe, nel cui Mo-
naitcro è la Chieſ-a vecchia , chiamata di S, Andrea in Ca-
tabarbura , con una Tribuna antichiffima di Muſaico , fat-
ta da S. Simplicio Papa . La detta Chieſa , e Oſpedale, fu-
rono fondati dal Card. Pietro Capocci : e il Card. Fazio
Santorio vi aggiunſe il Palazzo, edi Granari vicini ,L’Al-
tar Maggiore , e la Cappella del Santo , e la ſua Coppola,"
come anche l’altra Cappella a man ſmistra , ſono tutte…-
pitture di Niccolò Pomarancio . L’Obeliſco di granito ,
che innanzi alla detta Chieſa li vede, fu eretto del 1595.
nel Pontificato di Clemente V…. in memoria dell’aſſulu-
zione data ad Enrico IV. Rè di Francia _.

Di quà vi condurrete verſo la Suburra , per l’Arco
eretto all’lmperadorc Gallieno , ora chiamato di S. Vito
dalla contigua Chieſa dedicata al detto Santo , offiziaca
da’ Monaci Cistercenſi. Nell’Altar Maggiore vedrete un
belliliimo quadro dipinto da Paſqualino Marini , (m‘! fa

i il macello Liviano, dondola detta Chieſa preſe il nome di
—S. Vito ln Macello; e appreſſo viſu la Balilica di Sicinio . -
Paſſando innanzi al Monastero della Concezzione detto le-
Vipereſche , "vi condurrete all’antico , bello , e divoro-

f Tempio di S. Praſſede , eretto sù le Terme di Novato ,nel-
! vico chiamatogià Laterizio. ln eſſo la divotiffima Cap-*
l pella ,detta anticamente l’Oratorio di S. Zenone, poi l’Or-
! to del Paradiſo , e altramente S. Maria libera. no: a‘ pieni:
: inferni, fatta, e ornata da Paſquale [. Pontefice, dove li
' venera ſra altre Sac.Rel. la Colonna , alla quale fu flagel-
' lato Cristo S. N. , portata in Roma dal Card. Giovanni
Colonna . Vedeſi nel mezzo di detta Chieſa un pozzo , in

K 2 cui
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cui quella nobiliffima Vergine Romana , ad imitazione-_.-
‘della tua Santa Sorella Pudenziana , faceva collOCare i
Corpi, e il Sangue de’SS. Martiri. Vedelì anèora nel
muro della Nave ſinistra una lunga pietra , ſopra la quale
S. Praſſcde dormiva . Fra le Cappelle quella degli Olgiati,
fu dipinta nella volta dal Cav. Giuſieppe d’Arpino: ma il
quadro dell’Altare è di Federico Zuccheri . Nella ſudetca
Cappella della Colonna , il Cristo flaggellato è di Giulio
Romano. Nella contigua il Cristo morto credelì di Gio-  vanni dc Vecchi : la volta fu dipinta da Guglielmo Borgo-
gnone.Nella Nave di mezzo l’Orazione nell’Orto , e quan-
do porta la Croce,ſono di Giovanni Col‘ci:la Coronazione
di Spine , e la Preſentazione al Tribunale di Cailſias , ſono
di Girolamo Maffei :l’Ecce Homo-è del Ciampelli : il rima-
nente è di Paris Nagari , ed altri . Oſſervate l’Altar Mag-
giore, e Tribuna fatta ornare di fini marmi dal Card.Pico:
Il quadro rappreſentante la Santa Titolare , è opera di
Domenico Maria Muradori Bologneſe , e nella Confeffio-
ne ripoſano 2303. Corpi di SS. Martiri , come li oſſerva
dalla memoria in marmo nel contiguo pilastro . (Della
Chieſa è offiziata da’ Monaci di Vallombroſa; e contigua
ad eſſa era la Caſa , dove abitava S. Carlo Borromeo. , che
ne fu Titolare .

Per la Porticella vi candurrete nella Piazza di S.Ma-
ria Maggiore , dove oſſervarete la bella Colonna Striaca,
che Paolo Oginto fece quà trasferire dall’antico Tempio
della Pace . Nella ſommità dleffa vedrete una bella Statua.
di Maria Vergine col Figliuolo , e ſalutandola con tre ?a:
ter nq/Zcr , e tre Ave-Maria , guadagnarete molti giorni
d’lndulgenza .. _

Rivolgendovi poi alb Baſilica( che ſi crede edificata
nello steſſo luogo , dove con Fallo culto ſ1 venerava Gm-
none Luc—ina). Qgesta Chieſa li chiama Baſilica di Libe-
rio , perchè fa fabricata nel ſuo Pontificato . Vien norm--

na-  
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nata Sistinazda Sìsto lll. il quale nel 432. rifacendola da’
fondamenti la riduſſe nellaſorma preſence . Si nomina del
Preſepio , perchè ſ1 conſer'va in eſſa il Preſepìo di Nostro
Signore , e finalmente [‘i dice Maggiore , perchè tale è
fra tutte le Chieſe della Santîffima Vergine—. -

ſi ln Oggi questa Baſilica ſenza eſſergli stata tolta la ſua
antica forma resta quaſi tutta ristaurata , e decorata dalla"

; ſomma Pietà , e Munificenza del regnante Sommo Pon-
tefice Benedetto XlV. dandone [’ ordine al - Cav. Ferdi-
nando Fuga, che ne è l’ Architetto . -

Miraſi la Facciata vagamente ornata con Statue di-
Travertino , e Loggia destinata perla Benedizione Pon—
tìfizia , è dentro di eſſa vi ſono l’antichi Muſaici fatti in
tempo di Nicolò IV. da Filippo Roſſuti , e da Gadda Gad-

I di . Nel Portico costructo di finiſiìmi marmi , colonne ,
' bal—‘
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159 G I O R N A T A
baflirilievi , vi è la statua di Filippo lV.Rè delle Spagne
gettata in metallo dal Cav. Lucenti. , '.

Nell’ entrare Confiderate il-Soffitto dorato l'atto da
Aleſſandro VI. cſioll’ oro traſmeſſo a Rama la prima volta
dall’Indie dal Rè Ferdinando , ed lſabella a quest’ effetto ,
ed il PaVimento fatto da Eugenio lll. di—marmi di varj co-
lori , e ſ_opra le 40. gran Colonne , che ſostengono la na-
ve maggiore vi ſono alcune Istorie del Vecchio , e Nuo-
vo Testamento lavorate in Muſaico ordinate da Sisto
Terzo .

_ Il Depoſito di Nicolò IV. , che adestraſivedrete ſn
architettato da Domenico Fontana , e le statue furono
ſcolpite da Leonardo da Sarzana . L’ altro di Clemente [X.
a ſinistr‘a architettato dal Rainaldi , la statua del Pontefi-
ce fn lavorata dal Guidi , quella della Carità da Ercole
Ferrata , e quella della Fede dal Fancelli .

Paſſate alla prima Cappella nella nave minore della
Caſa Patrizj il Wadro della B. Vergine , che appariste in
ſogno a Giovanni Patrizj, e alla ſua Conſorte Fu Colorito
da Giuſeppe delBastaro ..

Nella nuova Cappella ornata di vari marmi con otto
Colonne diPorſido . Vcnerarete il Crociſiſſo, e la Cul-
la ove gÌvaue Gesù Bambino nel Preſepio , ed altre
inſigni Reliquie , come dalla tabella potrete rlconoſccrle .

Paſſate poi alla famoſa Cappella di Silla V. , archi-
- tettata dal Cav. Domenico Fontana . I quattro Evange-
listi nella volta ſono di Andrea d’ Ancona , e di Ferdinan-
do d’ Orvieto . Il Wadro di S. Lucia nella Cappelletta a
destra (ove ſi conſerva i Corpi di cinque SS. Innocenti)
fu dipinto da Paris Nogari ; e il Martirio degl’ Innocenti
da Gio: Battista Pozzi. Il S.Girolamo nella Cappelletta .
incontro , è di Salvatore Fontana . Le Istorie del Vecchio,
e Nuovo Testamento nell’ Arcone , e in altri luoghi , Fu-
ronocolorite _dal detto Nagai-i, da Giacomo Bre-[Enno :

. 3"  
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Egidio Fiammengo, ed altri. Il Depcfito di Sisto V. Fu
archltcttalo dal detto Fontana . La Statua del Pontefice

' fu [colpita da Giaccmo Valli-ldinc ; i Baſſirilievi della
Carità , e della (jiustizia , da NlCOlÒ Fiammcngo; la C0-
ronnzionc del Papa , da Gio: Antonio Valſoldo e le .lsto-
rie laterali dal l'opradetto Egidio Fiammengo .-

Dirimpttto è il Depofito di S. Pio V. , il Corpo del
quale ſi cullodiſce nella nobil Urna di metallo dorato . La
Statua di detto Pontefice è opera di I eonardo da Sarzana.
Le lstorie laterali ſono del Cordieri : la emanazione del
Papa è di Silla Milaneſe : e le altre Istorie laterali ſono del
ſudetto Egidio; la Statua di S. Pietro Martire è del Vallol-
do: quella di S. Domenico èdi Gio: Battista della Porta .
A i lati di etta Cappella, la Statua di S. Franceſc‘o èdi
Flaminio Vacca : quella di S. Antonio , èdellf Olivieri.
Nel mezzo vedrete un Altare [otterranem dedicato alla.
Natività del Redentore . Sono in eſſo ReliqUÌe del fieno ,
ſopra il quale giacquc Cristo Signor Noſtro ; e delle falce
con le quali fu involto nel Preſepio . ll baſſorilievo ſo-
pra il detto Altare , è opera di Cecchino da l—‘ietra Santa .
Ammirate poi nell’ Altar ſiiperiore , dove fi venera il
SS. Sagramento , il ſingolariſiimo Tabernacolo di metal-
}0 dorato , ſostenuto da quattro Angeli grandi di metallo
I…] e o '

Trusſeritevi ad ammirare il magnifico Altare Ponti-'
ficio ſopra una bell’ Uma di Porfido con ſuo Ciborio ſo-
stenuto da quattro colonne parimente di Porfido alte pal-
mi 26. , e palmi ;. di diametro con ſopra uattr’ Angioli
di marmo bianco lavorati egregiamente ja Pietro Brac-
0' Romano, che lostengOno una gran Corona , Palme,
ed altri adornamenti di metallo mello àoro. Offervate il
nobil Coro ornato di Huechi ,- e marmi , con quattro Baſ-
ſlrlllevi lstoriati in marmo , che prima stavano nell’ anti--
Co Ciboriu del Gard. EstOthlllC . ll Quadro. rappreſentan-.

Kq. te  
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g te ,il Preſepio fu colarito eccellentemente da Franceſco !
l'] Mancini . Sotto del ſudetto Altare Pontificio vi è una pic-

' [' cola Cappella in cui veneranſi i Corpi di S.Mattia Aposto— i
lo; di S. Epaſra Veſcovo, e Martire Diſcepolo di S.Paolo l
ed altre inſigni Reliquie .

Paſſate nell’altra Nave minore a veder la ſontuoſa
Cappella di Paolo V. , tutta coperta di nobiliffimi marmi .
Su l’Arco principale di eſſa Baldaſſar Croce dipinſe il _

, Tranſito di Maria Vergine,- il Cav. Baglioni i quattro
' Dottori della Chi—eſa; e Ambrogio Malvicino formò gl’
'! Angeli ſotto l’ Arco nella volta . Alla destra la Cappel—

letta di S.Carlo è del ſuddetto Croce ; e alla iinistra,
quella di S. Franc ca Romana , è del Baglioni . Offerva-
te il Depoſito di C emente VIll. con la ſua Statua , feolpi-
ta da Silla Milaneſe ,- il quale fece anche nell‘- altro Depo-
ſito, che è dirimpetto , la Statua di Paolo V. l’ Istoria al-
la destra di detto Depoſito , e del Maderno,- l’ altra alla
finistra edel Malvicino; e le pitture nell’ Arcone ſono di
Guido Reni .

Ammirate poi il belliffimo Altare , ſituato nella Fac-
ciata principale , di cui furono Architetti Girolamo Rai-

‘ naldi , ePompeo Targoni . E composto di quattro Colon-
ſi. ne Striate , di diaſpro orientale , 'con baſi , e capitel-

li di metallo dorato, i piedestalli di diaſpro, ed agata , e
finimenti di bronzo ,- del quale metallo ſono parimente gli

' Angeli , che in campo di lapislazuli lbstengono l’ Imma-
- gine miracoloſa di Maria Vergine, dipinta da S. Luca ,

‘ E tutta circondata di pietre prczioſe . IlBaſſorilievo di rue-
tallo rappreſentante la Fondazione della Chieſa col mira-
colo della Neve fu diſegnato da Camillo Mariani , e get-
tato da Domenico Ferreri. Le pitture ſopra, e intor-‘l
no all’Altare , nel tondo dell’ Arconc , e negli-angoli"
della Cupola, ſono tucce del Cav. d’ Arpino,- e ]] rima- \

nente e di Lodovico Civoli , nella Sagrestia particolare , ,
. ar:

 



architettata da Flaminio Ponzio , il Wadro‘della Riſurre-'
zione del Signore: e l’altre pitture , fono del Cavalier
Paffignani . '

Andate ora alla Cappella della Famiglia Sforza , ,arf
chitettata dal Buonaroti . In eſſa il (m.-idro dell’ Aſſtmta ,“ _
è opera del Sermoneta ; e le altre pitture ſono del Nebbia .
Appreſſo e la ſpazioſa Cappella della Famiglia Celi , eret-
ta con diſegno di Martino Longhi , nella quale il Quadro
con S. Caterina e del Sermoneta ,- i SS. Apostoli Pietro ,‘
e Paolo ſono del Novara , ele Istorie della Santa fono del
Celi , è del Canini . [Sepolchri de’ Card. Paolo , e Pc-
derico Celi con urne di paragone , e busti di bronzo , ſo—
no penſieri di Fra Guglielmo della Porta . Oſſervate an- ,ſi. _
cora il nobile Depoſito di Monlig. Agostino Favoriti , gia »
Canonico di questa Balilica; come pure la memoria eret- :
ta a Monſig. Merlini , già Decano della Sacra Rota, con \
dilègno del Borromini , ed altri ſepolcri inſigni . '

In dette Navi minori nuovamente ornate di stucch-i
dorati . Vi ſono altre piccole Cappelle i (Madri delle qua-
li furono coſoriti da celebri Proſeſſori , e ſono la S.An--
na da Agostino Maſucci : la Santiſs. Annunziata da Pam-.
peo Baroni: Il B. Nicolò Albergati da Stefano Pozzi : ll ;. \ =
S. Franceſco da Placido Costanzi: Il S. Leone da Sebba‘. Î ſi
stiano Ceccarini . ’ ‘“ '

Entrando poi nella Sagrestia architettata da Flami-
nio Ponzio, offervate ilDepoſito dell’Ambaſciadore del
Congo, fatto dal Cav. Bernini; e la Statua del Pontefl- '
cc Paolo V. , opera di Paolo Sanquirico le pitture , che '—
vedrete nella Cappella del Coro d’ Inverno, ſono del -
Paffignani ; le ſcolturc del Bernini . La volta di detta Sai ' (
grestia come anche il Quadro di mezm , fono pitture del ; ' ,
medelimo Paffignani . ‘ ‘ : '

Uſcite sù l’altra Piazza della Balilic‘a , ed offervateJ Ì
l’altra Facciata dl eſſa, principiata da. Clemente lx. , e 3 ..

— ter- .ſi i ‘ ' WML-'N] * »… {by;…»«caſh‘ſi-
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terminata da Clemente X. con diſegno del Rainaldì ; ,e la
Guglia ivi eretta da Sisto V. che la fece quà traſporcare
dal Mauſoleo d’Augusto . _, .

Scendendo poi dalla detta piazza , e voltando a fini-
stra, vi condurrete all’antichiflima Chieſa di S. Plld.ſſ‘nzi3-
n'a ,, pOsta nel principio della Strada Urbana , detta antica-
menteVico Patrizio . Fu Caſa di S. Pudente, e fu onorata
colla lua preſenZa da S. Pietro Apostolo . Sotto un’arcn di
queli: Chieſa ſi vede un pozzo antichillimo , dove (i con-
ſervano le Reliquie di 3000. Sami Martiri i Corpi de’ quali
rſpoſano ſotto l’Altar Maggiore, ‘come attestano due lſcri-
ziom in marmo, l’una vicina alla porta della Chieſa , e
l’altra poco lontana dal Pozzo ſudetto . L’Altare Maggio-
re con la ſuz Cuppola , fu dipinto dal Porn-arancio . Le..-
statue nell’Altare di S. Pietro , nel ualc celebrò il medeſi-
mo Apostolo , e perciò fa ad eſſo edicaco ) furono (col.
pite da Gio: Battista della Porta. La pittura dell’Altare
vicino alPozzo, è del Ciam elli . Nella Cappella de’Gae-
cani , architettata da France co da Volterra , l’Adorazione
de’ Mag)" èſcnlcura dell’Olivieri : e le altre fama di varj
Arteſici inſigni . Vicino alla Predella del ſudetco Altare ,
dalla parte del Vangelo , vedrete la forma del l’Oliia Sa-
gramentale , ivi miracoloſamence eſpreſſa nel marmo , do-
ve cadde dalle mani d’un Sacerdote, il quale celebrando du-
bitò , che nella detta Ostia vi foſſe il vero Corpo di Gesù
Cristo .' E’ governata la detta Chieſ-a da’ Monaci di S. Ber-
nardo . Dirimpetto vedrete la nuova Chiela , e Monaste—
ro delle Convittrici del Bambino-Gesù in cui fra gli altri
piieſercizj s’instruiſcono le Zicelle ſeColari per la SS. Co-
munione . Fu principiata con architettura di Carlo Burat-
ti,, ‘è" terminata dal Cav. Fuga, ed e ornata di vari mar-
mi , e finechi dorati , e vaghe pitture .

_ .Paſſarete quindi allaChieſa di S. Lorenzo in Fonte
(che fu Caſa di S._ Ippolito Cavaliere Romano, e poi Car-.

cere
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cere del mzdeſimo S. Lorenzo ) ora rinovata di ſabriche ,
e di culto dalla Congregazione de’ Cortegiani : ÌVÌ eretta
da Urb. Vlll. , e perciò detta Urbana . Il quadro nell’Al-
tar Maggiore , e l’altro alla destra, fa no opere di Giozfiat-
tista Speranza . Salirete quindi ſul Viminale ( che fu ag-
giunto alla Città dal Rè Servio ) così detto dalla copia cle’
Vimini , da’ quali era intralciato , o dagli Altari lVl eretti :.
Giove Vimineo . Vedelì quivi il Monastero , e Chieſa con-
ſagrata :S. Lorenzo , detto in Pani/Perna. _

E’ tradizione stabilita con l’autorità di tutti gli Anti-
quarj , che in quello luogo ſoſſe arrostito S. Lorenzo Mar-
tire ,- maè incerta l’edificazione della Chieſa , e l’etimolo-
gia del ſopranome in Panij‘pernz , ſe pure non deriva» da
quel Perpenna Ogadratiano , che ristorò le Terme di C0-
ſtantinof, come dimostra un’Iſcrizione riferita dal Fulvio.

Vogliono molti , che in questo luogo foſſero le Ter-
me Olimpiadi , dietro alle quali nella parte, che guarda il
Wirinale , ſuronoi Bagni di Agrlpnlna Madre di Nerone:
e più oltre verſo la Suburra , crcdefi foſſe il Palazzo di
Decio Impel-adore . ‘

Salirete ora ſul O\uirinale, e a destra trovarete la..
Chieſa di S. Agata de’ Monaci di Monte Vergine , già da.—"
Goti ristorata , e venerata ; poi da S.- Gregorio'Magno ri-
dotta al Culto Cattolico , fu' abbellita con nuova fabrica ,
e—ſoffitto da due Cardinali della Caſa Barberini . Ripoſano
ſotto l’Al-tar Maggiore di questa Chieſa i Corpi di otto # ‘ -
Santi Martiri . \ = '

Incontro ad eſſa vedrete la Chicſa , e Monastero di
S. Bernardino, preſſo al quale ſizrive il Marliana eſſerſi ve-
duto un reſiduo d’antico Tempio , che fu stimato di Net….—
no . Più oltre èla .Villa degli Aldobrandini , ora de’ Panifilj, piena 'di belle Statue , bafflrilievi , e quadri rariſſimì 'di Tiziano )CZII'ZCCl , Correggio , Giulio Romano, ed altri. ”oni credcſiſoffi- il Tempio del Dio Fidio‘ de’ Sabini , ſi-‘ſſ '

ri-  ". )
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riparato dalla ſuperstizioſa Gentilici ſopra all’oſſeſſanza

della parola, e perciò invocato ne’ giuramenti . Dirim-

petto è il Monaitero , e Chiela de’ SS. Domenico , e Sisto ,

ornata di [Lucchi dorati ,e pitture , nel cui Altar Maggio-

- re conſervaſi un’antichiſſſlìma , edivotiffima lma'gine della

B. Vergine . La Cappella della Maddalena fu fatta con di-

ſegno del Cav. Bernini ; e le statue ſorono ſcolpite da An-

conio Raggi . Il quadro dell’Altare di S. Domenico , Fu di-

pinto dal Mola , quello del Santiffimo Crocifiſſo dal Lan-

ſranchi,e quello della Madonna del Roſario dal Romanelli.

_ Voltate alladestra di questo Monte, che è parte del

Ogirinale , e andate a vedere la Chieſa di S. Silvestro de’

PP. Teatini . La prima Cappella :. man ſinistra quando en-

trate , Fu dipinta da Gio: Battista da Novara . Le due lsto-

rie nell’altra di S. Maria Maddalena , co’ bei Paeſi di Poli-

doro , e di Maturino da Caravaggio , Furono dipinte inſie-

me colla volta, e facciata esteriore dal Cav. d’Arpino.

Nella terza la Natività del Signore è di Marcello Venusti ;

e lavolta diRaffaelino da Reggio. Nella nobil Cappella

della Famiglia Bandini , architettata da Onorio Longhi , i

quattro tondi ne’ pieducci della Coppola , ſono del Dome-

nichino , e le statue di S. Maria Maddalena, e di S. Giovan-

ni ſono dell’Algardi . La volta dell’Altar Maggiore , Fu

colorita da Gio: Alberti; e quella del Coro, dal P. Matteo

Zoccolini Teatino: le figure ſono di Agelljo da Sorriento.

Dall’altra parte , il S. Gaetano con altri Santi della ſuaſi

Religione , Fu dipinto da Antonio da Meffina . L’ornamen-

to all’lmagine della B. Vergine nella Cappella ſeguente ,

è di Giacinto Gimignani : il restante è di Ceſare l\lebbia .

Il quadro nella penultima , è di Giacomo Palma Venezia-

no : e le pitture a freſco ſono di Avanzino Nucci , che FGCF

ancora il quadro di S. Silvestro con altre pitture nell’ult"

ma Cappella. Oſſervaté innoltre due bei Depoſiti , l’uno

eretto al Card. Bentivoglio , e l’altro a Proſpero Farinac'
Cl ,
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l ci, Famoſo Giuriſconſulto . Nel Convento oſſervaretcſip

una nobile Libraria, e un vago Giardino: e contiguo _a
questo un’altro Giardino de’ Colonneſi , ove nel priſincr-
pio del Secolo ſcorſo vedevaſi un’avanzo di gran Fabrica ,
ripucandola alcuni il Tempio del Sole , fabricato da Aure-
liano ,- alcri il Senacolo delle Matrone ,ediſicato da Elio-3 \
gabalo; ed altri più verilìmilmente il Tempio della SaIlſii- l'! '
te , fatto per voto da Giunio Bubulco , c rifatto in tempo “
di Claudio , dopo cſſerſi incendiato .

«, Incontro vi è il Palazzo già de’-Mazarini, ora de’
? Roſpiglioſi , fabricato da Scipione Card. Borgheſe, ſopra
} le mine delle Terme di Costantino, con architettura di
! Flaminio Ponzio, Giovanni Valànzio, Carlo Maderno,
1 e Sergio Venturi ,- ora accreſciuto di ſabr‘iche , e di cma—
i menti . Nella Galleria , che è ſopra albelliffimo Giardino,
‘ vi dipinlea ſreſco Agostino Taſſt , iPergol-ati , eiPaelî.
* Nell’altra Galleria, ſono lavori di Paolo Brilli, e Luigi Ci-

voli. Fra le pitture,che vedrete nel Palazzo,è celebratiffiſſ-
* ma il Trionfo dell’Aurora dipintoda Guido Reni .Nel Pa-
lazzo verſo Monte Cavallo , le due Cavalcate’nel Fregio
fumo di Antonio Tempesta, ediPaeſi-del ſudctto Brilli .

' L’Istoria d’ Armida , che trova Rinaldo addormentato ,
è del Baglioni la medelìm-a nel ſuo Carro-è del Paffigna-ni.

