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D I R O M A

  

QUINTA GIORNATA

B enchè nelle precedenti giornate abbiamo

osservato un gran numero di cosc intercssantì 9

tanto antiche, che moderne , contuttocîò mol-

to ancora ce ne restano degnissime den’ atten-

zione de' Forestieri . Avendo pertanto termi-

nato la precedente giorna_tz al Teatro Valle ,

per continuare col medestmo ordine successi-

vo, cominceremo questa quinta giornata da!

vicino

Collegm della Sapzcnza .

Le continuate rivoluzioni , c calamità , clic

îungo tempo dovè solffirc qucsta insignc Città ,

avevano in essa dìscruttc totalmente le scicnze ,.

e le belle arti . H principio del Loro rìsorgi-

mento Si deve a Innocenzo IV , iL quale regnan-

do vcrso la metà del X… secolo , ristabilì lo

Studio della legge Canonica, e Civile . [ndi

nell’anno 1295 Bonifacio Vlll Stabilì ìn quesco

luogo una Università dì studj , alla quale Cle-

mente V aggiuns'c le cattedre di quattro Lin—

gue . Eugenio IV gli accordò I’ìmposizione dci
vino. Leone X gran protettore delle scîcnzc

cominciò questo edificio con architettura di
Michelangelo Bonarrſſoti , il quale fu éonti-

muto. da Sisxo V , e proscguico da Urbano V… .
P
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342 ITlNERARIO Dl ROMA
e poi terminato da Alessandro VIl , che vi ag-
gìunse la Chiesa , e una gran biblioteca; e
fondò un Orto Bottanìco presso la gran fonta-
na di S.Pietro Montorio , di cui ne parleremo
:; suo luogo . Nella suddetta biblioteca vcdcsi
un busto del sullodato Alessandro VII , scul-

tura di Domenico Guidi ; ed un quadro nella

\volta , di Clemente Maioli .
Questo magnifico edifizio à un gran cortile

di figuraquadrilunga, ornato da tre lati di due

ordini di arcate , uno Dorìco , e l’ altro Joni-

co, che tanto in basso , quanto in alto forma-

no un vago , ‘e delizioso portico . Nel quarto

lato che guarda ]” ingresso evvi la Chìcsa , la

quale è di bizzarra , e Singolare architettura
del cav. Borromini . Essa è di forma triango-

lare , decorata di pilastri Composti , e d” ema

cupola ornata di doppi archi ; ed è dedicata a

S. Luca, :\ S.Leone Magno, ed : S.lvo Avvocato

de' poveri . ll quadro dell’ Altare fu comincia-

to da Pietro da Cortona, e terminato dopo la

sua morte, da Giovanni Ventura Borglzese, suo

scolaro .
Essendo questo il primo Collegio , e la prin— *

cipale Università di Roma , porta il nome

d’ Archiginnasìo Romano , benchè comune-

mente venga chiamato la Sapienza , per esser-

vi scrittc sopra la porta del principale ingres-

30,16 scguenti parole dclSalmo 1 10 : Initiujnſi;

Sapientim Timor Domini . ln questo Colleglo ‘

sono otto Lettori di Teologia ; cioè tre per la

Scolastica , due per la Dogmatica, uno per la ‘

Tcolo'gîa Moraìe , uno per la Sacra Scrittura , *

e uno per [’ lstoria Ecclesiastica: sei Lctton }
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per la Legge Canonica , e Civile : otto per la
Medicina , tre de’ quali sono impiegati ., "uno
per la Bottanica , uno per l’Anatomia , e uno
per la Chimica; un Lettore di Chirurgia , ed
uno d’ Ostetricia; due Lettori ,di Matemati—
che: uno di Logica; uno di Fisìca Sperimentale:
uno di Morale: uno di belle lettere; e quat--
tro per le Lingue Ebraica , Greca , Sirinca , cd
Araba . (3'11 Avvocati Concistoriali ànno l'am-
ministrazionc dì questo collegio per conccssio-
ne di SistoV; ed essì confcriscono la Laura
Dottoraîe nelle sole materie lagali , poichè in
Teologia, ed in Medicina add'ortomno 1 Let-
tori di qucste due facoltà . Uscendo da qucsto
collegio per la porta principale , sì trova , :
dcstra , il palazzo Carpegna, e poco più in-
sù , il

Palazzo del Governo .

Q-ſi-xcsto magnifico palazzo fu fatto fabbricare
col disegno di Paolo Marucclli da Caterina de'
Medici , figìia ed ùnica crede di Lorcnzo'dc’
Medici, Gran Duca di Toscana , dove cssa
abitò prima di sposare il Duca d’Orleans, che
fu poi Re di Francia; perciò viene anche det-
to palazzo Madama . Benedetto XIV lo com-
prò, e vi Stabilì la Giudicatura Criminale;
pertanto viene abitato da Monsignor Governa-
tore , da’ suoi Lllogotencntì , e da altri Mini-
stri del Tribunale .

Nel medcsimo luogo, ove è qucsto palaz-
ſſzo , erano anticamente le magnifiche Terme
di Nerone , le quali essendo State ristauratc ,
ed ampliate da Alessandro Severo , sì dissero

P ;
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anche Alessandrine . Di qucstc vedevasene m:.
residuo nel secondo cortile del medesimo pa-
lazzo , consistcnte in un grandissimo arco fat-
to di mattoni , e in alcuni muri , che dimostra-
vano la loro magnificenza; e tuttocìò fu demo-
lito a’ mstrj tempi dal suddecto Pontefice Bene-
‘detto XIV, per fare una nuova fabbrica . Si
vuole , che nelle dette Terme vi ſosse un Tem*
pio dedicato da’ Gentili alla Pietà , e che que-
sco sia quel medcsimo , che da S.Silvestro P3—
pa fu cangiato nella Chiesa di S.Salvatore detto
in Tbcrmis , la quale rimane nella. Strada a de-
stra della Chicsa di 8. Luigi de’ Francesi . Che
le medesime Terme ſosscro suntuose e ricche ,
ne fanno tcsdmonianza moltissìmc Statue, bu-
sti , bassirilicvi , tazze , colonne , ed altri
marmi , che vi sono Stati ritrovati , i quali
ora passeremo ad osservare colle altre cosc ,
che sì conscrvano nel vicino

Palazzi: Giustiniani .

DalMarchcsc Vincenzo Giustinîani fu fatto
edificare questo bel palazzo con architettura di
Giovanni Fontana, edel cav. Borromini , che
]o terminò . E’ qucsto edificato sullc soprad-
dette Terme di Nerone; ed è uno dei prìnci-

pali palazzi di Roma , non 5010 per ]a Stupen-
da raccolta di quadri, ch’ esso contiene, ma
anche per il gran numero di Statue, busti , ed

altri marmi antichi trovati la maggior parte
nelle sullodatc Terme . Il vesrìbolo &- ornato
di dodici colonne antiche , di due Statue d’Apol-
lo , d’una di Domizia, di due Ercoli , c di va-
rj bassirilicvi . Nel cortile vcdonsi x4 Statue ,
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e diversi bassìriìievî ; e nc‘ſila scaîa , le Statue

d'Apollo , di Marco Aurelio , di Caligola , di

Domiziano , di Antinoo , e di Mercurio .

Entrando nella gran 5313 del primo piano Si

vedono le seguenti Statue , cioè una di Marce'ſiſſ

10 Consolc Romano; una bella figura di Ro-

ma Trionfnnte ; due Fauni ; e un Gladiatore .

Passando poi alla prima anticamera , ch' è co-

mune ai due bracci dell’ appartamento , vi sì

veggono fra gli altri quadri , due pitture di

scuola antica ; una bellissima Madonna di scuoſſ

la di Raffaello; :: fralle finestre , un 8. Gi-

rolamo del Muziano; e un 83 Luca di Guido

Reni .
Nella stanza contigua , ch’ è ]a prima, del

braccio desrro , fra i vari quadri di buona ma-

no sì dìstinguono, una Sacra Famiglia , di

Sassoſcrrato : e un Santo Vescovo , dì Miche-

langelo da Caravaggio ſi
Nella seguente Stanza sono degni d’osscrvzſi-

zione alcuni quadri grandi , uno cioè del Ca-

ravaggio , rappresentante la Cena in Emaus;

una Madonna col Bambino in scno , d’Andrea.

del Sarto; un bel quadro di maniera Raffael-

lesca , con Madonna , Bambino , ed altri San-

;i; ilCieco Nato , e la Moltiplicazione de’Pa—

ni , di Lodovico Caraccì ; e un Cristo morto ,

di Michelangelo da Caravaggio .
La Stanza appresso contiene fra gli altri.

quadri , un S.Girolamo , dello Spagnuoletto;

un Mosè Fanciullo , di Guido ; una Madonna»

di Pie…) Perugino; una Sacra Famì'ſigìîa , di

Giulio Romano; un gran quadro rappresen—

tante N-S- all’ orto, nel quale è bene csprch
P a '  
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50 l’effc tto della luce ; un Ecce Homo , di Leo-
nardo da Vinci; Pilato che sì lava le mani ,
d’Alberto Duro; una S. Agnese , di Paolo Ve-
ronesc; un gran quadro di Guido, rappresen-
tante S.Antonio Abate , e S. Paolo primo Ere-
mita; un 8. Girolamo, di Pietro Perugino ;
Crism colla Croce sulle Spalle , di Marco Pal-
mezinus ; una Madonna col Bambino , e
S. Giovanni , di Andrea del Sarto ; una Mad-
dalena , del Vanni ; il celebre quadro di Ghe-
rardo delle notti , rapprcsentantſſk Cristo avan-
ti Pilato; una Sacra Famiglia , di Pietro Peru-
gino; e una Madonna , del Guercino . .

Nella seguente Stanza sì ammira un 8. Gio-
vanni Evangelista , opera celebre dcl Domeni-
chino; una bella Sacra Famiglia , d’ Andrea
del Sarto; una Carità , di Luca Cambîasi;
Rachele, di Nicolò Pussino; Mosè , che fa
scaturire l’ acqua , del \ med'esimo; una Sacra
Famiglia , della scuola di Raffaello; un’ altra ,
di Paolo Veronese; una Madonna col Bambi-
no , di Tiziano; un altro 8. Giovanni Evan-
gelîsta , secondo alcuni di Giulio Romano , e
cccondo altri dî Raffaello ; un quadro a tre ri—
partimenti' , nel medio del quale è un Benve-
nuto Gaxofolo, ed ai lati due Madonne, una
di Pietro Perugino , e l’ altra di Raffaello della
ma prima maniera; un’altra Madonna pari:
mente del Perugino , con sopra un Presepe dl
Tiziano .

Seguela galleria , nella quale Si vede a de-
stra fralle finestre , un S.Tommaso , di Miche?-
langclo da Caravaggio , con sopra una Nacxſſ
yit‘a del Signore a lume di notte , della SCUOÌB
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di Gherardo delle Notti ; una Maddalena. , dcl

medesimo ; indi una Madonna col Bambino ,

dello stesso ; una Fuga in Egitto , di Mr. Va-

lentino; S. Pietro in Carcere, di Gherardo del-

le Notti; un S.Francesco , dì Lodovico Ca-

raccì ; una Maddalena , c la disputa dei Dot—

tori , del detto Michelangelo da Caravaggio ;

le Nozze di Cana Galilea , di Paolo Veronesc;

]a Scaladi Giacobbe , di Luca Giordano; una

Pietà in iscurcio, d’Anuibale Caraccl ; due al-

tri Cax'avaggi , uno rapprcsentante Crisco , ch:

dcsta gli Apostoli , ch’è bcllissimo , e l’altro la

Serva di Pilato ; una Veronica , di Franccsco

Casali ; un S. Carlo Borromeo , d’ Annibale

Carucci ; la Strage degl’lnnocentì , di Nicolò

Pusczìno , quadro celebre , che passa per uno

de’ più belli di Roma ; uno Studio di teste del

Parmìgìavſiìno; un S.Matteo , del prelodato Mi-

chelangelo da Caravaggio; l’Amore Sacro , :

profano ; una S. Brigida , ed alcuni Soldati ,

clxc giuocano le vesti di Crìsto , ambedue dcl

medesimo Caravaggio; una Nunziata , d’Ago-

stîno Ca 'acci ; il ritratto del Dottor Origene: ,

pzrimente del Caravaggio ; un S. Girolamo,

dello Spagnuoletto; una Lavanda degli Apo-

stoli , del Vandersrſſcrn, Fiammingo; un al-

tro quadro di Michelangelo da Caravaggio,

sullo Stile di Gherardo delle Notti , chiamato

la Fuga dell' Ortolano ; un S. Gio: Battìsta ,

del mcdesimo; una Pietà, di Paolo Verone-

se ; un ritratto dello Spagnuolctto ; una Co-

ronazione dì Spine , di Michelangelo da Cara-

vaggio; il Battesîmo di Crisco , del Lanfran-

co; S.Blìszbetta , che conduce per mme la

P 4
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Madonna , creduta opera d’Agostîno Caucci .

Passando poi nell'aîtro braccio dell' apparta-
mento sì vedono nella prima Stanza , un S.Mat—
teo, del Guercino ; un Ecce Homo , di Miche-
langelo da Caravaggio ; la Risurrezione di
Cristo , de‘. medesîmo; e un 5. Gio: Battista ,
di Mr. Valentino . ,

Nella seconda stanzs sì distinguono due qua-
dri , uno rapprescntante le tre Marie , che
comìrano il balsamo ' e l’altro , Cristo alla. ,

Colonna, ambedue di Michelangelo da Ca-
ravagglo .

La, scguente Stanza contiene fra gli altri ,
dodici quadri , rappresentanti gli Apostolî ,
dell’Aìbano ; la Cena di Gesù Crìsto , c un
S.Marco , dello stesso ; Gesù Crìsto , e la Ca\-
nanea, d’ Annibale Caracci ; ]a Samaritana
dell'AIbano; la Risurrezione del Figlio deus.
Vedova, di Lodovico Caracci; una Giudic-
ta di scuola Veneziana; e un quadretto di Berz-
venuto Garofolo . .

Nella quarta Stanza , che contiene un gran
numero di Statue antiche , si distinguono Fra i
quadri , uno del Mantegna , rappresentante un
Uomo, che riguarda una Donna dormiente;
un Ganimede, del Bonarroci ; una Venere ve-
lata , opera insigne di Tiziano : Venere , e
Amore allo Specchio , di Paolo Veronesc;
altra Venere , e Amore , del me-desimo Bonar-
rotì; una mezza figura di Donna collo scudo,
e palma in mano , della scuola di Raffaello;
il Genio della musica , di Mic! clanzelo da Ca»
ravaggìo ; un paese con figure di Nicolò Pue-
pino , rapprcsemance Mercurio , cîze s‘innamo—  
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ra d’Erse ;, una Suonacrìce di chitarra , di Mi-

chelangeîo da Caravaggio ', una Sibilla, dcl

Giorgione; e un pezzo di muro intelaratoz :

su cui sono dipinte a fresco tre tescc, crcdutc

del Coregſgio. Fra le Statue sì distinguono ,

un Ermafrodito; un gruppetto di tre putti

dormienti , sullo Stile di quelli della villa Bor-

ghesc; un Bacco; e due colonne di breccia
d’Egitto con capitelli di serpentino .

La seguentc Stanza contiene un quadro di
Michelangelo da Caravaggio , rappresentantc

una figura , che spremc dell’ uva. Fra una

quantità. grande di marmi antichi , meritano

particolare osservazìone due figure , rappre-

scntanti un Matrimonio, incontro a cui cvvì

una bellissima Statua , che tiene le braccia in

alto , opera Greca d’eccellentc scalpcllo .

Nella sesta Stanza vi sono due quadri del

Lanfranco , uno rappresentante la morte di

Socrate , e l’ altro la morte di Seneca ; una

Caricatura d’un Filosoſo, di Michelangelo da
Caravaggio . Nel mezzo della medcsima stan-

29. vi è un belFaunetto ; e fra diverse Statue,

e busti di Filosofi , che sono all’interno, sî

dîstinguono i busti di Scipione Affricano , c

d’Alessandro Magno colle ceste di basaltc ; ed

una Musa .
Nella seccima Stanza , chiamata dcgl’ Impe-

radori , "sì vede un quadro rapprcsentantc una

battaglia , d’Andrea Sacchi . Nel mezzo della

Stanza medesìma vi è una Statua di Paridein

difesa; e all’ intorno si discinguono , due Ce-

rcri; una Baccante; una Musa ; e un busto con

bellissìma testa antica , che scmbra di Traiano .

P 5  
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Segue per ultimo la galleria di Statue , tutta.

ripiena di pezzi ’rispettabili antichi , fra i qua-
li sì distinguono , un gran vaso nel mezzo or-
nato d’un baccanalc ; la Statua d’ lside, ritro-
vata nelle fondamenta del convento della Mi-
nerva ; una Venere; un bellissimo Caprona ;
e all’interno della galleria vi sono , un Erco-
le giovane; due Fauni; la celebre Minerva col
scrpe ai piedi, ritrovata, come sì è detto,
nel Tempio di Minerva Medica ; un insigne
bassorilievo incastrato nel muro , rapprcsen—
tante una Ninfa, che porge da bere a Giove
nel corno d’ Amaltea; un altro Ercole coi po-
mi degli Orti Esperidi , e il Can Cerbero ai
piedi; trc belle testc, una di Vitellio , una
di Giove Serapide , e l’ altra d’ Apollo; una
Statua d'una Vcstale , di lavoro Etrusco; una
testa di Saffo ; una d’ Apollo; e un busto
d” un Fauno .

Viene appresso ;. mano destra il palazzo Pa-
trizi, il quale è ornato di buone pitture, e
di qualche busto antico . Dirìmpetto è la

Cbiesa di S. Luigi de’ Franccxi .

La Nazione Franccse nel 1478 avendo acqui-
Ctata ]a presentc Chiesa colla permuta fattà di
quella , che aveva , ove ora sì ritrova la Chic-'
la di S.Andrea della Valle , ]a rìedificò magni-
ficamente dopo un secolo colle limosinc di
Caterina de’ Medici Regina di Francia , e del
Cardinal Matteo Contarelli , Franccse , col di-
eegno di Giacomo della Porta . E’ essa deco-
ratà d’una suntuosa facciata di travertino , or-
nata di due ordini di pilastri Dorici , c Corin-
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tì , e di quattro nicchie con statuc scolpite da.

Mr. Lestagc . ’
L'interno della Chiesa è a tre navate , deco-

rato di pilastri Jonici , rivcstiti di diaspro di
Sicilia , ed è tutto ricco di marmi , di Stuc-

chi dorati , c di buone pitture . La tribuna &

Stata decorata col disegna di Mr. Deriset, il

quale vi ‘a eretto la cupola , ed il coro sulla.

porta principale. La gran volta fu dipinta da
Mr. Natoire , già Direttore dell’Accademia di

Francia in Roma. ll quadro della prima. cap-

pella : dcstra‘, è d’Autore incognito . La cap-
pella di S. Cecilia , che scgue , è tutta ripiena

di pitture :\ frcsco del celebre Domenichino ,

rapprcsentantidiversi fatti della medcsima San-

ta ; e viene riparata quest’ opera una delle più
belle di questo sublime maestro . Il quadro

dell'Altare però è di Guido Reni , ed è una
superba copia del famoso quadro di S. Cecilia.

di Raffaello, che era in Bologna . Il quadro di
S. Giovanna Fſemîot dc Chantal , nella terza

cappella , è di Mr. Parocel; e i laterali sono

di Paolo Guidotti . Evvi in qucsta cappella il
dcposito del celebre Cardinal d’Ossat . Il S.Dio-

nigi sopra il seguente Altare è di Giacomo del‘

Conte; e dei laterali , quello a destra è di

Girolamo Sìcìolantc da Sermoneta; e l’ altro

incontro, e le pitture della volta sono di Pel-

legrino da Bologna . Il quadro della cappella

prossima alla Sagrestla, è di GiozBattista Naldi-

ni . Il quadro dcll’Altar maggiore , rapprcsen-

tante l’ Assunzionc della Madonna, è di Fran-

cesco Bassano . Il S. Matteo nella scgucntc

cappella , ei due quadri laterali sono di Mi-
P 6
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chelangclo da Caravaggio; :: Ie picture deila
volta, insîeme co’ due Profeti dalle bande ,
zone del cav. d’Arpino . L’ adorazione de’ Ma—
gi sull'AItarc dell’ altra cappella , e 13. Prescn-
tazione alTempio in uno de’ laterali, zone
del cav. Baglioni ; e tutte 1’ altre picture sonoſi
di Carlo .Lorenese . La scguente cappella_ dl
8. Luigi ſu decorata col disegno di Plaucxlla
Bricci Romana , di cui è iì quadro dell’ Alta-
re : il laterale :\ destra è di Mr. Pison , e quel-
lo incontro, è del Gemignani. ][ S.Nicola
nella penultima cappelìa è del Muziano , e i la-
teraìi sono di Girolamo Massci , di cui è an-
che il quadro dell’ ultima cappella . Qucsta
Chiesa è uffiziata da Cappellani Franccsi , i
quali ànno l’abitazione nella casa annessa , ove
è anche uno Spedale peri Pellegrini Francesi ,
].oreuesî , e Savoiardi , ai quali sì da Allogio ,
e vitto per tre giorni . Entrando nella Strada
della Scroſa , che vîene a siniscra passato il
palazzo Germanico , sì trova la

Chien: dì S.Agostina.

]n quesco luogo era prima una piccola Chie-
aa , edificata da’ PP. Agostiniani nel XIII Se-
colo , la quale dipoi nel 1483 fu fatta riſah-
bricare magnificamente col discgno di Baccio
Pintcllì dal Cardinale Guglielmo di Estoutte-
ville , Ministro di Francia in Roma . Qucsta
Chiesa è di stilc Gotico; cd è Stato. ultimamen-
te ristaurata colla direzione del cav. Vanvitel-
li. La sua facciata è semplicc , ma maesco-
za; e la cupola è la prima , che sì: Stata fatta
in Roma , cd à. scrvico di modello alle altre .
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L’ … emo della Chiesa è a tre navate , dîvise

da pllastri , ed à molte cappelle ripiene di buo-

ni marmi , e di pitture Stimatc. ll quarſſlm del-
la prima cappella a destm nell’ entrare , è

di Marcello Venusti :- quello dalla seconda ,

d'Avanzìno Nucci: e il quadro della terza cap-

pella è di Giacinto Brandi; i laterali , e le

pitture della volta sono di Pietro Lucatelli …

Supra ìl seguentc Altare evvi un gruppo di

marmo , rappresentante N. S. in atto di cons:-

gnare le chiavi :; S.Pietro, scultura di Gio:

Battista Casignola . DOPO l’ Altare dcl Croci-

ſisso segue quello della crociata dedicato a

S. Agostîno , il quale è decorato di cre quadri

del Guercino , c del deposìco del Cardinal Rc-

nato lmperiali , scolpito da Pietro Bracci . ll

S… ’icol‘a nella seguente cappella è di Tommaso

Salinì ; e le pitture della volta sono di France-

sco Comi , eccettuati i quattro Dottori , che

furono dipinti d'a Andrea d’ Ancona .

L’ altar maggiore è adornato di buoni mar- . ’

mi , e di quattro Angioli , fatti col disegno dcl i

cav. Bernini”. L’ immagine della Madonna, che

vi sì venera , è una di quelle , che i Greci por-

tarono iì Roma, dopo la perdita di Costanti- _ !
nopoli , e che sì sogliono attribuire a S. Luca . ,

Nella seguente cappella , entro un’urna di verſi-_ ‘

de antico, sì conserva il corpo di S. Monica.

Madre di S. Agostino . ll quadro dell’Altare è

’di Giovanni Gottardi , e la volta è del Nova-

ra . 'Le picture della contigua cappella sono del

Lanfranco . Segue l‘Alcar della crociata , su \

cui sì vede la Statua di S. Tommaso da Villano-ſi *

va , &colpita da Ercole Ferrata ., I due bassirì-
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licvi di stucco, laterali, 50110 di Andreea Bergon-
di. Il quadro di S. Giovanni da S.F1c011do ,
sull' Altare contiguo alla porta laterale , è di
Giacinto Brandi: quello della seguentc cap-
pella è del Muziano; e i laterali , e la volta
sono di ancesco Rosa . Il quadro della cap-
pella , che seguc , è del cav. Conca . Sull’altare
della penultima cappella evvi un bel gruppo ,
scolpito da Andrea. Sansovino . La Madonna di
Loreto , dell’ultimo Altare , è di Michelangelo
da Caravaggio, c l’altre pitture 50110 di Cri-
stoforo Consolano . ll quadro poi sorprenden-
te di questa Chiesa è il Profeta Isaia , dipinto
sopra il terzo pilastro a sinìstra nell’ entrare ,
dall’ incomparabile Raffaello, fatto da 5530 ad
emulazione dei Profeti di Michelangelo Bonar-
roti , esìstenti nella. cappella Sistina dcl Vati-
cano.SullAlta1-c dellaSarrcs-tia vi è un qua-
dro del Romanelli .

L’ annesso Convento degli Agostiniani fu
riedificato in tempo di Benedetto XLV con ar-
chitettura dal cav.Vanvitelli. Nel principio
della magnifica scala sì vede una Statua colos-
salc di 'stucco, rappresentantc S. Agoscino ,
opera di Gioacchino Varlè ; e quella del sud-
detto Pontefice , Situata nel secondo ripiano , ſſ
scultura dì Gio:Battista Maini . Nel primo pia-
no , oltre le abitazioni del Generale , e dc’suoi
Assìstcntì , v’è la gran sala del Capitolo, 6 la.
famosa biblioteca , detta Angelica , dal’ſſnomc
del suo primo fondatore, F.Angelo Rocca
Agoscìnian‘o, che la dedicò al pubblico van-
taggio , la quale essendo dìpo1 sfata notabil-
mentc accrcscìuta dal P.Vasquez, Generale
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del medesimo Ordine , coll’acquisco fatto della

biblioteca del Cardinal Passionei , mediante lo

sborso di trenta. mila scudi , è divenuta una

delle più celebri d' Italia . Poco più avanti sì

trova la.

Cbiem di S. Àppollinare , .: Collegio .
Germanico .

Sopra le ruine d'un antico Tempio dſiApol-

lo , Adriano [ nell’ anno 77: eressc questa

Chiesa, che dipoi nel 1552 , da Giulio Il fu do-

nata a S. Ignazio Lojola per la fondazione dell'

annesso collegio , che Gregorio Xlll provvi-

de di grossc entrate per il mantenimento di

cento Giovani Studenti dcll’Alcmagna, e d'Un-

gheria , dal quale, per essere eglino bene istrui-

ti nelle Scienze , e nella disciplîna Ecclesiasti-

ca., sono uscîti molti Vescovi, Arcivescovi,

Primati , e Cardinali . '

Quesm Chiesa fu riedificata in tempo di Bc-

nedetto XIV col disegno del cav. Fuga, il qua-

le lſſà decorata d’ un vcstibolo , dov’ è sul Fon-

te battesimalc un quadro di Gaetano Lapis; in-

contro a cui è la cappella della Madonna . Pas-

sando nella Chiesa , il quadro della prima cap-

pella :\ dcstra è del cav. Lodovico Mazzanti; e

quello della seconda , è di Giacomo Zoboli .

Sopra il terzo Altare si vede una bella Statua di—

S. Francesco Saverio , scolpita da Mr. le Gros .

ll quadro dell’Alta!“ maggiore è di Ercole Gen-

nari , Bolognesc . La Statua di S. Ignazio nella

seguentc cappella , è di Carlo Marchionne . Il

quadro dell’ultima cappella è di Placido Comn-

ſſ-ſſxù'ſkſiiſſſi ' ſſſſ '  
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zi . La pittura della volta 'e di Stefano Pozzi …
Incontro alla detta Chiesa è il

Palazzo Altemps .

Questo gran palazzo fu edificato con archi-
tettura di Martino Lunghi , il vecchio; e il ma-
gnifico cortile fu aggiunto dipoi , come crc-
dcsi , con disegno di Baldassar Peruzzi . Sono-
vi varie Statue , di verse colonne , ed altri mar-
mi antichi . Evvi una ricca cappella , in cui si
conserva il corpo di S. Aniceto Papa , ornata
di pitture del cav. Octavio Leoni , e d’Antonio
Pomarancio .