. Nell’ Ap artamento principale tra moltiffimi O\ua-
dri , oſſervan | quelli del Rubens, dell’Albani , del Pull \

' ſino, del Domenichino-, di Carlo Maratti, del Caracci, -' ‘
di Guido , del Lanfranchi , del Cortona , ed altri lodatiſſ —
Artefici .. -

Uſcirere poi nella Piazza-, dove— vedrete due gran
Cavalli-dimarmo , iq-uali hanno dacoilvnome di Monte
Cavallo a. questa parte del (ſiuirinale . Furono ſcolpici
(come molti vogliono)- da Fidia , e Praſſitele , che fio-
rirono nel Secolo antecedente alla naſcita di Aleſſandro‘ , -Mag-no, efuronocraslèritiln-questa Piazza dalle [udente <%”. '

Ter: * i
l':

* ſſli'.
ſſir- .  .: ' ..

‘ "LIMA-’ - *— “Jr.,—‘….ſi-Afi'ſſ
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Terme di Costantino, per ornamento del Palazzo Pontifi-
cio. libriſ-ate fu la Piazza medeſima la nuova. Fabrica
delle Stalle Pontificie con dilîzgno dell’Arena-ecco Aleſ-
ſandro Specohi nel ſito appunto , ove diccrnmo , che era.
il Tempio del Sole , o della Salute , i cm pochi avanZi , fu-
rono atterrati coll’ occaſione di detta Fabrica . Scendere
poi verſo il piano della Città , per la lìrada reſa agevole
da Paolo V. e poco diverſa dall’antico Clivio della Salute .
Nel mezzo di quella vedrete il Palazzo della Daceria , e
dirimpetto quello della Famiglia del Papa, altre—volte
Convento de PP. Cappuccini ,- la Chiela de’ quali era

quella , che oggi è della NaziOne Luccheſe, da cui è stata
ornata di un bel Soffitto, dipinto da Giov-anni Coli, e
Filippo Gerardi, ambedue da Lucca. Oſſcrvate in eſſa

la Cappella della B. Zita,- dipinta da Lazzaro Baldi, e

quella della Preſentazione di Maria Vergine , dipinta da

Pietro Testa . Nella Cappella della Concezzione , il Qia-

dro dell’Altare è di Biagio Puccini . il 8. Frediano a de-

flraè di Franceſco del Tincore , il S. LorenZQ Giullinia-
noaſmistra è di Domenico Maria Muradori . Wi fu li-
tuato dagli Antiquarj il Foro Suario _.

Ritornando apiè di Monte Cavallo , trovarete a de-

stra il Monastero delle Vergini , ed a ſinilìra quello dell’
Umilteî , con le loro Chieſe nobilmente ornate di ltucchi,
e pitture .

Paſſerete all’ Oratorio della Compagnia del SS. Cro-
ceflſſo di S, Marcello, fabricato da’ Cardinali Aleſſan-

dro , e Ranuccio Farneli , con bella Facciata , diſegnata

dal Vignola; e quindi alla Piazza di Sciarra, dove èil

nobiliffimo Palazzo de’ Principi di Carbognano . Nel fico.
in cui ela strada, che dalla Fontanadi Trevi, conduce

a Piazza di Pietra, vi Fu l’Arco TriOnſale, eretto a

Claudio Imperadore , per la Vittoria Brittan'nica.
Volgetevi poi all} Oratorio di S. Franoeſco S_averlio,

a



SETTIMA}. .ls'g
al quale è proffimo il belliffimo Tempio di S. Ignaz… Fon:
datore della Compagnia di Gesù, eretto da’ fondamentx

 
 

 

 

       

 

 

 

            

  
 
 
 

  
 

 

dal Cer. Ludovico Ludoviſio ._ S’ impiegarono in archi-’
toccarlo il P. Graffi Gſſſiſuita , il Domenichino , e l’ Algar-
di . Ammiratel’ Altar Maggiore , la Tribuna , e la Vol-
ta , diplntua maraviglia con figure, e proſpettive dalP. Pozzi Gcſuica , che: diſegnò anche le nuove Cappelle
della SS. Nunziata , eS. Luigi Gonzaga-, composte di fi-ni , eſſprezioii marmi , con Baffirilievi, Sta'tue , e me-talli , “che le rendono due delle più celebri , e ben inteſc
Cappelle , che fiano in Roma . Miraſi nel ſuo Altare il
detto Beato ,, ſcolpitoda Monsù le Gros… Il Baſſorilìevodella Santiffima Annunziata nell’altroèlavorq di Filip-po Valle, e gli Angeli ſono opere di Pietro Bracci .'

- Vi- 



  

i‘ _.169 ,G-lORNATA
: L " Vicino alla ſudctta Cappella vedrete l’altra pur nuova , ' e
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di fini marmi, eretta a S.Giuſeppe dal Sig. Card. Gillr-
_ ſeppe Sacripante . [n eſſa il (Ladro dell’ Altare e uno de’

; laterali fono opere di Franceſco Treviſani , e l’ altro di
” Giuſeppe Chiari: La Capela della ſudecca Cappella , fu

dipinta, da Luigi Garzi . Offcrvate anCora il nuovo , e ric-
; co Depofito, 'alzgco alCar-d. Ludovico Ludoviſi; le cui

{! ſſ ‘ i Statuti, e Scolcure ſono di Monsù Mcnò, e Monsù Le '
' ' ' " - Gros [indetto .

ſſ,‘ , Avanzatevi alla Chicſa di S. Mauto accanto al Se- ‘
'.i lg: minarioſſ Romano di Convittori , ed Alunni, governato ‘
,uſi '.ſſ ' da’PP. della Compagnia di Gesù . Windi vi condurrece

‘ ' alla Piazza della Rotonda , in cui vedrete una bella Fon-

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  
 

 
   

    
 

 

te , …ſſſſſſdda G‘cgurlu Ml. con arclucpgtura cſiiſiUnono

* . Longhi , e Clemente Xl. vi alzò l’Obelllcp Egmî, che,
' * ‘ ' ‘ on-
ſ i \\ .
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stava innanzi alla ſudétca Chieſa di S. Manto , ornata dall’
Architetto Filippo Barigioni ., ſſ

Entrate poi nel famoſiſlimo Tempio , detto dagli
Antichi il Panteon , eretto da M. Agrippa nell’anno quar-
todecimo di Cristo Signor Nostro , e dedicato fecondo
alcuni , aGiove Ultorc , a Marte , e a Venere; lècondo
altri ,. a tutti gliDei . Fu questo percoſſo, ed arſo dal
Fulmine fotto l’ Imperio di Trajano, e ſn'ristorato da
M. Aurelio, e ſuſſeguentemente da Settimio Severo ,
avendo patito l’ incendio ſotto l’ imperio di Comodo . La
Copola , eil Portico erano coperti di metallo, ene Fu-
rono ſpogliati da Costanzo Nipote di Eraclio l’ anno 636.
per lo che poi minacciando ruina , fu ristorato da Euge-
nio IV. , e da altri Pontefici , particolarmente da Aleſ-
ſandro Vll. , il quale fece abbaſſare la Piazza , che per le
mine, teneva ſepolta non poca parte del Portico. Offer-
vate la magnificenza del detto Portico , fornito di groſſe ſi
Colonne , oltre le quali vi erano Travi di bronzo, che
da Urbano VIll.‘ nell’ anno l6z7. fiirono convertiti in or-
namenti della Balilica Vaticana ,- e in Artigliaria del
Castello S.Angelo . Ofl'ervate ancora la gran Porta di
bronzo , ristorata da Pio Oſiiarco , con gli stipiti , e corc— .
nicioni di marmoldi un ſol pezzo . Entrate poi nel Tem- '
pio, ed oſſerſſvate la ſua ampiezza, "e" magnificenza .
Il Pontefice Clemete XLhà fatto ripulire i prezioſi marmi,
che l’adornano ,- con farvi aggiungere quei , che manca-
vano , di marmi ſimili , cheal preiènte li vede nell’Altar
Maggiore ,- dove parimente Fece collocare la miracoloſa ,
e divota Imagine della B. Vergine , iècondo alcune anti-
chiffime tradizioni dipinta da S. Luca , la quale prima in
altro Altare ſi venerava. Nella Cappella dedicata a S.Giu-
ſePPF , laſistatua del Santo fu idolpita da Vincenzo de..-
Rofli : le pitture laterali ſono del Cozza: le ſuperiori ſono
del l’eruzzun , e l’altro {bno parimexſi'te di valenti Uomini .

— ' L Tue—
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'Tutte le statuc , :: baffirilievi, che li. vedono nella Cappel—
la de’ Corbinelli, ſono opere di Andrea Cantucci dal Mon.

te 8.- Sovino . Nelle altre Cappelle , o Altari vedrete di-
verſe statuc di buona maniera ,- ſra le quali quella, che rap-
preſcnca la SS, Vergine , è di Lorenzetto. Furono ſepolci
in questa Chieſa Giovanni da Udine , primo Dipintore di
Grotteſche: Pierino del Vaga ,- Taddeo Zuccheri ,- Raffa-
ello d’Urbino , e altri celebri virtuolì , da’ quali ſono qui
le memorie ſepolcrali . La testa del ſudecto Zuccheri fu
-ſi:olpita da Federico ſuo Fratello; quella di Flaminio Vacca
fu lavorata da lui medeſimo: iricratci in marmo del ſudet-
.to Raffaelli: , e di Annibale Caracci , ſono opere di Paolo
Naldini , Dell’anno 607. Bonifazio lV. impctrò questo
Tempio da Foca Imperadore , e lo dedicò al culto del vero
Dio, della ſua SS. Madre, : dicutei iSS. Martiri . Il me—
delimo Papa preſe da molti Cimicerj di Roma ZS, Carri di
Corpi di SS. Martiri, e ii'ripoſe in questa Chieſz, la quale
perciò fu chiamata 3. Maria ad Martyrc: , Ordinò poi
Gregorio IV. circa l’anno Igo. , che li celebraſſe il giorno
festivo di tutti i Santi; e pergiò anche a tutti i Santi ſu de-
dicata , e gode molte Indulgenale . In un’angolo della..
Piazza vedrete il Palazzo de’ Creſcenzj . '

» Fine della Giornata Settima .‘  
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{GIORNATA VlII.
Dalla Breda dell’Orſò :: Monte Cavalla ,

' e alle Terme Diqclcziane ,

Ggi principia rete il vostro cammino del'
' - la'Strada dell’Orſo . Giungerete in Piaz-
— za Nicoſia, : vedrete il Colleggio Cle-
.. mcntino ,erecto da Clem. Vlll, _, e go-

vernato da’ PP. della Con regazionu
… ſſy Somalia , nel vicolo &! fini ra di eſſo la

% »… al'-N Chieſa di s. Gregorio de’ Muratori . Di
qui andai-ete alla Chieſ; Parrocchiale di S. Ivo della Na-
zione Britannica , nella quale ſono Reliquie del detto San-
to , e dell’Apostolo S. Andrea: indi per la Piazza della...
Scroſa voltandoa linistra vi congiura-ete alla Chiclà di’
S. Antonio de’Portoghcſi- fabi-icata "eon architettura di
Martino Longhi , e nuovamente ornata di faccia;-. , : am-
pliata con nobile Altar Maggiore , il di cui quadro è operi!

‘ diGiacinto Calandrucci _, il quale fece ancheil Santo Pre-"
* curſore nella vaga Cappella de iCimini; La B." Ver ine
\ colFiglio morto, dipinta nell’Altare della Grecia:; _ di

Pellegrino da Modena ; e la S, Eliſabetta nella Cappella.»
ilmontro , è del Cav. Celio.) Ritornando poi Sì! la strada
: eni fa cantone il Palazzo dei Pegni " e più oltre quello
de ! Caſali ,- e vi troverete innanzi al Monastero , e Chieſ:
delle Monache di Campo Marzo. In quella _belliliiina,
Chieſa venerarete un’ Imagine della B. Vergine , traſpor-
tata di Grecia ; e oſſervarete gl’Altgi-i di S, Gio: Battista, .
dipinto da Paſqualino Marini ,"— e di S, Benedetto , da Lat.-
zaro Baldi . Poco lontano e il Palazzo destinato er l:
Relidenza degli Ambastiadori del Gran Due: di To ana :

L 2 e nel
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e nel vicolo contiguo è la piccola Chieſa di San Biagio de’
Matarazzari . Proſeguite' per la strada maestra , e trova-
-rete la Chieſa Parrocchiale di S. Nicola , detto de’ Perfetti,
de’ PP. Domenicani di Lombardia , e i Palazzi de’Cremo-
ni , Orlîni , el’altro della MArcheſe Girolama Pallavicini
Montori , laſciato alla Chiefà della Madonna di Loreto de’
Marchigiani . Sotto la nuova fabrica che incontro avete
giaceva ſottoterra un Obeliſco rotto alto iedi lo]. fatto
in E itto dal Rè Seſostri il quale comincig a regnare fe.-
con oil computo dei Mercati 1004. anni avanti la Venu-
ta del Redentore .ſi Augusto lo traſportò da Eliopoli , e
lo alzò nel Campo Marzio , accomodato in modo che
,dimostraſiva in terra con la ſua ombra ſopra righe di
metallo incastrate in marmo , quanto ſoflero lunghi 'i
giorni , e le notti per tutto l’, anno, come riſeriſèe Pli-
nio lib.36. cap.lo. . ll Regnante Sommo Ponteſieelo fe-
ce cavare e collocare nel Cortile delPalazzoinfaccia det-
to communemente la Vignaccia . _

‘ Voltando poi a mano destra vedrete la Chieſa di S.Ma-
riaſiMaddalena de’ PP. Ministri degl’lnfermi diſegnarada
Carlo andri Romano , effendo vagamente ornata di mar-
mi Admin, e ifntagliſidoratſſi , e pitture. Il quadrocon la
Santa Titolare nell’-Altar Maggiore , fu colorito da Anto-
pio Ghirardi ,la nobil Cappella di S. Cammillo di Lellis ,
ſſfu architettata da Franceſco Nicoletti Siciliano , il quadro
dell’Altare-lo dipinſe Placido Costanzi ,- e Sebastiano Con-
Sa vi fece ilaterali , e la volta , gli Angeli in marmo tono
lavori di Pietro Pacini , ſotto l’Altare ripoſa il Corpo del
fucker) Santo, enella vicina Cap elletta il SSrîio Croci-
fiſſo . Mattia de’ Roffi , e France co Bizzaccherl architet-
torrino-l’altra, di S. Niccolò di Bari , che vi fu colorito dal
Baciccio ,- e il S. Lorenzo Ginstiniani . da Luca Giai-ciano
le statue di marmo ſeolpite da Paolo Morelli , edſſaltrx . ‘

l’affare alcolleggio, e Piazza dchapramcÌ). alla
. or-



' Parrocchia! di S. Maria in Equirio ( correttamente chia-
' mata in A " lro)la quale ebbe tal nome da iGiuochi Equi-
[]

OTTAVA. :@

rj , che lì acevano co i Cavalli nel VICÎDO Campo Marzio.

Fu edificata la detta Chieli; dal Pontefice Anastaſio I. nel
luogo , dove ſi crede foſſe ìlTempio di ]uturna , e fu poi

rifatta dal Card. Antonio Maria Salviati , con diſegno di
Franceſèo da Volterra . Congiunta vi è la Caſa degl’Or- .
fani , ed il Colleggio Salviati . .

ln qucsta Piazza , o nel ſuocontorno furono i Septi ,
dove facevano l’elezione de’ Magistrati .Lepido la nobilicò‘
con Portici , e Agrippaſſ eon marmi , chiamandoli Septi
G iulj in onore d’Augusto . ſſ ;?
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. Per lo strada detta de' Pastini , preſſo la quale fu la ſiv lſi"ſi ..
Villa Publica ,.andarete in Piazza di Pietra . così detta ( ſe- ; * ſſ
condo Flammimo Vacca) dalla quantità delle pietre tolte !
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all’antico edifizio stimato da molti la Baſilica di Antonino,
e da altri il Tempio di Nettuno, e Portico degli Argonauti,
fatto da Agrippa . Le Colonne ſcannellate , e il Fregio di
tale edifizio lèrvono ora di ornamento alla Facciata della
Dogana delle merci , che \] conducono per terra , fatta.
da lnnocenzo XII. con diſegno del Cav-* Franc. Fontana .

.’ E avanzandovi verſo Piazza. di Sciarra , puffi-rete
per. la strada delle Muratte , dove è l’ Oſpizio de’ Monaci
di S. Croce in Geruſalcmme ,- indi alla Piazza della Fon-
tana di Trevi .- '

 

hè“—

 

 
  

 

 
 

_ \.

FONTANA, ' - , ſſDl TREVI‘   
Eſſendo degno d’ ammirazione il nuovo Proſpetto

della vaga fontana di Trevi abbellita da Clemente Xh. .
c.da] Regnnnte PODÌCſiCL‘ Benedetto XLV. con diſegno di
Nicolò SAlVi Romano avendolo unito Con l'omino studio
,al Palazzo dell’ Ecqllentiffima Caſa Conti; vedendoli -

nel-  



 

O‘T'TAVA. . 167.-
nclla gran nicchia la Statua dell’ Oceano ſopra un Carro-
di Conchiglie tirato da due Cavalli marini , che vengono—
guidaci da due Tritoni . La copioſita dell’ Acqua che ſor—
gc da nn fa] fonte , che ſerpcggiando ne Va formando
molte altre , rendendo molcacuriolìca in mirarle ; cado-
no questc in una gran Vaſca , la quale viene-racchiuſa con
ſèdili,e colonne per godervi il ſrelco ne’ calori dell’Estate.

La denominazione di Trevi vogliono che derivi dal-
la Parola Trivia corrotta dalle trè vie, èche dall’anti-
ca fonte ſgorgava l’acqua ’da “trebocche , fu nominata
anche vergine perchè cercandoſi (al 'riſerir di Frontino)
d’ alcuni ſoldaci aſſetati , Fu a loro additata da "una Don-j ſſ
zella . Il primo che la conduſſe daotto miglia lontano da _ ,
Roma per la Strada di Palestrinalìi Marco Agrippa dop- \
po il terz’anno del ſuo Conſolato, e la denominò Augu-
sta per onorarne l’ Imperadore , fu poi divstrutto l’aque-
dono da Gaja Ceſare , indi rifatto da Tiberio Claudio,
eſſendoli poi rovinato ſe ne restò privi per mille, e più
anni , fintanto che il Pontefice PiolV. nel 1560. ne ri-
staLiròi condotti , e riſarciti poi da altri Pontefici .

Tencndovi a man ſinistra , troverete il Palazzo dei
Carpegna , riattato con ‘diſegno del BOrromini :“ indi
quello de’ Panfili, fabricaca con architettura di Giaco-
mo del Duca . Ritornando fu la Piazza , vi condurrete
al Convento , e Chieſa de’ SS. Vincenzo , ed Anastaſio',
rſſistorm dal Car-.Mazarino coll’ opera di Martin Longhi..

Salirete ora a vedere il Palazzo Pontificio di Monte
Cavallo , incominciato da" Gregorio XII]. con architet-
tura di Flamminio Ponzio, eOctaviano Màſcherſiino ; e.
proſeguito da Sisto V. , e Clemente Vlll, , finchè Paolo V. , ‘
lo perfezionò Con la giunta di Una gran Sala, Stanze , e_ ‘
npbiliffima Cappella .— Indi ld-riduſſe in lſola— Urbano VIll.
Circondando il giardino di mura , e Aleſſandro Vll. vi.
“Egllmſiî Comodi Appartamenti per laFamîglia Pontificia, ſſ
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come pure hanno fatto altri Pontefici , fin al preſente Rc-
guante .

l'a vedrete accompagnata da due Colonne di marmo, che
ſostengono una Loggia di travertînì , destinata per le pu-
bliche Benedizioni, le Statue de’ SS. Pietro , e Paolo ivi

 

ci , :},a’cu'i Lunghezza è di paffi 150. Vedrete in cſſo un no-'

* bile Orìvolo con un‘ Immagine della B. Vergine-, lavo-

',
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Entrando per la porta principale di detto Palazzo ,.

poste furono (“colpite da Steſano Mademo , e la ſupcrìo-
re della Vergine col Bambino fu ſcolpita da Pompeo Fer-\ .
race! .
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"'" ſſPaſlſſate nel gran Cortile . tutto circondato di Porti-‘ ‘

rata a Muſaico da Giuſcppe Conti —, con diſcgno di Cet-lo
Maratti . Contiguo al detto Cortile è un belliffimo Glar-  

’dino , che ha di giro circa un miglio,- cſono in eſſo Via-‘
li , Paſſeggi , ,Proſjzettive , Fontane, Scherzi d’acque,-
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etnttociò , che può deſiderarſì d’ ameniti , e dl magnifi-
cenza . Vi è ancora un Gabinetto ornato di Muſaici che
chiamaſi il Monte Parnaſo ,- e un’altro Monticello , ful
uale liedono Apollo , e le nove Muſe co Horo-Strumen-

ti muſicali , che ricevono il ſuono dagli artifizioli giuochl
dell’ acque . ’

Aſcendete poi la magnifica Scala , che dalla parte ſii
niſh-a conduce agli appartamenti Pontificj ,- e dalla dcstra
alla nobiliffima Sala Paolina, riccamente ornata di un
Soffitto intagliato, edorato , e _di un Pavimento di ih-
matiffime pietre. Dipinſero nel Fregio della medeſlma
diverſe lstorie del Vecchio Testamcnto i primi pennelli di
quel tem o . La parte verſo la Cappella , e l’ altra in-
contro , urono dipinte dal Cav. Lanfranchi; gli altri due
lati verſo la Porta, everſo le Fenestre, furono dipinti
da Carlo Veneziano . Il'Baſſoriliev'o di marmo , in cui li
vede N. Signore che lavai piedi agli Apostoli , è lavoro
di Taddeo Landini . La detta Cappella è ampia , e magni-
fica ,- la ſua volta fu ornata di stucchi dorati dall’ Algardi,
ed altri .

Nell’Appartamento contiguo ad eſſe , ſono molte
Camere, i fregi delle quali furono dipinti da Paſcale da
Jeſi, cccettuata la piccola Stanza verſo la Loggia, Ch°
fu dipinta da Anibale Caracci 'Ì ſſ ' ‘

Appreſſo èuna— nobile Galleria con buone pittllre
rappre entanti molte lstorie Sagre , e ſono Gio: Fraceſ-
co Bologneſe vi' dipinſe il Roveto ardente , Gio: Miele eſÎ-
preſſe il paſſaggio degli Ebrei nel Mare Roſſo . Il mede-
ſi ino Giovanni Franceſco Bologneſe fece la Terra di Pro-
mtliìone: el’ altra lstoria del paffaggio ſudetto fu colori-
ta da Guglielmo Borgognone .-' Il .Gedeonc , che ſidal'Vel-
lo d’ una Capra cava la rugiada , fu dipinto 'da-Salvator
Roſa; c il David col Gigante” Golia , è di Lazzaro-Baldi .
Dipinſe Carlo Ceſiilgiudizio di Salomone ; elſlstéîi’a_ .. de  
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del Rè Ciro ſu colorita da Ciro Ferri , che dipinſe ancora
1’ Annunciazione , la Natività di Noliro Signore vi fu di-
pintada Carlo Mai-atti . (Egidio Scor Aleiuanno vi dipin-
ſſſe la Creazione dell’Uomo. Gio. Angelo Canini vico-
.lori il DiſEaCciame‘nto di Adamo , ed Eva dalParadiſò
'I'errestre . Il Sagrificio di Abele è del ſudetto Scor: e l’Ara
ca di Noè , è dl Paolo Scor -, Fratello d’ Egidio ,- il quale
dipinſe ancora il Diluvio : e il Sagrificio di Abramo è pit-
tura del ſudetto Canini . lſac , e [’ Angelo , ſono del indet-
IOGÌOa Franceſco Bologneſe ,- e Giacob , ed Eſaù ſono di
Fabriziò Chiari Romano :e finalmente il Giuſeppe è ope-
ra della steſſo BolOgtieſe . . '

Dalla parte dove ii entra nella Galleria , Franceſco
Mola dipinſe Giuſeppe Ebreo co’ ſuoi Fratelli: le figure , .
ed altri ornamenti di chiaroſèuro , che uniſcOno tutte le
deſcritte pitture , ſono del Chiari, del Canini , e del Ce-
iì : le Proſpettive , e Colonne , ſono de’ ſu‘detti Scor .

_ Negli Appartamenti fatto i’ Oriuolo vedrete una
piccola Galleria , ornata da Urbano, V…. ca’ diſegni del-
le ſue Fabriche , accompagnate da belle Vedute , e Paeſi
con penſieri del Bologneſe ſu‘detto; che dipinſe ancora
l’alga Galleria minore Contigua inſieme con Agostino
Ta [ .

Gli' Appartamenti fatti da Gregorio Xlll. hanno
quantità- di Stanze con Soffitti dorati , e fregi del Cav.d’
Arpino ; che dipinſe ancora in una Cappella ivi eſistente.
diverſe Maria di S. Gregorio Magno . Sono in dette iian-
ze molte pitture a freſèo nelle muraglie , e ad oglione’
Quadri aſſai “buone , e stimate .- Nell’altra Appartamen-
to, che coriſponde ſu-iGiardino dalla parte di Levante :
vedeiì una piccola Cappella— in forma di Croce Greca ,
dipintada Guido Reni ., il quale ſeCe anche nell’ Altare il
Quadi-c.deila Santiſlìma Nanziata: e tutte l’altre picture
fono lavori belliſſimi dell’ Albani. Nella Volta dcllasîran
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Sala , dove [i tiene il CòncistorouPublico, 'eſidové-termié
na il giro vastiflimo del Paiaimſſchrcte una'p’crfqna.
proſpetciva di Agostino Taſſi ,. c.diverſeſiVirtù ;? calante
da Orazio Genciicſchi : ed ìnnitrè.‘molti Cartoni “d’i-flo-
ne Sagre , fatti da Andrea Sacchi, da chrò.dà.Corco-
na, e daCiroFcrri, adulte-i,. “ -' ' .

Riuſcendo poi ſixlln Piazza“, a- man finistra . HW,-tè 'in—
proſpetco la nuova , e macstoſa Fabrica del Palazzo della
Conſulta fatta erigere da Clemente Xl]. con; architettura

\

 

 

 

    
  

       
Ze] (,rampsuga pérſſagiſſtlîzione del Card. Segretario'de'ren,- ; egr-etano e aConſulta coni loro“ Mſnistrî 'ed ai…. Nella ſomznità di eſſo vedef’i he'lmezz'òdelfſia Ba:iaustrata di travertino l’ Arme del IùdſſetròſſPontefice [‘o-:"(Lemut; da due Statue-rappreſrmantî'iiùc Fà‘me‘jſſ e-ſſ-opiſia li'

tſè  
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1 ‘ Portoni ornati di Statue, e Trofei Armigerî ne laterali
"- de quali fervano uno per Corpo di guardia de’. Cavalleg-
; ; gieri : el’ altro per le Corazza avendovi anche le abita-

. zioni , e fotto di eſſo Palazzo stalle per la loro Cavalleria
O\uindi uſcito entrerete nella Stnſiada , che .incomia - ‘

cia col Monastero delle Monache di S. Maria Maddalena

‘ ‘ j dell’ Ordine di S. Domenico ; e conducendovi a quello
;} ‘ ; delle Monache Cappuccine , appreſſo al quale fa [’ anti- ‘
? ‘ ‘ ' chilſimo Tempio (kWh-ino (così Romolo. fu. chiamato

ſſſi \ dopo la ſua morte) ſovrastante alla ſoggetta Valle ;aven-
= - : ‘ (la data occalìone d’ alzargli tal Tempio Gi'filloſſ'Pro’culo‘ ,:

' allorchè fece credere all’ addolorata Plebe eſſergli appar-
ſſ ’ ſo eſſo Romalo in quella Valle circondato di maestà lo.

vrumana . ' , '
Più oltre è la Chieli! di S. Andrea del Novizîato del-:

la Compagnia di Gesù , edificata da i Principi “Panfili con
diſegno del Bernini .' La vedrete nitta forgia di belliſſi-
mi marmi , con volta dorata , eor ta diz-_ gure fatteſida
Antonio Raggi . Nell’ Altar Maggiore il} Oſiuadro con

S. Andrea è nel Borgognone . A destta la Cappella di

S. Franceſco Saverio fu dipinta dal Bſiaeiccio;e l’ altra con-

tigua da Giacinto Brandi. Incontror'è l’,.Altare del B. Sta-

nislao Polacco , dove ripoſa il filo Corpo ;e il Quadro fu

dipinto da Carlo Mai-atti . Nell’ ultimo Altare il OQadro
principale è diCiro Ferri . Anneffia vièſſuna nobile Sa-

restia . - — «
3 Alla lleſſa mano è l’Oſpizio dz’ Carmelitani Scalzi di

Spagna , con la loro Chieſa dedicata ai SS. Gioacchino ,

ed Anna: e appreſſoſſla Chieſa di S.Carlo dei Riformati

Spagnoli del Riſcatto ,_ fabricata con ingegnoſo , e vago
diſcgno del Borromini .

Giunto dove nelle quattro cantonate fono altrettante

Fontane , che danno nome al luogo ; voltando a dcstra,

vi vedreteiubito innanzi il Palazzo del gia Card. lvl-alli,
' mi ,
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mi, poi del Fu Card. Nerli , oggi della Eamigha Albani .
la quale mediante l’ opera di Filippo Barigioni lo ha m o-
dernamente ampliato , e rinovato , incor orand cui il
contiguo Palazzina del Duca Bonelli . Le pitture antiche
nelle volte ſono di Nicolò degli Abecci ,- le moderne ſono
di Paolo de Mattei, e di Giovanni Odazj. L’Apollo,
che ſcguita Dafne è opera di Nicolò Pouſſmo: l’ Ercole , ,
che uccide il Serpente è di Annibale Caracci : e i Paeſi ſo-
no di Claudio Loreneſe .

Oltre le lſcrizioni , e Statue , che erano inzdetto Pa-
lazzo fin dal tempo del ſudetto Card-.Maffimiſi, ſſcelebre
Antiquario; vi fono ora in gran numero Busti , -- Statue ,
'e Lapide antiche, raccolte da molte parti del Mondo dal
Sig. Card. Aleſſandro Albani . Evvi ancora un Muſeo di
metalli z,.medaglie ,.ed altro .‘ſiVi fono molti O\uadri dei iù
celebri Dipintod , efinalmeqte li vede unito in un olo
Gabinetto quaſſqgo di più vago , e piacevole può vederli
in genere di Pitture .

NellaLibraria , che è fornitadi circa 30000. Libri .
moltiſſimi de qualìſono Libri delle prime edizioni , viſiè
una raccolta inſigne di Volumi , che contengono quanto
di più bello, e più curioſo. lì è mai stampato. con. figure
intagliate in Rame , ed in Legno… Vi ſono moltiffimiTo-
mi , in cui vegg‘oniì diſegnate a pennale Antichichitàſi di
Roma. Vi è una prezioſà uantità. di Tomi diſegnati ori-
ginalmente da’ primi Macari della pittura , miniature , e
lavori ſimili , e finalmente. moltiſlimi. manoſcrittiſſ, edape-
re—inedite. ; ,,

lncontroal detto Palazzo & l"Oſpizio. de’Riſormati
Franceſi delRiſhatto , ela loro Chieſa dedicataa S. Dio-
niſio . Vol tando a ſinistra, ,,entrerete nel—Vicolo , che va
nella Valle di Wirino , così detta dal Tem io di Roma-
lo, e della favoloſa apparizione , che ià icemmo ,- ol-
tre di che vi fu ancora un Portico , . tto parimente di

Qui-'  
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i 03m…) . Quivi è l’ amichiffima Chielà di S. Vitale , con

. ’, uſina Port-a bellillima di Noce-, intagliata mirabilmente con
{ ſſ. _ logu—re , edalcri Baffirilievi . E’govermta- questa Chie-

; ſi la’da’ Religioſi della Conipàgnia di Gesù , che vi hanno
apprcſio un belliffimo Giardino .

_ Rl'toiſinando farla Strada maestra , oſſervace i nuovi
ſi ediſizj dieſſaſſ- il Palazzo , é Giardino de’Chigi ,- e la Chiez

' ;} _ ; fa , e Collegio de’CAnonici RegolorfFiammcnghidi San
) , ‘ ' Norbergo dell’ Ordiie Prcmostracenſe; incontro alla qua-
j leè -ſſ|àîſſChyi_eſa della Madonna' della Sanitàè la Chieſa , e

. i *] Oſpizio de’-PP. di S. Paolo primo Eremica. '
…, . Ehtijate poi nelſomuoſo Giardino fabi-icaro da Silio

, O\Uîntoglé goduto dalie Famiglie Peretti ,_ e Savelli , ed
: - , orarclegli Eredi del Gard. Negroni . Da- eſſo» potrete uſci-

-, ‘ſilſi : ‘ re "È’“? Piana detta di Termini dalle Terme Diocleziane ,
- ’ ' che url-'in parte li veggòno; Fabrica di stupenda magnifi-

cenza”. 'Filrono edificate :dall’ Imperadore Maffimiano in
ſetc’ anni Lcoll’opera di quarantamila Cristiani , che per
ricompen-l'o da quello crudeliffimo Tiranno n'e ottennero
la Palma-del Martirio) j-e'fiirono da eſſo lui chiamate
Dioclezianeiſſ onore di Diocleziano ſuo Compagno nell’

_ _ Imperio. La ſuperba Galleria di qucste Terme , costruc-
; ' ta di maravigiioſc'Colonne dì Granico antico , fu conver-

' ' cita "in divora Chieſa , nominandoſi la Madonna degl’An-

:. gelſii ,‘ offlziata ',da’ Monaci Cerxoſmì conceſſagli da Pio

i ,- , Quarto. Fn ristoràta , e ridotta in forma di Croce Grc-
 

. calda M'iehel’ Angìolo Buonaroti _, ’
al " V_cdeſi questa Cſſhiclà 'n oggi stabilita tutta all’ uſo

!L‘Î :’- l ; moderno-, colorita , ,e ornata dl'vaghiffimc Cappelle,

«Î — e stucchf, eoniWadx-itraſportacivi dalla Baſilica Vaci-

‘ * cana . L’Inv‘pntore di _li bell’ Opera ne & Luigi Van-Vi-

ſi * celli Architetto . '
_ " ' Avanzandovi nella Nave craverſa ed offervace ſo-‘

'pral’ Arco , l’Ovato rappreſcnta‘nte il Padre Eten-nc; co-
.. . 0_

,...—,., vma—.…- “a
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latito dal Treviſani . 1] primo Andrea mano destra in
cui vi eſpreffe la Crocififfione di S. Pietro Nicolò Riccio.
lini: La caduta di Simon Mago nel contiguoè del Cav.
Vanni : Il Quadro nella Cappella grande dell’ Altare del
B. Nicolò Albergati, è opera d’Ercole Graziani Bolo-
gneſe , ei due laterali ſono del _ſudetto Treviſani ; ſeguen—
do il giro . ]] Quadro che rappreſenta la Tabbide & copia

’ del Cav. Baglioni : l’ altro con S. Girolamo è del Muzia-
ni , proſeguendo verlò l’ Altar Maggiore la Preſentazio-
ne al Tempio e del Romanelli: ll Martirio di S. Sebastiano
.è del Domenichino . La Tribuna di detto Altar Maggiore
in cui li venera 1’ Immagine della B, Vergine , e opera di
Monsù Daniele . ' " -

Dall’ altra parte il Quadro col Batteſimo di N. S. è
di Carlo Maratta post’ in opera da Sebafliano Cipriani .
ll S. Brunone nel (Madre dell’- Altare fu colorito da Gio:
Odazj , i laterali ſono del mentovano Treviſani; Iquat-
tro Evangelisti nella volta fono di Andrea Procaccini: Gli
otto (Luadri, che veggonſi accantoi Fenestroni furono
coloriti dal ſudetto Ricciolini . Nelle Cappelle minori
quella della B. Vergine con divertì Santi . c Sante èdel
Baglioni . Nell’ altra incontro il Andra con Gesù Bam-
bino corteggiato dagl’ Angioli è di "Domenico da-Mode-
na , e le altre pitture ſono di Giulio Piacentino , e di En-

ſſ ricoFiammengo, che dipinſe ancora quella della Mad-
dalena : Giacomo Rocca Romano; colori nella Cappella
incontro il Crocifiſſo con S. Carlo , e altre figure . Vi
fono ancora molti Depoſiti d’Uomlni illustri, e fra gl’
altri quello del celebre Pittore , e Poeta Salvator Roſa , e
l’ altro di Carlo Marattl famqſh nella Pittura .

Accanto vi ſono i Granari , fatti fa le ruine delle me-
delìme Terme da Gregorio XIII. , e dirimpetto un’ altro
nuovo Granaro , fattovi da Clemente Xl.

Vedrete più aunanzi la Fontana dell’ acqua condot-
. ta

. . ſſ “’ .
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* cada Sisto V. , ornata di Colonne, d’ Archi, edi Soo-
ì' gli , fra quali sta rileVato in marmo un Mosè , che con

…ſſ la verga perCote ,un ſaſſo , L’ acqua precipita con tre
, ampie bocche in belliffimc Conche ,- che hanno fa l’ argi-

' ' ni quattro Leoni di marmo . Da man dritta ſi vede in baſ-
ſorillevo ilSacerdote Aron , che conduce il Popolo all’

. ſi ‘ Acque dall’ altra parte è ſcolpito Gedeone , che guida l’E-
. fi ; ſercito al Fonte .

l \ — Paſſato il ſudetto Fonte vedrete r ornatiſlìma Chie-
- ſa , dedicata alla Madonna detta della Vittoria , in occa-

{ìone della Vittoria ottenuta a Praga contro gli Eretici .
Fu architettata questa Chieſa da Carlo Maderno , e la ſua
Facciata : da Gio Battista Soria . Sono in ma nobili Cap-
pelle , omate di stucchi dorati , di fini marmi, e di buo- \
ne pitture . ll Wadi-o nel primo Altare alla destra , è di ‘
Gio: Battista Mercati . Nel fecondo la B. Vergine , e.-
S. Franceſco, i due Oſixadri laterali , ſono del famoſo Do“

menichino . ll Mczzorilicvo coll’ Aſſunzionc di M. Ver-
gine nel terzo , è di Pompeo Ferrucci Fiorentino. La Cap-
pella di S. Giuſeppe nella Crociata è diſegno diGio: Bat-

tista Contini : le Statue furono ſcolpite da Domenico Gui-

, Î ;, di : e le pitture della Cupola ſono di Gio: Domenico Pc-

îſſÎ' g ' cugino . La Sagra Imagine di Maria nell’ Altar Maggio-
. f -., re è circondata di molte gioje di gran valore , donate da

', ‘{ſi' alcuni Imperadori della Caſa d' Austria , e da altri 80-

l '

 

 
,. ſi vrani . La Cappella di S.Tereſa nell’altra parte della Cro-

[ſi _},ii ? ciata è diſegno del Cav.-Bernini ,- che ſcolpì ancora la..

! ZſiÎl \ , ’ Statua della Santa , e dell’Angelo : e le pitture ſono dell’

_l {Jil ſi * ‘ Abb'atini . Il O\uadro dell’ Altare ſegucnte è opera del

' *îiſſſij’ - Guercino: il Crocifiſſo. eil Ritratto, che gli sta intor-

‘ſiſſ {Ì \ no , ſono di Guido Reni : le figure a freſco form di Gio:

' ' Franceſco Bologneſe . 'La terza Cappella fi: dipinta da..

Nicolò Loreneſe con le lstorie del B. Giovanni della Cro-

ce . ll "Cristo morto con la B. Vergine , e S. Andrea Ten-
" _
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ultima è opera del Cav. d’ Arpino . Contiguo alla Chie-
ſa è un bel Convento de’ PP. Riformati Carmelitani: ed
in eſſo un vago , ed ampio Giardino .

Wivi fu il Foro di Salustio :e nella Valle ſoggiacen-
te eranoi iùoi Orti delizioſi , e celebri per idiporti de Ce-
ſari . Aureliano vi fece un gran Portico, che congiun-
Feva al Pincio il (Dirinale ._ Nel più angusto della mede-
ima Valle lì vedevano anticamente i vestigj di un Circo
con Obeliſco rotto nel mezzo , il quale oggi vedeſi eretto
negl’ Orti Lodoviſiani . O\UCÌO Circo chiamavaſi di Sa-
lustio , perchè era proſiimo agli Orti di eſſo , e ſerviva per
i Gi uochi A pollinari , quando il Circo Flamminio, posto
in {ito depreſſo , era impedito per le inondazioni del Te-
vere . Uſcito di detta Chieſa , ve ne anderete a quella di
S. Bernardo , eretta in un Calidario , che era negl’ ango-
li delle Terme Diocleziane , dove è ancora I’ abitazione
de’ Monaci di detto Santo .

Dirimpetto vederete il Monastero , e Chieſa di San-
ta Suſanna , già Calà paterna della medeſima Santa . 1]
Card. Rusticucci la ornò di bella Facciata con diſegno del
Maderno : come anche di Cappelle , e pitture . Le Statue
di Stucco, che trame zzano le mura di detta Chieſa , (‘o-
no del Valſoldo: e l’Istoria della casta Suſànna Ebrea vi
fu dipinta da Baldaſſar Croce. Il Wadro nell’ Altar di
S. Lorenzo Martire fu colorito da Ceſare d? Orvieto , e
le Pitture laterali da Giovanni Battista Pozzo Milaneſe . Il
Quadro dell’ Altare Maggiore è opera di Tomaſo Laure-
ti Siciliano , la Tribuna di Cefar-ge Nebbia ; ilCoro dal fu-
detto Baldaſſare , e di Paris Nogari . Fra molte Sagre
Reliquie vi è il Corpo di questa S. Vergine, e di S. Ga-
binio ſuo Padre : parte del Corpo di S. Felicita , delleRe—
liquie di S. Andrea , e di S. Simorîe Apostoli , di S. Luca.
Evangelista , e de’ 88. Innocenti , delle Vesti del Signore,
e della B. Vergine , e del Legno della SS. Croce. -

' M ' Più  
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Più oltre vedrete la Chieſa di S. Cajo , Zio di 8. Su-

fannu , fabricatada Urbano Vlll. , nel luogo dove fu la
Calà del detto Santo Pontefice . Qgì era il Vico di Mamu—
rio , così nominato da una Statua di Piombo , ivi eretta
a Mamurio , celebre artefice degli Ancilj . Segue le C hie-
ſe , e Manasterj di Carmelitane Scalze , dette dell’ [near-
nazione , e Barberine ,

Ritornare alle quattroFontane, [bendendo trovere-
te a man ſinistrail Collegio Scozzeſe, eretto per la Gio-
ventù di quella Nazione , e dato in cura a’ [P. Gcſuiti .

Entrando poi nella Strada contigua , troverete il
Collegio de Mattei: è poco più oltre la Chieſa di S. Ni-
cola in Arcione Offiziata da’ PP, Serviti , dove fu l’anti-
co Foro , eVico Archimonio , Non molto lontano èil
Colleggio de’ Marroniti , fondato da Gregorio Xlll.

fine della Giornata Ottava .

GIORNATA IX.
Dal Palazzo b’arghaſſè , a Porta del Popolo ,

e a Piazza di Spagna .

 

' Lbelliffimo Palazzo del Principe Bor-
gheſe ſu architettato da Martin Longljl,
eFlamminio Ponzio , Nel ſuo Cortile

_ _ circondato di Portici, ſostenuti da loo.

;" ' . Colonne di marmo antico, oſſerverece
\vÎLſi _. diverſe Statue, e ſpecialmente quella di
Giulia Faustina, {: d’una Amazone _, Vedrete poi la [ua Sca-
la molto ſinoolgre , eſſendo fatta ; Ciocciola d’ un ſol trac-
to, con-dilÎgno di Bramante _.

Ador-
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Adamano [’ Appartamento ſul pian terreno moltiſ-
lime Picture de’più celebri penna!“, di Tiziano , di Raf-
faele, del Cav, d’ Arpino , del Caravaggio, di Legnar-
do da Vinci , del Doſfi di Ferrara , del Vaſ-pri , di Scipio-
ne Gaetani _, di Fra Scbastiano del Piombo , del Bai-cicci ,
del Giorgione, di Andrea Sarto , di Giulio Romano ,
di Annibale Carucci , del Zucch -ri , di Giovanni Belino .
del Domemchino,dl Pietro Perugino , del!" Albani , del
Rubens , di Pompeo , del Gencileſchi , di Guido Reni , di
Michel’ Angelo , ed altri snfflti . Vi vedere.-te ancora un

' nobiliffimo Bagno di Porfido , e una belliffima Tavola di
Diaſpro Orientale .

In una Sala contigua ornata di flucchi. e Muſaiei , ve-
drecc diverſi Specchi con figure di Ciro Ferri , coon fio-
ri dello Stanchi , Brugoli , ed altri eccellenti Pittori : dué‘ 'Font-medi Alabastro, e varie Teste degli antichi Ceſari
… porfido . ’ - M a Nell’

vo'
,_.,... . ‘
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Nell’ ultima Camera oſſervercte un gran numero di

Madri piccoli, aſſai stimati , di Guido Reni , di Leonar-
do da Vinci , di Alberto Dureto , di Raffaele , del Corte-.
gio , di Luca Olandeſe , di Paolo Veroneſc , di Pietro Pe-
rugino, di Giuſeppe d’ Arpino , di Annibale Caracci ,
del Caravagio, ed altri . Sonovi ancora alcuni Specchi
dipinti da Mario , e dal Brugoli ſapraddetti .

La Sala, che ſegue , ſu dipinta dallo Stanchi : e l’Ap- .
partamenco de’ Mezzanini da Giuſeppe d’Arpino, Filip—
po Lauri , Gaſpare Pouſlìno, e Antonio Tempesta .

Nel primo Appartamento grande vedeli una doppia
ſeguenza di Camere , i Fregi delle quali Furono dipinti da
Frà Giacomo Piazza Cappuccino coll’Iſìorie della Regi-
na Saba , del Ratto delle Sabine, ed altre . Fra molte....

 

  
  
  
  
  
  

                          

  

' prezioſiffime ſupellettili , evvi un Gabinetto d’Ebano con
Istorie di baſſorilievo à oro , e gemme stimatiſli-ne .

Non tralaſciate di veder l’Oratorio domestico , afſai
riguardevole per la qualità, dell’Edilizia; e la nobile Bi.
blioteca nell’Apparcamento ſuperiore , già. poſſeduta dal
Cardinal Scipione Borgheſe .

Dirimpetto vedrete un’altro Palazzo, parimente...
ampio, eretto per abitazione della Famiglia con dilègno
di Antonio de Battistis.

Di quì vi portarete alla proffima Ripa del Tevere ,-
chiamata volgarmente Ripetta , dove approdano Barche
di molte robbe uſuali , traſmeffe dalla Sabina . Qſiiivi
Clemente Xl. con architettura d’Aleſſandro Specchi ha
fatto un belliffimo Porto , ornato di Fontane , e di due.:
comode Cordonatc, fiancheggiate da’ gradini di traverti-
no , con ta! vaghezza , che pare all’occhio de’ riguardanti :
'un Teatro . Contigua è la nuova Fabrica , eretta per i ;

Ministri della Dogana; e dirimpetto la bellaLChieſa di

S. Girolamo della Nazione lllirica , fabricata da Sisto V.

can architettura di Martino Longhi , e Giovanni Fonta-
‘ " na .  
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na . Le pitture nel baſſo rilievo dell’Altar Maggiore, fo-
no di Antonio Viviano , e di Andrea d’Ancona , quelle

: nell’alto ſono di Paris Nogari, i triangoli ſono del Cav.
Paolo Guidotti , di Avanzino Nucci , ed altri . Nella Cap-
pella , il quadro con la Beata Vergine , e quello con S.Gi-
rolamo , ſono di Giuſeppe del Bastaro, il quadro co’ Santi
Metodio , e Cirillo , è di Benigno Vang , il Cristo morto,
e tutte le pitture di tal Cappella , fama del ſudetto Andrſſfea
d’Ancona . Appreſſo è la Contrada già detta Lombardia ,
e Schiavonìa . .

Seguela Chieſa di 8. Room , ſabricata di nuovo con -
vaga architettura ,e arricchita di nobile Altar Maggiore,
con quadro dipinto da Giacinto Brandi , e alla Chieſa &
anncſſo l’Oſpedale . ’

Appreſſo questa Chieſa , come anche nel Palazzo già
‘ de’ Fioravanti , ora del Marcheſe Correa ; ſx vedono gli

M ; avan-
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avanzi delMauiòleo fabric-ato da Augusto, per lèpolcro
ſuo , e della l'ua Famiglia : Ed fizio aſſai magnifico , 'attelſio
che s’inalzava con più ripiani coronati d’alberi , e nella
ſommità aveva la lìatua del medefìmo Augusto . Accre-
ſcevagli deliziol'o ornamento un Boſco che lungo la Via
Flamminia , distendevaſi alla Porta del Popolo. Pensò il
Fulvio eſſere fiato tal bnſm di Pioppi; da’ quali prendeſ-
ſcro il nome la Porta della Città , la Chieſa , e la Contra-
da : ſe non lo preſero(che ſoggiunge lo steſſo Autore)
dalla frequenza del Popolo .- ‘ .