Una porzione del medesimo palazzo rimane
verso la piazza di Tor Sanguigna , così detta
da un'antica torre , che ancor in oggi sì vede
sopra una casa , che apparteneva alla Famiglia
de Sanguineis; e un’ altra parte corrispondc
sulla piazza Fiammetta , ov’ è il palazzo Sam-
pieri , e quello di'Sacripanci , già Corsini , fat-
to col disegno di Bartolommeo Ammannati .

Ritornando indietro , e prendendo la Strada
: destra della suddetta Chiesa di S. Appollina—
re , si trova poco dopo la

Chies; di S. Antonio de’ Portugbesi .

Nel Pontificato d'Eugcnio lV fu eretta que-
sta Chies; dal Cardinal Martinez de Chiaves
Portughesc , e poi riedificata da’ Nazionali ver-
so l’anno 1695 coll’architettura di Martino
Lunghi , il giovane; e ultimamente arricchita
tutta di buoni marmi , e di Stucchi dorati . ll
quadrodcl primo Altare :\ destra è d’autore in—
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cognito . [1 S. Gio: Battista sopm il secondo

Altare, è di Giacinto Calandrucci , Palermi-

tano ; e dei laterali , quello che rapprcsenta la

predicazione del mcdesimo Santo, è di Fran-

ccsco Graziani , Napolitano ; e l’altro incon-
îL‘O , è di Mr. Nicolai , Lorenesc . La 8. Elisa-

betta Regina di Portugallo , nella cappeìla del-

ìa crociata è di Luigi Agricola . ll quadro de‘il.’
Altar maggiore è del suddctco Caiandrucci .

Nella seguentc cappella della cmciata vi è Sull”
Altare un quadro di Giacomo Zoboii: le due

sculture laterali sono di Pietro Bracci . Lc pito

:ure della seguencc cappella della Madonna so-

no del cav. Antonio Concioli ; e il quadro dell’

uitimo Altare è d' uno scolare del cav. Seba-

stiano Conca . _
La Strada , che rimane a destraſſſſdi qucsta

Chies; , conduce a quella detta dell’Orso , ove
sì trovano vetture per tutte le parti di Europa.

Apprcsso viene il Teatro di Tordinona , riedifi-

cato verso la fine del passaco Secolo, con archi-

tettura di Felice Giorgi .
Entrando nella Strada : destra , si trova

poco più in sù , il palazzo giàCc—si, ed ora

del Duca di Rignano, e sopra la facciata d’una

casa incontro si vede la favola. di Niobe , ed

altre sxorie , dipinte a chiaroscuro dal celebre

Polidoro da Caravaggio . 'Dall” altra parte ,

cioè sul cantone della Strada de’ Coronari , sì

trova il

Palazzo Lancellotti ,

Qucsto paîazzo fu cominciato a tempo di

Î—Iìsco V col disegno di Franccsco da Volterra ,

" 'cwſſſinWìzſiz
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e terminato poi da Carlo Maderno . 'Il portico
è soste-uut-o da quattro colonne di granito; e
il cortile è ornato di Statue , di busti , e di bas-
sirilìevi antichi, fra i quali è un bel busto di
Minerva . Nel portico supcriore , ch’è parimen-
te sostenuto da quattro colonne di granito , vi
anno, un Mercurio , una Diana , e diverse altre
5 atua, e bassirilievi .

Camminando in sù per la Strada de’ Coro-
nari, si trova a destra 1a

Cbiem di S. Salvatore in Lauro .

II Cardinal Latino Orsinì vcrso l’anno 1450
fece edificare questa Chiesa per i Canonici di
S. Giorgio in Alga , i quali pòi [a rifabbrîca—
rono col disegno d’Ottavio Mascherini . Quin-
di csscndo Stata soppressz La detta Collegia-
ta, nel 1669 fu conceduta da Clementh
alla Confraternita de' Marchegìani , che la de-
dicò alla Madonna di Loreto ; ed ercssc nella
casa contigua un collegio per dodici Giovani
della Marca. L’ interno di qucsta Chiesa è or-
nato di 34 colonne Corintie, e di pitture.
Quella della prima cappeììa a destra sono di
Giuseppe Ghezzi . Il S. Carlo Borromeo nel-
la secouda cappella è d’Alessandro Turchi; e
quello del segucqte Altare, rappresentante il
Santo Prcsepe , è la prima opera di Pietro da
Cortona. Sull’ Altare della crociata vi è un
quadro del cav. Pier Leone Ghezzi . Il quadro
dcll’Altar maggiore , in cui è cspressa la San-
ta Casa di Loreto , è di Giovanni Peruzziuì.
Nella segucnte cappella dall'altro lato è un
quadro d’Angelo Massarocci . La Sacra Fami-
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ſi glia sull’Altarc della cappella appresso è del
" cav. Ghezzi: le altre pitture sono del Cozza.
‘ Il S. Pietro nell’ ultima Cappella è d’Antivedu-

t() Grammatica; c i laterali sono di Giovanni
Odazzi .

Nella piazza , che è avanti alla suddetta Chic-"
5a , vedesi la. Casa de’Religiosi Francesi , detti

‘ delle Scuole Cristiane, eretta dalla munificen-

za del Pontefice Pio VI , in cui i mcdesimi Re-

ligiosi inscgnano pubblicamente la Dottrina
Cristiana , a leggere e scrivere , e l’abbaco; il

* tutto gratis . L’ istessa opera caritatevole pari-
mente esercitano i suddetti Religiosi fin dai

[primi anni dello scorso Secolo , in un’ altra

. casa Situata presso ,la Trinità de’ Monti , dove
tengono de’ Fanciulli in educazione .

Riprendendo il cammino per la Strada de'
* Corouari , si trova a destra una piccola casa ,

ſſſla quale apparteneva all’immorcale Raffaello

: Sanzio da Urbino , Scilla cui facciata vedesi il

asao ritratto dipinto a chiaroscuro . La suddetta
zstrada de’ Coronari conduce a quella detta di

[ Panico , la quale termina alla piazza. di Castcl

S.Angelo. Da questa piazza entrando nella
:\ Strada di mezzo , che chiamasi Papale , Si trova

: a sinistra la '

Cbz'em de’ SS. Celso , e Giuliano .

Questa Chiesa , ch’ &: Collegiale , e Parrocſi
';, chiale , Si crede essere Stata eretta allorchè ſu-

."; rono trasportati da Antiochia in Roma. i corpi

»; de’ Santi Martiri Cclso, e Giuliano ; Dipoi fu

[‘ riedificata sotto Clemente Xl-I con architettura

\ di Carlo de Dominicis . ll suo interno è di fi-
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guru ovale , ornato di pilastri scanalati d’ ordi-
ne Composto. ll quadro del primo Altare :
dcstra è di Gaetano Lapis; e quello del secon-
do è d'Emmanucle Alfani . Il quadro dell’Altar
maggiore è di Pompeo Battoni; e dei due la-
terali , quello che rapprcsenta S. Celso in atto
di rìsuscitarc un morto , è di Giacomo Triga;
e l’altro incontro , è di Francesco Caccianiga .
Il quadro del seguentc Altare è del Valeriani;
e quello del Battesimo, è di Giuseppe Ra-
nucci .

Presso questa Chiesa cravi un Arco eretto
dagl’ Imperadori Graziano , Valentiniano , e
Tcodosio, per ornamento dell’ingresso d’un
magnifico portico, che da €850 principiava , e
passava sul ponte 8. Angelo , seguitando San
alla Basilica di S. Pietro , per difesa de’ Pelle—
grini , tanto ne’tempi di pioggia , come di cal-
do . Perciò nel fare le fondamenta della mede-
sima Chiesa furono ritrovate molte colonne di
verde antico, e altri marmi preziosi .

Poco più in giù della medesima Chîesa, Si
trova il palazzo già Alberini, e ora Ciccìapor-
ci , il quale è molto Stimato per esscre di bel-
la architettura del celebre Giulio Romano .

Dirimpctto evvi il palazzo Niccolini , fatto
con disegno di Giacomo Sansovinì , valente
Architetto Fiorentino ; nel cui cortile è Situa—
to sopra la fontana un gruppo di marmo , rau-
presentante Venere , e Marc: , opera del Mo-
schino; ma per essere indecente Si tiene co-
perto . Dopo , nel mezzo di due Strade , viene—
di prospecto il
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Banco di S. Spirito .

Questo bell’ edifizio fu fatto col disegno di
Bramante Lazzari per uso della Zecca Pontifi-

cia , la quale poi essendo Stata trasferita presso

il giardino Vaticano , con [’ appi‘OVaZÎonC di
Paolo V fu convertito in un pubblico banco

dello Spedale di S. Spirito , che ipotecò tutti i
suoi effetti per Sicurezza di quei , che vi depo-
sicano il loro denaro .

Prendendo la Strada :. sinistra dcl suddecto
banco di S. Spirizo , sì trova la piazza detta
dell’ Orologio della Chiesa Nuova , ove è il
palazzo Stampa , c poco più in sù si trova iL

Palazzo Gabrielli.
Sulla cima d’ un monticello , che sì formò

della terra, cavata per fare le fondamenta del
Mausoleo d’Adriano , fu edificato questo pa-
lazzo dal Duca Giordano Orsini , da cui presc

il nome di monse Giordano , che lo conserva

ancor in oggi , benchè il medesimo palazzo sia
Stato acquistato verso la metà dello scorso Se.-

coîo dalla Casa Gabrielli, che l’ ‘a fatto tutto ri-

staurarc , e decorare di buoni quadri , fra’ quali
sì distinguono alcuni del Guercino , del Mola ,

di Gasparo Pussino , di Giuseppe Brandi , e di

Carlo Cignani .
Ritornando nella suddetta piazza dclì’Oroîo-

gio , si passa alla

Cln'em di S. Maria in Vallicella ,
comunemente detta C/Jiesa Nuova .'

Questa magnifica Chiesa sì dice in Vallicdla
per esserc Stam edificata ncìl’lstcsso luogo,

… rl ſſ-‘L‘ì-LÈMÙWMN  
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ove era una piccola Chicsa , eretta da S. Grc-
gorio Papa in sito alquanto basso. Si chiama
ancora ordinariamente Chìcsa Nuova , abban-
che Siano duc Secoli , c più, che fu fabbricata
da S. Filippo Neri con aiuto di Gregorio XlIl ,
e del Cardinal Pier Donato Cesi, per diecin-
guerla da quella di S. Girolamo della Carità ,
dove prima dimorava il Santo. Martino Lun-
ghi il vecchio ne fu l’Architetto , e fece il di-
segno della bella facciata, ornata di due ordi—
ni di pilastri Corinti , e Compostì . ll suo ìn-
tcrno , ch" è a tre navate , fu dipoi tutto deco-
rato di eccellenti pitture , dì Stucchi dorati , c
di cappelle ricche di preziosi marmi , fatte col
disegno di Pietro da Cortona, il quale dìpinse
la gran volta , la cupola , e la volta della tribu-
na. Nella gran volta è espresso un miracolo
della Madonna, la quale per intercessionc di
S. Filippo, sostenne la presentc Chiesa , mentre
Stava per rovinarsi . Le pitture della cupola.
rappresenmno Gesù Cristo , il quale per far ve-
dere a Dio Padre quanto è operato per noi , gli
mostra gl’ istromenti della ma Passionc . Il qua-
dro della prima cappella a clestra nell’entrare , è
di Scipion Gaetano. Il Cristo morto nella 56:-
guente cappella , è una copia d’ una delle mi-
gliori opere di Michelangelo da Caravaggio ,
che ora trovasi nella galleria di Parigi . ll qua-
dro della terza cappella è di Girolamo Muzie-
no. Quello della quarta è di Vincenzo Fiam-
inìngo; e l’ altro della .seguentc , è d’Am'elio
Lomi , Pisano . La Coronazione della Maldon-

na sopra l’Altare della crociata è pittura del
cav. d’Arpino; :: le due Statue laterali sono di

  



QUINTA GlORNATA 36;

Flaminio Vacca . La seguente cappella , che ri—

mane sotto l’organo , architettata dal cav. Fon-

: tana, è ornata di o-cto colonne di marmo raro,

} e di tre quadri , dei quali quello sopra l’Altarc,
: rappresentante S.Carlo Borromeo , e S. Igna-

zio , che invocano la Madonna, è di Carlo Ma-

ratta; Ya] ro dalla parte dell’Evang-elio, csprì-

mente [’ {Storia della peste di Milano , è di Gio-

vanni Bonatti ; e l’altro incontro rapprcsentan-

te 8. Carlo , che fa elemosina a’ poveri, e': di
Luigi Sparamuccìn , Perugino .

ll maestoso Altar maggiore è decorato di
\ quattro belle colonne di Porta Santa, e d’un
; ricco Ciborìo composto di metallo dorato , e

di pietre prezìose , con due Angeli all’interno,

il tutto fſiltto secondo il modello di Ciro Ferri .
Tre bc… quadri di Rubens sono in qucsta ma-
gnifica tribuna; quello dell’Altar maggiore , in
cui sì vede un’ Immagine miracolosa della Ma—
donna, rappresenta una gldria d’Angclì ; dc’duc
laterali , uno rapprescnta S. Gregorio , S.Mau-
ro , e S. Papìa , martiri ; l’altro , S. Domitilla,

ed i SS. Nereo ed Achilleo. La seguente cap—
pella sotto l’altro organo, dedicata a S. Filippo
Neri , il cui corpo riposa sotto l’Altarc , è tut-
ta ìncrosmta di preziose pietre. Il suo quadro
è di musaico, cavato dall'originale di Guido ,
che sì conserva nell'annessa casa de’ Preti Filip-
pini; e le ÎStOl‘ÎC de’ fatti del medesimo Santo ,
sono del cav. Cristoforo Pomarancio . Sopra il
seguente Altare della crociata sì ammira un bel
quadro di Federico Barocci , esprìmente la Pre-
sentazione della Madonna al Tempio; e due
belle Statue laterali , scolpitc da Gio: Antonio 

» & 7571“ka  
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Paracca. La porta appresso conduce alla Saſſ-
grestia , ove sì vede sopra l’AItare una beìla
Statua di S. Filippo, scultura dell Algardi; e
una buona pittura nella volta , opera di P1etro
da Cortona , in cui si vede un grandAngelo ,
che tiene una Croce , s1tuato in mezzo ad una
gloria d1 Ciherubini , che portano tutti gli attri—
buc1 della Passione . Passando nella cappella
interna, dietro all’ altrà parimente di S. Filip—
po, sì vede s11u Altan: un bel quadro del Guer
cino .

lndi salendo aſla Stanza, ove abitava il San-
to , e dove 51 conservano ancora alcuni mobi-
îì , che servìvano per suo uso, osservasi una
volta dipinta da Pietro da Cortona , in cui con
molta braura lo ha dipinto in atto di preghie-
ra, il quadro orîgmale di S. Fihppo Nezi , d
Guido , che esiste in musaico nella Chiesa, e

una cappelletta , in cui il medes1mo Santo ce-
!ebrava la Messa . Ritornando in Chìcsa, il qua-
dro della prima. cappella a destra , è del cav.
Passignani; e la Visitazîonc della Madonna a
S. Elisabetta nella seguente , è di Federico Ba-
rocci . La Natività di N. S. nell’altra, è di Du-
rante Alberti; e le pitture della volta sono del
cav. Roncalli . Il quadro del penultimo Altare,
è di Cesare Nebbia; e ie pitture dell’ ultima
cappella 50110 del cav. d’Arpino . Vedesi inci-
trc la navata di mezzo adornata in alto di qua-
dri di Lazzaro Baldi , di Giuseppe Ghezzi , di
Daniele Saicer , di Giuseppe Passeri , e di Do-
menico Parodi .

L’archiccttura dell’annessa cas; de’ Filippini ,
Teme anche quella dell'Oratorio, c della 5113
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facciata., che rimane contigua a quella della

Chies; , è del cav. Burr mini . Nell” Oratorio

è degna d’ usscwazìcne la volta plana, della

lunghezza di palmi 83 , e 5; dl l:.rghezza, fat-

ta seconſiſio lo stile degli Antichi . ll quadro del

5110 Alture è del cav. Vanni,, Sſimese: la pittura

della volta 'c del Romanelli ; e la Statua di Stuc-

co , di S. Filippo , è di Mr. l\ſſllklìſilf Borgogno-

ne .ſi ln questo luogo tutte le aere di Fesca , co-

minciamſſ) dal giorno di tutti i Santi , fino alla

Domenica delle Palme, sì canta un Drunnm.

sacro , chiamato Oratorio . Nella cas: annessa

c Filippini sì conscrva il modello di Stucco

del celebre bassorilìevo dell’Algardi , che am-

mirasî nella Basilica Vaticana , donato :; questi

Padri da Alcssanſilro Vli . Evvi Înol re una buo-

na biblioteca, ove sono diversi manoscritti.

Appresso alla piazza dell; Chiesa Nuova , si

trova il

Rſizlſizzzo Som .

Dai Conti Fieschi ſu Fatto edificare questo
bel palazzo con archivectura del Celebre Bra-

mante Lazzari ; ed ora appartiene alla Famiglia
Boncompagni Ludovisì . Poco lontano di là. sì
vede la

Cbiem di S. Maria della Pace .

Sisto IV in rendimento di grazia per aver
ottenuto la pace fra’ Principi Cristianì , eressc
questa Chiesa con architettura di Baccio Pim
(elli , : dcdicolla ?. S. Maria della P.ICC . Suo

ccssivamentc nel 1482 la concedè ai Canonici
Regolari Latcranensi , i quali erano Stati per

Q
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molti Secoli nella Basilica di S. Giovanni Late.
rano. lndi da Alessandro Vll fu fatta tutta ri-
staurare colla direzione di Pietro da Cortona ,
che vi fece di nuovo la bella facciata con un
portico semicircolarc , sostenuto da colonne ,
su] gusto de’Tcmpi antichi. L’ interno della

Chìcsa è composto d’ una navata , c d’una cu-
pola ottagona di molto buon gusto . Nella pri-
ma cappella a destxa nell’entrarc evvì sull’Al-
tare un bassorilìevo di bronzo , rappresentante
]a Deposizione della Croce , opera di Cosmo
Fence… , che scolpì anche la S. Caterina , e i

puccini. Le sculture incontro sono di Ercole

Ferrata . Sopra l’arco di questa cappella , dal
cornicione della Chiesa in giù , evvi una sfu-
penda pittura a frcsc0 del gran Raffaello , ma

melto danneggiata dal tempo , la quale rap-

presenta le Sibille Cumana , Persìca , Frigia , e

Tiburtina, che sì pretende abbiano vaticinato

la venuta del Messia . 1 due Profeti , dipinti so-
pra il cornicione della medesima cappella , 80-

no del Rosso , Fiorentino . U quadro della se-

conda cappella è di Carlo Cesi : le pitture del-

]a volta sono del Sermoneta ; queue sopra l’ar-

co , dì Tìmozeo della Vite; e le scu'ſitux‘c dc’a‘ue

depositì dentro la medesima cappella , sono di

Vincenzo de Rossi .
][ segucnte Altare , che rimane sotto 1a cu-

pola ottagona , à un quadro del cav. cYArp-ìqo .

Il, quadro di sopra , rapprcſisentantc la VlSltîl-

zione di S. Elisabetta, ‘c di Carlo Maratta .

Oueìk) dell’Altare , che segue è d’OraZio Gen-

îxì‘ſieschi , e i lateraìi sono di Bernardino Mei .

La Presencazìone della Madonna , al di sopra ,
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è di Baldassarre Peruzzi da Siena . La cappella
maggiore , che fu fa,ma con dìsegno di Carlo
Maderno , è decorata di buone pietre , di quat--
tro colonne di verde amico , di due Statue ,
scolpîte da Stefano Maderno , e di pitture , del-
le quali , quelle fra i pilastri sono di Lavinia
Fontana ; i due laterali , dcl ceanPassignano; c
le pitture della volta sono di Francesco Alha—
no . Il seguentc Altare del Crociſisso è ornato
di pitture del cav. Salibeni , & riserva d’una
mezza figura di S. Maria Maddalena , che sì cre-
de dcl Gſſcntiles hi . Il gran quadro al di sopra.
è del cav. Vanni , il giovane; e la pittura della
lanterna della cupola , è di Franccsco Coz za. .

La Natività di N. S. sopx‘a il scgucntc Altare &
pittura stimabìle dcl Sermoneta; (: il gran qua-
dro (lì sopra è di Giovanni Maria Îſiloz'anch . H
8. Girolamo nella scguentc cappella della na-
vata , è di Marcello Venusti ; c le pitture so-
pm l’ arco 50110 di Filippo Lauri. Il quadro
dell’ ultima cappella è di Lazzaro Baldi; e le
pitture in alto 30110 del Peruzzi .

Prendendo la Strada, che porta alla piazza
Navona , sì trova a sìniscra , la

Cbiem di S. Maria dell’Axìma.

Questa Chlesa coll’ annesso Spedale fu eretta
nel 1400 a spese di Giovanni di Pietro , Fiam-
mingo, a favore della Nazione Tedesca . Indi
mediante le limosine de’ medesimì Nazionali fu
ingrandita vcrso il 1510 , e dedicata a S. Maria
dell’Anima, per essere Stata trova a in questo
luogo un' antica lmmagine della Madonna , di-
pinta con due figure genufiesse, rappresentantì

Q:.  
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due Anime de’Fedeli; di cui sc ne vede una
cppia scolpita in marmo , sopra la porta prin-
cipale. ll Bramante fece il discgno di quesra
Chiesa, che poi fu eseguito da un Architetto
Tedesco . La sua facciata è semplicc , e la porta.
di mezzo è adornata di due colonne di bel mar-
ano, chiamato porta santa . Il quadro della
prima cappella a destra è di Carlo Saraceno:
quello della seguente cappella è di Giacinto (Se-
mignani : le pitture in alto sono di Francesco
Grimaldi; e il ritratto di marmo del Cardinal

Slusio, è d’Ercole Ferrata. Le pitture della ter-

za cappella sono dcl Sermoneta; e la Pietà in

marmo nella quartafu copiata da quella del Bo-
narroti da Nanni di Baccio Bigio. Il quadro
dell’Altar maggiore, è di Giulio Romano , che
,è molto sofferto; e le pittura in alto sono di

scuola Napolitana. Dei due depositi , che 50:10

nella. tribuna , quello di Adriano Vl fu disegna-
to da Baldassar Peruzzi , e scolpito da Miche-

langelo Sanese, e ]1 alcro fu lavorato da un

Fiammingo . Le pitture della seguente cappella
sono di Francesco Salviati; e quelle dell’ altra

appresso sono di Michele Cockier , Fiammin-
go . Il quadro della Madonna sopra il penul—

timo Altare è di Mr. Maron; e quello dell’ulti-

mo Altare è un’ altra opera di Carlo Venezia-
no. i due”. depositi sopra i pilastri 50110 scul-

cure di Francesco Fiammingo : e la. pittura del-

la gran volra & dc] Romanelli . Quasi incontro
è Situata la

Clima di S. Nicola da’ Lorena? .



QLlNTA GIORNATA 369

59. ad una Confraternita di Lm'encsi , dai quali

fu riedificata sotto Urbano Vlll nel 1636 col‘

disegno di Czrlo Fontana . LzL sua facciate. fu

fatta di tſſiwcrtini trovati nelle ruìne del vicino

Circo Agonale. Dipoi versn la metà dello scor-

so eccolo i mcdesimi Nazionali l’ìmno tutta ri-

vcstim di finissimi marmi , c decorata di Stuc-

clii dorati , e di buone pitture . Il quadro dell'

Altare a dcstta è di ancesco Amonozzi . Quel-

lo dell’ Altar maggiore, e la S. Caterina nell'

altro , sono del Nicolai , Lorencse; e i due qua-

dci laterali all'Altar nmggiorgsono di Corrado

Giaquinto , il quale dipinse pſiriinente lu. cu-

pola, e la volta . I quattro bassirilievi sono

sculturc di Giovanni Grossi . Per il vicolo , che

rimanc-allato di questa Chiesa , Si riesce alla.

Piazza 'Na-Jan.; .

Sopra questa grandissima piazza era antica-

mente il ſamoso CÎlCO Agonale , fatto , sccon-

do alcuni, e secondo altri ristaurato da Ales-.

sandro Severo , che quivi presso aveva le suc

Terme . La forma del medesimo Circo è la

stessa , che ora conserva , per essere le case ,

che in oggi la circondano , piantate sopra le

fondamenta de’sedili dello stcsso Circo . Fu

cliiam'ato Circo Agonale a cagione delle chte

Agonali , che vi si celebravano in onore di

Giano . Il nome poi di Agonale si crede esser

derivato dalla voce Greca figona , che Significa

combattimento, perchè oltre i giuochi delle

corsF delle carrette, vi si facevano anche iconi-

battlinenti degli Atleti , dci Pugili , e dei Lof—

tacori .
Q ;  
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ln qucsm piazza, che per corruzione del vo-

cabolo Arrone , in oggi si chiama Navona , e
che è una delle più vastc , e delle più belle piaz-
ze di Roma, ogni Mercoldì vi si tiene un mcr-
cato di tutte sorta di cose commestibili; come
ancora d' ogni Specie di mercatanzìe; e tutti i
Sabati, e le Domeniche del Mcse d’Agosto, do-
po il mezzo giorno,si copre d'acqua a guisa di
lago , per divertimento del Popolo, che vi con-
corre , e vi passeggia dentro con carrozze , ed
altre sorm di legni , per sollevarsi dal gran ca-
]orc della Stagione .

Gregorio Xlll adornò questa piazza di due
fontane, una da capo verso l’Apollinat-e, 13
quale è tutta di marmo , e dii una quantità.
d’ acqua considerabile ; e l’ altra incontro ]_a
Chicsa di S. Giacomo degli Spagnuoli , che di-
poi fu abbellita di Statue , che gettano acqua :
Essa & composta di due grandissime tazze di
marmo , una sopra l’altra . Nel mezzo di qu?-
sta fontana è s1tuata una figura,delBernim,
rappresentante un Tritone , che tiene un_Delfl-
no per la coda , il quale getta dell’acqua in for-
ma di Ventaglio . Sopra il labbro della seconda
tazza, che-rimanc più elevata, sono quattro

maschcroni , che gettano acqua nella sgttcſiposta:
tazza . Vi sono inoltre quattro Triton! , \. qual!
parimente gettano acqua dalla bocca: 6331 sono \

fatti da Flaminio Vacca , da Leonardo uz Sarzſſa— ,

na , da Silla Milanese , e da Taddeo Landini ,.

buoni scultori . _
Dipoi lnnocenzo X di Casa Panfili fece (”I‘l- ‘

gervi la bellissima fontana di mezzo col dise-

gno del Cav. Bernini , la quale e composta
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”d’una rotonda , e spaziosu vasca , in mezzo al-

la quale Sta un grande scoglio forato da quat-

tro lati , la cui altezza è di circa 60 palmi ,do—

ve fra copiosc acque si vede da una parte un

Cavallo“ marino , e dall’ altra un Leone , scol—

piti da Lazzaro Morelli . Sopra la cima} di cole“

sto scoglio , s’ innalza un Obelisco dl granito

rosso ornato di geroglifici , alto palmi 74 , che

fu trasportato dall” Egitto , (: Situato dall’im >e,-

rador Caracalla nel suo Circo . Ai lati del sud-

detto scoglio sì osservano quattro Statue colos-ſſ

sali , fatte con disegno dcl cav. Bernini, cke

rapprcsentano i quattro fiumi principali del

Mondo : il Gange espresso col remo in mano ,

fu scolpito da Claudio Francese; il Nilo," da…

Giacomo Antonio F:;encelli; ]a Plata , da Fran…

cesco Baratta; e il Danubio , ch’è la meglio

scolpita, è d’Andrea detto il Lombardo. Lc

smriferice Statue gettano una gran quantità

d’acqua in 'una grandissima tazza di marmo .

Oltre le descritte tre fontane, altra ve n’è pre-

gievole per la gran conca. di marmo d” un 501
pezzo , che fu trovata presso S. Lorenzo in Dna
maso , dove giungeva il Portico di Pompeo . A
questa piazza fa una vaga decorazione la m::-
gnifica facciata della

Cbieia di S. Agucse.