Più innanzi crovarete la Chieſa di S. Maria Porta.,
Paradiſ!" , e qUella di S. Michele Arcangelo , Conſèrvato—
rio di DonZelie, chiamato della Divina Previdenza : indi
il Palazzo de’ Capponi ( che stimaſi architettato dal Vi-
n0l3) ‘ ‘

g Con pochi paffi giungerete alla Porta del Popolo ,
detta già del Trullo , in mezzo alla quale vedeſi eretto un’
Obeliſc'obalto palmi 107. fatto dal Rè Semneſerceo , che
regnò in Egitto 522. anniavanti la naſcita del Salvatore.
Da Eliopoli lo conduſſc in Rdſfla Augullo , e lo ereſſe nel
Circo Mailimo , d’onde lo traſportò Sisto V. , : ſecelo quì
COllOCare . Vicina vi è una bella Fonte d’vaua vergine ,
Fattavi da Gregorio Xlll. ,

SiadCreſcc l’armamento di questa Piazza dalle due..-.
Chieſe incominciate da Aleſſandrn VIl. , e terminate dal
Card. Gastaldi .. La prima che èdedicata alla Madonna di
Monte Santo, ed è offiziata da’ PP. Carmelitani , fu ar-
chitettatain prima dal Rainaldi , ma poi vi cooperareno
il Bernini , e il Fontana . Le statue ſopra la ringhiera del-
la Facciata ſonoſèolture dcl Morelli ,del Rondone,di An-
tonio Fontana , ed altri. Entrando oſſervarete adestra la
belliffima Cappella del Crocifiſſo con quadri di Salvator
Roſa ; e la terza Cappella ſuſſegucnte , tutta dipinta da..
Niccolò Berretconi . [due Angeli ſu’l Frontiſpizffi dell',

(al'
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Altar Maggiore Furono ſcolpiti da Filippone ,- e i bu stſiide"
qmttro Pontefici laterali furono gettati in metallo dal Cav.
Lucenti . Dall’altra parte , nella belliffima Cappella de’
Montioni il quadro dell’Altare èdel Cav.- Maratti :i late-
rali ſono di Luigi Garzi , e di Monsù Daniele ‘ Nella Sa-
grestìa di qucsta‘Cappella ,- il quadro con S. Giacomo , e
S. Franceſco , è del Baciccio, quello con la Pietà è di Giu-
ſeppe Chiari. L’al tra Cappella di S. Maria Maddalena.,
de’ Pazzi fu dipinta dal Gìmignani , e il quadro di S. An-
na nella contigua del Berrctcoui ſudetto .

L’altra Chieſa dedicata alla Madonna de’ Miracoli, &
offiziata da’ PP. Franceſcani Riformati del Terz’Ordine di,
Franciafu parimente architettata dal Rinaldi . [ qUatcro
Angeli , che ſostengono l’Immagine della SS. Vergine.-__.
nell’Altar Maggiore , ſono ſcolturc d’Antonio Raggi *

M 4 Nelle  
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Nelle memorie Sepolcrali del Gard. Gastaldi , e del Mar-
cheſe ſuo fratello , i lavori di bronzo ſono del Cav. Lucen-
ti ,- e le figure di marmo fama del Raggi ſudetto . Le statue
sù la facciata della Chieſa ſono del Morelli , Carcani,
ed altri Scultori .

Avete in vista la divora Chieſa della Madonna del
Popolo", fabricata dove fu il Sepolcro de’ Domizj : in
cui fu ſepellito Nerone, dopo efferſi con le proprie mani
ucciſo nella Villa di Faonte ſuo Liberto, quattro miglia—
lontana dalla Città fra le strade Salara , e Nomentana: la
qual Villa credeiì ſoſſe dove oggi è il Castello detto la..
Serpentana . ll Pontefice Paſquale lI. gettando nel Teve-
re le abominevoli oſſa , conlàgrò questo luogo alla Ma-
dre di Dio ,- Gregorio lV. vi traſportò dalla Baſilica La-
terana l’inſigne immagine della B. Vergine , che oraivi ſì
venera. 'Sisto IV. fabricò di nuovo la Chieſa con diſegno
di Baccio Pintelli ,- e Aleſſandro VIl. l’abelll , (: riduſſſi.
nella forma preſente con d—iſegno del Bernini . Nella pri-
ma Cappella a destra le pitture col Preſepio , e con S.Gi-
rolamo, ſono di Bernardino Penturecchio . Nella ſeguen-
te architettata dal Cav. Fontana , il quadro dell’Altare & '
del Maratti ,- le pitture della Cuppola ſono di Luigi Garzi:
iquadri laterali di Monsù Daniele , e di Gio: Maria Mo-
randi . La terza Cappella fu tutta dipinta dal ſudetto Pen-
turecchio. Nella crociata la Viſitazione dl S. Eliſabetta è
del ſudetto Morandi : i due Angeli ſurono ſcolpiti da Gio:
Antonio Mari ; e da Ercole Ferrara . Il quadro di S. To-
maſo di Villanova è di Fabrizio Chiari : Oſſervate l’Altar
Maggiore ricco di marmi ,- la Cuppola , e gl’Angoli di-
pinti dal Cav. Vanni; e i due bellillimi Depoſiti, che ſono
nel Coro , ſcolpiti da Andrea Sanſovino . Dall’altra par--
te l’Aſſunta nella prima Cappella è di Annibale Car-acer :
le pitture laterali ſono di Michel’Angelo da Caravaggio :
la volta ed’lnnocenzo Tacconi: eil rimanente è di(_3|o-

vanni
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vanni da Navarra . Le statue , e pitture della Cappella;
contigua ſono di Giulio Mazzoni“. Il quadro nell’Alcare
della crociata ſu dipinto da Bernardino Mei Saneſe. Nel
vicino Altare del Crocifiſſo l’Istorie form di Luigi Genti-
le. La Cappella de’Millini ſu dipinta da Giovanni di
S. Giovanni : e i Depoſiti ſurono diſegnati dall’Algardi.
La ſeguente ,dedicata alla B. Vergine di Loreto, fu diſe—
gnata da Raffaele , e cominciò :\ dipingerla Frà Sebastia-
no del Piombo co’ Cartoni del detto Raffaele . Le pitture
del fregio fatto- la Coppola , e quelle de’ quattro Tondini,
ſono di Franceſco Salviati , ma le Lunette ſono del Vanni.f
Delle quattro lkatue poste negli angoli quelle d’Ella , e
Giona furono ſcolpite da Lorenzatto, con la direzione
del mentovato Raffaele: e le altre due co’ Depoſici ſono
opere del Bernini . Il Baccelìmo del Signore nell’ultima
Cappella è del Paſqualini .

Volgetevi poi ad ammirare la bella Porta della Cit- _
tà , già chiamata Flamminia : ed ora del Popolo . Fu ed i-
licata per ordine di Pio [V. da Giacomo Barozzi daVigno—
la con diſegno del Buonaroti ,- e poi ristorata nella parte
interiore per ordine d’Aleſſandro VII. con diſe no del
Bernini , in occalîone del ſolenne ingrelîo, che ecc in..
Roma Cristina Aleſſandra Regina di Svezia . Le statue... ſi
de’ SS. Pietro , e Paolo , poste fra le Colonne di eſſa , fu-
rono ſcolpite dal Mochi . .

\ E’fiancheggiata la detta Porta da due Bastioni fatti
da Sisto IV. di bei quadri di marmi , cavati da Edifizj an-
tichi per diſeſa della Chieſa contigua . Voltando a delira,
avrete in villa il Giardino del Principe Giustiniani .

Pochi palii più avanti trovarete il luogo dove li li.--
pelliſcono le Meretrici impenitenti ; e dove fi crede ſoſſe '
la Chieſa di S. Felice in Pinciîs . Soprasta al detto luogo
un muro antichiffimo , l'atto di quadrelli, pendente in mo-
do , che pare doveſſe efferea terra da mille anni in quà ,e
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nondimeno dura ſempre così , nè mai ſì è riſarcito . Sarà
grato a curioſi il dirne qui la ragione . Nell’anno 5 38. aſ-
ſediavanoi Goti la Città di Roma , e penſando Belliſario ,
chela difendeva , rifar detto muro , che fin d’allora pare-
va minacciaſſe ruir'la ; i Romani non vollero con dir che
8. Pietro , Come aveva promeſſo , avrebbe dtiſa quella
parte _della Città . E eosl antenne, poiché in sì lungo aſ—
ſedlo 1 Goti non penſarono mai di aſſalir quella parte; per
lo che niuno m apprefl‘o hà uſato di riſarcir detto muro ,
che tuttavia li mantiene cosl inchmato , e quali cadente ,-
il che da Procopio lì attribuiſce a miraCOlo .

Tornando indietro , troverete nel principio della...
Viaflamminia , oggi detta di Ponte Molle, il Giardino del
Duca Odeſcalchi , la Cui Porta è architettura d’Onorio
Longhi : indi la Villa Saneſe , la cui Porta è diſegno di Ma-
rio Arconio , e poco più oltre la Villa Celi , oggi detto la
Vigna di Papa Giulio , perchè Fn Fabricato da Giulio lll.
con architettura di Baldaſſarre da Siena; e incontro ad eſ-
ſo vedrete una nobiliffima Fontana, fatta di mano , e in-
venzione propria da Bartolomeo Amman nato . Entrando
nel Vic-alo , che incomincia dalla ſudetta Fontana , vedrete
nel fine di eſſo l’altro Palazzo più nobile , fatto , ed archi-
tettato dal Vignola per” ordine del ſudetto Pontefice . So-
no in questo Palazzo alcune pitture di Taddeo Zuccheri , e
un’altra belliflima Fontana con Tazza di porfido , e con,
varie figure , architettata dallo steſſo Ammannato .

La ſtrada contigua al detto Palazzo Conduce ad una
Piana , d’onde paſſando fatto un grand’Arco , detto l’Ar-
co Oſcuro, li và alla Fontana dell’ACqua Acetoſa , orna-
ta di bel Frontil'pizio da Alcſſandro VIl. perchè creduta
acqua ſalubre , e medicinale .

(Dando vogliate inoltrarvi poco più verſo il Ponte
Molle , trovarete a destra un piccolo Tempio , architetta-
to dal Vignola, e fatto coll’occaſione che del 1462. por-

" tan-
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tandoſi a Roma la Testa di S. Andrea Apostolo , fu ivi ri-
cevuta dal Pontefice Pio ll. —

Riconducendovi alla Città; entrarcte nella strada del
Corſo (che fu drizz‘ata fino alle radici del Campidoglio
da Paolo lll. , e allargata da Aleſſandro Vll. ) e a dcstra
vede:-cce la Chieſ; di S. Giacomo degl’lncura'bili , princi-
piaca con diſegno di Franqeſco da Volterra , e terminata
da Carlo Maderno . Nella prima Cappella :\ mano delira
la Rcſurrczzione' del Signore è di Cristoſoro Roncalli . Al-
cuni Angeli , e Puccini nella feconda , dove èl’lmmaginc
della SS. Ver ine detta de’ Miracoli , ſono dì-Paris’Noga-
ri . ll Batte "no del Signore nella terza— è del Paflignani .
La Cena di Gesù con gl’Apostoli‘ncll’Alcar Maggiore , c
le pittore a freſca nella volta , ſ_ono di Gioi Battista Nova-
ra : l’lstoria del Sommo Sacerdote alla destra dell’Altare
ſudccto è di Veſpaſiano Strada , quella dirimpetto è di
Francelèo Nappi . Dall’altra arte , la Natività del Redon-
tore nella prima Cappella è‘ ell’Antiveduto .- La statua di
S. Giacomo nella ſeguentc è ſcoltura del' Buzio . Il quadro
nell’ultima & di Fraudeſco Zucchi .- L’annefſo Oſpedale fu
fondato dal Cardinal Pietro Colonna,,— ed accx'el'ciuto da-
Franceſizo Orfini Prefetto di" Roma . - '

Dirimpetto & la belliſſima Chieli di Gesù , e Maria ,
de’ Riformati di S. Agostino , ornata dalla Famiglia Bulo-
gnetci . Il primo Depoſigo alla destrz , che è dei Canoni-
co del Corno, fu laVorato da Domenico Guidi ; il legum-
ce , che & de’ Bolognecti , fu ſcolpito da Frandcſco Aprile .Nella lèconda Cappella il qliadro con S, Niccolo' è‘ pitturì
di Baſilio Franceſe , il-Depoiìto contiguo è ſcoltura del
Caval] ini . ‘ll quadro Colla Coronatione della B.— Vergine
nell’Altare Maggiore è di Giacinto Brandi , c‘hc dipinſ-ſia’ſi
ancora tutta la volta della Chieſa, le flame de’ SS.Gîd:
Batnsta ,e Gio: Evangelista nelle nicchie" laterali , form diGiuſeppe Mazzoli ;i due Angeli , che reggono il Mondo a
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' i ' fono di Paolo Naldini, e gli altri due del ſudetto Cavallini,

} 4 dal quale Fu anche ſCOlpltO il Depolito vicino. La Cappel—.

l ; la‘di‘S. Giuſeppe fu di nata dal ſudetto Brandi :e il Depo-

5 i. lito contiguo èopera di Monsù Michele . ll S. Tomaſo di,
' Villanova , e le altre pitture nell’ultima Cappella , fono di

Felice Ottini , allievo del Brandi ſudetto: e il vicino De-

. i polìto è lavorodi Ercole Ferrata . Sopra idetti Sepolcri

l,, _i {i vedono altrettante staiue , che rappreſentano diverti ‘

l , ' Santi,]avorate parimente da buoni Arcefici .

‘ ’ Piùoltre nella strada a man finistra vedrete la Chieſa

i ‘ i di S. ‘Orſola , alla quale è contiguo il Monastero delle Or-

ff" .lòline, fondato dalla Ducheſſa di Modena.

Ì Nella Piazza vicina vedrete la Chieſa de’ SS. Ambro-

gio , e Carlo della Nazione Milaneſe , incominciata con

: , architettura di Onorio , e Martino Longhi , indi termina-

, 1 ‘. ta con diſegno di Pietro da Cortona riccamente ornata di

' fiocchi meffi a oro lavorati da Coſmo Fancelli , le pitture

nella volta di mezzo , Tribuna , e Angioli della Cuppola

ſhnodi Giacinto Brandi; e quelle nelle volte delle navi

minori ſono d’ottimi Proſeſſori . Nell’Altar Maggiore Vl

colori il quadro Carlo Maratta . L’Altare della Madonna.

. * nuovamente modellato da Paolo Poſ! Saneſe , il di cui

j ‘ quadro colla B. V. , ed iquattro Dottori vien stimato del

, fſſ Pordenone , odel Tiziano ;negl’altri Altari ; Il 8. Barna-

' <’ ha è del Mola, il 8. Filippo è diFranceſco Roſa , il Dio

l

 
_ ſſ : , Padre adorato dagl’Angioli , e di Tomaſo da Caravaggio. .

[. ſſi- \ . Fra le Sa re Reliquie vi fi conſerva il Cuore di S. Carlo,

i‘ìſſl ; ‘ Borromeo, e ilCrocefiſſo col quale predicava in tempo

l‘r‘î ‘? ' f . della Pestilenza di Milano . .

fſſ “ " ſi Dirimpetto è il magnifico Palazzo già del Duca Gae-

jſſ [ ' * tani , ora del Principe Ruſpoli, fatto con diſegno dell’Am-

‘il ‘ marinato. Vedrete in eſſo una ſcala aſſai nobile , architet-

' tata da Martin Longhi , a piede della quale ſono le statue-

‘ l l di Adriano lmperadore , di Marcello Conſole , edIÎIltlre ;
e
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Nel Cortile vedrete una statua di Aleſſandro Magno, e
nella Loggia al primo piano tre Fauni , una Jole, un Mer-
curio di maniera eccellente , ſopra piedestalli di alabastro
orientale . Nell’appartameuto terreno ( ornato con pittu-
re di Monsù Leandro, dell’Amoroſi , di Aleflio, di Monsù
Franceſco Borgognone , di Giulio Solimena ,. ed altri)
fono molti bustimoderni di marmo , con vestimenti d’ala-
bastro orientale ,- alcuni buſisti antichi , ſra quali uno gran-
de di Nerone: due torzi bellifflzni, che rapprcſizncanoA-
driano,e Antonino Pio : altri bullidi pietra , c di alaba-
stro orientale : diverſe teste moderne , un Gruppo con le
tre Grazie : i busti di Cicerone, di Gaeta, di- Giulia Pia ,
di Achille ,ed altri :un baflorilievo Rimatiffimo , nel qua-

, le è una Donna ſedence , tenuta per mano da nuſi Giovine ,
- che sta in piedi , un Cavallo, ed un Serpe avv-itichiatoad _ſſ
un arbore. Nella Galleria vedrete due Fauni , ciaſcuno } ;.".

. de’ quali accarezza un Fanciullo,- e dodici antichi busti, — ' ‘
fra quali due Adriani ; un M. Aurelio, ed un Caracalla .
Nell’appartamento nobile , vedrete molte egregia pitture ,
di Tiziano ,del Pouſino, di Raffaele :dell’Albani : del Do.
menichino: di Errico : di Michel’ Angelo del.-Bambocci:

: del Mola :diAndrea Sacchi : dl Annibale Cacacci- ,di Gui-
do Reni ,del Tintoretto , di Salvator Roſii ,,e di Leonardo

ſſ da Vinci , ed altri-. Nella gran Sala dell’Udienza fono
Vaſi ,Candelabri , ed altri preziofîſſ. mobil iſi, Fatti d’argen-

. to , e di pietre di gran valore ; e fra le altre magnificenza
, di uesto Paluzza ſono da notarlì diecidotto Porte tutte
; in crollate di alabastro orientale …
; Vicina è la Chieſ; Paracchiale— di S. Lorenzo in Lu-
. cina , così detta , perchè fu edificata nella Caſa di una Ma- ,
i trona Romana. di tal nome ; Fuconceſſa da Paolo V. ‘a’ .
,- Chierici Regolari Minori , da’, quali fu r-ilìorata . Merita i
Î particòlare oſſcrvazione l’ Altar Maggiore , arricchito di '
1 marmi , con. diſegno del Rainaldi..ln cſſo il OſſuadroſſdeL

Cfſ.)-  ‘ſſ—ſſ '
n . L\ pì" .
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190 G I O R N A T A
Crocifiſſo, stimato una maraviglia della Pittura, fu co-
lorito da Guido Reni . ll S. Lorenzo alla deltra di detto
Altare , è di Lorenzo Salmi , che dipinſe ancora 8. Giu-
ſeppe . e S. Gio. Battuta in due triangoli della volta : e
negli altri due triangoli operò Gio- Battista Speranza . Il 3
Quadro con S. Antonio nella feconda Cappella , architet-
tata dal ſudetto Rainaldi, e opera del Cav. Maffimi Napo-
litano . 033110 con la B. Vergine , e molti Santi nella ter-
za , e di Arrigo Fiaſinxnengo . (niello con la Nunziata di
Giulio Reni , nella quarta , è una Copia di Ludovico Gi-
mignani ; l’ lstoria alla destra di detto Altare è del Bor-
gognone , e l’ altra alla ſmistra è di Giacinto Gimignani ;
Dall’ altra parte della Chleſa il 5. Franceſco in atto di ri-
cevere le Stimmate _è del Sermoneta . ll Quadro di Gesù,
Maria , e Giuſeppe nella Cappella ſeguente . è di Aleſſain-
dro Veroneſc , Maria Vergine , con S. Michele , e S. 610:
Nepomuceno nella contigua , è di ODOſi'lO Avſillino; :"
l’altre pitture ſono del ſudetto Speranza. ll S. Carlo nella
Cappella ultima _è di Carlo Veneziano. La Riſurrezione
del Signore nel ſoffifto della Chieſa fu colorita da Mom-
metto Greater , l’altre pitture tono del Spadarîno , e del
Piccioni,- e quelle nel Portico tono di Luigi Garzi . Fra
le molte Reliquie, li conſervano nella Sagrestia due am-
polle di Graſſo, e Sangue di S, Lorenzo , un vaſo con Re-
liquie della ſua Carne abbſugiata, ed una parte della Gra<
,ticola ſopra della quale fu Martirizzato . " —

A nneſſo alla Chieſa è il Palazzo già de’ Card. Titola-
ri, poſſcduto in prima dalla Famiglia Peretti, poi dalla

Lodovilia , ed ora dal Duca di Piano Ottoboni . Leggeſi
eſſereſſstato tal Palazzo fabricato da un Card. lngleſe cir-
ca l’anno [ goo. ſopra le ruine d’ un grande Edilizio , che
allora chiamavaſi Palazzo di Domiziano. Contiguo al

medeſimo Palazzo era un Areo antico , che attraverſava
la stradadel Corſo , ghiamato di Portagallo da ux Cgrd. ,

" o m a-
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oA'mbaſciador di tal nome , che ivi abitava. Fu stimato
dal Marliano , e dal Fulvio Arco eretto a Domiziano >. e
dal Donati a Druſo ,- ma confiderandoſi i Baffiri lievi , che
erano in eſſo , ora traſporcati in Campidoglio, ſi ricono-
ſce eſſſibrc stato eretto a M. Aurelio; quando ritornò trion-
fante dall’ Alia , dove eſſendo morta Faustina ſua moglie,
la deificò ,- come in detti Baflirilievi apparilce, Fu demo-
lito quest’ Arco da Aleſſandro VII, , perchè toglieva la
veduta , e lo ſpazio alla strada del Corſo . ſi

Avanzandovi troverete il Manastero delle Conver"-
tite , e la loro Chieſa di 9. Maria Maddalena , ultimamen-
te ristorata , ed ornata . Nella prima Cappella a mano de-
stra il Wadro del Crocifiſſo è di Giacinto Brandi . Le
pitture'dell’ Altar Maggiore ſono del Cav. Moranzone ,
eccettuata la Natività del Signore , e la fuga in Egitto,
che ſono di Veſpaſiano Strada: la Maddalena , èopcra ce-
lebre del Guercino da Cento . La B. Vergineſicon altri San"-
ti nell’ultimo Altare , vien dalla ſcuola di Giulio Romano.

Incontro alla detta Chieſa è il Palazzo de’ Tcodoli ,
appreſſo a questo [’ altro de’ Veroſpi riattato dal Cav.
Franceſco Fontana , Vedrete in quello alcune belle Sta-
tue antiche di Antonino Pio , Marc’ Aurelio, ed Adriano
Imperadori ; una Diana Cacciatrice , un Apollo giovi-
netto , un Ercole , che combatte coll' Idra ; oltre vari
baffirilievi. La Galleria nel primo Appartamento fu di-
pinta dall’ Albani , della cui ſcuolaè ancora la Galatea di-
pinta altrove . Vi ſono tre Tcste antiche con quella di Sci-
gone Africano; un idolo Egizio , e una fiatuſietta della
ea Nenia , molto, fingolari . Ammiraſi nel medcſimo Ap-

partamento la Galleria Armonica , che contiene diverſi
strumenti , i quali ſuonano con occulto artifizio da er ſe
steffi ogni qual volta ti tocca il bel Cembalo principal,‘ .

Nel vicolo incontro a questo Palazzo potrete vede,
re la Chieſa , e Oſpizio di 8. Claudio de’ Borgognoni arſi-
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chicectata da Monſieur Deriſetz Franceſe , e nella Piazza
vicina la Chieſa , e Monastero di S.Silvcstro in Capite,
edificata da S. Stefano Papa nella ſua Cala paterna , [opra
Un’ antico edifizio , che stimaſi eſſere stato di Domiziano ,
ed era forſe l’Odeo , olo Stadio , fatti dal detto impera-
dore, il primo per concerti mnſicali, e il ſecondo per
corridori, ed altri eſercizj lìmili . ln questaſi Chieſiz li con-
ſerva il Capo di S. Gio: Battista con una Immagine mara-
viglioſa del Redentore. La ſua volta molta ſpazioſa fu
colorita da Giacinto Brandi , che vi rappreſentò la Beata
Vergine Aſſnnta , S. Glo. Battista , e S. Silvestro con al-
tri Santi. lBalſirilievi però ſono del Gramignoli, che
dipinſe ancora gl’Apostoli nella gran lunetta ſopra il
bell’ Organo di detta Chieſa . Le pitture a freſCQ nel mez-
ſſzo della Crociata , rappreſentanti una Gloria , furono fat-
te dal Roncalli con l’ ajuco dellPAgellio , e del Conſolano

        

          

   

           

   

   

  
  

  

« ſuoi allievi . Il Batteſimo di Costantino Magno nella Tri-
bnna : . è di Ludovico Gimignani . Nella prima Cappella a
ivano destra , il 8. Antonio , e le lstorie laterali ſono di
Giuſeppe Chiari . La ſecnnda Cappella di S. Franceſcoſiſu
dipinta da Luigi Garzi . La terza di S. Gregorio , da Giu-
ſeppe Ghezzi. Nella primaa man linistra , il Crocilìſſo ,
e le pitture laterali ſono di Franceſco Trevilàni . La Beata
Vergine , S. Giuſeppe , e altri Santi nelle due Cappelle ,
che lèguono , fono del ſudecco Gimignani . La Facciata
di detta Chieſa , fu fatta _ con; diſegno di Domenico de
Rolli ; la (lama di S. Silvestro Fu ſcolpita da Lorenzo Oc-
tone , quella di S. Stefano da Michel Maigle Borgognone-
l’altra di S. Chiara da Giuſeppe Mazzoli , l’altra di San
Franceſco , ei due Medaglioni , da Vincenzo Felice ._

Vicinaè la Chieſa della Madonna , detta di S. Gio-

ſivannino , con [’ Oſpizio de’ Religioſi Scalzi della Merce-
dc , della Nazione Spagnuola .:

In quelle vicinanze tra il Monte Pincio , (lilla via
' am-
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»Flimminia, all‘eriſce il Biondi aver veduti vestigj della
Naumachia di Domiziano .