Erano anticamente ne’ sottcrranei di questa
Chiesa i Lupanari , cioè alcune Stanze destina-
te per comodo delle Donne lascive . In esse
per ordine del Prefetto Sinſronio fu condotta.
S. Agnese , e data in potere de’ libertini"; ma
cssa miracolosamence ne uscì , senza esseré SW

9.4  
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tO leso il suo onore . Pertanto in questo luogo
vi fu eretta ‘ una piccola Chìcsa in mcmoriſa
della medesima vergine S. Agncse ; che in ap-
presso fu concedum ai Chierici Minori Teatini
da Sìsto V. AsSunco al Pontificato Innocen-
zo X , che prima abitava nel vicino suo palaz-
zo , fece riedificare questa Chiesa con tale ma-
gnificenza , ch’è una delle pìù suntuose , e del-
le più ricche di Roma . La sua vaga , e mae-
stosa facciata è tutta di travertino, ornata di
colonne d’ordine Composco , e di due campa-
nili , secondo il disegno del cav. Borromini .

L’interno, ch’è in forma di Croce Greca, de-
corato di otto grandi colonne Corintie , e tut-
to incrosmto di buoni marmi , fu arcllltettato
alal cav. Girolamo Rainaldi fino al cornicione,
cssenclo dipoi Stata fatta la cupola dal snddctto
Borromini . Nei quattro archi , che: formano la
Croce Greca , sono , la porta principale , e tre
gran Cappelle , ornate come le altre quattro ,
che restano sotto i peducci della cupola, di
bassirìlîevi , e di Statue di marmo di valenti
Scultori . Le volte sono decorate dì Stucchi do-
rati; e la cupola , di belle pitture di Ciro Fcſi-
ri , e delCorbellini , suo scolare ; e i quattro pe-
duccì sono del Baciccìo. ]! bassorìlìevo del prì-
mo Altare a destra , rappresentantc S. Alessìo,
è di Franccscm de Rossi . La Statua di S.Agnesc
della cappella della crociata , come anche il
bassorilievo del seguente Altare, sono di Erco-
le Ferrata . L’ Altar maggiore è incrostato
d’alabastro fiorito, e decorato di quattro co-
lonne di verde antico , fatte con una di quelle,
che appartenevano all' Arco di M. Aurelio al
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Corso . Sopra questo medesimo Altare si Vede

un gruppo di marmo , rappresentante la Sacra

Famiglia , opera di Domenico Guidi ; e gli An-

geli , e i Putti sopra il suo frontespizio, scno

di Gio: Battista Maini . Il bassorilievo sopra il

seguemeſſAltai-e è di Antonio Raggi . ll 8- Se-

bastiano nella cappella della. crociata era una

Statua antica , che fu convertita in questo San-

to, da Paolo Campi . Il bassorilievo sopra l'ul-

timo Altare , è d’Ercole Ferrata ; c il cieposito

d’Innoccnzo X , Situato sopm la porta princi-

pale della Chiesa , è opera del suddetto Maini .

Al lato sinistro della cappella di S. Agnesc

evvi una scala , per cui si scende nel sotterra—

neo suddetto , in cui Si vedono i residui degli

antichi Lupanari , e dove sopra l’Almrc osser-

vasi un bassorilievo , esprimente la Santa mi-

racolosamente ricoperta da’suoi capelli , una

delle più belle opere dell’Algardi .

Qucsta Chiesa , che appartiene alla nobilis-

sima Famiglia Doria , come erede della Casa

Panfili , è uffiziam da diversi Cappellani chia-

mati lnnocenziani, perchè sono scati fondati

dal sullodatglnnocenzo X .

ll gran palazzo , già Panfili , ora Doria , che

rimane a dcstra di qucsta Chiesa , fu parimente

edificato dal suddetto Innocenzo X col disegno

di Girolamo Rainaldi . Quivi è una galleria,

la cui volta fu dipinta da Pietro da Cortona ,

che vi rappresentò le principali azioni di Enea.

Sonovi varie camere con fregi dipinti dal‘ Ro-

manelli , e do. Gasparo Pussino .

Dall’altra parte della Chiesa di S. Agnesc è

anche un Collegio , detto lnnocenziano , per-

(l:
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chè fu fondato dall’ istesso Pontefice per i Vas»
salli de’Principi Panfili , ora Doria , i quali ser-
vono nelle funzioni Ecclesiastiche l’ aunessa
Chiesa . In questo Collegio, la cui architettu-
ra è del cav. Borromini , trovasi una copiosa
biblioteca , che resta aperta per publico como-
do . Sulla medesima piazza Navona , dirimpet-
to al suddetto palazzo , evvi ]a '

Cbicm di S.Giacoma degli Spagzmoli .

Questa Chiesa fu edificata da D.Alſonso In-
fante di Castiglia, e poi rifabbricata nel 1450
'da D. Alfonso Paradinas Vescovo di Rodrigo
in Ispagna , il quale fondò anche l'annesso Spe-
dale peri Pellegrini , c per gl’inſermi Nazio-
nali , come anche la casa per dodici Cappella-
ni , che uffizîano la Chiesa . Il quadro della
prima cappella a destm , e i laterali sono di
Francesco della Città di Castello; e le pitture
della volta , dì Pierin dcl Va za . Quello del-
la scconda cappella , e i laterali sono di Cesa-
rc Nebbia ; c le pitture della volta 50:10 di Ba!-
dasarre Croce . La testa di marmo sul deposì-
to , che Si vede al lato destro dell@porta , che
conduce in Sagrestia, è una bella scultm‘a del
cav. Bernini , di cui sono ancora le due testc
che sì vcggono nella sagrestìn , una rappresen-
tante un’ Anima beata , l’ aîtra una dannata .
Il quadro dell’Alfarmaggiore è di Girolamo
da Sermoneta; e i laterali sono d’ Onofrio
d’Av'eHìno . La statua di S. Giacomo nella cap-
pella dall’altra parte., è del Sansovino; e le
pitture laterali sono di Pellegrino da Modena ,
scolaro di Raffaello . ll'quzdro della seguerìtc
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Cappeìla è di Francesco Prezìado ,Spagnuoìo .

Il S.Dìego sopx‘a [’ Altare della penulcima cap-

pe‘ſila , e i suoi laterali sono d'AnnibaLe Carac-

ci; e le pitture inalto , e quelle al dì fuoſirì

deìla medesìma cappella , sono defl’Albano , e

del Domenichino . Il quadro dell’ultimo Alta;

re è di Marcello Venustì . ,

_ Uscendo per la porta. , che corrìsponde sulla

piazza Navona , Si vede a sinìstra sul cantone

della Strada deHa Cuccagna , il palazza LanceL=

_ìotti di buona architettura di Pirro Ligorio .

Daìl' altro lato della medesìma Strada vede-

sì il magnifico palazzo Braschi , edificato verso

[a fine: del Secolo passato coi disegni dei cav.

Morelli , e Marini . Gli appartamenti sono or-

nati di buoni quadri , e di marmi , fra i quali

sì distìngue una Statua d’Antìnoo, trovata 2. Pa-

lestrina . Corrisponde questo palazzo suìla

Piazza di Pasqm'no .

Questa piazza {1 preso la sua denominazione

da un’ antica Statua molto danneggiata dal tem-

po , che vedesi sull' angolo del palazzo Bra-

schi , la quale viene chiamata Pasqnino , no-

me , che prese da un Sarto , il quale ci diver-

tiva a fare delle satire , e a mottcggìare quei

che passavano avanti la sua bottega . Dopo la

sua morte , sul principio del Secolo XV! , fa-

cendosi uno scavo vicino alla di lui bottega,

fu ritròvata questa Statua , la quale essendo Sta-

ta Situata ove fu trOVata , prese subico il nſſomc

di quel Sarto , e fin d’ allora i Satìrìcì comin-

cìarono ad affiggcrvi i loro scritti malcdici ,

iqualì prcscro il nome di Pasquìnat; . Questa
QG

  
  

 

  

    

   

   

  

  

  

  

   

  

     

  

  

  

 

  

    
 

   



 

375 ITINERARIO DI ROMAanuca Statua rappresenta la figura di Menelaoin atto di :oscencre il corpo dell’escinto Parre.clo, l’ amico d’Achille , ucciso da Ettore .Per quanto sin guasta dal tempo , o dalla per-fidia de’ barbari , da quel pochissimo , che vi èrimasto , giudicano gl’ intendenti , cssere ellaStata una delle più belle Statue di Roma .
Al lato sinistro del medesimo palazzo Bras-chi vi è una piazzetta , su cui sì Vede 19.

Cbiem di S. Pantaleo .

Era questa una piccola Chiesa Parrocchiale ,e Collegiata , uffiziata da dìvcrsi Preci lnglcsi :essa fu fondata da Onorio Ill nel 1216 , e poida Gregorio XV “conceduta nel 1621 a 8. Giu-scppe Calasanzio , Arragoncsc , fondatore de’Chierici Regolari chiamati delle Scuole Pie ,perchè Sumo per istituto d'insegnarc ai Fan-ciulli le prime lettere, Arîmmetica , e Gram-matica . Que‘sta Chicsa fù dipoi riedificata conarchitettura di Gio: Antonio de’ Rossi . llquadro della seconda cappella a destra , cherappresenta & Pantaleo , è di Amadeo Caisot—ti . ll bassorilievo dell’ Altar maggiore , rap-prcsentante S. Giusepps da Cnlasanzìo , è diLuigi Acquisti . La S. Anna nell’ ultimo Altareè di Bartolommeo Bosi . Popo dopo 31" trova :;Sinistra il *

Palazzo Massimi ..

Due sono :" palazzi , uno all’altro contigui,
dell’ anticbîssima Famiglia Massìmi , ambedue
fabbricati con eccellente architettura di Bal-
sſilassar Peruzzi da Siena, il quale con molea
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mrte à saput‘o cavare da un piccolo Spazio , un

;grandioso portico , sostenuto da sei colonne;

le: tre cortili , .il primo de’ quaìi è moſim cle-

ſigante, c gramosamentc ornato di Stucchi , c

"d’ una vaga fontana. Nell’ appartamento no-

bile vi è una cappella, dedicata a S. Filippo

‘Neri , nella quale si Celebra la Fîktſil ogni

anno,… memoria della risurrezionc miracolosa

Ì'oſiycrata da questo Santo in tempo di sua vita ,

in persona di Paolo Massiznſ. , il dì 16 Mar-

zo 1583. Sonovi inoltre diversi quadri , e

una supcrba Statua antica , rappresentan e un

Dìscobolo in atto di scagliare il'disco , trova-

ta nella villa Palombara , insicme con varie

altre sculturc .
Le pitture a chiaroscuro , che sì veggono

sulla facciata posceriorc di quesco palazzo ,

che corrìsp0nde verso piazza Navona, sono

. di Danìeìc da Volterra .

H” notabile , che in una casa contigua :; det-

to palazzo , già posseduta da Pietro Massimi ,

verso l’anno 1455 , fu per la prima volta mes-

s-ſiz in opera la Stampa de’ caratteri , da Corra-

do Sweynheym , e da Arnoldo Pannartz , Tc-

dcschi . Seguitando il cammino per la Strada

Papale, sì entra in una piazza , su cui sì vede la. _

Chien: di S. Andrea della Valle .

Dal vicino palazzo Valle à preso il sopmn-

nome questa Chîcsa. Era in questo luogo una .

piccola Chiesa di S. Luigi de’ Francesì , _‘asciz—

ta da’ mcdesimi, quando acquistarono l’altra

gììt descrim . D. Comma Piccolomini Du:
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cl1essa dAmalfi avendo qui vicino il 5110 palaz-

zo , lo donò alla Congregazione de Chierici

Regolari Teatini , istìtuiti d,, S.G.1et1no , e da

Paolo [V , acciò cdificassero la presentc (‘hie-

sa. Chiamansi questi. Rcligiosi lcatini , dal

sullodato Paolo [V , il quale prima del suo
Pontificato em Vcscovo di Chieti detto in La-

tino Teate . Questa Chiesa fu cominciata afab-

b1ìcare nel 1591 dal Cardinale Alfonso Gcsual

do, Napol: cano , col discgno di Pietro Paolo

Olivieri . [ndi fu proseguita dal Cardinale

Alessandro Montalto con architettma di Carlo

Maderno, e terminata dal Cardinal Francesco

Peretti suoNipotc . La facciata , ch’è una del-
le piùbelle di Roma , fu fatta in appresso col
d1segno del cav.Carlo Rainaldì . Essa è tutta

di travertmo a due ordini d1 colonne Corin-

tie , c Composte , ornata di Statue , delle

quali , quelle di S. Gaetano , c di S. Schastìa-

no sono di Domenico Guidi. quelle di S. An-
drea Apostolo , e di S. Andrea d Avellino 50-

110 d’ E1cole Fcrrata-, e le altre , 01Antonio

Pancalli . - *

L’interno di questa Ch1csa è assax vasto , e

decorato di molte pitture , (*.-alle quali buona
parte d’eccellenti macstſi . La cupola è dipin-
ta dal Lanfranco, e non 3010 è delle suc mî-

gliorì Opere , ma è la più bella ha tutte le cu-
pole di Roma. i quattro Evangelisti negh an-
goli della medesima , e le pitture nella volta
della tribuna sono delle più Stimare opere del
Domenichino. I tre gran quadri della tribuna,
rappresentann il martirio dellApostolo S. An-

drea , 50110 di Mattia de' Preti ,— detto il cava-
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Mer Calabrcsc; e i due soprz gli archi sono
dcl Cignani , e del Taruffi , Bolognesi .

Facendo il giro delle cappdle , la prima &
destra nell'entrare in Chicas. , eretta dalla (3.1…

S:. Ginnetti , è tutta rivestita di buoni marmi ,

(: adornata di statuc , di otto belle coìonne di

verde antico , e d’ un bassorilievo sopm [’ A}-

tare , scultura di Antonio Raggi . ' La scconda

cappella , appartenente alla Casa Strozzi , fu

fatta col discgno del Bonarroti: in essa sono

dodici Delle colonne , quattro depositi di mar-

mo nero , un gruppo sopra l’ Altare, e due—

statue di bronzo , cavate da’ mode… del detto

Bonarroti . Il quadro di S. Andrea d’ Avellino

sopra l’Altare della crociata , è del Lanfranco.

Quello della scgvente cappeNa del Crocìfisso ,

è d’ Antonio Barbalunga , Messinese , scoîaro

del Domenichino . Nella cappclla dalì’ altra

parte passato -1' Altar maggiore , dedicata alla

Madonna , vedqnsì diversi Angîoli , dipinti

dal Lanfranco . 11 S. Glxſſ‘tmo sopra l’altro A!-

tarc dclîa crociata , è di Mattia de Mare . Il

quadro di S. Sebastîano della seſiguente cappella

è di Giovanni de’ Vecchi . QſſUr-Ho del penul-

timo Altare è d’ Alessio Elia, Napolitano; e

le altre pitture sono dcl cav. Ronca… : vedesi

in questa cappella il deposîto di Monsìonor del-

la Casa , celebre per le sue poesìe . L’ ultima

cappella, che fu fondata da Urbano Vlll , è

decorata di buoni marmi , di quattro Statue ,

" e di pitture del cav. Passignani . Dalla med:-

sima cappella sì passa in un' altra più piccola ,

eretta in memoria del ritrovamento già fatto

da S. Lucina Macrona Romana , del corpo di
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S.Scbastiano , che quivi era stato gettato in

una Cloaca per ordine dell’ lmperadore Dio-
cleziano . 1 due depositi , che Si vedono so-
pra le arcate delle due porte laterali della Chie-
sa , sono de’ Pontefici Pio [I, e Pio lll, am-
bedue dellaC-asa Piccolomini , scolpiti da Pa.-

squino da Monte Pulclano .

Usceudo 'da questa Chicsa per la porta latera-

le , che rimane ;. destra dell’ Altar maggiore ,
vedcsi la

Chiesa dcl Sudario .‘

Essendo stata conceduta nel 1537 una picco-
la Chiesa alla Confraternita de’ Savoiardi ,
questi la riedificarono nel 1605 , come in oggi

sì vede , col disegno del cav. Carlo Rainaldi .

ll S. Francesco di Sales è di Carlo Cesi ; e il
quadro incontro è di Paolo Perugino . Il SSxîlo
Sudario in alto dell’Altar maggiore, fu copiato
da quello che sì cqnserva in Tufino ; c il qua-
dro sopra il medesìmo Altare è d’Anconio Ghe-
rardi . [ sei quadri fra i pilastrì della Chiesa
sono di Lazzaro Baldi .

Il palazzo Stoppani , già Cuffarelli , che ri-
mane dirimpetto alla detta Chiesn , fu edificato
col disegno di Raffaello . Questo nobillssimo
palazzo servì (l’abitazione all” Imperadore Car-
Io V , come sì legge nella lapide Situata a piè
della scala . Sonovi nel primo appartamento
due gabinetti , uno dipinto sullo stilc grotte-
sco antico ; e l” altro ?. chiaroscuro con archi-
tettura , e le nove Muse con Apollo , nel mez-
zo dcllayolta; il tutto lavoro di Nicola La-
piccola . Il Conte Soderini , che abita questo
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appartamento, l’à adornato di buoni quadri , c

50110 quasì tutti del cav. Bcnsfflle . Apprcsso

la suddetta Chiesa de’Savoì-ardi cvvì 1.1\

ì Cbicm di S.Giuliano de‘ Fiammingſifi .

Antichìssima è questa Chìcsa eretta da Grc-

gorio 11 per 13 Nazione Fiammìnga , che dipoì

19. riedificò nel 1675 , e [’ omò di marmi , di

! scu‘ſiture, e di pitture; e sopra 19. porta vî.

collocò la Statua di S. Giuliano collo sparvìcrc

in mano . Annesso ; questa Chiesa è l’ospizio

; per i Pclìegrinì , e 10 spedale per gl’ infermi

Fiamminghi , e Valloni .
lndi voltando nella. Strada a destra, sì trova il

Teatro detto Argentina , da una vicina torre

così chiamata, il quale appartiene a… Czìsa

Ccsarini , eretto neî 1732 col disegno del Mar-

chese Girolamo Teodoli . E’qucsco teatro uno

de’ più belli , e grandi di Roma , ed in tempo

di Carnevale vi si recitano de’ drammi in

musìca .
Dirimpetto al detto Teatro è sìtuatò il pa-

lazzo Cesarini, dalla di'cui parte posteriore

rimane ]a

Chiexſia di S.Nicola «’ Cemrini.

Questa Chiesa anticamente detta in Calcare,

fu edificata sopra Ie ruina d’ antiche fabbriche ,

da alcuni creduta dcl Portico di Gneo Otta-

vio , da altri del Tempio d1 Ercole Custode , e

** da aìtri di quello d’ Appello , già aderenti _al

Circo lamînìo. Da lnnocenzo Xll fu conce-

duta ai Chierici Regoìuri Somaschì , in com-

pcnso di quella , che prima avevano su‘. monte
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Citorìo , demolita per la fabbrica della Curia
]nnocenziana . ] laterali del primo Altare , c
il quadro sopra il secondo, sono di Mario
Nuzzi . Il quadro dell’ Altar maggiore è del

‘ cav. Benefiale; quello del seguente Altare è
l di Mr.deTroye, e 1’ altro nell’ ultimo, è di

Carlo Asccnzi .
"Camminando più avanti , dopo la piazza

detta dell’Olmo , si trova la

Chien; di S.Lucia alle Botteghe Oscure .

Sopra le mine d’un antico Tempio di Erco-
lc , vicino al Circo Flaminio , fu edificata que-
sta Chiesa , chc chiamasi alle botteghe oscure ,
perchè le rcsta di fianco la Strada così denomi-
nata . ]lCardinal Domenico Ginnasì , in tem-
po di Urbano V“], la unì al suo palazzo, che
divisc in due parti; in una delle quali eresse

; :, un Collegio di Studio; e nell’ altra fondò un
' Monastero di Monache , che da Benedetto XIV

furono traspox‘tate alla Chiesa de’ SS. Marcelli-
'-_ſi ' no, e Pietro . Tutte le pitture sono di Cateri-

: ' m Ginnasi , Nipote del suddetto Cardinale ,
fatte co’ disegni del Lanfranco .

Il palazzo a dcsſſa della medesìma Chiesa ,
in cui era prima il Monastero delle Ginnasì,
fu comprato nel 1763 per trasferirvi il.Colle-
gio , chiamato dell’Umbria, perchè vi sì man-
tengono dodici Giovani di quella Provincia per
farvi i loro studi .

Nella. medesima piazzetta di S.Lucia è il pa-
lazzo Gaetani , giìLMaſitteì , fabbricato nel 1560
dal Duca Lodovico Mattei col disegno di Bar-  
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tolommeo Ammannato . Camminando più

avanti , Si trova adestra 111

Chiem dì S.Stanislao de’ Poìaccbi .

[[ Cardinale Stanislao Osio Poîacco avendo

ottenuta da Gregorio XIII qucstſix Chicsz _— lA zſiſiz-

ce subito riedificare insicme collo Spedale per

gì’infermi, e pellegrini Nazim… ?. Il primo

quadro a destra è d’ autore incognito : qucilo

incontro è di salvator Monosilio: l’ altro (lc!

secondo Altare a descra è di Taddeo Kuna;

e quello dirimpetto & di Simone Cekovitz , P0-

lncco . ll quadro di S. Stanisîao sopx‘a i’ Aitar

maggiore , è di Antiveduto Grammatica . Ri—

comando pochi passì indietro , si trova nſi—z‘Lz

Strada a sinistra iL

Palazzo Mattei .

Sopra gli avanzi dei famoso Circo Flami-

nio, fatto da quel F‘iaminio Consolc autore della.

Via Consoîare , detta dal suo nome Flaminia ,

fu fabbricato il gran palazzo Mattei , il quale

è composto di quattro diversi palazzi . Quello

che rimane sulla piazza della Chicsa di S. "ate-

rina de’ Funari, di cui Siamo per parlare, e

che fu edificato dal Duca Asdrubaic Mattei col

discgno di Carlo Maderno , è il più magnifico

e prinmpaie , non 5010 per la Sim. hell.; archi-

tctîura , ma speciahnente per la quantit"; di buo-

ni quadri, e sopmttutto di scuìtuz‘e amiche ,

c‘ſiic esso contiene, deìle quali indicheremoi

pezzi più preqievoli . Nei ve<tibolo Si vedono

divcrsi baſisirìlievi , come anche nei cortîîe,

che è adornato di bnsci , c di staîue amiche a
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Per la scala vi sono quattro sedie di marmo,
ritrovate nelle rovine, che sono prcsso [a Chic-
sa de’ SS. Giovanni e Paolo , creduta da molti
esscre della Curia Oscilia: un bassorilicvo ,
rappresentante una caccia di Commodo [mpe-
radore ; le Statue di Pallade , di Giove , e dell'
Abbondanza; diversi busti, ed altri bassix‘iìie-
vi . Nel portico avanti la. 3319. del primo ap-
partamento,vi sono altri bas-irilicvi, tra i quali
uno rapprcsentantc un Console , che fa punire
un colpevole; un altro con una Baccante , che
va al Sagriſizio; la tavoîa Eliaca spiegata dall’
Aleandro; il Saqrîfìzìo di' una capra a Priapo ;
duc Statue Greche, una d’Apollo, e l“ altra
d’una Musa ; dìversì busti , ſra’qualì quello
d’Alessandro Magno , Situato sopra la porta ;
e otto belle colonne antiche , quattro delle
quali con i capitelli , fatti a forma di canestrì .
Da qucsto portico sì “vedono più d’ appresso Ie
antichità disposte sulle pareti del cortile , ::
frullo altre il bassorîlìevo , rappresgntante la
caccia di Meîeagro; il ratto di Proserpina ; le
tre Grazie ; l'adulterio di Marte; il Sagrffizîo
di Esculapio; i buscî d’Antonino Pio, d’Adria-
no, di Marco Aurelio , di Severo , di Lucio"
Vero , e di Commodo.

Entrando ncll’appartamento sì trovano seî
stanzc , che contengono una bella raccolta di
quadri . La pittura a ſresco sopra la volta della
551141 è di Gasparo Celio; e quella della prima
Stanza è del cav. Pomarancio . In questa mede-
sìma Stanza fra gli altri quadri ve ne sono quat-
tro belli del Passerottì .

Nella secunda Stanza vi sono quattro paesi
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di Paolo Brilli ; un S. Francesco , del Muzîano;

@ un quadro di Michelangelo da Caravaggio,

rapprcsentante S. Marta, e S.Maria Madda-

lena .
La terza stanzaèomata di quattro quadri

d’animali , di Mr. David ; d’un S. Girolamo ,

di Guido; e di due mezze figure , di Pietro da

Cortona .
La quarta Stanza à la volta dipinta dal Lan-

franco; un qſiadro Stupendo di Gherardo deile

Notti; il Sagrifizio d’Abramo , di Guido ; due

Paesi di Mr. Both ; e quattro di Paolo Brilli . ‘

Fra i quadri della quinta Stanza sì discinguo-

no; una mezza figura , di Guido ; la Madonna

col Bambino , dcl Parmigianino; e un superbo

quadro del Baroccio , rappresentante N. 8. con

S. Pietro , e S. Andrea .

Nell’ ultima Stanza, la cui volta fu dipinta!

da Pietro Paolo Gobbo da Cortona , sì vede ,

un quadro di Rubens , rappres-ſientante iFarisei,

che mostmno la moneta a N.B.; la Dìsputa

cìc’Dottorì , del Caravaggio; Ia Nascita di

N. S. , di Pietro da Cortona”; l'Aduhera con-

dotta avanti ;. Cristo , dello sresso; ]a Cena di

IK. S. , quadro cominciato dal Lanfranco , e

terminato da. Mr. Vaientìno; S. Pietro , che va

al m:"‘ſiirio, di Rubens; uns. insigne testa anti-

ca di 1 armo, d: (ilceronc col suo nome ; e

una di Marco Aurelio; e un suycrbo cav Ho

scortìcato in bronzo . NOME Stanze JAH” 'ſi‘ſſſitî'a

parte vi sono'duc volte dipinte dai I,)oſhſi-rzìſ‘xi-

no, e una… dallſſ’l‘ſilbano; c dîvex‘si ba…:ì qu;—

dri . L’apyartauzcnto dcl SÎ’COIÌCÌO piano cu"—

ticnc anche una beìla racco‘ſita di quadri .
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L?altm palazzo Mattei fatto edificare dal Du-

\ ca Giacomo Mattei L\)l] architzrlura cl,- Narni
',, Bigio , corrisponde Sujſſrſſſi la griazm, alla quale

esso dà il nome , ov” è Situata unu lx lla fonta-
na , fatta col disegno di Giacomo dſillu Porca;
e chiamasi-dellc tartarughe , ;_zercîiè &- adornata
di quattro figure di bronzo, ch—: Stanno con
'un piede appoggiato sopra altrettanti delfini , e
con una mano posano quattro tartarughe Supra
il labbro della tazza Superiore del fonte; il
tutto esc guito sccondo i modelli di Taddeo
Landini Fiorentino , a, spese del Magistrato
Romano .

. - Indi entrando nella Strada a destra sì trova
\ la piazza Paganica, e un altro palazzo Mattei

di bell’ architettura del Vignola .
Nella seguente piazza detta dell’ Olmo cor—

risponuc il quarto palazzo Mattei , architettato
\ ’ dn Bartolommeo Brecciuoli . Dove è ora la

' ſi .; ?‘ piazza dell’Olmo , il palazzo Mattei , c la Chie-
; za di S.Caterina dsTunarj , fu già il Ci “co Fla—

minio, edificato da Flaminio Console autore
della via Consolarc . Fra i molti Tempi , clie
Stavano allſſiutm‘uo del medesimo Circo , crani
quello di Bellona eretito da Appio Claudio
Consolc . La Dea Bellona prese la sua denomi-
nazione dalla voce Latina Bellum ,essendo Stata
considerata come sovrastante alla guerra ; e
perciò nella piazza avanti al suddetto Tempio
Stava la Colonna chiamata Bellica , vicino alla
quale si soleva dal Consolc , quando il Senato
aveva risoluto di mover guerra contro qual-
che Re , 0 Popolo , vibrare il dardo , () l’asca
verso quella parte , dove un tal Popolo era si-
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tuato . Ritornando sulla piazza Mattei , ov” è

la suddetta fontana delle tartarughe , 51 vcde il

Palazzo Costaſſguti .

Questo palazzo , già Patrizi , architettato
da Carlo Lombardo, è stimabile , per essuvi
nel primo appartamento sei Stanze con pitture
nella volta degne d’osservazioue . Nella prima
è rappresentato Ercole , che sactta il Centauro
rapitore di Dejanira , opera dell'Albano . Nell’
altra , il carro del Sole con vari putti , c il
Tempo che scuopre la Verità, pittura ìnsìgne
dcl Domenichino . Nella volta della terza Stan -
za è rappresentato Rinaldo , che dorme sopra
un carro tirato da due draghi , con Armida che
10 riguarda , opera della prima maniera del
Guercino , d’ un colorito , e d‘una forza sìn-
golare . Appresso viene una galleria , dove
nella volta è rappresentata Venere con Cupi-
do , ed altre Deità favolose , pittura del cav.
d'Arpino . Nella volta della seguente Stanza è
dipinta la Giustizia , e la Pace, Opera creduta
dcl Lanfranco . Nell’ultima Stanza si vede un
Arione sul delfino con una nave piena di mari-
nari , pittura molto Vage del Romanelli .

Entro un vicolo , che comincia sulla detta
piazza Mattei , si trova la

Chiesa , CÀIOÌMSÎEÌ‘O di S.Ambrogio .

Questa antica Chiesa , che appartieneſialle
Monache Benedettine , sì disse in Ambrosio ,
perch:- fu eretta da ()elestìno Il nel 347. , ov’
era la casa di S.Ambrogio . ll Cardinal Lo—

. ſſ ſiſiſiſiſiſi ſſſſſſ—. ….  
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dovico Torres , e Beatrice sua sorella, che

vi sì fece Monaca, la rîedìficarono nel lfoſſS .

La Statua di S. Benedetto sopra il primo Altare

fu fatta col modello di Francesco di Quesnoy ,

Fiammingo . Sull’Altare scgucnte vi è un qua-

dro del Romanelli . Quello dell’Altar maggio—

re è di Ciro Ferri . Gli angoli della cupola.

sono dl Franccsco Cozza; e le pitture dell’. l-

tarc della Madonna sì credono del cav. d’Arpi-

110 . ll quadro dell’ ultimo Altare , rappresen-

“ante il Martirio di S. Stefano , è una delle più.

belle opere di Pietro da Cortona . Ritornando-

al principal palazzo Mattei , sì vede la

(‘bìesa di S. Caterina dc’Fzmm‘i .

Essſil fu edificata nel mezzo del surriſerîto

Circo Flaminio , del cui lungo Spazio allora

(lisabitato , servendosi [ Funari per lavorare le

corde, qucsta Chiesa, che prima chiamavasì

in Casîra Aurea, cambio il suo nome in quel-

lo de’ Funari . Indi avendola ottenuta S. Igna-

zio Lojola da Paolo Ill , vi agzlunsc un Con-

servatorio per le povere zittclle , che pose

sotto la direzione delle Monache Agostîniane;

e finalmente . nel 1564 il Cardinal Federico

Cesi fece riedificata la Cllìesa con architettura

di Giacomo della Porta. Nella Sua facciata vi

rsono ai lati della porta , due bellissime colonne

di paonazzetto. La S. Margherita , che chlssiì

sopra il primo Altare a destra , è una copia ,

fatta (ll Lucio Massari dal quadro originale ,<

che Stà nel Duomo di Reggio , rappresentantc

S. Caterina , Opera d’Annibale Carucci suo
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de tto 111 Cai"

, viene c:>1‘1‘0tta111ente
111.111-IZ1 . Sopzz1q1z€sta 1113229. 51 ve-

(111101 }.1L12213er111p1', I-z’zluzu, e Capizucchi;
i due 112111111 de’ quali furono architettari da
Giac111.10 del la Porta . Dirimnetto a’ detu pa.—
lazzi @ Situata la

Cbz'cm di S. Maria in Campitelli .

Nc-Ì Pont"Lxcato (111.41655de13 VII l’an. 1656
iclssendodoma trzavx-ji1.13 dìl mal concagioso,
11Po11010 km111.110 fLÎce voto di eigen: qucsta
Cluesa per collocarvi l’ lmmagìne miracolosa
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della Madonna, che stava nella piccola Chiesa

di S. Maria in Portico , in oggi 8. Galla . Poco

dopo esscndo cessaco il contagio , fu con ma-

gnifica architettura del cav. Carlo Rainaldi cdi-

}icato questo Sacro Tempio , e conceduto ai

Chierici Regolari della Madre di Dio della

congregazione di Lucca , che fin dal tempo di

Clemente Vlll avevano la suddetta Chicsa di

S. Galla , ove tenevano custodita la medcsima

8. Immagine , la quale è scolpita con profili

d‘oro sopra una gemma di zaffiro d’un palmo

in circa di altezza , e mezzo di larghezza; e

in due smeraldi sono intagliate le Teste de’S-ſimti

Aposroli Pietro c Paolo .

La bella facciata di questa Chiesa è tutta di

travertino , adornata di due ordini di colonne,

uno Corintio, e l’altro Composto . H suo in-

terno è maestoso , decorato di gran colonne

scanalate d’ordine Corintio , e di cappelle ric-

che di marmi , e di pitture . Il quadro del pri-

mo Altare a destra è del cav. Conca ; e quello

di S.Anna deua scconda cappella, è di Luca

Giordano. Sopra l’Altar maggiore sì conser-

va la suddetta immagine della Madonna; e nel-

la sommitìx della tribuna vedesi una Crocc tms-

parente di alabastro cotognino , fatta! con un

pezzo di colonna , ritrovata fralle rovmc dell’

indicato Portico d' Octavia . Il quadro della

cappella dall’altra parte , è di Lodovicp Ggmi-

gnanî; e le pitture della volta sono dx Mlc‘ne-

Iangelo Ricciolini . Quello della seguentq cſſa'p-

pella è del Bacìccio; e la volta e opera ch (112!-

cinto Calandrucci . Il bassorilievo sopra l’um-

mo Altare è di Lorenzo Ottone; e le pitture
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della volta sòno del Passeri . Entrando dipoi
nella Strada, che direttamente condlice alla.

piazza del Campidoglio , si trova a simscra la'

Cam detta di Tor di Specchi .

Da un’ antica torre , che stava qul vicino ,
prese la denominazione quem venerabile Ca-
sa , la quale fu fondata da S. Francesca Roma—
na nel 1475 per le Zittelle , c per le Vedove ,
che vogliono ritirarsi dal Mondo , c menare
una vita religiosa , senza legarsi con alcun vo-
to . Indi morto suo marito vi si ritirò, e mc-
nò una vita angelica. Questa cm: è ben pro-
veduta di rendite , ed 21 la suo. Chies; interna ,
dedicata alla SSIÎla Nunziata .

Tornando pochi passi indietro si trova nel-
la med-ssima strada la Chiesuola di S. Andrea ,
volgarmente detta in Mantuccia , perché fu
edificata nel sito , ove era anticamente un
Tempio di Giunone Moneta , o Matura, eretto
per il voto, che Cornelio Consolc fece nella
guerra Gallica . Si dice ancora in Vinſbz‘s , per-
chè si crede , che qui vicino si vendesscro vin-
chi , c salci . Essa appartiene all’ archiconfra—
ternita degli Scultori , e Scalpellini .

Passando sotto l’arco , che rimane poco di-
stante, si trova la piccola Chicsa di S. Maria,
detta in Monte Caprino , perchè sta collocata
sopm il declivo del Campidoglio , che in oggi
viene così denominato , e che anticamente
chiamavasi il Sasso, o Rupe Tarpeia, dalla cui
sommità , come accennammo , erano precipi-
tati i rei di q ialche grave delitto . La mcdesi-
mn Chiesa nel 1607 fu concedum alla Con ra—
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.temita de’ Saponari , da’ Canonici di S. Nicola
"in Carcere .

Dipoi ritornando alla piazza di Campitelli ,
ed entrando nel vicolo , che rimane a siniatra
della Cliicsa , si vedono dopo pochi passi en-
tro il cortile d’una casa, cre grosse colonne
di marmo scanalate con capitelli Corinti , crc-
dute del Tempio di Giunone Regina , edificato
da‘Metello . Poco dopo si trova 111 piazze.. della
Pescherla, in cui vedonsi gli avanzi del

Portico d’ Ottavia .

Ottaviano Augusto dopo aver eretto quivi
presso un Teatro in onore di Marcel lo 3110 Ni-
pote , affinchè il Popolo, che cencorreva agli
Spettacoli , avesse un luogo da ricoverarsi , e
da crauenersi in tempo di pioggia, fece un
magnifico portico , con cui cinsc il sullodſi‘ſi10

Tempio di Giunone Regina , e quello alApol-

lo già fatti da Metello , e dette al medesimo

portico il nome di Ottavia sua Sorel la . Esso

consisteva in lunghe gallerie sostenute da dop-
pie colonne, ed era tutto adornato di statue
di celebri artefici. Gli avanzi, che ora ci re-

stano di questo portico , sono quel1 , clie for-

mavano il suo ingresso pxincipale, il quale

come anche 019. 51 riconosce , aveva due fac—

ciate consimili , una dalla parte di fuori , e l’al-

tra al di den tro, ciascuna ornata di quattro

colorne . e di due pi1lastri Corinti , che sustc-

nevauo 1,111 comicione , il quale girava all in-

torno, e che , come apparisce anche al 1);cam

tc, terminava con un frontone. ()uesm fab

brica esscmlosi1ncendiata , fu. 11513111213 daſi-ſili

…ſiſſſi -‘ ſi .. ! ...‘ , ,. L’).—ſi…. .ſi ' .mk 
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Imperadori Secch1110 Severo, e Caracalla suo
fig‘10, come leggesi nell iscrizionc , che St?!

sul fregio del cornicione. Si passa ora per 11
suddetto portico alla

Cbìcm di S. Angelo in Pcscberìſiz .

Da Bonifcio II nel 530 fu eretta quesm
Chiesa sul’l estremità del Circo Fllaminio , e
5111121312223, ove ora 51 vende 11 pesce, che
non deve essere molto discosta dall’antico Foro
F‘ìscar10.Ma cssendo pe1 1-11 demolizìone dcl
C11c0 rimasta abomdonata , fu edificata poco
lontano questa nell’anno 752 ,la quale dopo
Vari ristauri 13111 111 dive1sì 1emp1,11 Card.Barſi
berini nel 170019. ridusse nello Stato presente .,
I due quadri delle crnpellettc allato della porta
prin; inalc, e l"alno a destra, rappresentante
S. Lorenzo , 50110 di Gio: Battista Brug‘11- Il
quadro di S. Andrea è d’ lnnocenzo Tacconi ,
della scuola Caracci ; e ilS.M1chele Arcangelo
sopra [’Altar maggiore , v1enc dalla scuola del
cav. d’Arpino. Nel contiguo Oratorio de’ Pe-
scivendoli v1 sono dìversì quadri , de’ quali 11
primo a destra , e l’altro incontro sono d’un
Fiammingo: il secondo , 11 terzo , c 11 quarto
sono di Lazzaro Bald1:quello dell’Altare è di
Giuseppe Ghezzi. 11 primo dall’ altra parte è
dun Francese; 11 secondo , e il terzo, del me-
dcsimo Baldi . Prendendo la Strada 11 sìnistm
di detta Chiesa , si trova 11

Teatro di Marcello ,om Palazzo Orsìm' .

]] mcdesîmo Ottaviano Augusto fece fab-
bricare queseo magnifico Teatro, Che dCdÌC“

R ;
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3. Marcello figlio d’Ottavia sua sorclla , in one-
re della quale aveva edificato il vicino portico
di sopra dcscritt) . L’architettura di questo Tea-
tro era sì perfetta, che i moderni Architetti sc
ne sono servìti di modello per gli ordini Dorl-
co , e Jonico; come ancora per fissare la pro-

porzione de’ due ordini pOSti uno sopra l’altro .
Esso era composto nella parte semìcìrcolarc

estema di quattro ordini d’architettura: i due
superîori sono tutti rovinati, ed ora non vi

resta che una porzione de’dua ordini inferiori ,

che sì veggono dalla parte di piazza Montanara,
cd essi formavſimo i portici d” intorno al Tea-

tro, i quali sono composti d’arcate con colon-
ne Doriche , e Joniche . Questo Teatro , ch’era
di 540 palmi di diametro, tutto formato di

grossi pezzi di trAVertino , conteneva trenta

mila Spettatori; e nel giorno della sua dedica-

zione vi furono uccise 600 fiere.

Probabilmente in tempo delle guerre civili ser-

vì questo Teatro per 1150 di fortezza, che poi col-

la direzione di Baldassar Peruzzi fu ridono ad

uso d’abitazionc. Esso era prima dei Principi

Savelli , ma in oggi appartiene alla Casa Qrsini

de’ Duchi di Gravina . Si va nel suo cortxle per

una lunga salita formata dalle mine del Teatro

medesîmo. Si trovano in csso due sarcofagi di

marmo ornati di bassirilìevi : sopra il portone

dalla parte del cortile vedesi lm bassorilievo

rappresentantc Gladiatori , che combattano

contro le bestie; e sulla porta della sala &- col-

ſi locato uno de' bellissimi bassirilievi , tolti dall’

Arco di Marco Aurelio , che stava‘ incontro il

palazzo Fiano Ottoboni sul Corso , rappresen-
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(cante quest’lmperacore in atto di ricevere le

sommìssioni de’ Parti , e de’ Germani . ,

La piazza Verso la quale corrisponde la par:

te più conservata dcl suddetco Teatro , chiaman

volgarmente Montanara, dalla quaxltith dc’Mon-

tagnuoli , che quivi sogliono ogm glgrup ('LCÌLL-

narsi . In queste vicinanze era l'antlc'mssnna

porta detta Carmentale da Carmenta madia:

d’ Evmdro; ed il Foro Olìtorio , in cui sì vcr;-

davano gli crbaggi. Poco più avanti evvi

destra la

Chien: di S.Nìcrola in Carcere .

Sotto quesza Chiesa fu l’ antico Carcere dì
Appio Claudio Decemviro, destìnato per l.].
Plc e , per { debitori, e rei di minori dcllîîl …
In 6550 suc czse il celebre fatto , secondi alcus

ni d’una Madre , secondo altri d'un Padre ce::-
dannato a morir di fame ; il quale fu mantenu-
to in vita dalla sua figlia. , alimentandolo col
proprio latte . Per quest’atto d’amore filiale ,
che viene conoscluto sotto il nome di Csrîtì
Romana , fu conceduta la vita al ‘v'ſſecchìo , c
da’ Consoli C. Quìnzio , e M. Attilio fn sretîo
un Tempio alla Pietà ; ed avanti al mejesìmo
innalzarono una Colonna chizunata Lactarisſi,
dove esponevansi i bambini Spur)” , per far tro-
var loro le Nutricî .

Sopra la suddetta prigione, ed allato delſ
antico Tempio , è Stata edificata questa Chìcsa ,
servendosi delle colonne :‘ſintîche per ornamen—
to della facciſxtaſſſi e per 1’ interno della machi-
ma , ch’ è a tre navate . Fu essa riètaumta . c
ornata nel 1599 colla direzione di Giacomo

K 4  
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della Porta. Sotto 1A1tr11‘ maggiore 51 vede
una Prezicsa uma antica di porfido \«e1dc ,
ornata di teme di Mcdusa; e copra 11 medcsimo
Altare sono quattro bslle coìonne di giallo
Affiicano . Le pitture de [la tribuna 50110 di
Orazio Gentileschi : quelle dellAltare del Sa-
gramento sono del cav.}ìagìioni; e le altro del-
la crociata, di Marco Tu111'0.Avant1 1’A1t211c
del Sagramentoe 11 deposito de] Ca1d1na161'o:
Battista Rezzonico T1t01211‘e di quesm Chiesa ,
ornato di due Geni , in mezzo a cui è 11 busto
del medesnno Cardinale , opera di Mr. Pedem-
co sculiot‘e 1ng1ese . Seguìtando 13 medcsima
xtrada , poco più in sù a sinistra s1' trova1a

(bim: di S. Maria delfa Cuìzmlazìone .

Questa (31111533, che fu cd1ficata col disegno
di Martino Lunghi , il vecchio , viene gover-
nata da una Compagnia di Gentiluominî , i
quali eressero , contigui alla medesima, i due
Spedali per i feriti , uno per gli Uomini , e 1’31-
tro per le Donne . Le pitture della prima cap-
pella a dcstra, 50110 di Taddeo Zuccari . 11 qua-
dro deHa scconda cappella è di Livio Agrestì ;
e le pitture della terza sono del cav. BagÎioni .
1 due quadri, postì ai lati deU’Altar maggiore,
50110 del cav. Roncalli . Le pitture della se-
guente cappella sono d’Antonìo Pomarancio :
il quadro (15113 cappella della Madonna è di
Marco Caprinozzi; @ l’al cre pitture del.]a' se-
guente , di_Francesco 1\a1n1 . 11 bassonhcvo
sopm 1 ultimo Alcfflc è di Raffaello da Monte-
lupo . . ’

Uscmdo per 11 porta laterale , 51 vedono 1

A
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due sopmddetti Spedali , ove apprcsso :\ quello

degli Uomini è la piccola Chiesa di S. Maria

delle Grazie , ornata di pitture di Crîscoſoro'

Consolano, e di Agellio da Sorriento a Poco

lontano Si vede la ‘

Chien; di S. Giovanni Decollato.

Da Innocenzo VIII nel 1490 fu conceduta

questa Chiesa alla Confraternita de’ Fiorentini,

detta della Misericordia, perchè ìmno per isti-

tuto di assìstere, e confortare i condannati a…

morte. lndi la medesima Nazione Fiorentina

la rledìſicò , e l’omò di pitture . Il quadro del

primo Altare a destra & di Giacomo Zucca :

quello del secondo è d’un allievo del Vasarì ;

c le pitture della terza cappella sono del cav.

ROUCRHÎ . Il quadro dell’Altar maggiore è di

Giorgio Vasarì; e le pitture intorno all’arco

sono di Giovanni Coscì . Nella cappella con-

tigua a quella del Crocifisso sono delle pitture

di Gio: Battista Naldìni . L’ultima Cappella fu

dipinta dajacopìno del Conte . Nel chìostro

sono due Altarì , in uno è la Decollazione di

S. Gio: Battìsta, opera di Girolamo Muziano;

c nell’altro la Risurrczìone di Lazzaro , di Gio-

vanniCosci. Unito alla Chiesa è l’Oratorio

della Confraternita , ornato parimente di pit-

ture . ll quadro dell’Altare , rappresentante la

Dcposizionc della Croce, è di Giacomo deL

Conte; cd i suoi laterali sono dì Francesco

Salviati . Le altre pitture sono dcl suddetto

Giacomo del Conte , di Pirro Ligorio , e di

Francesco Salviati. Prendendo la Strada 21 de-

sxra , sì trova
R ;  



398 ITINERARIO DI ROMA

L’Arca di Giano Quadrifronte .

Questo è il 3010 Arco , che ci rimane di
quei dagli Antichi‘chiamati Giani , 0 Compiti ,
che sì trovavano in ogni Regione , ed in tutti
i Fori di Roma. Essi servivono come di por-
tici per difendere dal Sole , o dalle piogge iNe-
gozianti del Foro. Questo insìgne monumen-
tO presc il nome di Giano Quadrifrontc , dalle
sue quattro Simili facciate . Credesi ,che sia sta-
to eretto in tempo della Republica da un certo
Stertinio, o piutcosto dall’Imperador Domi-
zx ano .

Esso è a quattro arcate , tutto composto di
grossi pezzi di marmo Greco: cìascuna delle
quattro facciate è adornata di dodici nicchie ,
le quali erano sepm‘ate da colonnette; ed in
ogni nicchia era una Statua. Tutto ciò che ve-
desi di mattoni sopra quest’Arco , è opera de'
bHSSÌ tempi, fatta fare dalla Famiglia Frangi-
pani , che vi si ſortificò in oceasione delle guer-
ri civili.

Devesi notare che in questo sîto era antica-
mente una palude formata dal vicino Tevere ,
che s’estcndeva da sotto il Campidoglio fino al
Palatino , al Foro, ed al Circo Massimo; e
perciò come solito passarsì colle barche , era
detta Velabro , ;: webcndî: ratibus . ln un estrc-
mità di qucsta palude furono esposti , e ritro-
vati i due piccoli gemelli Romolo , e Remo ,
nel luogo preciso, ov” è la Chiesa di S.Teodo-
10, di cui abbiamo parlato alla pag.! 10 . Dal-
h medesima palude à preso il nome la vicina 
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Clziem di 5. Giorgio, detta in Velabro .

Sopra lc ruine credute della Basilica di Sem-

pronio , nella quale si rendeva ragione ai Mer-

canti del suddetto Foro Boario , nel [V Seco-

lo fu edificata questa Chiesa, che poscia rifab-

bz‘icò S. Zaccaria Papa; e finalmente il Cardi-

nal Giacomo Serra cssendone titolare , la. ri—

staurò , e la fece concedere ai Religiosi Ago-

stiniani Scalzi. Allato della mcclesima Chiesa

sta unito il piccolo

Arco di Settimio Severo.

Questo piccolo Arco quadrato fu eretto da'

Banchieri , e da’ Negozianti del suddctco Foro

Boario , e dedicato all’ Imperadore Settimio

Severo, e Giulia sua Moglie, ed a Caracalla suo

figlio , sccondo l’ antica iscrizione, che vi si

legge . ll medesimo Arco è adornato di bassi-

rilievi di mediocre scultura , molto consumati

dal tempo . Ai lati dell’iscrizione vi è un Erco-

le, e un Bacco. Sottol’Arco, da una parte

vedesi Settimio Severo sagrificante, con Giulia.

sua Moglie , che tiene il Caduceo : incontro è

rappresentato Caracalla in atto di sagrificare , c

vi apparisce il sito rasato , ov’era la figura di

Gera . Finalmente nella parte laterale: , che ri-

sguarda l’Arco di Giano, evvi un prigione con-

dotto da un‘ Soldato Romano , e sotto un Bi-

folco , che guida l’aratro, tirato da. un bove ,

e da. una vacca , forse per indicare , che da que-

sta parte Romolo principiò il solso della sua

Roma quadrata =
R 6  
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L’ iscrizione di quest’ Arco cl assìcura chc

questo luogo era compreso nel Foro Boario .
Esso non già sì disse Boario dai Bovi che vi
sì vendevano , come credesi erroneamente,
ma da un Bove di bronzo , eretto in questo
luogo in memoria d’un simìl animale , di cui
Romolo sì servì per fare il solco , dove do-
veva costruîre le mura della sua nuova Città .

Andando per lo stradello , che rimane qua-
si incontro al suddctto Arco , vedesi un’ avan-
zo della

Cloaca Maxima .

Le Cloachc dell’ antica Roma erano le opc-
re le più ammirabili , che furono fatte per la
publica utilità . Tarquinio Prisco fu il primo ,
che per lo scolo dell’ acque del Velabro , e di
quelle provenienti dai monti , fece costruire
dei condotti sotcarranei formati di volte d’una
grossczza , e solidìtà sox‘prendente , che dopo
ventiquattro secoli circa sì conservano ancora ,
{: servano pel medesimo effetto . Essi dopo
aver traversato i quartieri della Città , univan-
sì nel qu0 Romano, ove mediante due cana-
li , le acque insieme colle immondczz‘e anda-
vano a scaricarc nel Tevere: il più gran cana-
le 'chiamavzsi Cloaca Massima ; l’altro Cloaca
Minore. Essendosi pei aumentata la popola-
zÌOne di Roma, bisognò stabilirsi nelle valli ,
e diseccarle per mezzo di chiaviche; perciò la
gran Cloaca fatta dà Tarquinio Prìsco non fes-
sendo più sufficiente a ricevere una tal quantltà
d'acqua , Tarquinio Superbo la fece ingrandire . '

1.2 ccstruzionc di‘ qucsta Cloaca è di tre or- 
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(11111le grossi pezzi di peperina pos:1 11110 50-
1111111110 in forma d arco, ed 1111111 ir :;ieme

senza 1111110 dì calcina . Ciascun pezzo 111 pepe-

11110 è lungo pa111117 , e g1osso p111111 41. 11
5110 vano interiore fatto a volta , è di palmi 18'

d’altezza , ed altrettanti di larghezza . Lo

sbocco (11 questa Cloaca nel Tevere 1111111116 tm
11Temp10 di Vesta , ed 11 ponte Rotto , cd è
visìbilc quando 11 fiume è basso . 1310111510

d’A11carnassod1ce, che tre cose g11 fanno ve-
dere principalmente la 11121311111ccnz; c’ Rc-
mani , g11 Acquedotti cioè , le grandi Strade ,

e ‘.e Cloache. Plinio, e Strabone nepadano an—
cora con 15:11p01'c, rappresezîmndod Roms. 1211-
to sirſiſioîarc sottoterra, quanto 10 era 2111150111111.

Quivi appresso vedesi sopratterra un picco-
10 arco, di dove esce un rusce110 11acqua , 1a

quake dopo aver servito all :: vicina ca111cm.
611111 1161151 gran Cloaca Essa discends €121 Fa-
latìno, e c1ed351 essme q-1e11ſ1 , che andaz—

mcntc formava ne1 Foro Romano il lago di

Gìutuma, rinnomato per 11 fitto accadutod
duc G10va111 , che pomata la nuova de la v11-
toria ottenuta al lago Regîì10 da Postumio
Dittatore , contro 1Latin1 , dopo avervi 3.11-

bevemto 1 loro cavalli , dîsparſivero .
Una vena deua medesima acqua 51 vede sca-

torirc avanti la s1ddetta Cloaca , la quale pro-

cede da una via sotterranea , ed appena nata

entra nella Cloaca . ()uest’ acqua è tenuta per-
una delle più salutari di Roma , e volgarmen-
te MÎCDC detta di S.Giorg10,d1111ſi1. vicina (…111:-

Su di detto Santo . Andando poi vc1so 11 Cam-
po Vaccino , sì trova & deatra la

di……  
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Cbiem di S. Anastnsìa .

Fu eretta questa Chies; da Appollonîa Ma-

trona Romana , in una sua possesſisionc per da—

re sepoltura al corpo di S. Anastasia . Questa.

Chies; , che gode il titolo Cat‘di‘nalizìo fin dai

primi secoli , fu da diversi Pontefici ristaurata

e particolarmente ds. Urbano Vlll , che vi ri—

fece di nuovo la facciata col disegno di Luigi

Arigucci . ll suo interno è a tre navate , divi—

se dalle colonne del Tempio di Nettuno , che

sì crede essere stato ivi vicino , edificato fino

dal tempo degli ArCadi . Otto di queste colon-

ne sono di marmo violetto scanalate; due di

granito; e due di marmo Aſfricano , molto

Stimare . Nella prima cappellaa destra vi è un

quadro , rappresentante S. Gio: Battìsta , del

Mola . ll quadro dell’ Altare della crociata è

del Trevisanì . ] laterali della cappella , che ri-

mane in fondo di questa piccola navata, sono

di Lazzaro Baldi . Il quadro dell’ Altar mag-

giore , e le pitture nella volta della tribuna

sono delsuddetto Lazzaro Baldi; e la Statua.

della Santa , posta sotto l’ Altar maggiore , è

scultura di Ercole Ferrata . Nella segucnte

cappella evvi un quadro del medesimo Baldi .

Nella navata maggiore vi è un Altare con un

quadro di S. Giorgio a cavallo, che uccide il

Drago , di Domenico Ponti , Genovese . La

pittura nel mezzo del gran soffitto della Chic-

sa , è di Michelangelo Cerruti .