Più avanti è la Chieſa di S. Andrea delle Fratte , oſ-
ficiata da’ PP. dell’Ordine de’ Minimi di S. FranCeſco dl
Paola . Fu terminata uestaChiela dalla Famiglia del Bu-
falo con architettura el Borromini . Oſſervatei quadri ,
che adornano l’Altar Maggiore , rappreſentanci il Martl-
rio del detto Apostolo . nello nel mezzo è di Lazzaro
Baldi ,quello a destra è di ranceſco Treviſani , e quello

a ſinistra, èdiGio. Bactista Leonardi . La Tribuna fu la
prima opera a ſreſco di Paſ ualino Marini, che dipinſe
ancora gliAngoli,e la Cuppo a.Nelle Cappelle la Natività,
del Signore èdiGirolamo Mochi. Il S. Giuſeppe‘ è del
Cozza,quclla colCrocifiſſo è, riſguardavole peri belliſ-
ſimi marmi , de’ quali èornata . Le pitture nella lèguente
fi credono di Avanzino Nucci . La Cappella dove è il
Ponte Battelîmale, è del Gimignani . Il S.Carlo, e le altre
figure l’ono del ſudetto Cozza.l SS.?ranceſco di Paola,e di
Sales è di Girolamo Maffei, egli ornamenti di marmo
fono di Gaetano Aleſſandrini . La contigua , dedicata a
S. Oliva , Fudipinta tutta dal Cav. Nalini, e architettata
da Filippo Barigioni.

Vencrate la divora, e la miracoloſa immagine di
S. Franceſco di Paola nella ſua vaghiflima Cappella diſe-
gnata dal ſudctto Barigioni : li due Angioli in marmo ſono
del Bernini, e gl’altribaffirilievi di Gio: Battista Maini .
L’altra incontro parimente ornata di marmi con pcnſiere
diLuîgiVanvitelli: Il quadro di S.Anna Viene eſpreflſſo
da Filippo Mazzanti. Oltre diverſi Depoſici , e memorie
l'epolcrali miraſi quello del Card. Calcagnini , eſſendo la—
voro inlìgne di Pietro Bracci Romano , l’altro della Da-
ria è {coltura belliſſima del Cav. Franceſco (Leirolo Ge-
noveſe ,e gli altri del Principe di Marocco , e del Primate
di Lorena ſono bell’oper—c di Filippo Baldi . Nel Chiostrò
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la vita del S. Fondatore , fu dipinta dal Cozza , Gcrardi ,
ed altri .

_ O\uindiſalirete alla Chieſa, e Monastero di 8. Giu-
ſeppe delle Carmelitane Scalze , .ſituato nel luogo dove..-
erſſrno gii Orti di Lucullo, che per l’annenica del lito, di-
vennero le delizie de’ Ceſàri . In eſſa Meſſalina moglie di
…Claudio,trattenendoiì in licenzioſi diporti , ſu uccilà per
Ordine del marito . ln netta Chieſa oſſervate .il quadro
dell’Altgr Maggiore , che èd’Andrca Sacchi: la. S. Terelà.
nell’Altare all-;: destra, che è dei Cav. Lanfranchi ,- e la
"Natività, del Signore nell’Altare inContro , che fu dipinta
da Suor Maria Eqſraſia Monaca dei Monastero ſuſidetto .

Ritornando vcrſo la Chieſ; di S. Andrea delle Fratte,
vedrete al lato della medeſima ll Colleggio di Propaganda
Fide, eretto da Urbano VIlI.con diſegno del Bernini :indi
accreſeiqto da A_ieſſandro VIl. con architettura del Borro-
mini di fabric'a , e Chieſ; , nella quale il quadro dell’Altare
Maggiore fu dipinto da Giacinto Gimignani ,, quello di
San Paolo da Carlo Pellegrini , e l’altro di S. Filippo da
Carlo. Ceſi . il detto Colleggio chiamaſi di Propaganda.»
Fide ,_ perchè Fn illituito afine‘di creare Operarj per le Sa-
cre Miffioni ,i quali dilatino la S. Fede Cattolica ne’ Pacfiſſ

degl’luſedcli; e perciò vi ſi ammettono Giov-.ini di varie

Nazioni, particolarmente dell’Aſia , e dell’Africa ; come
anche Abiflini , Bracmuni ,ed altri: e per istruirli vi l'ono
Maestri di tutte le ſcienzc , e lingue ; oltre una copioſa Li-
braria , e una Stamparla con ogni forte di Caratteri , ſpe-

cialmentc Orientali.
Uſcirete in Piazza di Spagna , così detta del Palazzo

degli Ambaſciadori di quella Corona , che qni rifiedono .

Vedrete in eſſa la bella Fontana fattavi da drbano Vill.

con diſegnq del Bernini , la quale perla (ha. forma d:Na-

vc vien chiamata la Barcaccia. Poco diliante per la stra-

da aperta da Gregorio Xll. , detta volgarmente del Babui—
no ,  
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no, trovarete la Chieià di S. Atanalio _, eretta dal ſunetto
Pontefice con architettura di Giacomo della Porta , la (ha
facciata però fu fatta da Martin Longhi , e le l'ue picture
fono di Franceſco Tibaldeſe . Anneſſo alla detta Chielà è
il Collcggio Greco , istituito per la Gioventù di quella...
Nazione . ’ '

Retrocedendo , e voltate per la strada , che chiamati
de’ Condotti , dagl’Aquedotti dell’Acqua vergine , parte
della quale fu vet-d'o tale strada diramata per nſo della..
Naumachia , o d’altre fabriche fatte _in questi contorni da
Domiziano ; e verſò il Corſo trovarete 'i Palazzi de’ Ma-
ruccelli , Nunez , e della Religione di Malta ; e la nuova
Chieſa , e Convento de’ PP, Trinitarii del 'Riſèatto de’
Spagnuoli di Castiglia, vagamente ornata di stucchi , e
pitture con. architettura di D. Giuſeppe Ermolìlla Spa-
gnuolo . Nel primo Altare aman delira S. Agneſe V. , e
M. ſu colorita dal Cav. Beneſialiſi; nel contiguo il S.’ Felice
di Valois fu di into da Monsù Lambert .‘ La Santiffima
Concezione di . V, è opera di D. Franceſco Preziado
Spagnuolo . Nel quadro dell’Altar Maggiore vi eſpreſſe
la Santiflima Trinità con Angeli , e Schiavi Corrado Gia-
quinto . Nell’Altare ſeguente vi effiggiò il Salvatore con
la Pecorella D. Antonio Belaſques Spagnuolo: il S. Gio-
vanni de Matha nel penultimo è di Gaetano Lapis . Nell’
ultimo la S, Cattarina V. , e M. è di proſeſſore incognito .
La Cuppola del detto Altar Maggiore fu dipinta dal l'udet-
to Belaſques , La volta , ed il Coro ſopra la Porta furo-
no colorite da Gregorio Guglielmi .

Fine della Nona Giornata.
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L GIORNATA X.
i ſ; ‘ _ Dal Monte Cìtarz'a alla Porta Pia ,
“ \ ſi - e al \Wom‘e Pincio.

 

 

    

 
 

    
  

 

 

 
- ſi Onducetevi al Monte Cicoria, e princi-

‘ piace qucsta Giornata can ammirare il
gran Palazzo della Curia Innocenziana.
è incerto ſe anticamente questo piccolo
Monte vi foſſe , o ſia creſciuto per la,
terra cavata da’ fondamenti di tanti Edi-

ſi ’ ſiz', che erano nel Campo Marzio , o
condotcavi ne’ Secoli a noi più proffimi . Contraſſe il no-
me di Citorio dal citare le Cancun-ie convocate nel Canìpo
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% ad entrare ne’ Septi , che erano a piè di questo Colle, per
\ dare ivi il loro voto nella elezione de’ Magistrati .

Oſilivi lnnocenzo Xll. perſezzionando quel gran Pa-

lazzo, incominciato dal Principe di Piombino Niccolò Lo-
dovilio , con dilègno del Bernini , lo dellinò a i Tribunali
dell’Auditore della Camera , de’ ſuoi Luoghitenenti , ed

* altri Giudici ;aggiungendoviua—node abitazioni, e alzan-
dovi un nobile Campanile , dì‘cùi ſuona una groſſa Cam-
pana ne’ giorni giuriiici . Nel piano di questo Palazzo
ſono i Notari dell’Auditore della Camera , e i Curſori

Pontificj . Nel Cortile vedrete la Fontana copioſa d’va ue,"
che cadono in una vasta , ed antica Conca di granito, FM-
ta condurre da Porto . ‘Oſſervate poi la gran Piazza di

belle,e moderne fabriche ornata. Contigua ad eſſa è l’abi-
tazione della Congregazione de’ Sacerdoti della Million:
nella quale vi hanno una bella Chieſa , fatta con diſegno
del Sig. Torre loro Religioſo: Il quadro dell’Altar Mag-
giore colla Santiffima Trinità fu colorito da Sebastiaoo
Conca, e i laterali ſono di Aureliano Milani ; Le statue
del Coro di S. Giovanni , e S. Marco , furono ſcolpitc da
Agolìino Carlini, e l’altre due dal Cavalier Oſiieiroli ,-

Nelle altre Cappelle vi dipinſe un allievo del ſndetto Con-
ca l’A ſſunta di Maria Vergine, e la Converlione di S.Pao-ſi
lo : ll 8. Vincenzo de Paoli , e tutte l’altre pitture di que-'
[ìa Cappella fono del ſudetto Miliani .

Nel Cortile di quest’abicazione , prima che foſſe di
nuovo ſabricata , vedevaſi l’estremità d’una gran Colon-
na, riparata da molti Scrittori la Colonna Citatoria. Cle- _
mente Xl. la fece ſcoPrire, e condurre nella vicina Piazza,.
dall’lſcrizione, che hà nel ſuo Piedestallo , lì riconobbe
dedicata ad Antonino Pio da M. Aurelio , e L. Vero ; co-

",‘e aPPWÌſce anche nella parte opposta alla detta lſcri-
ZlOfle . in cui veggonſi lo steſſo M. Aurelio con la Moglie
Faustina . La detta Colonna è di un (al pezzo di grammar

N. ; cha
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alta palmi 67. e mezzo, e graffa palmi 8. e mezzo: Fu ele-'
vata , e traſportaca dal_Cav. Franceſco Fontana il di 25.
Settembre 1705. , «: viſurono impiegati dodici Argani , e
cinquecento Operarj. In“ oggi vedefi il Piedestallo iſſi,
mezzo alla Piazza,— ſatti‘vi Coll-ocare da Benedetto XlV. ,
e la Colonna appreſſo il Palazzo ſudetco .

i " .| . Q‘,
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Iaſciando a delira la strada , che porta nel Campo
Marzio,*ovc ſono iNotaridell’Effio Vicario , e voltando
aſinìstra vicondurrece in PiaZza Colonna , dove vedeli
una bella Fonte diſegn'ata da Giacomo della Porta . Nel
mezzo di qucsta PiaZZa ammirate la bellìlima Colonna-
eretta dal SenatoROmano ad AntoninoPin. Palm 16].
iedi , ed hà interiormente 106. ſcalini, che ricci-orio il
unte da i6. finestrelle , acciò fi poſſa comodamſſnte {Tm—c-

’ a a  
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alla ſua ſommità; e poichè vi lì vedono intorno ſcolpici iſi
fatti di questolmperadore, e la guerra fatta co’ Marco-
manni (lell’lmperadore Marco Aurelio ino Suc'ceſſore , stl-
ma il Donati, che detta Colonna ſoſſe terminata in tem-
po dell’lmpcradore Comodo , Eſſendo molto guasta per
l’ingiurie del tempo , e de’ Barbari : Sisto V.— la riſarcl , col- :
loeandovi nella cima la Scania di &. Paolo , fatta di me- &
callo dorato. _ ſſ '

ln qnesta medeſima Piazza , ridotta nella forma pre-
ſcnte da Aleſſandro Viſ., èla Chieſa delli SS. Bartolomeo,
cd Aleſſandro de’ Bergamaſchi , e Colleggio Ceraſoli, era
prima 8. Maria della Pietà , e lo Spedale de’ Pazzi trasfe-
riti alla Longara da Clemente Xl. Fra i Palazzi che la cir- . .

‘ eondano , quello ſotto al quale ſono i Segretari della C3- .' %
mera Apostolica , è la ſolita abitazione di Monſig- Vicegc- ſi ,.
rente . Alla ſmistra _vedrete l’altro del Principe Ghigi ,
rincipiato dagli Architetti Giadomd della Porta , e Car-
o Maderno , crei-minato da Félièc della Greca , Sono in
detto Palazm molte pitture di Proſeſſori Eccellenti , cioè
del Tiziano, Albani , Domenichino , Baſſaſino , Caracci ,
Guercino » Pouffino , Guido Reni , Claudio Loroneſe, Pao-
lo Veroneſe , Pietro Perugino , Pietro da Cortona, Carlo
Maratti ,Giacinto Brandi , Salvator Roſa , ed altri . Fra
le (lame di gran valore , che vi ſiconſervano , ſono aſſai

‘ rìſguardevoli quattro Gladiatori in atto di combattere ;
un'altro Gladiatore affiſo , ed agoniZante ; una Cerere,
ed un Sileno ; dieci statue di varie Deità de’ Gentili; un bu-
sto di Caligola ſopr‘a una Tavola di porfido ; due Colonne
di alabastro , e due di giallo antico , alcuni Dei Termini ; ſi . '
una statua moderna diS. Gio: Battista , ſcolpita dal Mochi,-
diverlî busti di Alcſſandronl. , ed altri Uomini inſîgni [l,-n
della Caſa Ghigi Fatti dal Bernini , eda altri lodati Sculto- ll "
ri. Vi è ancora una celebre Biblioteca con molte migliaja
di Libri ltampati, e centinaja di MM. SS. originali, parti-

N 4 co-
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zoo GIORNATA
colarmente Greci , fra’ quali ſono aſſai \timabili per le mi-
niature un Meſſale di Bonifazio V…. ;e una Genealogia (li
Gesù Cristo , ſcritta nel quarto Secolo .

Per la strada, che sta incontro all’ AngoloOrientale del
ſiidetto Palazzo , andatevene alla Chieſa di S.Maria de’
PP. Serviti , fabricata dal Card. Capaccio , e ristoraca dal
Card. Belarmìno . A mano destra , la Cappella di S. Filip-
po Benizio ha due quadri laterali , uno dove il Santo libe-
ra [’ lndemoniata , dipinto da Tornal'o Luini ; e l’ altro di-
rimpetto dal Caravaggio , con diſegno d’ Andrea Sacchi .
La Nunziata nell’ altra Cappella è del Cav. d’ Arpino , che
dalle bande dipinſi: la Natività del Signore , e l’AdoraZio-
ne de’ Magi. La SS. Trinità nell’ultima Cappella è di Cri.

flof'oro Conſolano; la pittura del delìro lato è di Cherubi-

no Alberti : e qUella delfini [tro è di Franceſco Lombardo .ſſ
Nella prima Cappella dall’altra parte il S. Andrea è di
Giuſeppe Franchi de’ Monti: nella ſeguente la Vergine ſo-

flenuta dagli Angeli èdì Stefano Pieri : nella terza iSanzi
Giuſi-ppe , e Gim'amo vi furono dipinti di] Baglioni . L‘ar-
chitettura della Chieſa è di Martin Longhi ,- e qn'tlla della
Facciata è di Girolamo Rainaldi . '

Uſcito di quella Chieſa , vi condurrcte a quella di
S. Maria in Trivio de’ Crociferi , conceſſſii da Alcſand. V".
a’ Religioſi Ministri degl’ Infermi . Quel‘ta Chieſa ſudetta

anticamente S. Maria in Fornita , e la fondò Belilîario in

penitenza di aver deposto dal Pontificato Silverio . Paſſa-
te quindi alla Piazza , ePalazzo del Duca diſſl’oli , archi-

tettato da Martin Longhi il vecchio , in cui ſono quadri
stimatiffimi del Rubens , Caracci , Guido Reni , Pietro da

Cortona , Carlo Maratti , ed altri inligni Profizſſori : con

una ſamoſiliima Libreria .
Tenendovi poi a mano delira , e pafl'ando innanzi al

Palazzo dove abita il Marcheſe del Bufalo , nel quale è un

nobile Giardinetto , anclaretc al Collegio Nazareno ;] l indi
a a
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alla vicina Chieſa dell’ Angelo Custode , e all’ altra della

Madonna detta. di Costantin0poli ,- e poco più oltre nella
Piazza , che già lì diceva degli Sforza , vedrete la noblliſ-
lima Fontana , fatcavi da Urbano Vlll. , con diſegno del
Cav. {Bernini. O\uivi fu il Tempio di Flora, e ilCiico
daltiuato alle piacevoli Caccie d’ animali imbellc . .

 
Conducctevi ora nel nobiliffimo Palazzo de’ Barberi-‘

ni , che fu già della Caſa Sforza. , perfezionato con archi-
cemi-ra del ſudetco Bernini . Occupa queflo grande Edili-
zio co’ ſuoibracci il lito dell’antico Campidoglio, e co'
ſuoî Giardini una parte del Circo di Flora . Vi lì aſcend—G
per due maestoſe SealeJ-a delira- delle quali è l'acta a— Chios-‘
cola , e la ſmistrn aſſai più magnifica , e tirata a dritta lì-
10 , e tutta ornata di Baflìrilicvi, e Scar-pe ,- fra, le quali

' ve-
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vedrete un Leone di maniera molto eccellente—, e fingolare.

Nella prigîaſi delle “nove Stanze , che compongono
["Appartamerjjſi tenevo , ‘oſſcrvarete molti Cartoni di
PL ſſo ua Cortòna , e di Frànceſco Romanelli, ſerviti per
teflìre gli AraZZÎtÌhe ſi co'fi'fèrVono nella ricchiffima Guar-
darobba , Sonoiîi ancora due rare Urne antiche di marmo
Greco con Baffirilievi , e una gran Tavola di Granito di
nn fa] pezzo . … > , _

Nell’ altre StanZe veggonli moltifli mi O\Uadri del Cor-
tona , Marani , Dofli da Ferrara , di Giacinto Brandi , di
Scipione Gaetano , di Tiziano di Leonardo da Vinci, di
Monsù Vueth , dcl Caravagio- , Guido Reni , Andrea Sac-
chi , Caracci‘,‘Padovanino, e Raffaele , con molti ritratti
che vengano dalla di lui fenola . Le Statue d’Apollo , d’Az-
zio, d’Agrippa , di Seneca , l’ Idolo della Salute , la Te-
sta dell’ Imperador Caracalla ,un raro Baffdrilievo , in cui
è ſcol ito un antico Funerale il famoſillìmo Fauno;che dor-
me . tama {a più ſingolare di tutte le altre , un Giovine
ſedente (opra un’ antico Bagno, oſia Uma di alabastro
orientale, opera di gran valore , eun Schiavo , che man-
gia un braCcio umano , 'con molti Baffirilievi ; le Statue di
Marc’ Aurelio , di Diana Eſeſia; edella Dea Iſide: alcune
Testc di Satiri , maggiori del naturale , una belliſſima Sta-
tua di Venere, un Bano giaCente ſopra un Sepolcro anti-
co ,- la Statua in bronzo dell’ ImperadOr Settimio Severo,
il celebre Narciſo di marmo, uu Busto della Conteſſa Ma-
tilde, diverli baffirilievi rappreſentanti alcuni Duchi di Mi-
lano , e alcuni Bu ſti de’ Card. Antonio , e Franceſco , e
del Principe D. Taddeo Barberini , ſCleito da LorenZo
Ottone Romano; un ritratto d’ Urbano Vill. , formato di
terra col ſolo tratto da Giovanni Gambiaſio il cieco : e le
Statue antiche della tre Grazie , con altre curioſità .

La vastiſiima Sala vedeſi ornata di molti Cartoni di
Andrea Sacchi , e di Pietro da Cortona , fra’ quali è una

co-  



D E C I M A. . 2°; . L"copia del quadro di Raffaele in S. Pietro Mancano , _ſiltta 3 *i"
maravigha da Carlo Napolitano . La volta pox di detto E _
Sala è tutta dipinta con l'omma cecellenza dal ſudetto Pie-
tro da Cortona .

Nella prima Anticamera dell’Appartamento ſUPfl'ÎO'
re vi ſono le Statue d’un’ Amazone vestita di un delicato.
panneggiamento , d’ una Giovine in atto di correre , dl
un’ Ercole, di un Bruto , e de’ ſuoi figliuoli , di una Ce-
rere, edella Fortuna, le Telìe di Minerva , e di Fiction _
moglie di Trajano , :: alcune belle Colonne di marmo . So- - .
novi ancora ottime Pitture , e fra quelle una Niobe del Ca'- ' .
inaſſei , un Ritratto del Gard. Antonio , d’Andrea Sacchi . .’

Nell’ Anticamera ſegflentc veggonſi tre gran Quadri ‘fatti con diſcgna del Romanelli, uno de’ quali rappreſcn-
ta il ConVitato degli Dei , l’altro un Baccanale con l’llìo-
ria làvoloſa di Arianna ,— e Bacco: è il terzoè la Battaglia
dl Costantino contm Maſſcnzio , copiata dal lìtdctto Car-
lo Napolitano, sù l’ Originale di Giulio Romano, che stà
nel" Palazzo di S. Pietro. Sonovi inoltre due Famofi Busti
di Mario , e Silla ,- una Tella bellillima di Giove , G un
Satiro , che dorme , ſcolpito dal Bernini .

Nella prima Camera a mano destra veggonſi due Bu—
fli il Giallo antico, una rara Testa di Aleſſandro Magno , e
un’ altra di Antigono . Nella ſuſſeguente dueTeste diMe-
tallo , una di Adriano, e l’altra- di Settimio Severo; e
l’effigie di Urbano V…. di Andrea Sacchi . Nella terza-
un belliffimo Ritratto della B. Vergine fatto dal Tiziano ;
ona Diana Cacciatrice , il cui Corpo è di Agata orientale ,-
e una statnetta antica di Diana Eſeſia .-

Nclla prima stanza dell’ Appartamento verſo il Giar- @ ſſdino veggonſi il 8. Sebastiano del Cav. Lanfranchi : il Lot 4"
con le figliuolc di Andre‘: Sacchi; un Sagrifizio di Pietro " '
da Cortona ,- due Apostoli , di Carlo Ma:-atti; una Ma-
donna di Pietro Perugino . Nelle altre Camere un qua-

- ‘ dro '  '\.,»—
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dro mligne , che rappreſenta Noè nella Vigna, dipinto
,daliirdctto Sacchi,- due belle Teste, l’una diGiulioſſCe-
[are in pietra Egizia, e l’altra di Scipione Africano in
giallo antico , un Busto di Urbano V…. in porfido , con
la testa di pranzo', fatto con diſegno del Bernini, e un’Era-
diade di leiano. Nell’ ultima stanza , una bella Fonte di
metallo , con una Venere ſopra , alcuni Busti antichi di Ne-

rone , Settimio Severo , e altri Ceſari ; una Statua d’u na

Cacciatrice, una Madonna del Guercino: un Ritratto

grande del Gard. Antonio dipinto dal ſudetto Maratti , e
.due Scarabattoli pieni di rariffime curioſìtà .

In altre due vicine anticamere vedrete ancora altri
quadri inſigni di Andrea Sacchi , del Calabreſe , dol Ro-

manelli , ed altri celebri profeſſori . Il medelimo Sacchi

dipinſe a freſco la belliſiìma Cappella , come anche la vol-

ta dell’ Antiſſcamera ſuſſeguente . ,
Sendendo all’ altro Appartamento nella prima stanza

dipinta a Boſcareccia con Pavimento di majolica , vedre-
te una vaga Fonte , che fa varjgiuochi d’ acqua . Nell’ ai-

tre molti (Luadri dipinti dal Lanfranchi , da Raffaele , da

Claudio Ver-oneſe, dal Maratti , dal Romanelli, dal Ca-

ravagio , dal Parmigiano , da Giovanni Bclino , dal Ba-

,rocci , dal Tiziano , dal Sacchi , da Guido Reni , dal Ma-

ratti, del Caracci , ed altri, e tre statue , cioè un Sile-

no , un Fauno, e una Venere . Nell’ ottava il Germanico

di Nicolò Pouſſmo, e altri in questa , ed in altre stanze .

‘ Nella Sommità del Palazzo è una fingolariſlìma Li-

braria , nella quale , oltre il numero di circa cento mila Li-

bri flampati , li conſervano molte migliaia di Manoſcritti

stimabiliſſimi . Unito alla Libraria è un Gabinetto pieno di

Camei ; intagli ,metalli , e pietre prezioſe , con una gran

ſi Serie di Medaglie di bronzo , argento , ed oro; con mol-

te Statue , ed altre Scolture: fra le quali èrariſſimo tm

Bacco in rnarmo , e un Vaſo di ſmalto figurato con mara-

viglioſt Baffirilievi , . Non
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Non tralaſciate di vedere anche il Giardino , in cui è

comune Opinione degli Antiquarj eſſervi stato il Campido-
glio vecchio , fabricato da Numa , che abitò in quello
Monte,- ed era un’ antichillimo Tempio , dedicato a Gio-
ve , Giunone , e Minerva,- e poichène fu fatto un’altro
ſimile nel nuovo Campidoglio , questo del OQirinale ſor-
tl il nome di Campidoglio vecchio .

Fu ancora in quelle vicinanze la contrada detta axlma-
lumPanic-um, nella quale nacque Domiziano-, ed ebbcvi
la Caſa Paterna , da eſſo poi convertita in Tempio della...
Famiglia Flavia . —

In poca distanza è il Convento de’ Cappuccini con la
loro Chieſ-a , ſabricaca dal Card. Antonio Barberini , Fra-
tello d’ Urbano Vlll. , il quale per adornarla v’ impiegò i
più celebriPittori della ſua eta . Il Madre della Conce-
zione , e il (Li-ladro della Natività di Maria Vergine , ſono
del Cav. Lanfranchi , di cui è ancora la» Natività di NL Si-
gnore ,- il Quadro di S. Michele Arcangelo è di Guido Re-
ni,- il S. Franceſco , che riceve le Stimmate, è del Muzia-
no ; la Trasfigurazione del Signore , èdi Mario Balaffiſi:
l’ Orazione di Gesù Criſbo nell’ Orto , è di Baccio Ciar-
pi ,- un S. Antonio , che riſuſcita un morto , è di Andrea-
Sacchi, che dipinſe ancora i-lWadro con la B. Vergine ,
e un Santo Veſcovo nell’ ultima Cappella a man ſinistra ,— il
Cristo morto conla Vergine , e la Maddalena , è del Ca-
maſſei ,- il S. Felice , ('il di cui Corpo ripoſa nella steſſa
Cappella; ).è di AleiîandroVeroneſe; e ["illuminazione
di S. Paolo , è di Pietro da Cortona .

Voltando a ſinistra , troverete la Chielà dedicata a
S. Baſilio; e più avanti il belliſſtmo Giardino , o lia Villa
de’ Principi Ludoviſr , la quale occupa una parte del Mon- .} .—
te Pincno ,: del fico dove erano gli antichi Giardini di Sa- l ;;
lustio , già contigua alla Via Salaria . Fu edificata con di-
ſegnodel Domenichino ,, e nel ſuoſi circuito ,. che è mag-'

- gio- .;  .?i.
‘
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206 G I O R N A T A
giore di un miglio, ſono molte dilizic , Fra le quali è de-
gno di eſſer veduto un Laberinto in guiſa di Galleria , con
ornamenti di Colonne Urne, Baffirilievi , : Statue . Di
queste le più riguardevoli l'uno due Rè Barbari prigionieri,—
il bel Sileno , che dorme ,- il Gruppo di un Satiro con un
piccolo Fauno ,— l’ altro di Leda , e di Nerone : un’ altro
Satiro; e la gran Testa di Aleſſandro Severo. Introduce
la Porta principale, ornata d’ alcuni Bulli di marmo , in
un gran Viale , largo palii cinque , e lungo 200. tutto for-
nito di Statue anche di buona maniera . —

Il Palazzo ha una gran Facciata con Baffirilicvi , Bn-
sti , e Statue diverte . Sono dentro le Camere due Statue
d’Apollo, e di Eſculapio, con altre aſſai grandi ; la Tc-
fla dell’ imperador Claudio in bronzo: un Busto del Rè
Pietro , e quattro Colonne di Porfido , un Gladiatore con
rud’Amorino , creduto quello tanto amato dall’ Impera-
drice Faustina: un Marte, con un’ altro Amorino: un’
altro Gladiatore , e alcuni Baflirilievi : ſra quali uno ſcol-
pito con maniera greca , rappreſentantc Olimpia Madre
di Aleſſandro Macedone . Nella terza è stimabiliſſima una
Tavola fatta di una Pietra di- molto prezzo : una Statua di
Scsto Mario: il Gruppo del Genio , ovvero della Pace ,
Plutone , e Proſerpina , del Bernini, un’ Apollo Fatto per
voto , i due Filoſoli Eraclito, e Democrito: l’ Ariane del
Cav. Algardi: e il Virginio, che ucc1de ſc steſſo. Nella
quarta la Testa d’ un Coloſſo in Baſſarilicvo , un ldolo di
BMW , e quattro Statue [colpite al naturale . Nella quin-
fa una bella Statua di Marc’ Aurelio ed altre .

Paſlàte poi all’ altro Palazzetto , che vedrete circon-
dato di Statue antiche , ed ornato con pitture dcl Guerci-
no da cento , fra le quali è mirabile l’Aurora dipinta in at-
to di riſvegliare la notte . Vedrete ancora le Teste di
Claudio . e di Marc’Aurelio […per-adori , ſcolpite in mar-
mo ; e Fra molte curioſità un’llomo impietrita , che fu do-

nato a Gregorio PÈ‘ÉÌWO (Minto . Vici -
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Vicina è la Chieſa di S. Nicola di Tolentino , de’ Pa-

dri Riformati Agostinjani , fabricata dallaFamiglia Pan-
filj con architettura di Gio: Battista Baratti , allievo dell’
Algardi. ln eſſa offervarete la nobile Cappella de’ Ga-
votti , fatta c_ondiſegni , e pitture di Pietro da Cortona ,
terminate per la ſua morte da Ciro Ferri . ll baſſorilievo
dell’Altare èlavoro di Colima Falicelli , le statue, laterali
di S. Gio; Bactxsta , e di S. Giuſeppe , ſono di Ercole Fer-
rata , e di Antonio Raggi . Nella crociata l’Altare di
S. Gio: Battista ,_ fu dipinto dal Baccicio . L’Altare Mag-
.giore ,e le ſue statue , fono diſegni dell’Algardſſi ;_ il Padre
Eterno , e il S._Niccolò , furono ſcolpiti dal ſu detto Ferr-a_-
m; la B. Vergine da Domenico (ìuidi : e gli Angioli nel
Fronteſpizio da Franceſco Baratta ._

Di quà partendo trasferitivi a. PortaſiPia , così detta
perchè la rifece Pio [V. con architettura del Buonaroti .
[ndi per la (trade retta , che è Fuori di tal Porta , condu-
cetevi alla divota Chieſa di S., Agneſe , tenuta da? Canoni-
ci Regolari di SQSalvatore . Polàſi la detta Chſiieſa ſopra...
26. Colonne di marmo ;, e nel ſuo Altar Maggiore , ſoste-
nuto da 4. Colonne di porfido , e ornato, di prezjoſc pie-
ti e, ripolà il Corpo della Santa , laſſcui Statua d’alabastro,
e bronzo dorato, èopera del Francioſini :…Appreſlo a que-
sta è l’altra Chiefs. di S._ Costanza , ſostenutada un doppio
giro di Colonne diſposte in ſormaSſerica; uno. de? più‘
antichi , e vaghi Tempjdi Roma . Molti Antiquar', vo-
liono che questo foſſe il Tempo di Bacco ,-_,e lo de ucono

galle figure,che indetta, Chieſa ſi vedono di [Ive , e di
Vendemmie ; e dalla, bel—liſſima Urna di. porfido , ivi eſi-

‘ stente, ri putaca communemente il Sepolcro di Bacco.
Sono in qucsta Chieſa i Corpi della detta SantaCostan za.
E delle Sante Amica,,c Artemis, con altre Sacre Reliquie.

Ritornando verſo. la, Città , prima d’entrare vedr ete
la Villa de’ Patrizj, rimodernata, e ornata di bel Palazzo,

e altre  (- ,
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208 . G I O R N A T A
e altre Fabriche dal Sig. Card. Giovanni Patrizi: indi a...
finil‘tra vedrete l’altra Villa del Principe Borgheſc . che
fu Fatta dal Cardinal Scipione Borgheie nel Pontificato di
Paolo V. Offervate in eſſa la magnificenza de’ Viali , l’ar-
tiflzio delle Ragnare , la varietà de’ Giardinetti , il Parco ,

il Boſco , le Proſpettive , i Teatri , le Fontane, la Peſchie-
ra , l’Uccelli-era , la Grotta , ed altre ben’inteſe delizie .

Vi condurrete al Palazzo , e stupirete dell’ornatiffi-

mo ſpazio , che ha dalla parte anteriore, e posteriore; del-

la quantità delle Statue , Urne , Conchc , Vaſi antichi , e

moderni , e baffirilievi , da’ quali è circondato, e incroſia—

to . Per la ſcala fornita di CornuCOpj, e Vaſ! di marmo ,

ialirete nella Loggia coperta , e vedrete in eſſa le Statue
di GiQVe, di Venere , dell’imperador Galba , d’un Rè de’

Parti , di un Satiro , di una Muſa , ed altro .' Entraretſi»

poi nella Sala, e vi oſſcrvarcte dodici Teste de’ dodici Ce-

ſari , alcune antiche , e alcune moderne: due Teste ſimili

di Scipione Africano, e di Annibale Cartagineſe :un Bac-

co ſopra un’amico Sepolcro : dodici Colonne di varj mar-

mi aſſai stimate , ſopra le quali ſono Statue : una Fama di—

pinta dal Cav. d‘Arpino : due Cavalcate dipinte dal Tem-

pesta; ed altre pitture del Cigoli, del Baglioni , e del

Ciampelli . Nella prima Camera ,un Davide con la Fion-

da , del Bernini: un Seneca di Paragone in Bagno di Afri-

cano; una Lupa in marmo rollo , con Romolo , e'Remo :

un’amico baſſorilievo con Venere, e Cupido , creduto di

Praiiitele ; una Regina di marmo con abito di porfido : due

vali d’alabastro candido traſparente , Fatti da Silvio Galcio

Velletrano; e molti busti antichi ben lavorati , fra’ quali

è stimatiflimo quello di Macrino . Nella feconda Camera

tre belle Statue di Apolline , di Narciſo, e d’lcaro; il Toro

de’ Farneſi , compendiato in metallo: e una Testa di Aleſ-

ſandro Magno in baſſorilievo . Nella terza Camera , Enea

Anchiſe,‘ ed Aſcanio con gli Dei Penati in un bel Glrſiuplpo’
co «
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ſcolpito dal Bernini: una Dafne del medeſimo ;busti di Àu-
usto , di L. Vero,- di S. Carlo Borromeo , una TaV'Nd di

alabastro orientale, e un’altra di paragone: . alcuni Ritratti

dipinti dal Fiammengo . Nella vicina Gallerla quattro
Colonne di porfido, e due Ta vole , due Urne di alabasto , e
due di porfido, fatte da Lorenzo Nizza:e otto teste antiche .

Nelle stànze dell’Appartamento ſuperiore , vedrete
statue di Diana, di una Zingara', di Castore , c di Polluce:

ilbusto di Annibale , l’Ercole Aventino , il Gruppo di Pau-
stina , e Carino, unGladiatore , un Baccanale in pietra pa-
ragone , lèolpito dal Fiaznmeugo , un Salvatore in porfido,
ſcolpico dalBuonaroti , un Moro parimente di pietra mgra
con camicia dialabastro, statua di Agrippina, una cesta di
Adriano, un Sileno belliffimo , che tiene un BaCco Pan-
ciullo tra le braccia , altre statu: , e Colonne di marmi an-
cîchi , e un’Ercole, che uccide Antec, dipinto dal Cav.
Lanfranchi , Nella loggia , una statua di Flora , e un’altra.
di Venere , i bustidi M. Aurelio, di Claudio Druſo, di
Licinio Valeriano , e di Appellonio Tineo: la Capra A-nal—
tea , che allatta Giove , un Gladiatore ferito , e una Teſìa
di Cleopatra l'opra una Tavola di porfido. Le pitture ('o-
no tutte del Cav. Lanfranchi, eccettuate que lle di Vulca-
no , e Venere , che limo di Giulio Romano . Nelle stan-
ze ſeguenti , un bel Toro di marmo negro , ſopra una ta-
vola di Alabastco : due Idoli Egizj , un Gladiatore , un
Centauro,l’ Effigie d’Augusto, una Statua di Diog. ,un lſide
ſcolpito da Pietro Bernini; le Teste di Fauiìina, d’ An-
tonia Augusta , di Ottacilla , di Trajano , Decio , Gor-
diano , ed altri: due bellifflme Statue di Venere : un San
Girolamo del Paffignani : un Salvatore del Caracci : una.
Venere cOn Cupido, eun Satiro di Tiziano: le Statue di
Trajano ,e di Antonio : una Zingara un Bacco, un Fauno ,
e. una Ninfa marina :le Tcste di Livia , e di Berenice; mol-
ti O_ſſuadri del Doſſi di Fen-ars, dello Scarſellino , ed altri;

un’ 
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210 G I O R N A T A
un’ Arpocrate : Dui Centauri le teste di Nerone, e Settimio
Severo, e di Giulia Meſa; uno Scudiolo ingegnoſiſſimo , la
Statua di Veſpaſiano, eun’ altra di Nerone: una cella di
Alelandro Magno: un Fanciullo addormentato dell’ Al—
gardi . La bella. testa di Floriano, una Diana dipinta da

Lorenzino da Bologna, un Sanſone di Fra Sebastiano del

Piombo ,- ilGruppo stimatiffimo delle tre Grazie, la statua
una Mora in abito bianco , d’un Giovine, e d’uno Schiavet-

to ,- il Busto del Gard. Borgbeſe,lcolpito dal Bernini; cin- "

quan‘cadue Ritratti , dipinti da Scipione Gaetani ; una Ma-
donna di Guido Reni , due Teste di Raffaele , un Giuſeppe
del medeſimo, i Rè Magi di Alberto Duro, il Padre Eterno

del Cav. d’ Arpino , una Madonna di Pietro Perugino , e
altre coſe maraviglioſe.

Uſcito diſidetca Villa , avete in vicinanza due Parte
della Città , l’ una delle qua'i fu chiamata Salara , perchè
per eſſa uſciva il Sale , che ſiporcava nella Sabina, e fu

detta ancora Collina , e Wirinale, perchè sta ſituata ſul

COUe di quello Nome . L’ altra Porca Fu chiamata. Pineia-

.W , pa una Famiglia Romana . che Forſe ebbe quivi qual-
.che Villa , o altra Delizia; e fu detta ancora Collatina ,

perchè guidava ad un luogo di tal nome nella Sabina . En-

trando per questa feconda Porta v’ indrizzerete alla (ſilhie-

ſa di S. llidoro de’ PP. Franceſcani lberneſi, la facciata ,

fu diſegnata da Carlo Bizzaccheri . _

.ſſ' Entrate quindi nella Strada Felice , così (letta perche

fu aperta da Sisto V. e vi troverete la C'hieſa di S. Iclelfon:

ſo de’ Riformati Spagnuoli di S. Agostino . e laCliieſa di

S. Franceſca Romana de’ PP. del Riſcatto . .

Indrizzatevi ora al Monte Pincio , detto gia. Galle de-

gli Ortuli . Vedrete quivi la Chieſa della SS. Trinita , edi-

ficata da Carlo Vlll.Rè di Francia Fra. le Cappelle, ll Bat-

telìmo di Gesù Cristo, fu tutta dipinta da Battista Naldl.

Nelle altre i SS. Franccſco di Paola , e di Sales , ſono ope-

ſſ :



D E C I M A . 21 \
re di Fabrizio Chiari . L’Aſſunzione di Maria Vergine ,
come anche la Natività del Signore , ſono di Paolo Roſſct-
ti . L’Alcar Maggiore fu architettato da Monsù Giovanni
Sciampagne Franceſe , da cui Furono lavorate anche le...
statue . Nelle Cappelle ſuſſeguenti la Caron-azione di Ma-
ria Vergine ,è di Giacomo detto l’lndaco . Gl’lnnocenti,
ſono di Michele Alberti , la Maddalena, e l’ai tre lstorie fa-
no di Giulio Romano,di Pierino del Vaga . La depoſizione
dalla Croce , e le altre pitture , ſono di Daniele da Vol-
terra . La SS. Annunziata , e le altre pitture ("uno di Ceſa-
re Piamonteſe, ll Crocifiſſo co i Misterj della l’affione , è
di Ceſ-arc Nebbia . OffiZiano questa Chieſa i PP. Minori di
S. Franceſco di Paola . della Nazione Fſ-ſſſſ—nceſh .

[E] l@ſſ

S . RINITA MON TI.

. Aſinistra di detta Chieſa vedrete il Palazzo , che fu
abitato dalla Regina di 130101153 . A deitra della. Chicſa me-

2 de- 



  
  

      

  

  
  

      

  
  
  
  

    

  

  

  

  

   

  

 

 

a i 2 G I O R N A T A
defima , è il delizìoſo Giardino del Gran Duca di Toſcana ,

con un belliſſuno Palazm , pieno di statue , e baffiri lievi ,

e Colonne, vedrete molti Ritratti di Signori della Caſa

Medici , alcune Immagini de’ Ceſari in marmo , due Teste

di bronzo , e due Panni , e in Un'altra stanza inerostata
di marmo bianco , una Statua di Marte fatta con maniera

greca. Nella Galleria ſono molte statuc antiche di gran

pregio, e un Medaglione di Alabastro Orientale con l’Ef.

figie di Costantino Magno , e in una Camera ſuſſeguente ,
molti busti di ſamoſi Romani , una Statua di Ganimede aſ-

ſai rara , un Bacco , un’Ercole , ed altre coſc aſſai mara-

viglioſe .
Nel fecondo Appartamento vi è un ſoffitto dipinto da

Frà Sebastiano del Piombo , un Fregio lavorato da ottimi

ProſelIoz-i , Tra i quadri più inſigni evvi un Salvatore...-

con la Croce sù le ſpalle, dipinto da Scipione Gaetani, una

Madonna col Bambino, S.Giuſeppe , e S.Giovanni, del

Muziano , due‘ lstorie dipinte da Andrea del Sarto, la Bat-

taglia di Lepanto,,colorita dal Tempesta, e ſci pezzi di-

verfi del Baſſano . Scendete poi nel Giardino , e offerva-

tcla Facciataſſinterìore del ſudetto Palazzo, edificato con

architettura di Annibale Lippi , tutta Fregiata di baffirio,

lievi , è ornata di statue . lnnanzi alla doppia Scala è una

belliffima Fonte con un Mercurio di metallo, che ſporge

Acqua , e due altre statue di materia limile . Oltre alcuni

Pili istoriatinobiliffimi , vi vedrete un Obeliſco: con due

gran Conche di Granito; e un bel Gruppo di molte Statne,

che rappreſentano la Favola di Niobe , e de’ quattordici

ſuoi figliuoli. Uſcito dal ſudetto Giardino , ſcenderete.»

dal Monte per la nuova , e magnifica Scalinata di marmi ,

fatta innanzi alla deſcritta Chieſa della SS.Trinita , con

diſegno di Franceſco de Santis Architetto Romano .

Fìm’ della Giornata Dec-ima , ed ultima 'N  



186Aan Acetoſa.

Claudia . ' 97
Crabra . S?
Felice . 144
]ucuma . 83
Marcia . 1 47
Paola . 3 \
Vergine . 161

Acquacar'ci * "ſi 87
Acque Salvie . 7;
Anni teatro Castrenſe . 142.
Anfiteatro Flavio . r 19
Archiginnaſio Romano ,’ detto la

Sapienza . 106
Arco della Ciambella . 107

di Cammilliano . 1 ;;
dî Claudio . i; 8
di Costantino . 119
di Fabiano . 1 17
di Gallieno . 147
di Gordiano . l ; 7
di Graziano '. Valentiniano , e

Teodoſio . gq.
di Le Vero . 1 37

di Portogallo . 19°
di Settimio Severo. 94 "4
di Tiberio . 1 !7
di Tim . 1 l 8

ArcoOſcuro . 186
Armilustro . 75.
gmail; Romolo .‘ nd
agm 1" A ri ina '
di Priſcilgianpap. . "ai?
diPaolo . 14°

al;

IſſN DI c E
.DELLE COSE PIU’ NOTABILl.

Banco di S. Spirito .
Baſilica di Antonino .

di Caio , e Lucio .'
di Nerva .

di Paolo Emilio .

di Sicinio .
di Traiano .
Porzia .

Bib iaceca Agofliniana .
degl’ Albani . .
degl' Altieri-.
Barberino .
Bor heie .
Ca mactenſe .
del Collegio Romano .

Corſini .

gara..e’ ivi .
d..- Panfili .
di Propaganda .
della Sapienza .
di S. Spirito .
Vaticana .
Ulpia .

Bocca della Verlcì .
Campidoglio Nuovo .'
Campidoglio Vecchio.
Campo Marzio .

Vaccino .
Verano ‘.
di Fiore . -

Carcere di Claudia .j
Mamertino ," '

di Bor°o .

CaPitoÎine.’
O; Nu

! ‘ "PM‘-.:...

74
166"
[4.6
124
nei

147
17.6

zoo
119

17;
108
204
18°

137
136

. 3°

zoo

199

‘S‘!
194
1o6
zi
da
56

67
109

1.07
a;

il;

144
56

82

xx;

\
nr
O'  
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NUOve . 4!

Cala della Miffione . x97
Aurea di Nerone . 99
di M Aurſiſſ-lio . 97

Castel S. Angelo . :.
Chieſa di S. Acciano . 116

S_- Agara . , 173" 2° ‘
S. Agncſe in Piazza Nav. loſ

I—uori . . 207
S- Agollino . [2-8
81 AÌCſſiO * . 7‘
S. Ambrogio . . 6; 141
S- Analìana . . 34-
85. Andrea, e Leonardo. 8:
S. Andrea delle Fratte . 19;

a Monte Cavallo . 17;
, a Ponte Mollo—. 186

in Portogallo . 1 z ;
della Valle - 6;

S, Ang.]o Custode . ' apr
8. A ugelo in Peſcacia . 6;
S, Aniano . _ 82.
S, Anna . 2! 63 78
SS. Annunziata . ſ: 75 n.4
3. Antonio Abbate .- 147
S. Antonio de' Porcog. 163
S. Appollinare . — n.9
S. Apollonia . 4;-
SS. Apostoli . 138
S. Atanaſio . 19;
S. Balbina . 7;
S. Barbara . 57
S. Bartolomeo all’,Iſola . 5 9

_ de’ Vaccinari . 58
de’ Bergamaſchi . ſſ 199

S.Baſilim 96 207
S. Benedetto . 44 101
S. Bernardo . n.6 in
S. Biagio della Pagnona . 47

della Foſſa . lot
de’ Magnum: . .!“

s- Biblànà . ' ;“

S. Bonaventura. 7;
S. Bonoſa . ' 44 ,
S. Brigida. ;;
S. Caio . 178
S. Calisto . 37
de’ Ca puccini . zo;
S.Car oa Catinari. ‘4

4 alle 4 Fontane . 17;
- al Corſo . _ 188

S. Catarina cle Seneſî . 48
della Roca . yz
de’ Funari . 80
da Siena . 140

S. Cecilia . 41.
SS. CClſO , e Giuliano . 74

S. Ceſareo . 88
_S. Chiara ._ 107
S. Clfludlo * l’,.

3. Clemente . n.0
SS. COſimo , e Damiano . 37
. 90 64.
S. Costanza . 207
S. Croce in Geruſalem. 14z

alla Lungara . 29
de’ Luccheſi . _ 158

. ſul Monte Mario .' 1.2.
S. Dinnifio . 173
S S. Domenico , _e Sisto . [76
S. Dorotea . 4;
S» Egidio . , . 1.1
S. Elena . 78
S. Eligio . 48 8;
S. Eliſabetta . . 54 63.
S. Eufemia . n ;
S. Euſebio . ' 146
S. Eustachio . 13;
85. Faustina . e Giovine: « 41
S. Felice in Pincis . 18;
S. Filippo Neri . 4.2
S_- Ecanceſca Romana . zii

d‘ Franf

 



S. Franccſco : Ripa . 38
a Monte Mario . 22
delle Stimmace . 79
dl l’aola . n.;
di Sales . 2.8

S' Galla. . 82-

Gesù . i08
Gesù , e Maria . 187
S.Giacomo in Settimiano . 28

degl’ Incurabili . 187
Scoſſacavallì . ;
de’ Spagnuoli . 196

’ & Gioachino , ed Anna . 172
‘ SS. Giovanni , e Paolo . 97
S' Gio: Battista de Spinelli . 27.
S' Giovarmi Colabita . 60
S. Gio: Decollaco . 8 ;
S. Gio: Laterano . 38
S. Gio: a Porta Latina . 88
S. Gio: de’ Bologneſi . 5:
S. Gio: de' Fiorentini . 46
S- Gio: de’ Genoveſi . 4;
S. Gio: de’ Saponari . 8:
& Gio: della Malva . 47
S. Gio: della Pigna . ì07
S. Gio: in Aino . 54
S. Gio: in Campo Marzo. ip:-
S. Gio. in Fonte . 88
S. Gio: in Oleo . 88
S. Giorgio . 8;
S. Girol. de Schiavoni . 180
S. Girolamo della Carità . ;;
5. Collana . 54 64: 146
S. Giuſeppe. z! i]; 194
S. Gregorio- 58 16;
S. Gciſogono . - ‘ 44.
:. Ildlclfonſo . * 'ſſ 211

, . gnano . ' 1
?. Iſidoro . i:

. lvo . i‘ lor
S. Lazzaro . :; 69

04

2 [

SS. Leonardo,: Rommldos :. 3
S. Lorenzo fuori . 144

: Macello de’ Corvi . zz ;
in Damaſo . > 6).
in Fonte . 1 H-

” in Lucina. - 189
in Miranda . 117
in Paniſpcme .* 1; 7
in Piſcibus ., ' 14.