Presso questa Chiesa , e verso quella di

S.Maria in Cosmedin, si crede essare sfata

l’Ara Massìma , che era un grandissimo Altare

!
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innalzato da. Ercole a Giove dopo l’ uccisionc
di Cucco , per avergli rubato i bovi , e nasco-

sì in una grotta del monte Aventino .
Questi siti , che ora vediamo occupati da’

feuili , orti , evigue, in tempo , clie fioriva
la Romana Repubblica , erano ripieni di ric-

Cili , e Stupendi edilizi . Fra il suddetto Tem-

pio di Romolo , e l’ Ara Massima era il cele-

bre Vico Tusco , la cam di Tarquinio Prisco ,

e il gran ponte di Caligola fatto per passare dal

monte Palatino al Campidoglio; (: nella valle

tra il monte Aventino , e il Palatino , ove ora

sono diversi orti , anticamente era il

Circo Massimo .

ll primo Circo fu eretto ds. Romolo nel Po-

ro Romano per celebrare i giuochi in onore di

Nettuno , ove segul il rapimento delle Sabine.

Dopo ne furono fat'ti diVersi altri , ma tutti di

legno . Tarquinio Prisco fu il primo , che tra

imonciPalatino, e Aventino edificò di mar-

mo questo , di cui parliamo , il quale Siccome

era quasi di figura circolare , ed il più grande ,

e il più magnifico degli altri , fu chiamato

Circo Massimo . Servivano i Circhi , come

0-9,an 521, al corso dei cavalli , e delle carrette ,

ai combattimenti apiedi , e a cavallo , ed ai

giuochi Gimnici degliAtleci , cioè alle lotte ,

alle caccie , e ad altri divertimenti inventati

per render forte , e ardita la Gioventù Roma-

na per la guerra . Fino a dieci Circhi contavan-

si in Roma, ſra’quali eravi quello di Caracalla,

di cui parleremo con maggior discinzione , :S.-  
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sendo il 5010 che ci rcsta , c che ci dà una suf-

ficiente idea di tale Specie d' edifizi .

La forma del Circo era d'un quadrato lungo ,

di cui un’estremltà era semìcîrcolare , dove Si

trovava la porta d’ingresso ; l’ altra descrlveva

una curva , ove erano le Carceri , cioè i postì

per le carrette : questa parte riguardava il Te-

vere; l' altra cstremità circolare era verso il

monte Celio . Ecccctuata dalla parte ov’ erano

le Carceri , tutto l’edifizio era circondato di tre

ordini di portici , uno sopra l’ altro , le cui

Volte sostenevano interiormente le gradinate

per gli Spettatori . La sua lunghezza era

di 2187 palmi , c di 960 la larghezza , capace

di contenere cento cinquanta mila Spettatori;

c secondo altri fino al numero di trecento mila .

Nel mezzo del Circo eravi una lunga , e larga

muraglia , detta Spina , intorno a cui sì corre-

va , c sopra cui erano due Obelischì , «& diversi

Tempietti . Questo celebre Circo fu accresciu—

to ,"e adornato da Giulio Cesare , e da Augu-

sto , che vi collocò ]” Obelisco , esìstcntc ora

sulla piazza del Popolo . Dìpoi essendosî ab-

bruciato nell’incendio Nero'nìano , fq rifatto

più. ampio , e più bello da Domiziano , e da

Traiano . Finalmente l’lmpemdor Costſimzo vi

eresse il secſizondo Obelisco , ch' era molto più

grande del primo , ch’è quello medesìmo , che

in oggi si vede sulla piazza del Laterano . ln

questo Circo sì racconta accaduto il fatto di

Androclo , il quale per aver tolta una Spina dal

piede ad un Leone , in Affi‘ica , essendo quivi

dopo qualche tempo csposto ſſalle fiere , quel

Leone mcdesimo avendolo riconoscìuto , in 
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? vece 311 (111.0121110 , c01111c1ò ?. 1111211110, c 1111-

1311113121, come in atto di ziconosccnza , e di

. 41 4111111111111: pcſ i1sc1v1'gio , c1ſſ1c g11 aveva 11:-
‘ 51-11 .Da11 altra parte del 1.1 511ada , che e1a

waAppia , vedonsi gli avanzi del gran pa-
cazzo de Ccsſiſſi , del q11a1e abbiamo bparbw *

111;1 1133.104.
lrosegucndo il cammino per la st1adſſ1 , che

130112. a S. Gregouo, 2.11ango10 de 1 monte P.".-

31111110 era 11 ſamoso Settizonio , fab})r1cato da

81:1111110 Severo . Questo <:d1fìz10 , ch €111 di
nnlta magnificenza , avendo il nome di Setti-

Zonio , 11.1 1110111 è Stato creduto , che ſossc dl

sette ord… (11 colonne, 11110 sopra laltro,

1 1111 ciò nonpuò essere , giacchèssarcbhc Stato
{ 11011130310 , e 511011 di proporzione . Esso era
un poz‘fitico.. trppiani , sostenuti da colonne di
vari marmi.- e serviva perfare decmazuzne ,

, e daremgresso da qnesta parte 31 palazzo Au—
gl?5t:11€.DFÌnO a tempo di 81510 V rimaneva
3.111: 01.1 111 1312111, che egli fece poi demohre per

servìrsi (1:112 (01011115 per uso del‘.a B.15111c.1Va-

ucam . 135111111 di giungere 1111 Arco dLCostſim-
? tino, 51 "cdc ?. destra la

 

Cbs'em dì S.Gregofìa .

La presente Chiesa è Situata 5111 Celiolo,
cioè sopra una parte de1 monte Celio , €11 ac»
canto 2111 antico C11vo dì Sca…o , cioè 511

1111c1'13 511113. che divide il Celio 11.11L11101o,

fra. questa Chiesa, (: quella de' SS. Giov 1111111 e

..010. 11 s1111deî10 C.1vo prese il 8110 nome

11111111 Consmlarc Famiglia degli Scauri , {113

aveva in ques? vicinanze 121 sua casa .  
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[I PonteficeS. Gregorio Magno discendcnte

dall’antica , e nobile Famiglia Anicia , aveva
presso del suddetto cl1' vo la. sua casa Paterna ,

Îa quale dal medesimo Santo fu convertita. in
un monastero di Monaci , in cui esso medesi-
Simo abitò avanti che ſosse eletto Papa , e do-
ve eresse una Chiesa in onore di S.Andrea
Apostolo, la quale esiste ancora prcsentemente.
Dove poi è in ogg1 la gran Chiesa di S. Gre-

gorio , sì pretende che anticamente fosse un
Temp1o di Bacco , di cui un vesugm è il pavi-
mento composto di vari marmi duri . 11 Car-
dinale Scipione Borghcsc nel 1633 vi fece fare
]a gradinata, e la “facciata con architettura di
Gio: Battista Soria, come anche un portico
ornato di molte memorie sepclcraîì , e di pit-
ture di Niccolò Pomarancio. Di;101 i Monaci
Camaldolesì, che ora vi si ris1ed0no, nel 1725
riedificarono la Ch1csa col disegno d1Fra Giu-
seppc Serratini Camaldolese , e di Francesco
Ferrari , che la terminò . Essa è a tre navate ,
adornata di 16 colonne , la maggior parte di
granito . La volta è di Placido Costanzi . [1
quadro del primo Altare a destra è di Giovan-
ni Parcher Ìnglese : quello del secondo & di
Francesm ‘ſſiancìni ; e qucilo del terzo è di
Fcrdìnandi (letto Impermh . Il 8.111e;113 nel-
la cappella Fequentc , dn &Ìcum :1 crcſſd: d1pi 11-
!o da 81510 Banalochn , da alm , da Ar. drea
Sacchi . Il quadro dell‘111:1‘ zm ;1ore & di An-
tonio Ba.CStî‘a . Entrando 1112111111111 11117111: , Ia
Ccncez1one su I primo Altare è del suddcuo
Mancini:121 \]:donna con dvcrsi Baìſi‘1tì Ca-
‘maldolcsi LEN;: segucme cappella , è di Pom-

…».- - — 1_ A‘ >.. , ſifſſîp‘ ,,ſſſſ _ _ … W " 
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Îpeo Battoni ; e il 8. Michele nell’ultima 7 è di

\ ”io: Battista Bonfrenì .

j Dalla porta laterale sì passaſſ in una. cappella…

dedicata :\ S.Gregorìo, il quale Si vede rap-

rpresentato nel quadro dell’Altare in atto di pre—

5garc la Madonna , opera delle più stimate del

«celebre Annibzle Carucci . Le due colonne

.ìdell’Altare sono di porfido verde , e tutte le

\ pitture a fresco di questa cappella 50310 di Gio:

' Battista Ricci da Novara .

Î‘ Di là. sì va nel chiostro de’ Monaci , ove

;trovunsi tre antiche cappelle , rinnovate dal

; Cardinal Baronio . La prima ‘e dedicata a S.Sìl—

"via madre di S. Gregorio Magno: 13, sutua

» della Santa collocata sopm l’ Altare , fm due

lcolonne di porfido , è scultum di Nicola. Cor-

-dieri ; e le pinne della volta sono di Guido

Reni, fatte fare dal Cardinal Borghesc nel 1603.

La seconda cappella è dedicata a S. Andrea :

il quadro dell’Altare , che rcsta fra due colon-

ne di verde antico, è del cav.?îoncalli delle

Pomarance ; e i SS. Pietro , e Paolo , dipinti

ai lati del medcsimo Altare, 50110 di Guido .

: Sopra le pareti di questa cappella sì ammiſi'ano

due superbissime pitture e. fresco , fatte ad

emulazione , una dal Domenichino , e l’ altra.

da Guido suddetto; quello. cioè & destra nell’

entrurc , che rnpprcsenta la fingcîlazìonc di

S.Andrea, è del primo; e l’ altra incontro,

rapjn‘csentante il medſſsimo Santo, che con-

dotto :xl martirio, adora la Croce, è del secorrdo.

Nell’ultima cappella , detta di S. Barbara ,

cvvî nel fondo una smrua di €. Gz‘cſſzorio , ab-

bozzare; da Mìchcluwclo Boſimrroti , e termi-
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nata daNiccolò Cordieri . La tavola di mar—
mo , Situata nel meno della medesima cap-
pella, è quella istessa su cui S. Gregorio Ma-
gno ogni mattina dava a mangia ‘e a dodici po-
veriPcllegrìnì. Le pitture e. fresco sopra le‘
pareti di questa cappella sono di Antonio Vi-è
Viani . Ritornando sullo Stradone alberato ,ſſ
che conduce a porta S. Sebastiano, sì trova a‘
clestm una piccola Strada , che va sul monte
Aventino , ov’ è Situata la

Cbiem di S. Balbina .

Dal Pontefice S. Vlarco fu consagrata , e de-
dicata questa Chiesa in onore del Salvatore l’an-
no 336 . Dipoi S. Gregorio Magno la dedicò
;; S.Balbina , Sl cui corpo riposa sotto l” Altar
maggiore ; e la fece titolo Cardinalizio. Gre-
gorio lll , e poi Paolo Il la ristaurarono . Pri-
ma apparteneva ai Monaci Agostìniani , ma
Pio IV avendola unita al Capitolo di S. Pietro
in Vaticano, questi la concedè ai Chierici Pii
Operai . Nel giardino di questì Padri sì vedo-
no molti avanzi di fabbrica antica . Calando
dall’Avcntino nel piano , sì vedono a destm
gli avanzi delle '

Terme di Cavacaîla .

Dall'lmperadorc Antonino Caracalla furon
edificate queste magnifiche Terme , comune-
mente dette Antonlane , le quali sono unifor—
mi nella disposizione delle parti, e nella di-
scribuzionſz degli usi a quelle di Diocleziano ,
e di Titò . Erano questc meno spazìosc delle
Dioclezianc , più grandi però di quelle di l'i—
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to , e di gusto Singolare , tanto riguardo all’
architettura, quanto per i suoi ricchi orna—
menti . Esseſierano composte di due piani, il
primo de’quali , che ora rimane interrato , ser-
viva per 1150 de’ bauni, il sccondo, che in og-
gi resta 50111116113 , era speciaimente dcstinî-
to 9.911 escrcizj , ed ai giuochi del disco , dell

paila, del pugilato , e dalt1‘1simi1i .
A levante era il prospctto dell’edifizio, dove

si vcggono ancora in oggi gli ava1121 de’ porti-
ci aggiunti dagl’ Imperadori Eliogabalo , ::
Aicssandro Severo. Moitissime erano le sale,
o camere , tutte decorate-di preziosi marmi ,

di bronzi dorati , e di pavimenti di musaici; c
vi si contavano fino a 1600 sedîe di marmo
per bagnarsi , oltre1 ]abn , dove più 11 1111013.-

var poteasi-, sicchè in tutto vi era il comodo
per circa 3003 personc. La magnificenza dî
questo superbo ed1fizio s1 riconosce dawn avan-
zi , che ancor ci rimangono di moltissime ca-
mere, : particolarmente da quattro grandissi-

me sale, circondate da alte mura, una delle
quali, ch’è la più lunga, può congetturarsi ,
che fosse la gran Cella Soleare della Palcstra ,
che agriungcva a questa fabbrica non poco lu-
stro, e si11gola1‘ità.Aveva questa Celi2'1501are
una volta piana, ]a quale ve1iva sostcnuta da

cancelli , o Siano croc1e1‘c di bronzo , o di 111-

me , che di tanta a111111iì‘az1onefu agìi Anisci

dìquei tempi , che sì teneva come un miracolo
dall’ aiſſce, conforme111 ogTi fa 1113411711112. :‘ſiic‘i
iutcndcnti ];1 volta mana dall’ 01120110 dc Èlſſ.
Clima:.- Nuofa, (1111; 111 da:] soucrmnco dì [:.LÎ-ſizr-
tum, (: l’altra dcl ponico dciſiſſdLhZZO Dania 
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dalla parte dellCollegìo Romano; benchèssì-a
no queate destcnzione 9.539. i minore di quc—alla
dell a Cella Soleare, giungendo la 511.111111ng -'
221 a palmi 276, e a 198 la sua larghezza.
Quale sia Stata la magnificenza di queste Tc1-
me si riconosce dai prezios1 marmi r1trovativi,
fra1 quali il celebre Ercole di Gl1cone Atcn'1:-
se , 11 famoso gruppo conosciuto so-tto il 110-
me di Toro Farnese, e altre rar1tà,cl1e fummo
trasportatc nel palazzo Farnese , e di lì ulu-
mamente a Nanoli .

Ritornando sulla str:da macsua , Si vedono
dertro una vigna le c011se1vc dell acqua , che
scrvivano per 1150 delle suddette Terme . Segue
i1n111cd1ata111ente la

Cbiem de’ SS. Nereo , ed Achillea .

Quesm Chicsa , che fu eretta dal Pontefice
S. Giovanni I verso l’anno 524 , gode un an-
tîchîssìmo titolo Cardinalizio . Essa 21 il nome
di Fasciola, perchè dicesi essere quivi caduta
dalle gambe di S. Pietro, mentre fuggiva la
persecuzione di Nerone, una fascetta, che
portava leogara alle p1aghc , causate dai capi
postigli nella prigione. Essendone tìtolzue 1l
CardinalBaronio la fece nedificare, e ornare
le pareti di pitture & fresco del cav. Roncalli ,
che dipinse anche il quadro del primo Altare :;
destra. Clemente Vlll la concedè ai PP. di
S. Filippo Neri . ll haldaccl11110 dell" Altar mag-
gime è sostenuto da quattro colonne di mar-
mo Affricano molto raro . Vi sono ancora due
belli pulpiti , detti Amboncs, usaci ne’ primi
secoli ; e una sedia di marmo Situata nel mez-
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zo della tribuna., in cui sedctte & Gregorio

agno, quando recitò al Popolo in qucsta

hiesa la XXVlII delle sue Omllie , di cui una.

arce è incìsa sul dorso della medesimn sedîa .

Pochi passì più in sù, sì trova a sinìstra la

Chiesa del Pontefice S. disto martire , la quale

sì crede esserc Stata edificata da Cosmntìno

Magno sopra le rovine dell’ antico Teìnpìo di
arte Estramuraneo, così detto perchè pri-

ma dell’ingrandimento della Città fatto da Au-

reliano, esso rimaneva fuori delle mura . ln-

nocenzo lll la fece ristaurare nel 1200 , @ Ono-

rio Ill la concedè a S. Domenico , che vi dì-

morò per alcuni anni insisme co’ suoi Religio-

si , ai quali anche in oggi appartiene .
Dopo proscguendo innanzi si trova a destra

una Strada , nella quale si vede di faccia una

vigna del Collegio Romano, in cui è un mac-
stoso edifizio di figura ottagona nel suo inter-

no , che da alcuni è creduto un Tempio dedi-

cato ad Ercole; e da altri una 5313 , apparte-

nente alle Terme Antoniana .
Ritornando poi nella Strada maestra tr'ovasì

a destra l’ antica Chiesa di S. Ccsarìo , detta in

Palatz'o , forse dalle vicine Terme di Caracal-
la , solendosi chiamare ne’ bassì tempi tutte le
antiche fabbriche, Palazzi . I Monaci Greci

Basiliani furono i primi , che uffiziarono que-

sca Chiesa, la quale poi da Clemente Vlll fu
rîstaurata , e data in cura ai Chierici Somasſi-
chì. Delle due Strade , che-segucno , pren-

dlendo quella che rimane a siuistra , sì giunge

a la 
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Form Latina.

Que ta porta chiamnsi Latina, perchè cc.".-
duce al Lazio , in oggi detto Campagna di Ro
nm, celebre Provincia degli antichi Romani
e famosa nell’ ÌSL‘Dl‘Ìa per la puritì della su.

Lingug, Che fu adornata da tutti gli anticl‘.
SCſÎſÌOYÎ , e si spzrse per tutto il Mondo .

Vicino a detta porta e\'vi la Chissa di S.Gio
’:inni Evſiſſſingelistaſi , edificata verso l'anno 772
sopra le rovine d’ un antico Tempio di Diana
Eîesina . Q_uesca Chiesa appartiene ai Religior
Minimi di S. Francesco di Paola, e gode ux

ÌÌÈOÌO Cardinalizio. Il quadro dell’Alcar mag-
giore è creduto di Federico Zuccari , e le pit
ture della nave di mezzo sono di Paolo Peru
gino .
A destra della medesimz porta è Situata ];

Chicsuolrſi di S. Giovanni in Cleo , eretta ne
medesimo luogo , ove il Santo Evangelista fl
messo in una caldaia d’olio bollente . Essa fi
poi riedificata nel 1658 di figura ottagona co'
diQegno dcl cav. Borromini , e decorata di pic-
ture di Lazzaro Baldi .

Camminando per la Strada 9. sinistra dell:
suddctta porca, lungo le mura della Citi}…
trovasi

L’Arca di Druso .

Qucsto è un Arco Trionfale eretto dal Sc
nato Romano in- onore di Druso padre dell'
ImperadorClaudio . Esso è composto di g'ſi'ossi
pezzi di travertino , cd ornato di due coloſijpc
di mſiu‘moAffricano d’ ordine Composto . Sic-
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come vi Si vede sopm uno speco , e (li quà. , c
di là aVanzi d’opera arenata, credesi però,
che Caracalla sì scrvisse di quest’Arco per far…
vi passare ll suo condotto da. lui faretto per
trasportare un ramo dell’acqua Marzta alle su-c
Terme . Di qui sì passa a Vedex‘f: il

Sepolcro degli Scipioni . -ſſ

Poco disfante ,dal suddetto Arco di Drum,
andando verso la Città , si trova a dcstra la vi-
gna Sassî , ove vcdesf scricto sulla porta Sepul-
cfzm Nasomzm , perchè in 6581 , nel 1780 , fu
ſi—coperto il Sepolcro degli Scipioni dîscendenti
dall’ illustre Famiglia Cornelia . 11 primo ordi-
ne di questo Sepolcro è di forma quadrata; il,
secondo è rotondo, e Vi si veggono le nicchie
per le Statue de’ duc Scipioni , e del Poeta hu-
nio , secondo si legge negli antichi Scrittori .
ll sarcofago , che vi fu trovato, ora sì conser-
va nel museo Pio-Clemcntino, insieme con
molte iscrizioni sepolcrali, …il tutto di pietra
d’Albano , detto peperlno . Ritornando all'Ar-
co di Druso , vedesi appresso la

Form 5. Sebaxtîano .

Questa porta coi due torrioni laterali fu fat-
ta fabbricare dall’hnperador Aureliano , allor-
quando dìlatò il circuito delle mura di Roma,
sostîtuendola all’antica porta Capena. , così chia-
mata , perchè da €333 si usciva per andare ad
una Città di (al nome, situata vicino ad Alba-
no . Da questa porta incominciava la celebre
via Appia , lastrìcata di grossi selci d;,- Appio
Claudio Censore, la quale giungeva fino a

S  
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Capua; che poi da Traiano fu distesa fino &

Brindisi, Città della Calabria . Questa via,
ch’ era la più magnifica di tutte le altre, ador-
nata di sepolcri, e di Tempi, fu riattata da
Giulio Cesare , che incominciò ad asciugſſare le
paludi Pontine, acciocchè le acque non la co-
prissero . Augusco la ridussc a compimento,
(: rese più asciutci i terreni . Anche gl’ Impera-
dori Vespasiano, Domiziano, Nerva, e Tra-

iano la ri5arcirono. Finalmente la medesima

via Appia restò di nuovo preda delle acque ,
ed ancora vi rimarrebbe , se il Pontefice Pio Vl

non l’avesse nuovamente scopcrta , mediante
il diseccamento delle paludi Pontine, con cui ,
oltre d’aver rcso la coltivazione a quella vastis-
Sima campagna , e tolto la mal’aria , à di mol-

to agevolato il viaggio di Napoli . La medesi-
ma porta prese poi il nome dalla Basilica di
S. Sebastiano , che rimane un miglio fuori di

essa .
Fuori di questa porta sì pone a sinistra il

Campo degli Orazi, non già quello, in cui
seguì il combattimento , e dove gli Orazi vin-

sero i Curiazì , che fu nel territorio d’Alba,

luogo ben lontano dalla porta Capena; ma al-

tro Campo chiamato Sacro da Marziale , forsc

per qualche Tempio vicino .
In una vigna parimente :\ sìnistra , si vede

un avanzo di Sepolcro con soprà una casctta

moderna pel Vignajuolo , in cui Si crede csse-

re Stata scpolta Orazia Sorella del vincitore

Orazio, del quale è-abbastanza noto il facto.

Poco ’più avanti si tròva il

!
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Fiumicello Aimone .

Questo piccolo fiume volgarmente chiamato
Aquatczccio per causa della 5113 acqua. stagnan-
te , sorge presso la via Latina al dl .là d’una
valle ora chiamata la Caffarella, anticamente
detta la valle Egeria . Essendo essa acqua mi-
nerale ottima per guarire diversi mali , sì dissc
Salutare , ed in oggi acqua. Santa. Nclìa Sua
sorgente vi fu anticamente vasca 'e Stagno , co-
me vi sono anche in oggi , ampliate negli ulti-
mi tempi per comodo di prendervii bagni,
come abbiamo accennato alla [333.143 . Que-
sto fiumicello senza entrare in Città. attraVer—
sando le vie Appia , ed Ostiense, se ne va nel
Tevere . Sulla via Appia solcvasi lavare ogn'
anno in questo rivo da’ Sacerdoti di Cibeîe, la.
Statua della loro Dea , ed i loro uteusìli sacri .

Continuando il camrninoſi aulla via Appia ,
dopo il fiuzniccllo Ahnone,u*0=ſasi & destra que!
scpolcro , che fin all’anno 1780 {’u creduto de-
gli Scipioni . Esso è privo de’ Suoi ornamenti:
Ia sua base è quadrata con camera sepo‘ſicrale;
rotondo è il secondo ordine con nicclſſſiîe all'
intorno .

Quasi dirimpetto evvi la piccola Chies: det-
ta Dom-zz'ne quo Vadis, perchè fu edificata nel
luogo , dOVe , secondo un’ antica tradîzionc ,
l’ApostoIo S. Pietro ,-ſuggendo la persccuzio-
ne di Nerone , incontrò Nostro Signore .
Dopo la Strada sì divide in due : quella a de»

Stra è l’antica via Ardeatina; l’altra è la conti-
nuazione della via,.Appia . Seguicando quest’ul-
tima si vedono molte ruina d’antîchi Sepolcri ,
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i'm” quali in una vigna, ch’è ìnconfro il primo

miglio, si sono trovate tre camere scpc—ìcralì ,

che i} Fabretti , ed altri ànno creduto deliber-

ti della Famiglia d’Augusto . I loro muri cr…;-

no pieni di colombari , cioè di picc'olc nicchie,

che contenevano urne , e vasi cinncrari .

Un poco più in là , nel 1726 , in una vigna sì

scoprì una gran camera sepolcmle creduta d;”

Liberti , e de'Servi di Livia Augusta , ove era-

vi un grſim numero di colombari con vasi , ed

urne cinneraric , e colle loro iscrizioni al di

sopra , le quali si conservano nci Musco (Japi-

tolino . Sulla medcsima via Appia si trova la

Basilica di S. Sebxstiano .

Si crede che Costantino Magno sìa Stato il

fondatore di questa Chiesa, che è una delle

sette Basilichc di Roma , e che 8. Silvestro l‘a-

pa la consagrassc. Da diversi Pontefici fu ri-

staurata; e nel 161 1 il Cardinale Scipione Bor-

ghese con discgno di Flaminio Ponzio ]a riedi-

ficò , e invece de’ Monaci Benedettini , che pri-

ma vi erano , vi pose i Monaci Cisterciensi ri-

formati di S. Bernardo , ai quali anche in oggi

appartiene . Essa è decorata d’una tacciata , c

d’un portico sostenuto da seì colonne di grani-

to . Entrando in Chiesa , nella prima cappcìla

a destra si conserva la pietra, su cui Noszro

Signore lasciò impressc lc suc pedate. , quando

comparve ?. S. Pietro , come abbiamo detto

di sopra. Nel terzo Altare vi è un S. Girola-

mo , d’Archita Perugino . Nella segucnte cap-

pella di S. Fabiano Papa, ch’ è molto ricca di

marmi, evvi la Statua del Santo, scolpim da

€
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P'etro Papaleo , Palermitano ; e sonovi due la—
terali; quello : destm è dl Giuseppe Passeri ; e
l’altro incontro, del campiecro Leone Chezzi .
L’Altar maggiore è decorato di quattro colom
ne di verde laconico , e d’ un quadro (lìpînto &
ſresco da Innocenzo Tacconi della scuola Ca—
racci . Sopra i due seguenti Altari , in uno vi
è S. Bernardo , e nell’ altro 8. Carlo , dipinti
ambedue dal suddctto Archim . Viene poi l’ul-
tima cappella dedicata a S. Sebastiano, che fu
rinnovata col discgno eli Ciro Ferri , in cui
evvi la Statua del Santo , scolpita da Antonia-
Giorgicttî sul modello del ecw. Bernini . So-
pra le tre porte, che sono in questa Chiesa ,
vcdonsi diversî Santi , dipinti da Antonio Ca-
mccx .

Per la porta, che rimane :\ destra della cap-
pella di S. Sebastìano , sì scendc nelle Catacom—
be, o Cimiterio di S.Calisto , ove il terreno
è cavato in forma di corridori , escavazìoni fat—ſſ
tc dagli antichi Romani per cavare la terra, in
oggi detta pozzolana , per uso delle loro im?
mense fabbriche , clic innalzavano . Esse furo-
no poi ingrandite da’ Crìstiani , che quivi in
tempo delle loro gravi persecuzìonì si ricove-
ravano , facevano le loro sacre funzioni , dor-
mivano, e vi seppcllivano i loro morti , inca;
vando il terreno ad uso di Colombari . Queste
Catacombe sono le più Vaste di tutte le altre,
e girano per Îstrsſide sotterranee circa sei mi-
glia. Dicono gli Scrittori Ecclesiastici , che vi
sono Stati sepolti 14. Papi , e circà 170 mila
Martiri , fra i quali il corpo di S. Sebastiano,
nſiaspormtovi da S. Lucina ; «: soggiungono
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418 ITINERARIO Dl ROMA
inoltre , che vi stettero per qualche tempo an-
cora i corpi de’ 88. Apostoli Pietro , e Paolo .

Quasì incontro a questa Chiesa sì vedono in
una vigna dìversi avanzi dell’

Equirie del Circo di Caracalla .

Credesî communemenre chc quest’ edificio
servîsse (l’abitazione alle Fazionì , e per rimet-
tere i cavalli , e le carrette , che correvano nel

vicino Circo di Caracalla . Esso consiste in un
gran cortile di figura quadrìlunga, circondato
da un muro di mattoni, che sosteneva de‘ por-

tici . Evvi nel mezzo una fabbrica rotonda reſ;-

ta da un gran pìlzstro , che sostìenc la volta
d'un secondo ordine . E’ questo costruito co-
me la Torre detta degli Schiavi , che trov-asî

._due miglia fuori di porta Maggiore, e dove Si

crede che il Vignola abbia preso l’ idea del fa-

moso palazzo di Caprarola . Si vede che quest’
edifizio è d’un epoca anteriore al gran cortile—

suddetto , ed anche al Circo di Caracalla; per-'

ciò credesi , che questo fosse un Tempio ,- il

quale sarîl Stato lascìaco nel far- la nuova fabri-

ca , per conservarvi le Divinità. , che sì porta—

vano nel Circo prima delle corse .

ln un lato del sùddecto gran cortile , verso

]a via Appia , vedonsi gli avanzi d’un Sepolcro,.

che sì crede esser- quello della Famlglia Serm—

lìa , nominato da Cicerone fra quelli degli Sci-

pioni , ,e dì Metella . ln esso sì vede il sìto per

un’ urna Sepolcrale , e per le urne cìnnerax‘ìe.

Uscendo da questa vigna , poco lontano sì

vede nell’alto della via Appia il
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Sepolcro di Cecilia Metella .

Questo sepolcrale monumento ’ Ch’è uno
de’ più conservatì , e de’ più magnifici dell’an—
tica Roma, fu eretto, secondo vi, sì legge,

per conservare le ceneri di Cecilia Metella fi-

glia di Q. Cretìco, e Moglie di Crasso . Esgo
è di forma rotonda del diametro di 132 pahm ,.
:? posa sopra un basamento quadrato , che ſì-
manc quas] tutto interrato . La maggior pam-
colaritîx di questo gran Mausoleo è la grosîez-
za de’ pezzi di travertino , di cui è tutto nve-

stito, e la Straordinaria grossezza della fabi
brico… Nell’interno vi è una piccola camera.
rotonda, che va terminando a guisa di cupa-
la, ove :\ tempo di Paolo 111 vi fu trovato il serſſ
coſago di marmo , che il medesimo Papa f:?ce
situare nel cortiîe del palazzo F-ſizrnese , ove

era sì vede . Viene volgarmente deBOÌÎIÎ-ÌRÎVÎ)
questo edifizio Capo di Bove , d'a’ neschi dì bo-
ve, che tra’ fcstoni girano attorno :.‘ſi fregia
del cornicione . Il muro, e i merli di mattoni ,
che vi sì vedono dì sopra, sono Stati aggiunti
nei bassi tempi dalla Famiglia Gaetani , essen-
dosene servîta dì forte7za in occasìone delle
guerre civili : ed in quell’occasìone furono
edificate diverse case , ed una Chiesa , di cui
quivi presso vedonsene le rovine . Q_ucsto in-
sìgne monumento forma delle bene vedute
pittoreschc .

Cominuando il cammino per ,la viaAppſz
sì vedono da percucto pvanzî d’antichi Sepol-
ſicrî , dî Tempi , e di Ville. Cinque migìia più
in là Vcdonsi suHa siniscra diversi muri anci-ſi
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420 ITlNERARlO Dl ROMA
chi, che sembrano aver formato un Borgo,
detto in oggi Koma ‘vcccbizz, come abbiàmo
osservato alla pag.] 50 .

Tornando indietro , dopo il Sepolcro di Ce-
cilia Metella , si trova una Strada, clie condu-
ce al

Circo di Caracalla .

La maggior parte degli Antiquari attribui-
scono a Caracalla questo Circo , pensando esser
quello , che sì vede espi'esso nelle medaglie di
questo lmperadore. Esso è il meglio conserva-
to, ed il 3010, che possa darci una giusta idea
di queste sorte d’edifizj, destinati per la corsa
delle carrette . Vi si veggono le mura della cir-
conferenza , e le volte, su cui erano appog-
giate le gradinate per gli Spettatori: sì ricono-
sce la Spina , che divideva il Circo in lunghez—
za : scopronsi ancora nell'estremità della Spina,
le vestigie delle Mete, sotto cui vi sono gli
avanzi del Tempio del Dio Conso: si vede la
gran porta ornata di nicchie , dalla quale il
Vincitore usciva in trionfo sulla via Latina:
dalla parte opposta scorgonsi le vestigie delle
Carceri , dove rirencvansi le carrette avanti la
corsa : lateralmente alle Carceri veggonsi due
edifizj rotondi in forma di torri, in cui sono
delle piccole camere ,luoghi destinati forse per
i Magistrati , ed altre pa'sone ragguardevoli .
Si veggono nel materiale delle volte di questo
Circo , dei vasi di terra cotta per renderle più
leggiere .

Si riconosce dal recinto delle mura, che que-
sto- Circo era lungo 2120 palmi , e 575 largo.
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QUlNTA GIORNATA 4-21
Esso era certamente uno dei mediocri, c non
poteva contenere, che venti mila persone in
circa , giacchè all’ intorno non vi erano , che
dieci gradini per gli Spettatori. Il Circo Mas-
simo , ch’era il più vasto conteneva fino a 384;
mila persone, come abbiamo detto alla pag-4o4.
Si scorge ancora , che la Spina non era esatca-
mente nel mezzo del Circo, ma che essa , dalla
parte dcstra del Circo, sì discostava Circa 48
palmi di più. Una tale incguaglianza serviva.
affinchè le carrette scorrendo subito il lato de-
stro del Firco , avesscro sul principio della
corsa uno Spazio più largo per poter commo-
cìamente superarsi l’un l'altro . Per qussta
istessa ragione la Spina era situata in una di-
stanza maggiore dalla parte delle Carceri: e
queste erano disposte in linea circolare , il cui
centro non era nel mezzo de' due lati del Cir-
co, ma vcrso il lato destro del medcsimo ,

perchè tutte. le carrette avessero l’istesso van-
taggio . Nel mezzo della Spina Stava collocato
l’Ob-ch'sco Egizio, che in oggi sì vede svlla
fontana di piazza Navona. Quanto abbiamo
detto del Circo Massìmo, e di questo, bastz
per formare un’idea di tale Specie di edifizi .

ln una vigna poco lontano da questo Circo,
veggonsi delle ruinc antiche , credute del Tem—
pio dell‘Onore , e della Virtù , eretto per Voto
fatto da Marcello nella guerra Gallaìca . Esso
era doppio, e disposto in maniera, che biso-
gnava passare da quello della Virtù per andare
a quello dell’ Onore; affine di comprendere,
che non sì può acquistare il vero onore , clic
colla pratica della virtù .

S 5.
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422 ]TINERARIO DI ROMA
Vedesi quivi vicino una piccola tribuna, crc-

duta un avanzo del Tempio del Dio Ridicolo ,
edificato dai Romani in disprezzo d’Annibale
Cartaginesc, il quale essendosi accampato in
questa pianura per assedZare la Città , atterrito

da contrari presagi , levò il suo Campo , e top

nossene indietro : onde per alludere ad un tal
vergognoso avvenimento , fu chiamato Ridi-
colo il Nume di questo Tempio .

Tornando un poco indietro , e passando nel—
la tenuta detta la Caffarella , in un Sito alquan-
to eminente trovasi il

Tempio delle Camme , volgarmente detto
di Bacco , in oggi Chien: dì S.“?ſſ’rbano.

Si deve credere piuttosto , che questo sîa il

Tempio delle Camme, che quello di Bacco;

perchè sì 53, che sulla collina sovrastante la.

Grotta ſil’Egeria , cravi un Tempio , ed un ho-

sco da. Numa consacrato alle Camene . La for-

ma di questo bel Tempio è quadrata: esso era

decorato d’ un portico sostenuco da quattro

colonne di marmo bianco scanalate, d’ordine

Corintio ;e sono le medesìme , che ora sì veg-

gono incassate nel muro della facciata della

Chiesa. L’ interno del Tempio è ornato d’un

bel fregio dì Stucco , in cui sono dei trofei ; e

nella volta sonovi dei rosoni , e dei bassirilìe-

vi . L’Ara di Bacco, che qui sì conserva , &.

fatto credere a molti , che qucsco ſosse il Tem-

pio di Bacco . Urbano Vlll lo dedicò & S._Ur-

bano ] , pcr csscrvì Stato sepolco .

Calando nella pianura , anticſilmentc detta

!



 
  

 

  

 

 

 

 

 



 
 



 

QUINTA GIORNATA 42;
Valle Egeria , ed in oggi la Caffarella , sì trova

avanti il sullodato Tempio , la

Grotta della Ninfa Egeria .

Questo è quell’antìchîssimo , (: celebre luo-

go, che per l'amenità del bosco, e della 501“-

gente di limpidissima acqua fu consacrato da.

Numa Pompilio , (I Re de’Romani , alla Ninfa

Egeria , ed alle Muse ; e dove questo Re Spes-

50 sì ritirava , fingendo d’ avere delle segretc

conferenze colla medesìma Ninfa , e di riceve-

re i di lei oracoli per ben governare i suoi Sud-

dìtì . Tale finzione moîcìssimo gìovò ad accre-

ditare le leggi , che egli andava pubblicando

per addolcire î costumi , e raffrenare la fierez-

za de’ Romani; ed in effetto insi—nuò loro uno

'spirîto di socîecà, rìspetto per gli Dei , e_de’
sentimen'ſii di umanità , onde sì resero fin'd’allo-

ra rispettabili ai loro vicini , e dipoi ; tutto
l’Universo .

Vi si vede ancora in oggi nel fondo d’ una
spccic di spelonca , ornata dì verdegianti fo-
glie, che spîra amenità , epiacere, la Statua,
giacente della Ninfa Egeria , molto danneggia-
ta dal tempo , sotto cui cvvi la sorgcnte dell’

acqua . All’ intorno della grotta sonovi Ie nic-
chie , dove erano sìtuate lc statue delle Muse;

: per terra resrano sparsi in quà , e in là alcuni
pezzi di marmi antichi . Tanto le mura , che

le nicchie mostrano d' esserc antichìssìme , ed

in qualche tempo rìscaurate , vedendovisi tra.

ezzato lavoro di piccoli sassi commessì d’ope-

ra reticolare . Nella medcsima valle, sullz via
Latina , vedcsi il ‘
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Tempio della Fortuna Muliebre .

Secondo l’opinione de’ſſmiglìori Antiquari fu
questo Tempio edificato , : consacrato alla For-
tuna Muliebre , per la .nota Storia di Coriola-
no, quivi accampatosi col px‘oposito d’ assalìre
Ya Patria , il cui sdcgno venne fortunatamente
placare da. Vetturia sua Madre , dalla moglie ,
e dalle Dame Romane , avendo questo Genera-
le abbandonato la risoluzione di vendicarsi del-
sua Patria . E’ questo bel Tempietto di forma
quadra, ben conservato , tutto costrutto di
terracotta, ornato di pilastri , cornicione, e
finestre : e Siccome egli è d’ ottima architettu-
ra , però sì crede csserc Stato riedificato da
Faustina Moglie dì M.Aurelio , nel cui tempo
fiorìvano le belle Arti. Ritornando alquanto
indietro, e traversando la via Appia , dopo
ma miglia in. circa di cammino, sì giunge alla

Chien; di S.Paolo alle Tre Fontane .

Questa Chiesa firerctta dagli antichi Fedeli
nel luogo detto ad Aguas Salvia; , fogsc dalle
acque che ivi nascevano , dove fu decollato
l’ Apostolo S. Paolo , e dove altresì furono
martirizzati moltì'ssimi Cri—stìani per ordine
dell‘lmper‘adore Diocleziano , dopo averli im—
piegati alla fabbrica delle sue Terme . ll Car-
dinale Pietro Aldobrandini" nel 1590 , con di—
segno di Giacomo della Porta , fece rledificare
quesra Chicsa , nella quale sì vcggono tre fonti ,
che dìcesì essere scaturitc miracolosame‘nte nel
luogo dei tre salti , che fece la testa del Santo
‘Apostolo. Tre nicchie di marmo ornate dldue
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QUlNTA GIORNATA 42;
l colonne fanno decorazione alle medesime {ou-

Ì tì . La colonna alla quale fu legato , e (‘lCCapÎ—
‘tato ilS.Apuscolo, è Situata avanti la prima
‘ delle tre Fonti , per indicare il Primo szſilxo,
l che fece la Tcsta di S. Paolo , come gli alu'i
due salti sì (‘limostrano dall’ altre due s::orucntì
fonti . In uno dei due Altari vi è un quadro
rappresentantc la Decollazione di S. >:.olo, (lì
Bartolommeo Passerotti ; nell’altro è la Croci-

fissione di S.Pietro , copia tratta da un quadro
di Guido Reni .

Avanti alla medesìma Chiesa ve ne sono
due altre; quella a destra , ch‘ è dedicata ai
SS. Vincenzo , ed Anasmsio , & fabbricata

l’anno 624 da OnorioI; (: poi nel 1140 fu
conceduta ai MonaciCistcrciensi . Leone lll
fece riedificare questa Chlesa , la quale è d’ ar-
chitettura Gotica , a tre navate, e sopra le fdc-

cìzìte de' pìlastri che la separano , vl sonoi (lo-
dici Apostoli dipinti a fresco col dîscgno di
Raffaello . Vi sì conservſimo le Reliquie di circa
dieci milaſſMartiri , oltre quelle de”Santì Titolari.

L’altra Chiesa , che rimane incontro alla

sucîcìetta , porta il titolo di S.Maria Scala Cali,

perchè celebrandovi un giorno S.Bemardo per i
Defonti, rapito in estasi vide una scala, che

da terra giungeva al Cielo , per la quale saliva-
no molte Anime liberate dalPurgatorio . Fu
q'ſiaesta Chiesa eretta soPra il Cìmìtcrîo di S.Zc-
none , ove furono sepoltì più di dieci mila
Cristîani con S. Zenone loro Capo , fatti mar-
tirizzare , come di sopt‘a abbiamo detto , dall"

}mperadme Diocleziano , dopo aver essi lavo—
razo alla, {Abbrica delle sue Terme. La medea
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sima Chiesa fu dipoi riedificata nel 1582 dal

Cardinal Alessandro Famese, col disegno del

Vignola , e terminata dal Cardinal Pietro Al-

dobrandini colla direzione di Giovanni Batti-

sm della Porta. . Essa è di forma ottagona , con

sua cupola . Evvl un mnsaico fatto .de. France-

sco Zucca Fiorentino , ch’ è riguardato come

il primo tra i moderni , nel quale sì sì;; vedu-

to esattczza , e buon gusto . Ritornando ver-

so Rama per la Strada d’ Ostîa , dopo un mi-

glio di cammino , sì trova la

Bafilica di S.Paolo .

Ad iskanza di S.Silvestro Papa fu eretta que-

sta Chicsa da Costantîno Magno in una posses-

sìone dì Lucina Matrona Romana , sopra un

cimiterio , dove la prima volta era Stato sepol-

to il corpo dell’Apostolo S. Paolo . Indi Teo-

dosìo lmperadore nel 386 cominciò adingran- _

dirla; Onorio nel 395 la terminò , e snsseguen-

temente diVersì Pontefici l’ ‘anno rìstaurata , e

adornata . ſiſſQucstſſa macstosa Basilîca è una del—

le quattro ;ſſſiche à la porta Santa , ed è una del-

le cinque Chiesc Patriarcali di Roma . Essain-
sîcme coll” annesso monastem appartiene ai

Monaci Benedettini fm dall’anno 1422 per con-

ccssione di Martino V . La sua facciata princi-

pale è ornata di musaicì nella parte superiore ,

fatti nel XIV secolo da Pietro Cavallini ; e d’un

maestoso portico eretto da Benedetto Xlll col

disegno d’Antonîo Canevari , ch’è sostenuto da

12 colonne , quattro delle quali sono di gra-

nito . 'La porta di mezzo ch’ è di bronzo or-

nata di bassirilievi , fu fatta gettare in Conan,,-
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QUlNTA GÎORNATÀ 437
tînopolî nel 1070 a spcse dì Pantaleone Castcl-
li , Consolc Romano .

Il magnifico , (: maestoso interno di quesm
Basìlìca è lungo palmi 355 , senza la tribuna,
e largo 203. La sua maggiore decorazione ,
e ricchezza sono 120 colonne , 80 delle qu?Ìlì

dividono il Temple… cinque navate . 1111;
la di mezzo ve ne sono1,40 cioe 20 per paſirte,
e 2.4, diqueste sono di 1111 501 pezzo de ] prezio—
so marmo detto pavone.zzetto, dordme Corin-
tio scanalate un terzo in giù, e le altre sono
di marmo parìo : la loro misura è di yz palmi
d'altezza , e 16 di circonferenza . Le 40 co-
lonne delle due piccole navate sono dx mauno
,pario: le due che sostengono ]arcone sono di
marmo salmo della cxrconſerenza d1 palmi 22
delle otto della cromata, 7 sono di granito
d 831110, e una. di cipolline, e le altre che

adornano gli Altarîsono di porfido , e del me-
desimo manno sono tutti 1' paliotti . Il gran pa-
v1mento di questa Chiesa è coperto dl fram-
menti dantiche iscriz1onî . Sopra larcone del-

la navata maggiore vi è un amico musmco fatto
fire da S. Leohe Magno nel 440, in cui sì ve-

de rappresentato N.38. con i 24 Seniorì dell

Apocalisse, come ancora 1 SS. Apostoli P1etro ,
e Paolo . Le mura della detta navata di mezzo
sono tutte ornate di pitture antiche , ma guaste
dall’umidità ; e 50110 vi è tutta la serie dei ri-

-t1‘attldeì Romani Pontefici , che 8. Leone] fe-

ce fare , da 3. Pietro fino al suo tempo,* che
poi fu continuata da S. Simmaco Papa, e nel

Secolo passato da Benedetto XIV fu fatta ritoc-
care tutta questa cronologia , ed aggiungervi lt.
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seric degli altri Papi fino al suo Pontificato ; e
finalmente è Stata continuata sìno al Regnante
Sommo Pontefice , che giunge al numero
di 253 .

Nel mezzo della crociata è sìtuato l’ Altar
maggiore , sotto cui si conscrva il corpo dell’
Apostolo S.Paolo . Quesco Altare è decorato
di 4 colonne di bcllissimo porfido , le quali so-
stengono un baldacchino, che termina con un
ornamento Gotico fatto in forma di piramide .
Il grande Altare della tribuna , fatto col dise-
gno d'Onorio Lunghi , è ornato di 4 colonne
di porfido , e (l'un quadro di Lodovico Civoli ,
Fiorentino . La volta. della tribuna è ornata
"d’un musaìco fattoſiullo Stile antico da Pietro
Cavallini . Nella cappella :\ destra della tribuna
sì venera un SSlîìo Crocifisso , che dîcesi abbia
parlato a S. Brigida, intagliato in legno dal
sudd-ctto Cavallini . Il quadro di S. Benedetto
sopm il sequenteAltare della crociata, è di Gio-
vanni de’ Vecchi; e quello appresso , rappre-
entantc la Conversione dì S.Paolo , è d’ Ora-

zio Gentilefschi. Fra questi due Altari vi è un
candelabro istoriato di maniera. Gotica . Dall’
altra parte della tribuna evvi una cappella , ove
erano prima diversi quadri a olio , d,?pîmi dal
Lanfranco , i quali per causa dell’ umidità di
questo luogo furono trasportatì nel refettorio
de’ Monaci , e quivi ne sono State sostituitc le
copie: le pitture però della volta sono d’Ann-
stasio Fontebuoni , Fiorentino . L’Assunzio-
ne della Madonna sull’ Altare appresso è del
Muziano ; e il S. Stefano sopra il segucnte Al,—
tare è di Lavinia Fontana .
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Emrmdo nell’atrio della Sagrestia sì vedono

111 C350 tre testc di musaìco dcl suddctto Caval-
11111 , 6 due quadretti di Pietro Perugino . lndî
51 passa nel chiostro, ch’ & vaghìssìmo, per
csscrc tutto ornato all’interno di doppi archetti
sostmuti da un gran nu1n61o di colonnette di
vx11o lavo10,moltc delle quali sono incrosta—

1to a musaico-, s1ccome parimente tutto contor-
nato a musaìco è il 1010 cornic1one . Vedonsi
50110 il porcîco diversc aze , sarcoſvî 1-cap1-

tcſilli , ed altri marmi anticl11 , oltre moltissmc
}- iscrizioni, che sono incastrate nelle pa16t1.
N61 monaste1o vi è una buona bi bliotecca , ìn
» cui fmi nmnosc1‘itt1 v1 sono dive131 codici anti-
> cl11 Eccl: 1351161 ornat1 di belle miniature .

Ritornando 111 Città per lo Stradone, che
in retta linea della lunghezza dun miglio con-

duce alla porta S. Paolo, da dove comincia-
1 va un portico con colonne di marmo , e tetto
)CO“€lCO di piombo, che termìnava alla 51111-
1 detta Basilìca , s1 trova verso la metà del
1 c.:mmino 11 rivo Almo116 , che va a gettarsi nel
'Tevere .

Poco distantc cvv1 una Cappelletta dedicata
31 83. Pietro , e Pz.,olo la quale fu eretta nel
luogo medcsîmo , ove sì a per un’antica tradì-
zìone , cha 51 dividessero1 Santi Apostolil’uno
dall altro per andare al martirio .
Dopo viene a sinistm un alumſappellctta

decimata al SSmo Salvatore , la quale da Teo-
dorol 111 eretta nel 3110, dove Si dice , che
]Apostolo S. Paolo nell andare al marchio 111--
cnntmndosi con Plautilla nobile Matrom Ro-
mana le (.omandò1l velo , chcssa avea 5111 ca-
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po , per coprirsi gli occhi , quando doveva es-
sere decapltato . Poco dopo sì trova la

Porta S. Paolo .

Avendo l’ lmperadore Aureliano dilatate le
mura della Città per includervi il monte Te-
staccio , c la sua pianura , all’antica porta Tri-

gcmina sosticuì la presente , che per essere si-

tuata sulla Via d'Ostia , chiamavasi Ostìense ,

e poscia presc La sua denominazione dalia Basi-

lica di S. Paolo., a cui essa conduce . Qucsta

porta che fu poi riedificata da Belìsarîo , à la

la sua soglia a livello del piano moderno, ca*è

palmi 26 più alto del piano antico . Accanto

: questa poxta sc ne Vede un’ altra chiusa , co-

me sì osserva in diversì altri luoghi di Roma .

Queste porte doppie servivano per dar campo

ai Romani di uscire con doppia forza contro i

nemici ; o per maggior comodo del numeroso

Popolo , affinchè da una sortissc , e dall’altra

entrassc . Dall’ essere gemine queste porte ot-

tennero il nome di Giani , perchè con doppio

aspetco sì rappresencava questa Divinità . A sì-

nîstra nell’entrarc in Città sì vede aderente al-

le mura Ia

Firamîde di Caja Cestio .

Qucsto magnifico monumento , fattoìn for-

ma di piramide quadrangolare , Simile a quelle

d’Egitto , fu eretto nel termine di 330 giorni

per riporvi le ceneri di Caio Cestîo , secondo

quesri aveva ordinato nel suo testamcnto , co-

me Si legge nelîîscrìzione incìsa sulla Pirami-

de medesima . Questa gran mole: , ch’ è tutta
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ixzcrostata dì hstre di marmo bicſinco grossc

circa un palmo e mezzo , è aîta palmi 164r ,

larga in quadro palmi 130 ; ed e' piſixnmtz sopra

un zoccolo di travertino alto quasi primi.},

che gli serve dì basamento . ll mzssiccio è

grosso palmizf; per ogni verso; dentro del

quale al piano del zoccolo evvì una Stanza se-

polcmlelungapalmi 26, larga 18, e alt.: 19 .

La sua volta è di quel sesto , che comunemen-
tc sì chiama a botte ; cd in questa, come anche

nelle pareti sì vcggono durissìme ìncrostsſiturc

di Stucco, sopra cui sono dipinti in vari sco 11-

partimenti alcune figure di donne , divers] va-

si , e altri ornati , om molto guasri dal tem-
po . Quesce pitture sono allusîve 211,1 d'igijtì

sacra , che godeva Caio Cestîo , il quale era.

uno de’ Settemvirì degli Epu‘ſioſii , a cui appar-
teneva l‘apparecchîarc i cozvìtì, :: isolenn'î
banchetti ag‘ſix Dci , e particolarmente a Gio-
ve . Quesd banchetti , chiamati Lcctîsternîa ,

Exccvsſiusi ne’ Tempi , 111 occasione di Segnalate

vittorie , o per timore di quaìche grave cala-

mità , che sovrastava QUA Romana Repubbfîca.
Avendo poi questa piramide 1110'110 sofferto

dali'ingiurie dsltcmpo , Alessandro VII la fe-
ce rîstaurare; ed in tal’ occasìone nell'abbassa-

re il terreno , che in alcuni luoghi Is. copriva
fino all’ altezza di 22 palmi , furono trovati
due capitelli benſssimo lavorati , e due pic…nîc
coìonne rotte in pezzi di marmo scanaîſixte , lc
quail messc însìc‘me furono erette negli angoli
Occidentaîî della Piramide sressn . Sì trovaro-

no înoltrc due bas? , sopra una delle quali era-

v'ſi. iì piede di mecalîo , che abbiamo veduta nel  
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Museo Capitolino , appartenente alla Statua d
Caio Ccscio , sccondo sì legge dull'iscrizioue,
ch'e nella basc medesìma. Dall’iscrìzionc dell’
altra base apparisce , che questo Caio Cestic
viveva nel tempo di Augusto, e che non era
quel Cestìo, che fece il ponte di tal home .

Nella pianura , che rimane avanti alla mc-
deshna Piramide , sì sogliono seppellire gli In-
glesi , ed altri Riformati ; perciò vi si vedono
diverse lapidi scpolcrali. Seguirando lo sfra-
done, che viene dirimpetto alla porta & Pao-
lo , Si trova nella prima Strada '.1 dcstra L=.

Chìem di S. Sabba Abbate .

Questa antica Chiesa , che fu dedicata a
S. Sabba Abbate di Cappadocia , prima appar-
teneva ai Monaci Greci Basìliani; indi sotto
Giulio II ai Monaci Cistercìensi; ma poi da.
GregorioXllI fu conceduta însieme colle. suc
entrate al Collegio Germanico . Essa & decora-
ta di 24 colonne , due delle quali sono dì por-
fido , e le altre di granito , e di marmo parlo .
In un lato del portico cvvi un antico sarcoſago
ornato d'un bſizssorilievo , rappresentante uno
Sposalizſo . Ritornando su lo stradonea‘ipor—
ta S. Paolo , si trova a destra la

Cbicsa di S. Prina .

Nel luogo medesìmo ov’cm la casa di S. Pri-
sca , in cui dicosi che fosse convertita e battez-
zata dall’Apostolo S. Pietro , fu eretta questa
Chicca , che il Pontefice S. Eutîclîiano cons;-
crò nell’ anno 280 . Indi Adriano ! , e Cali-
sto III la ristaurarono , ed il Cardinale Beneſi
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detto Giustiniani con discgno di Carlo Lom-
bardo vi aggiunse la facciata , e ridusse ]a
hiesa nello Stato prescnce . Essa era prima

ollegiata , adcsso però appartiene ai kcligio-
îAfostiniani di Lombardia , cd è:-…tichissi—ſſ

0 titolo Cardinalizio . Qucsta Chiesa (: ador-
‘ata di 24 colonne antiche , di pitture nelle
areti , d’Amstasio Fontebuono , e d’un qua-

ro sopra } Altar maggiore , del cav. Passi-
vnani.

ln queste vicinanze erano le Terme di De-
io , che molti vogliono esserc quelle medesi-
me chiamate Varianc , le quìli furono comin-
ciate da Gera , e terminate da Vario Eliogaba-

o . Di questc Terue vedonsi ancora diver-
e ruine .
Poco più avanti per la strada a sinistra Si va.

ulla cima del monteAventino , il quale fu ag-
iunto a Roma da Anco Marzio , IV Re de’Ro-

3.111, :: preſie il suo nome ab Wibus, per avervi
[' emo preso gl’infausti auguri ; oppure ab ad-
emh , perchè molto Popolo soleva concorre-
c da tutte le parti del Lazio al Tempio di Dia-
a , quivi esistente ; benchè molti vogliono ,
he così fosse chiamato da Aventino Re d’Al-
-a quivi sepolto . Su questo monte , òltre il
uddetto Tempio di Diana , eravi quello di
iunone Regina, d’Ercole, e della Buona Dea;
ome anche l’Armilustro, ch’era un luogo dove
i escrcitavano al maneggio delle armi . Tre
hiese sono ora su questo 1nontc,la prima
he 5’ incontro. è la
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Cbiem di S.Sabìna .