S. Lucia del Gonfalone . 54
delle Botteghe-oſcure . 79
della Tenta. * 1
in Sclci . 'ſſ 14;

8. Luigi de' Frànceſi . ſi‘ uo
S. Marcello" . ' - -' 137
S. Marco . 1z7
S. Margarita . -
s. Maria Aventiſ]: .
' dell' Anima'.

degl" Angeli ; 96 [74
in Acaceli . ſſ nz
del buon Viaggio. '
del Gonfalone .
della Cer ua .
dellaZCon olazione .
di Costancinopoli .
in Cacabari .
in Campitelli .
in Campo Carico.
in Campo Santo .
in Cappella .
in Coſmediu . '
in Equirio .-

delle Fornaci .*
delle Grazie .

"‘ di Grottapinta -'
Imperatriòc .

Liberacr‘icc .
di Loreto .'
Maggiore .
de’ Miracoli . ' 
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della Morte .
di Monferrato .
di Menfi Santo .
in Monterone .
in Monticelli .
Nuova .
della Navicella *
dell’ Orco .
Porca Paradìſi .
del Pianto .
del Popolo .
della Pace '
del Pozſſzo .
della Purificazione.
"della Purità .
in Posterula .
in Publicolis .
Regina Coeli .

c4o
48

54
18;
107

58

117

96

39
382
q 8
184
192.

zz

34
6

2

65
2.8

del Roſar. a Monte Mario ::
del Refugio .
della Rotonda. . ‘
"Scala Coeli.
Sopra Minerva .“
de’Serte Dolori .

del Suffragio .
della Sanità .
déxla Scala .
della Traſpontìna '
in Trastevere .
în Trivia -
della Viktoria .,
in Vallicellaſſ.
in Via .
in Vla Lica .

S. Maria Egiuiaca.
S' Maria Maddalena .

delle Convertire: -
S. Marc.: . ,

al Collegio Romano |

2-7
161

74-
133
Sl.

66

47
174-
34
4
35

zoo
[76

”
eno

1? 7
66

[54
…
zz

3”

S.Martìnà’ ; — 1 1
SS. Martino, e Sebàstiano . s';
s. Maſtlno. ’]

S. Matteo . U-z
S. Michele a Rip: . 40 181.
S. Michele in Borgo. 3 23
S. Nicola a’ Ceſarmi . 79 1.4

dc’ Perfetti . 164
di Tolentino . :07
in Arcione . li' 8
in Carcere . 82.

S. Nxcola de’ Loreneſi . 1o4
degl’ Incoronari . 48

55. Nereo , & Achileo . 8 :
S. Norberto . 174-
S. Omobono . 87.
S. Onofrio . 27
S. Orſola * - 8:
S. Pancrazio . 32-
S- Pantaleo . 78

alli Monti . - 124
S. Paolo alla Regola . ’ cs
S. Polo Fuori . 7!-

allecre Fontane . 7;
S. Paolo Primo Eremica . 174
S. Pellegrino . :. [
S. «Pietro in Carcere . x 17
S. Pietro in Vaticano - 6
S. P.ttro in Vincoli . n.;
8- Pietro in Montorio . 3:
SS. Pietro , e Marcellino . n.2
S. Praſſede . 147
S. Priſca . 76

S. Pudenziana . "4
SS. anrant: MM. 37
SS. Antero Coronati . 1 lo
5. Qg'nco . 1 40
B. Ruta di Caſcia . 109
S. Rocco . 1 8 :
S. Romualdo . "7
S. Raffina . e Seconda . 4;



s. Sabba . 7: 5: Urbano; , "4
S. Snom; . 76 Cina Plammimo' 6; 30
SS. Salv. alla Sell: Santa . 94. lntimo . 69

: toute Rotto . 4; Mafflmo. 84

della Corte . 44 di Aleflandto . Sc

S. Sal.:torc delle Coppelle 1 zo [dl Caio , c Nerone . 9

in Campo . 57 cl: Caracalxa .. , 87

in Lauco . lo; di Saluſuo . 177

in Onda . 72. Cloaca Mamma-_ _ 67

in Prìſiniccria. le: Collegio A stolxca . 5 x
in Thecmis . 132. Bandinel i. 41

S. Sebastiano . 53 8; Capranica. _ 164
SS. Sergio , e Batco . mz.— ' (eraſoli . - 399
S. Silvcstro . 156 Clementina . - 163
SS. Simoni , e Giuda . xoz. . Germanico. _ "?
S.Simone Profeta. to:. ſſ Ghislieti. ; 43
S. Sisto Vecchi-_ . . 8; Ibernel'e . . | 140
S. Spariro in Saffi; . :; Mattei . x73

de’ Napolitani . 48 , Nazzareno . . 100
delle Monache . 1 :.; Romano . 1 26

S. Sranislao . 80 Salviari . 164.
S. Stefano Rotondo , 96ſi Scozzeſe . 178

del Cacco . 13; - de' Mzrronîti. . 178
degl' Abiffini . n Collegio de' Neofiti ., 14:
degl’ Ungheti . :. :. de’ Nobili Eccleliastici . ! ;;»
in Fiſciuulz . 54 di Propaganda Fide . 394

Sì. Sudario . 64 de' PP. delle Scuole-‘ Pie . 79
S. Suſanna . |77 Colonna Antonin: . tg.
5. Teodoro ; 1 or Latteria . ' sfſſſſ
S. Teteſz . 57 Traiana . nr
5. Tomaſo de’ Cenci. 58 Comizio . - xoo

degl’ Ingleſi . 5; Corte Savelli." 47
in Focmis . 97 Curia Calabra . ſſ : r ;
in Parione . 77 Innocenziana . 196

SS. Trinità de Monti zr \ Ostiliz . xoo
de' Pellegrini . yz Ottawa . 8!
del Riſcatto . 197 di Pompeo . 39

S. Venanzio . 109 67 Do ana diRipa ."
SS. Vincenzo. : Anastaſio yz. Îi Terra . . 15;

7; 167 di Ripetta. 130

S. Vito . 147 Erario Publica. : ry
S. Vitale . 374 Fnripo . 34 

”>“? -"**!”;*‘*TAW‘-» ſſ .ſſ- " *  
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218
Fontana della Bàreìcciai 194

Sella Rotonda . 160
i Bor o .

di Cangpidoglio . 41.12
di Campo Vaccino . 10°
di Piazza Barberina .— non
di Piazza Colonna . :98
di Piazza Mattei . 6 7
di Piazza Navona. 10;
dîS- Pietro . 8. 31
di Ponte difio 51
di Ripe-rta . - 1 81
di Termine . ‘ 17;
di Trevi . 1166

Foto Archimonioì [38
'di Augusto . 11;
di Nerva . 12.4.
Olitorio - 81
Peſcatorio . 2.8
Piſcario . 6!
Romano . 114
Salustio . 177

Foro Suario . 1; 8.
Traiano . 17.7
Traſirorio » 124

_Giardino di Belvedere . 2-0
de‘ Cenci - 47
de’ Parncſi » 2.9- 47
de' Giuſ‘tiniani . 96. 18;
Land . :'8

de’ Mattei . 96. 99
de’ Negroni . l 74-
degli ()deſcalchi . 1 86
de’ Panfili . 40. 121

' de’ Semplici . zz
Goglia di 'ſſ‘. Giovanni . 9;

di S- Maria Maggiore « l [9
di S. Maria del Popolo . 18;
della Minerva. Il!
di Piazza Navona. za;
di S. Pietro . 6
della Roronda . 160

Giuochl Apollinàrì .- 1 77
Equestri . 16;
Florali 56
di Giano Agonio . 1 o;

Lupercali . 101
Peſcatorì - 40

Ippodromo . 7;
Libraria vedi Biblioteca .
Mauſnleo d’Augusto . 182.
Meta Sudanre .' 119
Milliario . 11;
Mole di Adriano . :.
Monaflero del Bambin Gesù.! ;4

delle Barberiue . 178
di Bernardino . 17;
di Campo Marzio . 16;
della Concezione . 147
delle Cappucine . 17;
dell’Incarnazione . 177.

* dell’Incarnazione . 178
delle Filippine . 141

Monastero di S. Maria Maddale-
na a Monte Cavallo . 17!-

dell’Orſoline . 1 88
della Purificazione . 1 :;
di Tor di Specchi . 80.
delle Turchine . 141
delle Vergini . 158
dell’Umilcì . 178

Monte Aventino . 7 {
Capitolino . 109
Celio 12.1
Cicoria : iy6
Eſquilino. 142.
Gianicolo. zo

- Giordano . 74. 77
Magnanapoli .' 140
Mario . zz.
Palarino. 98
Pincio . zii

-iirinale L‘ {58
'I‘estaccio | 69

  



 

 
 

Viminale . , . i”
della Pietà . 77

Muro Torto . i86'
Muſeo vedi Biblioteca . ,
Naumachia d’Augusto . 16

di Domiziano . . 193
Ninfeo di M: Aurelio . - 125
Obeliſco vedi Goglia -
Oracorio deg l'Agonizanci . 78

del Gonfalone . _ 48
del SS. Croceſiſſo. ' 158
di 'S. Franca-[co di Paola. 141
di S. Franceſco Saverio. _158
di Gesù , {Maria. . 147

Orti Faincſiani , _ 99
di Agrippa . _ 78

Orti di Augusto- __ ſi' . 2-6
di Gera . , ſſ ' A;
di Lucullo . ' ,° 1374
di Nerone . 23
di Salustio . 177

Oſpedale della Conſolazione. loi
di S. Gio: di Dio. 60 -
degl’lncurabili . 187
de’ Pazzi. . 23
de’ Peflegrini . "’-_
di S. Rocco . 181
del SS. Salvutorc. 96
di S. Spirito in Saffi: .. ;;
della Famiglia Pontificia . 2-2
"di & Gio: de’ Fiorentini .. .46
di S.Gallicano . (. ’ 4;
di S. Maria dell’Orto . 39

Palazzo Albani . ' in
Altemps . ſſ Ago
Altieri . , 107
d'Aste » \21

Barberini . 24. mi
Borgheſe . 17 I
del Bufalo . zoo
di Campido lid . m
deliz'Cance luci: i' :- n

:...-3… _ ,.,..-'vùîrſſ_qv…' \

219
de Carolis . - 137
Cefarini . !4- 78
Let] . = 4-
Colonna . 83
‘Corſini . ſſ 30
Conti . . 20°
della Conſulcai ' 17!
Costaguci . . 5,6
di-Decio . . . …
di Domiziano} ' 19°-
Falconieri . ' 43 ’
Farneſc . 28. 49 -
Ghigi . . 19,0

Palazzo di Papà Giulio III. i86.
Giustiniani. ' _ - m'
di Gordiano . - _ » nq.
del Governatore . ‘ 71
_ſidel G. Dnca . 13%
‘Émbrielli . - 54
ſſdìlla S. Inquiſizione . 1-3
Liciniano . < _ 14;
Lanci . z 8
.Mag iore . 98
Maſiémi . 78

Mattei . ' 80.
Millini . 13 7
'di Momo Cavallo." 167
OdcſcalChi . . [39

Ocſſlini _ ‘6- 71
Ottoboni .' ſſ iga
Panfili …’ . I°;

Pii ; ‘
Pontifici . , , 19
Riarj . zo
Roſpiglioſi .' ' . in
RUſPOll‘ | — . 38 8

Sacchetti . , 47
Salvini . - 38
Santa Croce ; " - I"!
Spada . ' ‘ .; L
di S. Spirito .' 36

.di Tiro ,- ſi_ ui  
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‘no "
di Traiano : gia‘

di Tuilo Ostilio; ,1

Vaticano . - 1‘9

Vetuſ i . 19'1

Piazza Bar erina . 7.01

Capranica . , 164.

Colonna . ' 198

Giudea. 78

Madama . igt.

Mat-…ci . * 46

Piazza Montanari . 81

Navona . 504

Nicoſia , is;

dell’Olmo . 19

de' Pollaroli . i;

di 'Paſquino ., 78

di Pietra . - i”

di Poute - ' “.

della Rotonda“ xda

della Scrofz . 55;

della Subucra . “i

di Sciarra . ”8

< Spagna . 194

di Termini . 184

Pi ſcina Publica .' ‘;

Ponte Ccstio . 3-9

Elio , odi S. Angelo . 2

"Fabrizio , o antcto Capi. ;9

Molle", o Milvio . 186

thco , o di S. Mari: . 4;

Sistn , e zenicolenſe . 4;

Sublicio , o Emilio . 68

Trionfale ,o Vaticano 2-_

Porta Angelica . 11

Aurelia . 4,

Carmentale . 81

Canella . ,

Cavzilleggieri . z ;

Fabbrica . z.;

L;.“ci- . . as
Maggiore. 14!

Pia . 207

Pìfidànfl « zio

Portcſe . 41.

Ramann]: 87

Salata . 2.10

S Giovanni . ' 14;

S- Lorenzo . ‘ — 14;

S Pancrazio .- 32.

Porta S. Paolo . 69

s. Sebastiano . 8;

s.- Spirito . 37

Settimana . 30

del PTOlo . 18;

' Portico el Tempio della Fortu-

nz * _ 1 14

degl’nrgonaun - 119 '

di Filippo . 78

di Giano . 84 *

di Livia . 124.

di Ottavia. « 99

di Pola . 8 l

di Pompeo . 63

di Settimio Severo . 53

Prati Muzi . 39

Qſſujnzi . 39

Vaticani . "

di S. Paolo . 7 \

Puteaie di Libone . I 16

Reggia di Ostilio , 97

di Servio Tullo . x 10

Rupe Tacpcja . l 1 \

Ripetta .
1 80

Ripa grande . 4°

Rivo Aimone . 7°

Salata . “ »

Scale Gemonio . ‘8- "\

Seminario Romano . l “i

Sepolcro di Adriano . "

di Augùsto . Ì 8”

di Caio Ccstio . 7°

di M. Aurelio . 8

di Metz“: . 81

di Nccone . ”4

 



di Numà Pompilio .' 3!
di Scipione Africano . 1
di Vcſpaſiano , e Tito. 76

22 [

Tempid di Ramolo, «: Remo :
101. 17;

del Sole . 66- 109.17 8

della Salute . 1; 8

di Saturno . . 11;

di Serapide . 119.137

di Silvano . 7;

di Tellaro . 134

di Ven.,c- Cupido 39.118 148
di Veſpaſiano . 114. 95

di VQst-Ì ' 66

Terme di Agrippa . 107

di Caracalla . _75'

di Coſ‘cancino . l’S'
* di Decio . 75 _
di Diocleziano . 174-

di Filip o . uz
di Go: iano .. 146

di Nerone . 132-
di Novaro . 147

Ohm indi lu

Terme di 'Fito . .141

di Traiano . 17.2-

Variane . ' 76

Tigìllo Socorio . 12.4.

Torre de‘ Conti . 114.

Villa Benedetti *. ;;

Borgheſe . ' aos
Ceſi. 186

Corſinî . zz.
Giustmiani . iì;
Ludovifi . zo;

Madama .. zz.
Mattei .. 9‘
MediCi . el‘

Negroni . i‘74
Nerli . iZZ

Odcſcalchi «. 18‘
Panfili . 32
Patrizi ,_ 207

Pubìica . 16;

Szncſe o 125

 

Sepci . 16;
Serre Sale . zu.

Settìzzonio di Severo. 98
, Spelonca di Cacco . cg

Stagno d’Agrippa . 3'7 :

di Nerone. uo '

' Teatro .
dx Marcallo . 8:

di Pompeo . {6 .

Tempio di Adriano. 112 .

di Aprilia . U- 82. 74.
della Buona D'ca . 76

di Bacco . _ zoc ,.
di Bellona . 6;
della Concordia . 100

di Cerere . 84.

di Claudio . 96

del Dio Fidia .. 17;

di Diana . 76 '

di Ercole . 68. ;8. 76. 1—00

di Eſculapio . ;,
della Famiglia Flavia . 164.
della Fortuna . 66. 114.
di Flora . 74. 2.01;

di Giano . n..

di Giunone . 66. 85. 1.05.
di Giove . 60112. 115 . zof.
d'lſide . 135.135.158

di ]ucurna . 16;

di Marte . 9.

- di Mercurio. 6;
di Nettuno . 15 7
della Pace . 118

della Picci . 8;
' di Pail'adc . 134
di Formano . 68
di Vicino. 149
di Roma . - 119

di Romolo. 67

na.—_ …… . ""“”-R:… _ :  
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CRONOLOGIA
,vDI TUTTI LI SOMMI PONTEFICI .
:. 3. Pietro Galileo Principe degli

Apostolì . riccvèla porestì Pon-
tificia da Cristo Signor nostro l'an.
no 33. rìſicdè … Antiochia fino
all' au. 43 . edin Roma fino all'
au. 57 dove morì , avendovi reg.
au. 24 m. 5-e giorni ! 2. in circa-

:. S. Lino Martire Volterrano reru-
ro l' anno 07. morì l'anno 78 - te'
gnò an.“. emefi ;.

3. S. Cleto Martire Romano , creato
l‘an 7!- morì [' inno pr. regnò
anni u- meſi. 7.

4. s. Clemente M, Rom crear l’an—
no ,1. morì l'an. ma regnò an—
ni 9 rurali a’.

3. S. Anacleto Greco . crea; l’an . n :.
morì l' arr-uo. reg. un. ,a. meli-3-

(. :. Evaristo Greco , crear l’an-no.
morì l' arr-ny. reg. ana. mcſi ;.

7. S, Aleſſandro M. Rom. . creato
l' anno 119. morì l' anno Ho ,reg.
anni lo meſi o’.

I. S. Sisto M. Rom. .crcar. l'an-no.
m .rì l’an uo. reg. an 9. m.le.

,. S. Tclesforo Grcxo, creati anno
,.,» morì l' an. ln-rcg-an. u.
mcſi 9. ſſ

". :. Iginio Atenienſc, creanl’ an.
,;z. morì Pamuk. reg. an4 m.9.

"' 8. Pn) M- d’Aquileja . crear. l’an.
uſ, morì l'an. ro“; .rcg.an.9.m.o‘.

n. s- Aniceto m. Siro . creat- l’ anno
un. morìl’nnnoſſnz. regnò an-
m i . m.; .

: 3. s. Sorero m. della cm?; di Fondi.
creato l'anno 173. morì l’ anno
177 .reg. anni 4-

14- S. Eluterio m. di Hicopoli , creato
l' anno 177. morì [' anno 1,01. rc-
nò anni rf. mgfi le

u- & Vittore m. Africano, creato
l’anno x9:.morì [’ anno zu. re-
gnò anni 9 mcfl : .

lſ. S. Zefirino manu Rom., creato
1' anno lor. morì l’ anno : n.rc-
gnè an.:s mcſi :.

‘ 17. s. Calisto m.;Rom“ .creat. [’ an-

"0 ”9- morì [' in. 224. reg an-
ni :. meſi !.

". & Urbano m. Romano . creato
l'anno ::4. morì l'anno ”3.1:-

gnò anni a. mcfi 7.
19- & Pouzuanò' m-ſſ Greco , "CAV

l’ an. 231. morì ] anno :3:- re-

gnò anni 4. meſi ;-
20. 3“. Antero rn. Greco , creato l'an:

n° 2 35. morì l'anno 336 regno
meſi 1. g.];

- S. Fabiano m- Rom. ercato ]’ an‘-

ſl° Uſ. morì [' anno 151. regno
anni 1;-

] —

in. S. Cornelio m. Rom . creato
1“ anno :fr. morì l'anno 153- le-
gnò anni : meſi :.

23. & Lucio …. Rom- . creato [’ an-
no :;3. morì \' anno zJ'.- regnò
anni :. mcſi 4.

14. 5. Stefano m. Rom. , creato l’an:
n° 21:— morì l’anno 257. rcſſno
armi :. meſi 4

34. s. Silio ll. Filoſofo Greco. crea-
col’ anno 257. morì l’ anno ;_;:-

xegnò mcſi 7.
36. S. Dioniſio m. Greco.crc to l'an-

no ”umori l’anno zza-regnò
anni 11. mcſi n.

17. s. Feliccm Rom . creato i' an-
no 170. morì l'anno :n- regnò
anni4. mcſi ;,

:S. s.!ìulichiano m.*roſcano,cr. i’m.
371. morì l’on.:nxcg-an.‘ m.G-

39. S. C4.

 



,, s.Caìo m. ralonîca in Dalmazia.
creato l' anno 313. morì [' anno

, ,,ſireg. an … meſi 4- _
,. ;, marce.-Hino m. Rom. . creare,

ran. zyſJnOl’Ì l' anno anarc-
Snò anni ! .

31 s. Marcello m. Rom- » creato
[' anno 304. mori 1’ anno 30,9. re-
gnò anni 4. meſi z-

” Buſebio Greco . creato [' n.309.
. morì l' an.;u. reg anni :. m.t-
3) s. Melchiade mſiAfricano ,crea-

to l' anno 3". morì ]" anno 314-
regnò anni ;.

34 s. Silvestro Rom- , 'ereato [’ an-
no 314. morì [’ anno 331. regnò
anni or.

3; :. Marco Romano , creato lv .n-
no 336. reg. mefi ;.

go' :. Giulio Rom. , creato l’an-3.17.
morì [’ anno grz. regnò anni u.
mefi 4. —

37 ;. Liberîo Rom. , creato 1- anno
3.52. morì l' anno 367- regnò an-
ni u. meli 4.

3: :. Damaſo ‘ſſpagnuelo . creato
1’ anno 3117. morì l’anno gl'-f. te'—
gnò anni r7. meſi 3.

;; Sirìcio Rom.- ccearol’anno .ch-..
morì l' an.;yr. reg. an-u. m. r"

40 Anastaſio Romano . creato l'an-
no ”I. morì [’ anno 401, regnò
anni 4. meli (.

4r :. lnnocenzo Albano , 'erearo
l’ anno 40:- morì l' anno “7.
regno anni l:.

42 s. Zoſimo Greco , creato l'anno
fr7.mon' l' anno ,in. regnò an -
ni !. mefi ". .

43 :. Bonifazio Rom. . creato [’ an.-i
no ,in. mori [’ anno 423. regnò

_ anni 4. meſi A’.
44 :. Celestino Rom., creato l'an:

"° #3- morì l’ anno 432. regnò
anni :. meli ". .

4; a. Sisto Ill. Rom. , creato [' an.
no q_zz. morì l' anno 440. regnò
anur :.

"‘ 5- Leone Ron. creato] rin-4401

2 2 2
morì [' anno 40". regnò anni : :.
mefi I.

47 llario di Sardegna . creato _1’ an-
no“-r. morì l' anno 457. regnò
anni ;. melî ;.

48 s- Simplicio di Tivoli . creato
l' anno 467. morì l’anno 48). re-
gnò anni u. meſi u.

4} :. [dice…-Rom. creato, l'an:
no 413. morì l' anno 4.92. regno
anni ).

ro :. Gelaſio Affrieano , creato l’an-
no 491… morìl‘ anno 4,05. regnò
anni 4. mefi 7.

:r s- Anastaſio ll. korn- , creatol'
anno 4,06“- morì l’anno 498. re-
gnò anni : .

5: :. simmaco dìSardegna , creato
1’ anno 493. morì [' anno nq- l'e-.
gnò anni \; …di 7 '

:; :. Ormxſda di Froſinone, "morto
1" anno srq. morì l’ anno 533. re-
gnò anni 9 mefi \

54. :. Giovannii m. Toſcano, creato
1 anno 523 morì [' anno 5261:—
gnò anni : meli 9,

5; :. Felice l11.di Benevento , crea-
to l' anno ; zi mo. l’ an. ; 29 reg.
snni ; meſi :

56 Bonifazio 11 Romano, cream l’an-
no …va; morì l' anno 53: reg. an—
ni : meſi |

;7 s. Giovanni {[I Romano, cream
l’ anno 53: morì l’anno 5 3; reg.
anni : meſi 4.

;8 :. Agapito Kom. , creato 1’ anno
53; morì] anno 136 , regnò an-
ni :

” :. Silverio m. Romano , creato
1' anno 136 mcr. {’ anno 537 re-

’ gnò anni : meli;
Go Virgilio Rom. ercato l' anno 137

morì [' anno nr reg. ara-17 [Il-6."
‘: Pelagio Rom. creato l'anno ;;;

morì l’ anno 160 regnò anni 4.
meſi "'

6: Giovanni Il! Romano ’ creato
l’anno rſr morì l' anno 574- re-
gnò anni |;

o"; B:-  



  

  

  

  
  

 

  

 

  

 

  
   

 

   

   

 

   

  

  

  

 

  
  

 

  

   
  

  
  

  

  

 

  

   

  

   

 

   

 

  
  

  

 

      

  

224
Benedetto Ròmano , creato 1' un-
no 17: morì l'anno 779 reg aq-

, ("14 meli ! r

ſ' a Pelagio 11 Romano. creatolan-
. no 579 morì l' aqno ”o reg. an-
' ‘ ni no meli :

' n : Gregorio Longano ,erearo l’an-
no no mon l' anno 604 mg. ,m-
nì I 3 meli «

’ … “ Sabiniano Toſcano , creatol'au-

*; no e" morì [’ anno 506 reg. :n-
: _m : mcfi :

Bonifazio lll Romano . creato

1" arl-997 regnò mcſi 9
s.}zomfazio w delle Città de Mar-
sì , creato i‘ a'n. Jo] meſìl'an-

* » .î' "\ noor: rcguòanmſſ meſie. _

' «…’ :‘L ': (9 s- Deodato Romano . cream l‘an-

l … ' ‘ * 1106 15 morìl'znnoflg reg. an-
, ni ; meſi \.

T 70 Bonifazio V NaPolitano . Cſflw
ſi \ l' anno ho morì l' anno 626 reg—

‘ : anni : meſx u

7! Dnoxſio Camp,-no, creato 1’ an:

‘: ſſ no 626 mprì [’anno 63‘ regno

' anni !;
Severino Romano, eſiezto 1’ an-
no 640 reg, mefi :.
Giovanni “' di Dalmazìu . crea-

to 1“ anno 640 morì l‘anno 647.
reg. anni : meſi lo .
Teodoro Ureco , creato 1’ erano

642 morì l' au. 54;- reg-nn-ſ m-o‘
:. Murino m. T_u-zeruuo. creato

l'anno 649 morì l' anno-Yung-
anni : mcſi ;

:* Eugenio Romano , ercato l'an-

no 614 morì P anno (57 reg- an-

ni : mefi a
77 :. v\raliauo diSegni.crea.to l’an-

no 117 morì l’ anno 67 \ reg- =o—
ni u meli ;

78‘ Deodato !] lemme , ercato l’aa-

‘ſſ ' 11.0 67: morì l'anno 577 rcg- m-

‘ ’. di S meli :

'- - 79 Donna l'.-m erut- l'an.677 m.

' l' «n.67; te;" tu.! mail 5 ,
ro :. Agnone Siciliano . ener-l un.-

no 6579 morì l'uno ;_nngì‘k

‘!

u. ‘7

‘l

a i

73-

73

74

75
lr 

75

mi 2 meſi ‘
:; MLM-ne u Siciliano ,crezt. I’m-

no 68: nyorì !“ anno cu reg il-
m I mch 7

.7: Bcnedelm \\ Romanmereal. l'an.
nb 635 morì i' n-onreg. m.le.

33 Giovan-m V d’ Autxochna. cruto
l’ n.636 mo. 1’ and" ng- an. (

33 canone d\ Tram , crear. !" anno
037 mo. [' annos" reg. anni :

:, 5. Sergw d’ Anuochia , crear. ] an.
no (3 e mo. l'anno 70: reg. an—
ni \ ; mcfi ;

So’ Giovanni V! Greco , creato [' an-
no 102 ma. l' anno 704 regnò an-
ni : meſi :. '
Gxovmni V1! di Cilabrla . creato
1 anno"; ma. l‘ anno 797 reg.
anni : ra.-fi : ſi
Sic-neo Suo, creato l'anno 797
mo. [’ anno 10! reg. giorni zo

Costanrmo Suo. creato l' an- 7°C
mo.] an.": reg-an' 7

s- Gregorio ! Rom. , cream l‘an-

no7 \; mo. [‘ «noa 73: reg. arz-

no \} mefi 9

37

56

N

»( S.Gregono … .ìro , creato l’an-
no 731 morì x' anno 7 h reg. an-
fll [0 men 9

n : ZÌCCIUI di Cilabria, crear. l'an-
no 74r ma. l‘ anno 75; reg."-
… ro meſ: ;

93 Sretano \\ Rom. . crea. l’anno
no 757. reg. giorni 4

,4 Stefano lxl Romano ,crearoî’an-
no rr: ma. hnno 7 57 regnò an—
… s

,5 e. Paolo Rom. , crezto l‘an. 757
mo. l' an. 767 reg. anni lo

9! :terano [V 0 … . crear. [‘ an. 758

me:-! in. 77: reg. m- ; m. o’
97 Adruuo Rom-. creato l’an. 77;

morì [’ an.-721 reg. n.:; un."
,: Leonell‘ Romano, creato Pm—

n°705 morì [’ annone reg. an-
ni zo meſ-5

” Stef-mov Romano. creato l’an-
no ha morì [' anno [14 regnò
unni?

306 5.211

 



no s.l'aſcale Romano , erearo l’in-
no 917 mo. l’an [14 reg. arr-7

lol Eugenio ll Romano-er at. l'an'
no n‘ morì l' anno 817 reg-' an‘
; meſi ;

;oſi Valennno Romano , creato l'an-
no 317 morì l' annom reg. an-
… ! gmrm ;

ro; Gregorio 1V Komano , cre to
l'anno : :: morì [' anno #44 reg-
anm W

la} Sergio 1] Romano , creano l'an-
no 144 morì 1“ nn. r47 reg. an.;

u,- ;. Leone XV Romanomrcat l'an-
no (47 morì P anno rf: reg. .m-
m : meſr ;

lao" Benedeno lll Romano , creato
l’ zona 35): morì l‘ anno 85 : reg.
num 2 mi‘“ 0

"7 s. Nicolò Romano, creato l’an-
no o;: mo.l' anno 857 regnò an-
ni 9 mcſi .e

[or Adriano ]! Romano , ercato l’an-
no 567 ma. l‘ anno in regnò an-
nr :

n, Gronnni vm Romano, creato
l' nono t(: mor.l' Anno ”: re-
gno ann] la

no Marino dìGalleſe . creato 1’ un-
no n: morì l' anno “4 reg. an-
ni r meli rſ

Il! Adrìzno lll Romano,creato]’an.
n°884 mo.l’anno ".» reg. an-
ru : mcſi 4

rn Stefano V 0 VI , creato l'anno
“: ma. l'anno 19: reg. ann] :

rr; kormuſo Portuenſe, creacol'an-
no 19: mo. l'anno 8,96" reg.“-
ni 4 nefi 7

114 Bomfazìo VI Romano , creare
l' anno Spe' reg. giorni :;

rr: Stefano vr on1 Romano . er.
l’onno ma morì ]- anno:" re-
gno anni x mefi ;

'no Romano di Montefiaſcone, crea—
to \l' anno 3,07 tuo. 1" anno 338 re-
gno meſi :

In Teodoro "Romano . crear. l’an-
no ut regnò giorni :*

z ? {‘

rz: G'ounnì 'lx di Sabina , creato
l'anno Syl morì \" anno goo. re-
gnò num;

119 Bcncderro ZV Romano . ercato

l’anno 3100 morì i' anno po." re—

gnò anni 4 meſi 7
no Leone V. d' una .c'euo 1' inno

9a4 regnò giorm 40 e Poi rmunzro
al Papato

rzr CriCtoforo Romano . creato l’arr-
no 4704 regnò meliſ » e poi n-
nunzrò ai Paparo .

rzz zergio \:1 Romano , eremo Pau-

uo n°.; morì [’ anno ": regnò an.
ni 7 meſi 4.

“: Aniſhſi … Romano . crare
l' anno pſ: morr [’ anno 314 re-
gnò anni :. mefi ;

134 Lando 'abiuo . creato l' n.914.
morì \' anno gr; reg. mefi ;

n: Giovanni I Romano, creato ] an'-
no 91: ma l'annoyzl reg. an-
ni h meſi :.

rzo‘ Leone Vl Romano, creato l'an.
no yz! mo. l'anno 919 reg. m.7

n.7 Srefano Vlll Roma. creato l'an-
flo 5191110. l’anno 931 leg-an-
ni | meſi :

us Gray.-rum Xl Romano , creato
l' anno ,e) \ mo l'anno 935 regnò
anni ., meſi \:

n.9 Leone vu Romano. ercato l'
anno 336 ma. Tannoy” regn‘.
anni ; mefi o‘ -

!;o *tefaw il di Germania, crezto
l’ anno 935) mo. [’ anno ”3. reg-
annì ; mefi ;

ur Martino 11 Romano, creato-l-

annno 94; mo. 1’ anno 94: rog.

anni 3 meliſ
13: s- Agapno Il Romano, creato

1’ anno 940" mo. X' anno 955 reg.

anni ; meli-;
133 Gxovanm XH- Iumano, crear.

[’ anno ,;a ma. l anno 95; reg.

anni 7 meſi S .

134 Benedetto V Romano. creato 1:

anno gqmool anno 56: regno
mefi n

:): Gio.. 
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us Bened 80 V! Romano, creato
l' anno 97 * mo l’inno 974 leg.
anni | mcſi :

137 Donno ll Romano , creato [. arr-
no no ma. l'anno .au regnò an-
ni 1 meſi a’
Benederco Vit 0 Vl Rom. creare
1’ anno 975 deposto l'anno 934
reg. anni ! meſi7
G,ovanni X‘V di Pavia, ercato
l‘ anno yu ma. l’ anno fl: reg.
mcſi :
Bonifazio Vil o Vlll Romano ,
creato 1" anno ps: reg. meſi rr
Giovanni XV Romano , creato
[’ anropw ma l'anno 99; reg,
anni 9 meſi !
Giovanni XV! Romano . creato
l’anno ”: mo. l' inno 996 reg,
anm ! _
Gregorio V di Saſſonìa , creato
l' anno .09‘ mo. [' inno ”9 regnò
anni : meſr ’
Silvestro ]! & Aquitania. creato
1’ anno 999 ma. l 'anno 100, [gg.

anni 4 meſi |
Cilovanm KVM-Rom:,m’ creato
1 anno zoo; reg. mcſi !
Glovflflnl val Roma…, , creato

l' anno 1004 ma. 1. anno [009

rcgnb anni ; meſi }
la Sergio IV Romanò , crearol‘an-
. no 1009 m0- l’anno ron regnò

anni : meſi 4
[43 Benedetto rx ovvero Vul , ere.

]" inno Fold. mo ] anno [034 [e-

gno enni : :
14) Giovanni XIX Romano. creato

1' anno raz-n mo l'anno 163!
reg. anni ; meſi4

rso Benedetto rx ovvero X. Roma:
’ no, cream l’ anno 103; rinunzia

al rapaſol' anno 1045 reg arr
i di rr meſi : ‘ ‘
1,1 Gregorio Vl Romano , cſuſo

l' anno rom rinunZiò al Papato
! anno [046 reg.:n- | mcfi |

H: Clemente ][ di Saflonia, cr. l'.-m-

no 1074 mo. l’an-mf? reg- m.le

ſjì

U!

[40

!4!

l‘)

143

r44

14!

14°"

.-
'-

: ;; Damaſo “ di luiera . er. l’“.
no ! 04: ragno giorni :;

114 Leone .x di Lorena , cr. l’ anno
104.) mo. l'an 1014 reg An,,- m-x

u; Vittore l\ di aniera ,cr m……
ron“ mo.] um un reg. an. : meſi ,,

uſ rafano X ovvero 11 di Lorena ,
cream l’anno n;! morìl anno
ro; ,e regnò mcſi:

157 Nicolò [1 di Borgogna .er. van,
:o)-9 mo.,l'ìn- loſ-' reg. an am,,-

;;: Alleſſandro 11 Mrlaneſe. cr l'an.
non mo. l‘an-1373 reg. an nm.,

159 s. Gregorio V1! di {avon aerea-
(01' anno N73 mon l'ann- [o];
reg- anni!: meſi rr

“o Vittore Il! di Benni/ento,“. l’an-
1097 ma lan-"88 reg. in,; mq.

151 Urbano " Franccſe. CA'-lando]:
nio-l'] fln-N'D? "8" in." nn.:

[ſ)- aſCLlc ll “Il; , Ch ! an, ‘099

mo. l'an- ! uìrcg- "mi lt mcfi !
;;, s. Gelaſioll dr Plſ . cr.l'an,nzr

mo l’an. (“9 mg- an. !. gior 4.

164 Calisto li di Borgogna, «reato
l'anno lll) morì ]“ anno “14
regnò anni ; meſi ro

lt; Onorio ll Bologneſe,er. Fanano
mo. l'an-nza reg. .n-r- meſn

un“ Innocenzo ll Rom. cr.l'an,1130
mo.l'an.1r43 reg. emu mcſi7

167 Celeflino ll drToſcana . creato
1’ en. r 143 regnò njeſi :

ul Lucio !] Boiogneſe, er. l'anno
\ 44 mo. [' an./14; reg. meſi ::

ro“) Eugenio!“ Piſano,cr l‘an-[145
ma \ n.115; rcg. an. ; meſr;

wo Anastaſio lv Rom. ,cr. l’una“;
mo l’ an. fr,-4 reg. m. :. meſi 4

(7: Adriano IV lngleſe,cr. l'an-1154
mo, l'an. 1159 reg anni 4 mg

17 : Ale andro lll Seneſemr-uel m!
nm. nel nh reg un." meſi "

17; Lucio 111 Luccheſe , cr. nel nu
mm l'an-nh reg. n' .4- meſi :

174 Urbanolll Milana-fe," nel “16

ma l' an 1117 reg. anni ! meſio
175 Gregorio Vlll Bei/cnr. cr. nel

unregn‘o mi .
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,,; clemenrelll Rom. . mm nel
, 187 mo. nel 11 : reg.:nq mul-

377 Celestino ill Rom. cr nel - l’!
mo. nel :… reg. in o'. mefi 9

17! lzſinocenzo lll: cr nel “gl mdt)
nel …! regno anni 18 rn. ‘

17, Onorio lll Rom. . cr. nel x_xlc
mo. nel …7 reg an…-amelia

lh GrngXdlCIpuag cr‘ nel 1117
ma nel 1341 reg. an._14 meſi :

111 celestino lV Milinele. ct. nel
1141 reg giorni-7

nz lnnccenzo IV Genov… cr nel
“4; … o. nel 1:54 1. and! meſi ;

n, Urbano IV A' Ulrech. cr. nel
126] ma:. nel 1354 reg. an ; rn.)

n; Clememe N di Narbona , cr. nel
116; nm. nel us: :.an.; rn ro

1“ Greg X riacentino . cr. nel 127.
mo. nel 1176 reg an...; mefi :

137 InnOc.V dr Terme—ona ,"cr ne]

un reg“ mefi :
ris Adriano V Genoveſe. creato nel

“76 reg. meſi 7
139 Gio. xx di Liſbona, creato nel

1276 reg meli I

190 Nicolò lll Rom. , cl. nel 1177
morì nel 1210 reg. an : mefi 9

291 Martine ll ovvero IV della Ciccì
di Turon . cr. nel uh morì nel
n!; reg. an4 meſi 1

un Onorio lV Rom., er nel …;
morì nel 1287 reg. anni :

193 Nicolòlv Piceno. er. nel 1287
morì nel uor regnò anni-!

”4 Celestmo V Campano. et nel
rm r- g.m.x rinznmòal Papato

r” Bonif- Vlll d'Anagni er. nel 1191
ma nel [303 reg an.! mail [0

ur Benedetto ix ovv. : «. nel un
regnò meſi ;:

197 clem \! diGuaſcog. er. nel 13°;
mor- nel [314 reg. an. I meſi “

19: Giovanni xxi ovvero xxii Cumu-

rienſe,cr. l’Anno 1315 morì nel
unreg nu. rumeſi4

:” Benedetto xi ovvero :il di'l'a—
lol: . cr. nel 1334 11101. I’ anno
| 34: reg. n 7 meſio

:» Clemente V1 Lem-viewſ:, oe.

po.-.—

22"!

nel 114: no. nel 1… regni
ni lo mefi 7

ur Innocenzo iv Lemovieenſe.
nel 1351 morì l’ announ regnò
anni , mefi !

n: Urbano V Lemar. «3.1 III-!)"
ma. nel 1370 reg. nn.! m :

z., Greg. ix Lemovic. , cr nel 1370
moe nel 117! reg. enr; m.!

a 04 Urbano viNapol. . cr. nel 157!
ma nel unreg in un:. 6

no‘; Bonifazio ix Nip. , cr. nel un
mo. nell-1041 arr-14 m-r.

zo! lonoc. vii di almeno cr nel 1404
nio. ne 1 1 40! reg. an : m.!

207 Greg. xiiVenero, cr. nel 1406
rmunziò al Papato nelur; regnì
anal : mefir

:o!" Aleſſandrav di Candia . cream
l’ anno 1415 reg. mai 10

3°, Giovannixzii ovveré xxiii Nap.
er. nel 141! rinunziòlal hp. nel
1421 reg. an.;mcfir _

:ro— Martino ll! detto V Rom. crea.
nel un morì nel mi regnò an—
ni :; meli :

ur Eugenio iv Veneto. umili.,”
ma. nel 1447 reg.:naſi m-n

": Nicolò v da Sarzana,:r. nel 1447
ma. nel 14}; reg. an I m.:

213 Calisto lll Spam., er. .nel 1455
ma” nel 141] reg. en., in.--

:14 Pio ll Seneſe , cr. nellflì ma.
nel 1464 reg. anni &

:\: N°10 11 Veneto . er. nel M“
mo. nel1471 reg anni mefl n

216 Sifiow di Senna . chuck-11:

ma.-. nel 1484 reg. amſ;
117 lnuoe. lll Genoveſe. cr. nel 148%

ma nel 1492 reg. en 7 m."
31! Aleſſandro V1 :pag. cr. nel 14)?-

mo. nel 159; reg. an.:u \
ai; Pi. … Seneſe . cr. nel uvz "83°

giorni 17 ;
zza Giulio ]. dia-on:,crmdlflz
- mameli,” reg.:nynîa
“nr Leone : l-iaremino ger-nel UU
'- ma nel uz (fee. and m.)
n:. Adriana vi Bar-vo . cr. nel 150

ma. nel un [][-[nu n.7

211 Cl:-
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i: {Clemente v'îi Pioten. ct. nel 15 :;
mo.nel\;34 reg. m.le m- o

:;4 l’aniol‘ll'Rom.,cre-t nel 1534
me. nelrgn reg-aa 15m.\

125 Giulldllldl Mame abino, cr.
nell SSO mon l'anno …; regnò
anni 5

326 Marcello lldi Monte Pulciano ,
creato l' anno 155; reg. glor- z :

217 Paolo lV Napolitano , creato
nel Uff mon nel \ ; ;, regnò :m-
ni + meli ;

:r! Pio lv Milaneſe , creato nc}
\; 5° morì nel 1565 regnò anni;
meſiu .

I!) S. Pio V del Boſcò Aleſſandrino
ercato nellz66 morìl' anno 1577.

reg. nunia meli 4
230 Gxegcrio XlllBologneſe, crear:

nelr,7z morì l‘ annotsl; regno
anni:; meſur

231 SistoV di Montalto , creuo nel
rgsx morì l’ anno ipo regnò an—
ni ; meli 4

331 Urbano V'll Romano , creato nel

] pa reſſ. urli

233 éregozog‘xw Milaneſc, creato

nel 1590 morì nel r-g 91 reg m. n

234 innocenza lx Bologncſe , creato

nel lsgtreg. _rrlelì : _
235 clementcvniîlorentmo. ere:-

uel |“): mon nel uo; regno an-
ni rg meſil .

33! Leone xi Fiorentino ' creato nel
60; reg. gianni za“

217 !aolo V Romano creato «nel

 

1605 morì nel io’n regnò an. i;
mcfi S

238 Gregotio xv Bologneſc, creato
nel lén- morì nel 1-6]; regnò an.
ni : melis

333 Urbano viii Fiorentino , Creato
l'annoxsu morì nel [‘;-4 reg.
anni 21

34° lnnocenzo :: Rom. . cr. nel 1 644
mo. ne‘. M;; reg. an.:o m.;

144 Aleſſmdro wi Saneſc » creat- nel
\65; ma. nel [661 reg. an.1z m.:

342 Clemente ix l’ffloicſe, ct. nel.
[667 ma. nel1669 reg. an. : m.‘

243 Clemente x Romano , eri nel
1669 mo. nel 1576 reb. aſ…; m.:

r." lnnoc nzo xi di Como , ct. nel
nel M'70‘ mo. nel 1689 regnò an—
ni 1 : meſi n

245 Alcſſnndro viii-Vcneto . cr. nel
1689 mo. l’anno t69l regnò an-
nl | mcſi 4

14; lnnoe xii Na.p cr. nel lo‘gl mo .
nel 1700 reg. anni 9 meſi :

247 Clem-xi d' Urbino., cr. nel n.700
mo.l‘ an.:vzl reg anizoma

343 lnnoc. {iii—Rom. .cr- nel un .'mo.
nel 17 14 reg an ; meſi o

249 Benedetto xni Rom. cr. nel 17 :4
mo. neli7 zo reg. an-7 m 9

15° clem xii Fior. cr. nel 1730 ma.
nel 1740 reg . amro meſi :

25! Benedetto xiv Bologneſe , of. nel
1740 a’ 16 Agello felicemente
Legname.
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	Roma ricercata nel suo sito
	[Text]
	Giornata Prima
	Da ›Ponte Sant'Angelo‹ à ›San Pietro in Vaticano‹
	[›Castel Sant'Angelo‹] ▣
	[San Pietro in Vaticano‹] ▣
	[›San Pietro in Vaticano: Baldacchino di San Pietro‹] ▣


	Giornata Seconda
	Da ›Santo Spirito in Sassia‹ per il ›Trastevere‹
	[›Fontana dell'Acqua Paola (via Garibaldi)‹] ▣
	[›Porto di Ripa Grande‹] ▣


	Giornata Terza
	Da Strada Giulia ›Via Giulia‹ all'Isola di San Bartolomeo ›Isola Tiberina‹
	[›Palazzo Falconieri‹] ▣
	[›Fontana dell'Acqua Paola (Piazza Trilussa)‹] ▣
	[›Isola Tiberina‹] ▣


	Giornata Quarta
	Da ›San Lorenzo in Damaso‹  al Monte Aventino
	›Palazzo della Cancelleria‹ ▣
	›Porta San Paolo‹ ▣ [›Piramide di Caio Cestio‹] ▣
	›San Paolo fuori le Mura‹ ▣


	Giornata Quinta
	Dalla Piazza di ›Monte Giordano‹ per li Monti ›Celio‹, e ›Palatino‹
	[›Piazza di Pasquino‹]  ▣
	[›Statua di Pasquino‹] ▣
	[›Teatro di Marcello‹] ▣
	[›San Sebastiano‹] ▣
	›San Giovanni in Laterano‹ ▣


	Giornata Sesta
	Da ›San Salvatore in Lauro‹ per ›Campidoglio‹, e per le ›Carinae‹
	[›Fontana dei Fiumi‹] ▣
	[›Campidoglio‹] ▣
	[›Foro Romano‹] ▣
	[›Colosseo‹] ▣
	[›Colonna Traiana‹] ▣


	Giornata Settima
	Dalla ›Piazza di Sant'Agostino‹ per il Monte ›Viminale‹, e ›Quirinale‹
	[›San Luigi dei Francesi‹] ▣
	[›Palazzo Madama‹] ▣
	[›Collegio Romano‹] ▣
	›Santa Croce in Gerusalemme‹ ▣
	[›San Lorenzo fuori le Mura‹] ▣
	›Santa Maria Maggiore‹ ▣
	[›Sant'Ignazio‹] ▣
	[›Pantheon‹] ▣


	Giornata Ottava
	Dalla Strada dell'Orso ›Via dell'Orso‹ a Monte Cavallo ›Quirinale‹, e alle Terme Diocleziane ›Terme di Diocleziano‹
	[›Dogana nuova di Terra‹]
	[›Fontana di Trevi‹] ▣
	[›Palazzo del Quirinale‹] ▣
	[›Palazzo della Consulta‹] ▣

	Giornata Nona
	Dal ›Palazzo Borghese‹, a ›Porta del Popolo‹, e a ›Piazza di Spagna‹
	[›Palazzo Borghese‹] ▣
	[›Porto di Ripetta‹] ▣
	[›San Girolamo degli Illirici‹] ▣
	[›Santa Maria dei Miracoli‹] ▣
	[›Santa Maria di Montesanto‹] ▣
	[›Fontana di Piazza del Popolo / Obelisco Flaminio‹] ▣


	Giornata Decima
	Dal Monte Citorio ›Piazza di Montecitorio‹ alla ›Porta Pia‹, e al Monte ›Pincio‹
	[›Palazzo di Montecitorio‹] ▣
	[›Colonna di Antonino Pio‹] ▣
	[›Palazzo Barberini‹] ▣
	›Trinità dei Monti‹ ▣
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