Ov’ era prima il suddctto Tempio di Diana
e quello ,di Giunone Regina , fu poi la casa c

8. Sabina , nella quale un certo Pietro Sacer
dote di Schiavonia , nel 42.5 edificò qucst

Chiesa , a cui S.Simmaco Papa., verso l’ ai
no 500, dette il titolo Cardinalizio . Onorio ]]
la concedè con il Suo palazzo Pontificio
S. Domenico , dopo avere approvato il 511
Ordine . Diversi Papi l’îmno ristam‘ata , e SPE
zialmente Sisto V . Essa è a tre navate , divi

sc da 24 colonne di mamma palio scanalate cc
loro capitelli d’ ordine Corintio . ll quadr-
della prlma cappella a destra è d’ autore incc
guito: le pitture della seconda cappella soni
di Federico Zuccari , a riscrva del quadro del
Altare , ch’è di Lavinia Fontana . Nella scgueî
tc cappelh evvi un S. Domenico in estasi ;
nella cap'ſiéellaapprcsso si vede un quadretto di
pinto :; olio con gran finitezz; dal Sassoferrato
rappresentante la Madonna , S. Domenico,
S. Caterina . Le pitture della tribuna dell’Alta
maggiore sono di Taddeo Zuccari ; c il qu;
dro della cappella di Monsignor Delci è de
Morandi; e le pitture della cupola sono d
Giovanni Odazzi . Segue immediatamente la

Cbiem di S. Alcssìo.

Sopra le rovine del Tempio d’Ercole , e do
ve fu il monastero di S.Bonifazio, martiriz

zato sotto Diocleziano , S. Aglae fece erigen

la prescnte Chiesa; ed Eufemiano Senatore d
Roma , Padre di S. Alessio , avendovi fatti
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, riporre il corpo del suo Santo Figliuolo, v’ eres-
Îse sulla sua casa il monasmro. l Monaci Bene-

dcttini lo possederono fino all’anno 1 231, di-
"poi vi passarono i Canonici Regolari lrcmo-

stratcnsi , che vi risìederono fino all’ anno 1436,

Ìin cui Martino V lo dette insieme colla Lhicsa
ai Girolami… della Congregazione di Lombar-

dia, che presentemente l’occupano . ll (ardi-

Înale Angelo Quirini , che era titolare di qucsm

Chiesa,ZDnel 1750 121 rifece ?. p10prie spese , 111-
sieme col monastero con architettura di Tom-
maso dc Marchis . Essa è decorata d’un d0'1plo
1 pomco omato di colonne, e pilastri , chefor-

ma ìngresso ad un bel cortile quad1ato, nel
1 fondo di cui evvi un altro portico con sei co-

lonne di granito . L’ Altar maggiore è ornato
di colonne di verde antica , e d’un Tabernaco-

‘lo fatto di buoni marmi . Una scala che 519. ac-
canto l’ Altar maggiore , conduce ad una cap—
pella socterranea , dove 50110 1 corpi di 8.BO-
nîfazio , diS. Aglae, e d1 S. Alessio. ll qua-

_'d1o della cappella del Cardinal Bagno è d1Nicſſ
cola Ricciolim. Nella cappella Savelli vedesi
un’ant1ca scala di legno , sotto cui il medesimo

S. Alessio passò sconoscinto i 17 ultimi anni di
1 sua vita . Poco più avanti Si trova la

Cbiesa di S.Maria delPriorato di Malta .

 

Credesi che quivi fosse il Tempio della Bo-
na Dea , e che sopra le sue ruine fosse eretta
qucsta Chiesa , la quale dal Sommi Pontefici sì

? dà in Commenda col titolo di Gran Priore di
Roma , ad un Cavaliere Gerosolimimno di
Malta ; ed ora la gode l’ELîLO Cardinal Braschi
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Unestl . Questa Chiesa fu ristaurata da S.Pìo V,
che Vi _aggiunse l’ abitazione contigua , in cui
sgno 'dxversi buoni quadri ; come anche un bel
glfflſdfnſſo : da dove si godono dcliziose Vedute .
lndl \(lardìnali Panfili , Ruspoli , :: Colonna ,
mencye erano Gran Priori , Vi fecero dìversi
mgglxommemi ; cd in particolare il Cardinale
G10:Battlsta Rezzonico, che nel 1765 fece ſì-

staurare , c adornare ,la Chiesa colla direzìOuc
dcl cav. Gio: Bactista Plrancsi, di cui è il scpol-
CFO chſiſſ: sì vede a sìnistm nell'entrare , fatto con
6115an0 , e scultura di Gìuscppe Angelini . DZ—
rî'npctto ?… questo vi è quello d’un Vescovo di
Casa Spinelli, il quale è d’antica scultum , orna—

to d’un bassorilìevo, rapprcsentante Minerva
colle nove Muse .
Da questa parte sì sccnde alle falde del monte

A'ventino , dove dices-ì , che fosse la spelonza
dxCacco ladro famoso di qussti contorni , il
quale avendo rubato ad Ercole i bovì , che no.-

scose in detta grotta, fu dal medesìmo ucciso

nell’istessoluogo . Essendosi i Romani molto
compiaciuti d’un ml fatto, eresscro sulla me-

desima grotta un Tempio col titolo di Ercole
__Vincìtore .

Entrando nella Strada a sìuìstra , che condu—

cc a porta S.Paolo , sì vede un Arco antico
molto rovinato , il quale da alcuni Viene credu-

to esserc l’antica porta Trigemìna; e da altri si

dice, che sìa Stato eretto a Orazio Coclitc in

memoria d’aver difeso generosamcntc il vicino

ponte Sublicio contro i Toscani . Quesc’ arco

chiamasi comunemente dì S.Lazzaro, per esserc

poco dìstante da una Chissuola dedicata al mc—
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dcsîmo Santo . Continuando a camminare pel
medesimo scradonc , prima d’ arrivare alla Pi-
ramide di Caio Cestio , Si vede :! ‘descra il

Monte Tesſſ'zzccìa .

Qucsto monte ch’ è chiamato .in Larino Tc-
staceus , e Daliolum , viene volgarmente det-
to Testaccio , per cssere formato da una gran
quantità diſſfrantumi di vasi di terra cotta , con
vocabolo Latino chiamati Tem: . Oguun 53 che
ì’uso de’ vasi di terra cotta era frequentissimo
in Roma , adoprandosi per conservare le acque ,
iyini , gli oli , le ceneri de'mortì , e per infi-
mti altri usì . Diccsi da alcuni , che Tarquinio
Pfiscoſſ assegnasse qucsto luogo ai fabbricatori
dl vasx , essendo apportata di prendere l'acqua.
dal grossimo Tevere , non meno ‘che per la co-
mod'xtà dell'imbarco ; Siccome era loro proibi-
to dggettare nel Tevere quei vasi , che rompe-
vanfl nelle fornaci , affinchè non avessero im-
Pedlto il corso deile acque ; perciò li ponevano
… guesco siſito , dove dopo il corso ‘di tanti Sc-
coh si formò questo monte . Altri poi voglio-
no ,_ che avendo Roma ne’ secoli bassî cambia-
tO dl sito , per rendere fruttifero quel terreno ,
chîexîa occupato da fabbriche , e da molti sspol—
cn rlpieni di one , dì anfore , e di vasi , venis-
scro essi trasporcqtî per ordine del Senato in
quqsta. pianura ; e che perciò vi siano stiti tro-
vatl dlversi vasi di terra tutti interi .— In qualun-
que modo sìa ciò prevenuto , certo sì è , che
questo è un ammasso di rottami di terra cotta,
cxxe à formato un monte di circa 240 palmi
d altezza , e di 740 di circonferenza . La pm-

T  
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prietà mirabile di questo monte è, che nell1
(State esce da’ frammenti nella. parte infima un

vento freddissimo, epcrciò vi sono state fatte

molte grotte , nelle quali il vino viene nom-

bilmente rinfrescato , ond’ è che non pochi vi

concorrono a bevemc nell’ estate . Dalla sua

sommità si gode una bellissima veduta; e il

Pussino dal basso ha fatto delle vedute molto

pitcoresche, esscudo il sito somigliante ad uno

di quelli dell’Egitto .
Poco di qui lontano cominciavano gli

AntìcbiNa'vali , in oggi detti la Marmorata

Tutta la Strada che rimane tra il monte Tc-

staccio , ed il ponte Palatino , lungo la riva del

Tevere , aveva anticamente il doppio nome di

pulcbrum littus , e di 'Na-valid : primo perchè

era un luogo di passeggio delizioso , formato

sopra lc sostruzioni di Servio , e de’ Tarquini :

sccondo per esscrvi il porto , dove abbordava-

no ivascelli , che venivano per marc . Vi fu-

rono anche portici, botteghe, arsenali, magazzi-

ni di legna , granari vastissimi, dove si depo-

sitavano i copiosi frumenti precedenti dalla Si-

cilia, dalla Sardegna, e dall’ Aſſrica; perciò

Aureliano per metterli al Sicuro da’ nemici ,

estcse da questa parte il circondario delle mu-

ra. Vi fu ancora lo scarico de’ marmi , ed in

oggi comui’iemente si chiama la Mormorgtg,

perchè vc n è Stata tronca una gran quaſintirſia,

molti de’ quali coi numeri incisi , indicatiw

de’ pezzi , che dalla Grecia , e dall’Asia crgno

Spediti , col nome di chi li spediva , col gior-

no della loro partenza, e col nome dc’ Conso-
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li , per saperne l’anno . Si può. credere che in
quesce vicinanze vi fossero cllxſerse botteghe
d’antìchi Scultori , e Scalpelllm , per ersersi
quivi trovaii molti ferri di tal me_stiere , d'egli
abbozzi di Statue , ed altri mannl lavorati …
dì 'erse guise .

Nella vigna Cesarini, che resta compres;
nella suddetta pianura , si veggono diversi mu-
ri , creduti avanzi del circondario del Portico
edificato da M. Emilio Lepido , e l’. Emilio
Paolo , sull’ Emporio. Altri poiànno creduto
poter esserc avanzi alci pubblici granarl, fabbri-
cati nel Sito ov’erano gli antichi Navall . Aven-
do poi Roma moderna cambiato di Sito , lo
sbarco delle merci fu traspormto alla riva op-
posta , che chìamasi porto di Ripa grande . Po-
copìù in giù , quando ilſiumc è basso , sì veg-
gono gli avanzi del

Ponte Sublìcìo .

Anco Marzio IV , Re de’Romani , dopo ave-
re unito il Trastevere alla Città , per facilitar-
ne la comunicazione , eresse questo ponte , il
quale fu il primo , clue si vide nel Tevere . Es-
50 era tutto di legname , c dal nome delle tra-
vi , che lo componevano , sì dissc Sublicio .
SQpra qucsto ponte seguì il famoso fatto di
Orazio Coclite, il quale solo tenne indietro
tutta l’ armata di Porsena Re de’Toscani , fin-
tantochè dietro di lui disfatto il ponte, sì get-
tò col cavallo nel Tevere , ed a nuoto ritornò
alla sua armata . Dopo un tal successo fu ri-
fatto di legno , ma scnza chiodi , (: ſcrramenti
alcuni , per la facilità di poterlo levare, c mec-

T ?.  
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tere secondo il bisogno . Fu questo mcdesimo
ponte detto anche Emilio, forse dal nome di

qualcuno che lo rifece con più magnificenza pa—
rimente di legno . Finalmente l’ lmpcradore
Antonino Pio lo fece costruire di marmo , e

daquesto furono gettati nel Tevere Eliogaba-

lo , e Commodo lmperadori .
L’Ordine de’ Sacerdoti istituiti da Numa per

sopraintendere alle cose spettanti alla Religio-

nc , si disse de’ Pontefici , aponte facìcmz’a ,

perchè essi avevano la cura di risarcire , e man-

tenere il ponte Sublicio . ll Capo di tali Sacer-

doti , che furono fino a quindici , portava il

titolo di Pontefice Mnssimo ; qual titolo presc-

ro poi gli lmperadori , ed anche i Papi Vicari

di CrÌSto _, dal cui e Stata loro affidata la cura ,

ed il supremo governo della sua Cl-iicsa .

Andando più innanzi sì trova la Salam, ove

in oggi si purifica , e sì spaccia il sale . Incon-

tro si vedono gli avanzi delle antiche Saline ,

che ora servono di magazzino di legname .

Popo dopo viene la

Chiesa di S.Maria in Cosmedin,

già Tempio della Pudicizia Patrizia .

Era in questo luogo un antico Tempio credu-

to da alcuni Antiquari della l’udìcizia Patrizia ,

e da altri della Fortuna, c di Matuta . Eszen-

do scato questo ridonto in Chiesa , fu essa dipoi

consagrata , e dedicata alla SSiîla Vergine da

S. Dionigi Papa . diccome poscia fu riedifica-

ta , e riccamente adornata da S.Adrianol

nel 772 , perciò prese la denominazione in

(osn.c.ſi-.‘in , voce Greca , che significa orna-
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mento . Si disse Scuola Greca , o perchè qui
sì uffiziasse secoudo il rito Greco; o perchè vi
s’ insegnasse questa Lingua : come anche Scuo-
la di S. Agostino , per avervi il Santo tenuto
Cattedra di Rcttorica . Ora però viene comu-
nemente chiamata della Bocca della Veri1à ,
pe1 esservi situato 30110 il suo portico un gran
marmo rotondo, fatto a guisa dun maschero-
ne con occhi , e bocca traforata , di cui si xac-
conta dal volgo una favola , cioè , che nella
bocca metteva la mano chi giurava , e chi giu-
1ava il ſalso non la poteva cstrarre. Credesi
per altro essere Stato il simulacro di }iovc
Ammone , su cui si poneva la mano nel fare1
giuramenti . Benchè si vuole , che potesse es—
sere sfata collocata , o sopra l’Ara Massima , o
.com-a altro Altare , e che possa rappresentarc
leſſvie de ] Pallore , o del Terrore venerato in
Roma . Per me credo , che sia sen-ito per
sbocco di qualche condotto , Cloaca , o fontana .

Questa Chiesa , che prima apparteneva ai
Monaci Benedettini , Leone X la fece collegia—
ta; ed il Cardinale Albani nel 1718 esssndonc
titolare, vi rifece la facciata col disegno diGiu-
seppe Sardi . Il 5110 interno , che è di Stile Go-
tico, è a tre navate , divise da 12 colonne di
marmo , con pavimento lavorato di varie pic-
u‘e dure . Vedon‘si in essa due antichi pulpiti ;
e nella tribuna evvi una sedia Pontificale di
marmo ; ed in alto un’ Immagine della. Mg-
donna, che fu trasportata dalla Grecia . L’Al-
tar maggiore, che:: isolato , viene formato da
una tazza di granito rosso , ed'e decorated…;
baldacchino s_oscenuto da quattro colonne pari-

T 3

q"…  



 

442 [TINERARIO Dl ROMA
mente di granito rosso d’ Egitto . ll quadro
dell’Altare del coro d’inverno è di Vincenzo
Mainardi ; e la pittura della volta è di Tom-
maso Chiari . Incontro ; questa cappella sì
veggono incastrate nel muro due grosse colon-

ne , tre altre a piè della Chiesa , e tre verso
la Sîgrestia , tutte di marmo Greco d’ ordine
Corlntìo scanalate , e della circonferenza di
circa 10 palmi; e sono avanzi del suddetto
Tempio della Pudîcìzîa Patrizia, che doveva
essere di forma quadrata , e molto spazioso ,
secondo sì riconoscc daHe mcdſiesìme colonne .
Dai loro bellissimì capitelli , che per vederli

sì snle sul coretto , sì comprende , che esso fu.
edificato ne" buoni" tempi . Nella piazza , che
rimane avanti" a questa Chiesa , evvì una bellis-

sìma fontana, ed il

Tempio di Vcstn, in oggi
Cbz'em di S. Maria del Sole .

Credesî comunemente che qucsto sia quel

Tempîodì Vesta edificato. d'a Numa, Pompilio

alla Spiaggia del Tevere, e che poi avendo

soſferto nell’incendio Neronîano , fu rifatto

da Vespasîano , () daſiDomìzì-ſſmo suo Figlio .

La magnificenza di questo benchè piccolo Tem-

pio si rìconosce dal muro esteriorc della ceìla ,

il quaìe è tutto formato di be… quadri di mar—

mo Greco , così bene commessi , che fanno

comparire il muro un 501 masso di pietra . Lc

zocolonne— scanalate Corìntìe di marmo pa-

ri‘o , che veggonsi all’esterno , formavano un

pottico circolare di paìmì 231 di cîrconferenzg

esteriore , mancante om dell’architrave, e di.
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tutti gli ornamenti , che lo rendevano compi-

to . Gl’ intercolunni furono poi chiusi con

muro nel ridurlo ad uso Sacro . Subito cſſhc

qucsto antico Tempio fu cambiato in Chiesa ,

fu dedicata 38. Stefano . Dipoi mutò il suo no-

me in quello di S. Maria del Sole , per un’ Im-

magine che quivi fu collocata ,. e che sì vene

ra sotto questo titolo .
La Cloaca Massima , che abbiamo veduto

prcsso l' Arco di Giano , e che fu fatta costrui-

re dal suddetcoTarquinìo, sbocca da questa

[parte nel Tevere. Poco più in là Si vede a de-
stra il

Tempio della Fortuna Vìrile, in oggi
Cbiem di S. Maria Egiziaca .

Questo è uno dei più antichi , e de’ più belli
di Roma . Servio Tullio sesto Re de’ Romani

riconoscente c grato alla Fortuna , che da vilc

schìavo lo aveva innalzato al grado di Re , gli
edificò duc Tempi , uno nel Foro Boario , l’al-

tro presso la riva del Tevere , che sì crede es-

ser questo , tanto per lo stile della fabbrica ,

quanto per la vicinanza del Tevere . Esso era
di figura quadrilunga, tutto composto dî pietra
Tiburtina, e circondato da 18 colonne dcl};

medesima pietra , sei delle quali formavano un

portico nella parte anteriore . Le sette colon-
ne della parte laterale , che ancora vi restano ,
sono d’ordine Ionico canalate dell' altezza di

palmi 38 : essc sono incassate la metà nel mu-

fO ’ che parimentc è di pietra Tiburtina. Gli

Intercolunnj del portico sì veggono clfiusi dz
T 4ſi  
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un muro di mattoni, fatto in occasione che il
Tempio fu convertito in Chiesaſ; e con un mu-
ro medesimo si vede , che sono State seppelli-
tc tre colonne della facciata del portico . Le co-
lonne soscengono un magnifico cornicione :m-
chc esso di travertino , la cui cornice è orna—
ta di teste di Leoni; il fregio è ornato di festo-
ni retti da putti , ed intrecciati con teschi
di bove , e con candelabri; ma tutti questi or-

namenti sono di stucco, e molto consumatî
dal tempo . Dello stesso durissimo Stucco Si
vede che erano ricoperte , tanto le colonne ,

che i muri degli intercolunnì; e ciò si crede
per nascondcrc lc porrositìi della pietra Tibur-

1ina , osservandosi lo stesso umto nel Tempio

della Sibilla a Tivoli . Sopra il cornicione vi
sono due frontoni simili , uno dalla parte della

facciata, l’altro dalla parte opposta . Antica-
mente si ascendeva al Tempio per una gradina-

ta larga quanto la facciata , ed alta quanto il ba-

samento, che ricorreva intorno all’edifizio ; il

qual basamento era alto due quinti della colon—

nz , compresa la base , ed il capitello . Nel

Pontificato di Giovanni. VHI , verso l’anno 872.

fu cangiato in Chiesa, e dedicata alla Madon—

na. Indi S. Pio V la concedè» alla Nazione Ar-

mena , che l’uffizìa secondo il suo Rico. Il-

quadro dell’ Altar maggiore , rappresentantc

S.Maria Egizîaca , è una— delle più belle opere

di Federico Zuccari . Si vede in qucsra CillCSR

un‘ modello del Santo Sepolcro di Gesù. Cristo ,

ch’è i—u Gerusalcmme .
Dirimpetto alla medesima Chiesa si vede una

yecchia fabbrica tutta ornata di bellissime SPOT
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glie di antichi edifizì . Benchè essa porti la vol-…
gar denominazione di Casa di Pilato , coatut— -
tocìò è certo, secondo sì legge nell’iscrìzionc
esìstente sulla porta dalla parte del vicolo , che

6553 fu fabbricata da Niccolò figlio di Crescen-
zio , e di Teodora nel XlVSecolo; (: non gift,

come da alcuni ſalsamente Si crede , da Niccolò

di Lorenzo , detto volgarmente Cola di Rien-
zo Tribuno del Popolo Romano . Dall' altra
parte di questa strada si vedono sopra il Tevere
gli avanzi del

Ponte Palatino , detto in oggi Ponte Rotto .

Nei primi tempi di Roma non vi erano nella
Città , che i due soli ponti , cioè il Sublicio ,
e ilPalatino; e qucsto fu il primo di pietra ,
che sì edificasse in Roma. Fu cominciato dal
Censore M. Fulvio , e terminato cla Scipione
Affricano , c da L. Mummìo parìxncnte Censo-
ri . Chiamavasi Palatino ſorse pel monte Pala-
tino che gli Stava pocolontano; come anche
dìcevasi Senatorio , perchè sì vuole che vi pas-
sassero i Senatori per andare aconsulcarc i libri
Sibillini , in tempo che sì consermvano sul
monte Gianicolo . Questo ponte esscndo cadu-
to per una grande inondazione, Giuliolll lo

fece rifare : poco tempo dopo parimentc rima-
se rovinato, e Gregorio XllI lo ristabill: final-

mente una Straordinaria escrescenza di fiume
succcduta nel 1598 , nc portò via la metà , che
non è Stata più rifatta .
Poco più avanti sì trova sulla destra l’Ospizîo

e la Chiesa di S, Galla , già detta di S.Maria in

T 5  
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Portico ,_ per motivo del vicino Pontico d"Otta-ſi

via . In quesn’Ospìzio sono ricevuti tutti i po-

veri ,. che- non ‘anno comodo. per dormire .

Di— là voltando a sìnistra' sitrova il palazzo

Orsinì , di cui abbiamo parſat‘o alla pag- 393 ;

e dopo, il portone del Ghetto ,. incontro al qua-

Ie evvi la Chiesa dì S.Gregorio della., Contra-ſi

cernita… della Divina Pietà .ſi
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P cr continuare il nostro cammino con ordi-
ne successivo, passeremo di là dal Tevere , do-
ve parimente Vi sono degli oggetti , c'ne possc-
no inceressare la curiosìtà. dei Foresticri . Que-
sto luogo , che viene chiamato Trastcvere , fu
fortificato , ed aggiunto a Roma da Anco Mat-
zz'o , IV Re dei Romani , per impedire , che
da quìi nemici facesscro delle incursioni . Es-
so fu prìmieramente abitato da alcuni Popoli
del Lazio , e d’ altri luoghi distrutti dal mede-
sìmo Anco Marzio . Dipoi a tempo d'Augusto
vi dîmorarono i Soldati dell’ armata navale,
che egli teneva a Ravenna , e perciò Trastevc-
re prese il nome di Città de’ Ravennati . Uno
dei ponti per cui si passa in Trastcvcre , è il

Ponte Fabricio , in oggi detto Quattro Capi .

L’Edìlc L. Fabricio , nell’ anno 733 di Ro-
ma, edificò quesco ponte , secondo Si legge
nelle antiche iscrizioni poscc sopra { grandi ar-
chi d’ambi i lati. Prcse poi il moderno nome
di ponte Quattro Capi , da vari ermi :. quattro
teste , simulacrì di Giano quadrifronte, ch’crano
prima sul mcdesimo ponte , duc de’ quali anco-
m in oggi sì vedono, una incorſſîéro la Chicsz

6  
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di S. Giovanni Colabita , l’ altro Sul prìncſipſic
del ponte . Per questo ponte si passa all’

hola Tiberina .

Avendo il Senato Romano , dopo il dìscac-
damento di'l‘arquì'nio Superbo , accordato tut-
ti i suoi beni al Popolo , questi in odio del tì-
ranno , gettò ncl’l‘evere tutti i fascì del grano
raccolto in uno de’ suoì» campi , che stava ver-
so il fiume , e che poi fu chiamato Campo
Marzio ,, La quantità dei suddetti fasci di grano
fu sì grande , che l’acqua non potendo traspor-
…li, s’arrestarono insieme colle arene del fiu-
me , «: formarono a poco a poco quest’ Isola ,
la quale poi venne stabllita con bastìoni , cd ar-
gini , e ridotta tale , che fu abitata da’ Romani .

lndi l’ anno di Roma 461 facendo 12; peste
grandissìmc Stragi , il Senato Romano mandò
diversi Ambasciadori in Epidauro al celebre
Tempio d’Esculapìu. , dal quale avendo ottenu-
to un Serpente , Simbolo di quella Deità , fu

da cssi portato in Roma dentro una nave; e
Siccome nello sbarcare s—ì s—marrl in quest’lsola,

però subito vi eressero un Tempio , ed uno
Spedale; e fortificandola di nuovo con pietre
quadrate , fu data alla mcdesima lsola la forma

d’ una nav-e , in memoria di quella , nella

quale era Stato trasportato in Roma il suddetto
Serpente . Dìcesi inoltre , che vi fossc Hel
mezzo, :; guisa d’ albero di nave, un Obeli-
sco Egizio .
Nel lato a mano destra, entrando in questz

]sola , era il Tempio di Giove Licaonio, pcſ

gpl _lz medesima iSOla, fu chiamata, ancora Li‘can»
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ma ; ed- apprcsso si trovava il Tempio cliFau-

no , edificato da Domizio Enobarbo con i da,-

nari della multa posta ai Mercanti di pecore .

Sopraglì avanzi dcl suddetto Tempio ,di Gio-

ve Lica0nio vi è ora la

Cbîesa di S. Giovanni Colabîtu .

Questa piccola , ma graziosa Chiesa fu erec—

ta nel sito della casa paterna di S. Giovanni C0-

labita , in cui esso vissc incognito e mendico ,

e dove poi morì . Prima apparteneva alle Rc-

ligiose Benedettine; indi essendo queste statc

trasferite a S.Anna de’ Funari , essa in tempo

di S.PioV fu acquîstata dai Religiosi Speda-

lierì ,- istituici da S. Giovanni di Dio, e chia-

matiBenfratelli , perchè il detto Santoſisoleva

andare per la Città a cercar limosìne , diîcendo ,

fate bene Fratelli. I medesìmi Religìosi coll’ſſ

aiuto di varie personc caritatevoli , e partico-

larmente di Clemente Xl , edificarono un co-

mod-o Spedale con circa 60 letti , in cui ricevo-

no , e scrvono gl’ infermi con molta carità.;

e nel 1600 riedificarono la Chies; , la quale poi

nel 174! fecero rimodernare , e decorare di

marmi , di stucchì dorati , e di pitture. ll

quadro di S, Giovanni Colabita è di Gio: Batti,-

sta Lenardi ; quello dell’Altar maggiore è d’An-

drea Gennercllî ; ed isuoi laterali, la volta,

della tribuna , quella della Chiesa , ed il quadro

dell’ultimo Altare , sonſio di Corrado Giaquin-

t-o . Quasi incontro si vede la

Cbiem di S.Bartolommco all’Isdla .

Quem. Chicsa , che prima era dedicata a
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S.Adalbcrto , fu poi nel98; dedicata a S. Bar-
tolommeo , in occasionc , che Ottone lll lm-
peradore fece trasportare in Roma il di lui cor-
po , che lo ripose in quesm Chiesa . ESSA fu
collegiata fino all’anno 1519 , nel qual tempo
Leone X la couccdè ai Minori Osservanti di
S. Francescob , che la ristaurarono , e vi fecero
di nuovo la facciata , ornata di quattro colon-
ne di granito , fatta con architettura di Marti-
no Lunghi .— L‘interno della medesirm Chies; è
diviso in tre navate da z.;colonnc antiche, qua-

sì tutte di granito . Le pitture della prima cap-
pellz a destra, di S. Francesca Romana , sono
di Nicola Ricciolini . Ln scconda cappella à un
quadro sull’Altare d’Ant-anio Caucci , rappre-
ſſscntanſſte S. Carlo Borromeo ; come ancora del
medcsimo vi sono delle pitture a frcsco ne’ la-
ti , e nella volta della medesima cappella , le
quali per altro fumo alquanto patito . La se-
guente cappella di S. Francesco d’Assisi à sull’
Altare un quadro dipinto dal P. Carlini da Sfe-
na ; e quella del SSffio , contigua all’ Altar
maggiore, fu colorita tutta a fresco con varie
istoric della Madonna , da Gio: Batcîsta Mer-
cati . L’Altar maggiore è ornato di quattro bel-
le colonne di porfido. Sotto quest’ Altare è
una grande urna amica di porfido , con tcste di
Leoni in ambi ilati , nella quale sì conservail
corpo di S. Bartolommeo . Nel pozzetto avan-
ti il suddetto Altare , Si dice che Siano Staci troſſ

Vari icorpi di S. Paolino'Vescovo di Nola, di

S. Esuperio, e di S.Marcellino, Confessori . Le
tre cappelle dall'altra parte erano state dipinte
dal suddctto Antonio Caracci, ma Siccome ave-
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vano moîto patito, furono tutte ricoperte da

un assaì debole pennello .
In un giardinetto delconvento dci suddettî

Religîosi sì Vede incastrata nel muro la basc

colfiscrizione appartenente alla Statua di Escu-

!apio quivi trovata , che fu poi trasPortata ne-

gli Orti Farncsi . Accanto a data isc-izſiione ve

n’è un' altra , che appartiene ad una Statua di

Semonî Sanco , la quale ne’ tempi passatì &: Sta-

ta cagî'oncſſdî grandi equivoci , avendola alcu-

ni creduta dedicata :\ Simon Mago , non sapeu»

do , che questì nomi in antichissima lingua Sa-

bina appartenevano ad Ercole . Oltre di ciò ,.

secondo ci assicura S. Giustìno Martire , la

Statua di Simon Mago non Stava ìn quest’lsoîa,

ma nel luogo anticamente detto fmi due ponti ,

cioè ilSublicìo, eil Palatino. Dall'altra parte

dell’ isola evvi iL

Ponte Cestio , in oggi detta!
di S. Bſizrtolommeo .

Questo- ponte , che congiunge L’iso'ffl Tiber?—

nzſi col Trastevere , fu edificato da Cestio Con-

sole, il quale visse prima, ed era di dìversa

Famiglia di quel Caio— Ctstio ,. di: cui” Si‘ vede la

Piramide sepol'cral'e a porta S…Paolo.ſſ Da due

ìscrìzioni , che sono in ambedue i lati del… me—

desîmo ponte sì ricava , che fu rifatte: dagli

Imperadori Valentiniano , Valente, c Grazia.-

no . Chiamasi poi in oggi ponte di S.Bartolom-

meo , daìla vicina Chiesa sopra d'escrìtta . Indi

quasi incontro al suddctto ponte sì vede la
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China di S. Benedetto in Pescinola .

Nel medesìmo luogo, dov’era la casa dell’
antichissìma Famiglia Anicia, fu eretta qucsta

piccola Chiesa , e0dedicata a S. Benedetto per

avervi egh ab1tato in tempo della sua gioven-

tù . Pr‘cse fame ladenominazione in Piscino-,

1a , da alcune peschiere , o conserve d’aequa ,

ch' erano prima nel giardino della mcdcsima
casa .

Proscgucndo avanti sì trova il Ponte Rotto,

g1è1 detto l’alatmo , di cui abbiamo parlato alla
pag. 445. Godesi da questo ponte una delizio-
sz, e pìttoresca veduta; c1oè il monte Aven-
tino a destra , dall altra parte 1isola Tiberina,
e dirimpetto il muro di Servio Tullio , lo sboc-
co della Cloaca Massìma nel Tevere , e quella
dell'acqua Crabra . Poco lontano si trova la

Cbiesa di S. Cecilia .

Quem Chies: fu eretta nel luogo medcsì-
mo, ov”e1'a la casa di S. Cecilia vergine, e
martire. S. Urbano] la consacrò vcrso l’an—
no 230, c PaSquale I la rifabbricò nel 811 , e
vi trasferì dal Cimitcrìo di S. Calistoì corpi
della detta Sſimta , di S. Valeriano suo Sposo , e

di S. Tiburzìo suo Cognato . Fu posseduta dai
Monaci Umiliati fino all’anno 1570 , in cui fu-
rono soppressi ; e poi da Clemente VIlI fu con-
ceduta alle Religiose Benedettine, le quali vi
ànno fabbricato un bel monastcro . Nel corti-
le, che rimane avanti la Chiesa, sì vede un
vaso antico di marmo , notabile per la sua gran-
dezza, e bella forma. ll portico della Chies;
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è ornato di colonne, due delle quali sono di

granito russo.

L' interno della medcsima Chiesa è decorato

di colonne , che la dividono in tre navate . Fu

essa adornata di Stucchi dorati, e di pitture

5 dai Cardinali Sſondrato , e Traiano Acquaviva,,

titolari . L'Altar maggiore è decorato di quat-

tro belle colonne antiche di marmo bianco , e

nero , clie sostengono un baldacchino di mar-

mo pario . Presso il medſicîimo Altare Si vede

il dcposito , in cui si conserva il corpo di S.Ce-

cilia . Questo deposito & fatto d'alabastro , dì

lapislazzuli . di diaspro , d'agata , e di bronzo

dorato . Vi Si vede una bella Statua scolpita dz

Steſſimo Maderno , rappresentantc la Santa ncllz

medesima positum , in cui‘ fu ritrovata nel ci-

miterio di S. Calisto . Fralle colonne dell'Altar

maggiore vi è un quadretto rotondo : in cui

dalla parte che riguarda la tribuna , è rappre-

sentato il SSi'fio Crociſisso; e dalla parte oppo-

sta la Madonna col Bambino , pittura creduta

della scuola di Guido . La volta della tribuna

è adornata d’antichi musaici . Si scende nella

cappella sotterranca , dove sono quattro Alcari

con altrettanti quadri, tre dc'quali sono del
Baglioni ; quello che rappresenta il martirio di

S. Cecilia , è del Cav. Vànni . Riposano in que-

sto sotterraneo i corpi di S.Valerianoſi, di,S.Ti-

burzio, e di S. Massimn martiri ; come anche

quelli di S. Urbano, e di S. Lucio Pontefici , :

martiri. Dopo la prima cappella del Crocifis— ,

so , clic resta a dcstra nell’ entrare in Chiesa ,

è la Camera dove S. Cecilia aveva il bagno, e

dove ricevè il martirio . Vi si vede ancora l’an—
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tico tubo di piombo , c diversi di terra cotta,
che portavano i vapori per riscaldarc la came-
ra. ll quadro dell’Altare di questa camera è
d’autore incerto; e i vari paesi sono di Paolo
Brilli . Le pitture delle altre cappelle sono del
Baglioni , del cav. Vanni , dì Giuseppc Ghezzi,
e del cav. Sebastiano Conca . Nella cappella
appresso v? sono molte Reliquie custodite in
oro, e in argento; le sue pitture sono di Luigi
Vanvitelli .

Sorcendo per la porta laterale trovasi la_Chie-
sa di S.Giovanni de’Genovesi , e lo spedale per
i Nazionali . Poco più in là Si vede la

Chien: di S. Maria dell’ Orto .

Questa Chiesa à preso la sua denominazione
da un’ Immagine della Madonna, che vi si vc-
nera , la quale prima Stava sopra la porta d’un
orto . Fu cssa edificata nel 1512 con limosìnc
di molti d'ivorì; ed appartiene alle Università
dei Fruttaioli , degli Ortolani , dei Pizzicaìolì ,
: d’altri sîmìli artigiani , quali vi ànno formato
una Confraternita, ed eretto uno Spedale per
i loro infermi . Giulio Romano fece il disc-
gno dell’architetturaintema, a rlscrva della
tribuna , ch’è di Giacomo della Porta; e la fac-
ciata fu fatta da Martino Lunghi . Fralle pittu-
re , di cui è decorata questa Chicsa , i fatti del-
la Madonna dipinti nella gran volta della tribu-
na , sono del cav. Baglioni; le Sibille , del To-
relli; e i Profeti,, di Taddeo Zuccari , che 57.
dipinto ancora l’Annunzîazìone della Madonna
nella prima cappella a destra . Le pitture della
'scconda cappella sono di Filippo Zucchetti ..
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Nella cappella di S. Franccsco , dall’altra parte

xdellſſAltar maggiore, sono diverse pitture di

Niccolò ds. Pesaro : quelle della seguentc cap-

»pella sono del Baglioni . ll quadro della penul-

Îtima cappella è di Corrado Giaquinto ; c i la-

;terali sono del Ranuccì . Lc pitture dell’ultima

]cappella sono del suddetto Baglioni . Ls. Stra—

da, che è dirimpetto a questa Chiesa, con-ſi

\duce al
‘ Porta di Ripa Grande.

Innocenzo Xll fece questa Specie di porto ,

\ dove approdano le barche per scarìcare le mer-

\ canzie , che vengono dalla parte di mare . Nel

fondo della gran piazza , che rimane avanti il

porto , vi è la Dogana fatta fare dal medesimo

Pontefice; e dirimpetto al medesìmo porco sì

vede
L’Ospizio di S. Michele.

Questo vastîssîmo, e magnifico edifizio fu

eretto nel 1684 da Tommaso Odcscalchî pa-

rente d'lnnocenzo Xl , con architettura di Mat—

tia de Rossì, per ricevcrvi i poveri Orfani.

Poscìa Innocenzo Xll , e Clemente Xl vi ag-

giunsero un Ospîzîo per gli Uomini , ed altro

per le Donne avanzate in età; ed una casa di

correzione per i Ragazzi discoli; e VI fece

nell’ interno una Chiesa , la quale cssendo dc-
dicata a S. Michele Arcangelo , diede il nome
a tutto l’Ospizio. Clemente XII vi aggiunsc

una prlgione , in cui sî rînserrano le Donne di

mala vita. Finalmente Pio VI vi à fatto fare
un altro braccio, per sìtuarvi le Zittellc , che

dimoravano nel palazzo Lateranense ..
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] Ragazzi sono quivi istruici fino all' età

di 21 anno in qualunque mestiere essi inclini-
no , come nel disegno , nel lavoro dei panni,
degli arazzi, che benissimo quivi si travaglia-
no sccondo il gusto di Gobelins , in Francia ;
cd in altre sorta di arti , e di mesticri . Evvi
inoltre una buona Stamperia di Caratteri .
Da questo porto sì veggono a traverso del

Tevere le vescìgie dell’ antico ponte Subliaio;
e al di là dal medesimo, sotto il monte Aven-
tino, sì vedono le mine degli antichi Navali ,
ed altre fabbriche da me sopraccennate nelle.
pag.438 . Da qucsto ponte Orazio Coclite so-
stennc l'impeto dell’armata di Porscna Re dell'
Etruria; qui fu dove Clelia nobile donzella
Romana , alla testa delle sue compagne , passc‘a
il Tevere a nuoto; ed-in questa pianura essen-
dosi accampato il surriferito Porsena, Muzio
Scevola entrò nel suo campo, csi bruciò la
mano in di lui presenza, l'anno di Roma 246 ,
per la di cui azione generosa gli fu poi dal Se-
nato conccduto il terreno ove s’era accampato
Porsena suddetto , che presc perciò il nome di
Prati Muzj . Indi prendendo la Strada ; sìnistra
della Dogana , si trova subito la

Porta Portcse .

All’antica porta chiamata Portuense , perchè
conduceva al Porto Romano, fu sostituita la
presente da Urbano Vlll, esscndo (]llîlla Stam
gettata a terra nel 1643 , in occasmne, che
egli circondò di mura il Trastevere ,

L’antica porta, che Stava 50 passi circa più
indentro di quella d’oggi , era doppia come
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quella di S. Paolo, e secondo l iscrîzìone che

vi si vedeva, cssa lu ritabbric;1ta da>l lmpera-
dori Arcadxo , ed Onorio , allorche fecero 1i-

scaurare le mura di Roma. Poco lontano da

questa portſſz si trova la

Cbicm di S. Framura :! Ripa .

I Monaci Benedettini, a cui apparteneva
questa Chiesa , col monasccro , la cederono :\

S. Francesco d’Assisì nel 1229. Dopo la morte
di S. Francesco , il Conte R1dolfo d’PAnguillara

la fece rifabbricare, c la dedicò al medesimo

Santo . Finalmente 1l Cardinal Lazzaro Palla-
vicini coll’architettura di Mattia de Rossi fece
rinnovare la Chiesa , ed il convento , ch; ap-
partiene ai Religiosì Minori (Osservanti . Lc
pitture della seconda cappella a desrra 50110 di
Domenico Muratori . Il quadro della Madonna
con S. Giuseppe , è di Stefano Legnani; c le
altre pitture sono di Giuseppe Passeri . La cap-
pella Pallavicini della crociata, è rîvestîm di

marmi , ed ornata di due colonne di verde .m—
tièo , di due deposici, e d'un quadro di Giu-
seppe Chiari . L’Altar maggiore è decorato di
colonne di marmo; e il coro, di pitture di
Gio: Battîsta da Novarra . Nella Sagres… sì
vede un 8. Francesco , pittura del cav. d’Arpi-
.no . Sopra l altro Altare dellla crociata vi è un
bel quadro del Baciccio , socto il quale una sta-
tua giacente della B. Luisa Albertoni , del cav.
Bernini . Le altre pitture di qucsm cappella
sono del cav. (clio . ll Crisco morto , che sì
vede sopra l'Almre della seguente cappella, <:
una copia del quadro d’Annib-ſſzlc Carucci; ed  
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il deposlto è scultura di Niccola Menghini . Il
quadro della penultima cappella è di Francesco
Salviati; i laterali sono del Novara; e il depo-
sìto è di Camillo Rusconi . Quello dell’vltimo
Altare è di Martin de: Vos; e dei due laterali ,

uno è d’Antonio della Cornia, e l’altro di Si-

mone Vouet . Nello Stradone incontro si trova

a destra la.

Cbicm dei Santi Quaranta , o di S.Pasqlmle .

Quivi era anticamente un Tempietto dedica-
to alla Dea Bona, o sîa Cibele , sulle cui ruinc

nel 1 122 fu fabbricata una piccola Chiesa , la

quale fu dedicata ai Quaranta Santi Martiri ; e

" ’ poi data all’Archiconfratcmita del Gonfalone .

Indi cssendo Stata conceduta da Clemente XII

ai Religiosì l\ſil-Înori scalzi della Riforma di

"‘, 3 S. Pietnpd’Alcantam Spagnuoli , questl vi fe-

" cero il convento , e poi ricdificarono la Chiesa

nel 1744 con disegno di Giuseppe Sardi , e la
dedicarono a S. Pasquale . Il quadro della prì-

‘ . ma cappella : (.lestra è di Giovanni Sorbì , Sa-

, ,! nese; quello della seconda , è di Mr. Lambert;

e il S. Pasquale nella seguente cappella è di Sal-

vator Monosilio. Il quadro dell'Altar maggio—

re è di Luigi Tussi ; e dei laterali , quello rap-

presentantc S. Gio: Battista , è di Gioacchino

Duran , Spagnuolo ; e l’altro è di Matteo Pana-

rla, di cui sono anche le pittura della cupola ,

della volta, e il S. Pasquale sulla facciata . La

_ . Sacra Famiglia nella segucntc cappella , è di

l Francesco Preziado , Spagnuolo ; la Concezio-

" ne della Madonna è del suddetto Tussi ; c il
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\quadro dell’ultimo Altare è del sopraddetto
1Sorl)i .

Camminando per la Strada incontro, 6 vol-
tando poi in quella a sinistra , si trova la Chie-

sa de dS. Cosmo, e Damiano, col mon.stero

-dell e Religiose di S. Ch1ara , volgarmente det-

to di S. Ccsimato. l\ell :( Ch1esa non V1 è (053

notabile, 5010 nel coxtilc si vede una fontana

con una gran tazza ovale di granito , con tcste

d1leon1, serv1ta, come altrÒc Simili, per uso

- degli antichi bagni .
Fin :; questa parte Si estendevano 1 suddettì

pratl Muz1, e dicesi che … queste vicinanze

fossero le Terme di Settimio Severo , e di Au-

reliano, gli Orti, la Naumachia , e i bagni di

Cesare; e°finalmente la Naumachia dAugusto,

, la quale si crede da al cuni Antiquari , che fosse
ov’ è la suddetta Chicsa di S. Cosimato ; ben-
chè da altri Si vuole, che fosse sotto la villa

Spada sul monte Gianicolo , e che per suo uso
fosse da Augusto quivi condotta l’acqua Alsea—
tina. .

Ritornando nello Stradone di S. Franccsco &
Ripa , si trova a sinistra la.

Chien: di S. Calisto .

‘1

 

Nel medesimo luogo , ov’era la casa di Pon-
ziano nobile Romano, in cui 51 ritirava il Pon-
tefice S. Calisto in tempo delle pcrsecuzioni
dci Cristiani , e dove poscia ricevè il martirio ,
fu eretta questa Chiesa, che fu ristaurara da
Gregorio lIl , e poi conceduta da Paolo V ai
Mcſimacì Benedettini Cassinensi, i quali la ric-
dincarono coll’archicettura d’Orazio Torregìa-  
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no; e del contiguo palazzo ne formarono il
monastero . Essa à il titolo Cardinalizio , ed è
ornata di pitture: quelle del soffitto della Chic-
sa, e dell’Altar maggiore sono di Avanzino
;_Nucci . Il quadro dell’Altare a destra entrando
!n Chiesa, si crede di Mr. Gherardo; e quello
mcontro rapprcsentante il martirio di S. C3-
llékoz è di Giovanni Bilivert , Fiorentino . Se-
gue la

Cbiem di S. Maria in Tmstevere .

- ‘Nel SÎÈO dove è questa Chies; sì Vuole , che
losse anticamente la Taberna Meritoria , la qua-
le era come un ospizio , o casa degl’ invalidi ,
in cui sì mantenevano a spese del Senato i Sol-
dati , che non erano più abili alla guerra . Di—
poi essendo divenuta una Specie d’Albergo , i

Criscìanì l’uttennero dall’ lmperadore Alcssan-
dro Severo , ed il Pontefice S. Calisto nel 224
vi cresse una piccola Chiesa , che fu la prima
dedicata alla Madonna . Indi dopo essere sfata
varie volte risarcita , Innocenzo ll nel 1 139 la

rinnovò ; e poi Niccolò V la ridusse nello Sta-

to presente con architettura di Bernardino Ros-

selmo . S. Pio V vi fondò il Capitolo de’Ca-

nomici; e finalmente Clemente Xl vi aggiunse

il portico, ch' è sosienuto da quattro colonne
di granito .

L' interno di questa magnifica Chiesa è a trcſſ:

navate , divise da 22 grossc colonne ]onichc dl

granito , oltre altre sei che sono agli archi ; ed

il suo pavimento è tutto ricoperto di porfido,

di veruc antico , : d’altri marmi . Nel mezzo
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del soffitto, ch’è ricco d’intag'ſij , e di dorature,
sì vede una Assunzione della Madonna , opera

bellìssìma del Domenichino . La cappella in
fondo della piccola navata a dcstra‘ſu fatta con
architettura del suddetto Domenlchìno , del
quale sì vcdcun Dellissìmo puttiho: abbozza-
to, nei ripartimeuti della volta. L Alſſcar'mag-
giore, ch’è ìsolato , à quattro column; dx pſior-
fido, che sostengono il 5…) baldacchmo. La.
sua tribuna è ornata di musaici; quelli in alto,
che rapprescntanoN. S. , la Vergine , c diversì
Santi , sono Stati fatti verso l’anno 1143 ; gh
inferiori , ,in cui sì vede la Madonna con i do-
dici Aposcolì , sono di tempo posteriore , fatti
da Pietro Canllìni . Le pitture del coro con
lavori dorati sono di Agostino Ciampelli. Ndſ
ultimo pilastro a sinistra dell‘Altar maggiore
sì vede incassato nel muro un pezzo di musai—
co antico, incui è espresso un germano con
delle anatre; e sotto evvi. una Nunziata in bas-
sorilìevo di marmo , disegnoxdrl Bonſiarroti .
Le pitture delia cappella a destm dell’Alta!"
maggiore sono di Pasquale Catſ , e quelle al di
fuori della nmdesima caopella sono di Paris
Nogari . Nella Sagrestia vi è un quadro di Gia-
cinto Brandi . Nella cappella dopo la Sagrestìa
cvvi un. S. Girolamo , dipinto da Antonio Ghe-
rardi : in quella di S. GiozBattista vi è un qua-
dro di Antonio Caracci; e nell’altra apprezs» ,
dìversc pitture del cav.Guid0tti . Franc memo-
rie sepolcrali vi è quella del Lanfranco , e di
Ciro Ferri , valenti pittori ; e di Monsignor
Giov'anui Bottari , cognìto nella repubblica Ict-
terarla .

V'  
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Nella piazza avanti .T‘questa Chiesa Vi è una

fontana fatta in tempo d'Adriano ] .

Prendendo poi la Strada , che i'csm quasi in-

contro , e voltando a sinistm si trova la Cliic—stx,

ed il monastero di S. Margherita; e quasi di-

rimpetto si vede quella di S. Apollonia col mo-

nastero di Religiose Francesſiane .

Seguitando il cammino per la smldetta Stra-

da detta Lungarina , Sl trova a dcstra lo Speda-

le di S. Gallicano , il quale fu eretto nel 1726,

da Benedetto Xlll col disegno di Filippo Ranz-

zini , con un legato lasciato a tal’ effetto dal

Dottor Lancisi Medico di Clemente Xl , per i

poveri infermi di mali cutanei . Nella Sun. Chic-

sa , c'n’è dedicata a S. Gallicano , sono tre qua—

dri del cav. Bcnefiale . Q_uasi incontro vedcsi la

Cbz'em di S. Grisogono .

Questa Chiesa , che Si crede edificata fin dal

tempo di Costantino Magno , fu ristaurata

nell’anno 740 da Gregorio lll . il quale vi ag-

ginnse un Monastero per alcuni Monaci venuti

-da Oriente in tempo degli Iconoclastì, cioè

dei persecutori delle Sacre Immagini . Fu poi

da Innocenzo Vlll nel 1484 concednm ai Car-

melitani della Congregazione di Lombard‘ia ;

(: indi rimodernare; dal Cardinale Scipione Bor-

ghesc nel 1623 , con architettura di Gio: Batti-

sta Soria , che facevi di nuovo il portico , orna-

to di quattro colonne Doriclîe . '

L’interno di qucsta bellisſiima Chiesa è a tre

navate, divise da 22 gi-osse colonne Doriclie

di granito , cavare da antichi edilizi . ll grande

arco della tribuna & sostenuto da due euperbe
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colonne di porfido d’ordine Lorinclq; € FAM?
maggiore e dſi-corato da un baldzccluno : “C…)
da quattro colonne d'alahastz'o . Nel lnczzo
del ricco soffiuo intagliato , c. doma.) 51 vede
S. Grisogono cmqurcato in Cielo ,plìtul‘a bel-
lissima del Guercino della sua puma, @ ga-
gliarda maniera; e nel soffitto .sopm l’Altar
maggiore , la Madonna col Bambino & dcl cav.
d’Arpino . I quadri delle cappelle 50110 del
c;1v.Guidocti , di Lodovico Gemignani, di Gio—
vanni Coli , e di Filippo Gherardi .

Ritornando indietro , e prendendo la Strada,
che rimane incontro la porta laterale di S. M—
ria ìn Trastcvere , si trova a sinistra la Chiesa
di S. Egidio coll’annesso Monastero delle Rell—
giosc Carmelitane . Poco più in lll Si vede la

Cbìem di S. Maria della Scala .

, ]l Cardinal di Como circa l’anno 1592 eres—
sc qucsta Chiesa per consſiſirvarvi una miraco—
losa Immagine della Madonna, che sì ritrova—
va in questo stesso luogo , sopra la scſiala d’una
casa , e da ciò prcsc ella il nome della Scala.
Dopo pochi anni fu conceduta _ni PP. Carm ll—
tani Scalzi di S.Tex'esa. L’architettura. della
facciata è d’Ottavlo Maschcriuo , e quella dell’
interno è di Francesco da Volterra . Si vede. so-
pm la porta una Statua di marmo , che rappre-
senta la Madonna col Bambino , sedentc sopra
una scala , scolpita da Silvio Vallo…" -. Il quadro
della prima cappella a dfstra è di Gherardo
detto delle Notll . Di quelli dc’u'ue s:;xxenti
Altarl , il primo è del P. Luca , Fiammingo ; e
l’altro del F- Patrizio , ambedue Carmelitani .

V :  
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Segue la bella cappella di S. Tcrcsa , ricca di
{nanni , e di quattro colonne di verde antico ,

11 cui quadro è di Francesco Mancini; e dei due

bassirilicvi , quello che ſſrappresenta S.Tcresa in
gsrasi , è di Filippo Valle ;_ l'altro dirimpetto,

e di ÎVÌF-SOÌLÌZ . Sopra l’Altar maggiore vi è un

ricco Ciborio , composw di pietre prcziosc

con 16 colonnette di diaspro Orientaìc . La

pittura a fresco , che è in mezzo del coro , e

che rappresenca la Madonna. , è del cav. d’Ar-

pino . Tutte le pitture , che Si vedono intorno

alla Chiesa sono dcl suddetto P. Luca . Nella

cappella che segue sì venera la miracoîosa Im—

magine della Madonna, trasferita dalla scala ,

come sopra sì è detto . In questa cappella è un

dcposito della Casa Santacroce , fatto dall’Al-

gardi . Il gruppo rappresemante S. Giovanni

della Croce , nella scguſſente cappella , è di Pia-

tro Papaleo; e Le pitture sono di Filippo Zuc-

chetti . Il quadro della penultima cappella è di

Carlo Veneziano; e quello dell’ ultima , è dcl

cav. Roncalli . I] vicolo , che sì trova :\ sinistrſiz

dopo questa Chicsa , conduce sul

Monte Gianicolo .

Da Giano Re digli Aborìgcni , che dîcesì

aVcr fabbricato su questo monte Ia sua Circa a

fronte del Campidoglio , abitato allora da Sa-

turno, presc esso questa sua denominazione .

Esso non è contato fra i sctte monti, sù cui Ro-

ma fu edificata, perchè non ne rimaneva , che

una parte nel recinto di Roma . Ung porzicſine

di qucSto Colle dagli Scrittori Eccîesxascicx Vle-

ne chìamata,forse a causa deìle sue arene gialle, 
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Monte Aureo , e dal volgo comunemente detto
Montorio. Sotto questo monte cm il sepolcro

di Numa Pompilio , essendovi state trovate duc

casse di pietra con coperchi impiombati , e con

iscrizioni Greche; una indicava , che vi era

sepolto Numa Pompilio, morto 53; anni pri-

ma; ma ne 0551 ne ceneri vi furono trovate

l’altra indicaVa , che vi erano racchiusi i libri

composti dal medesimo Numa , come di fatto
si trovarono sette libri in Latino , cd altrettan-
ti in Greco , rutti scviui snpm Papiro . Anco

Marzio , lV Re dei Romani, fu quello , che unl

qucsto monte alla Città. , c che lo cinsc di mum
per non lasciare csposto ai nemici un sito co-

tanto eminente . Sopra questo monte evvi la

C,!)ſif'csſiz di S. Pietro , detta in Montorio .

Questa Si crede, che sia una delle Chiesc

fondata da Costantino Magno, ed eretta da
questo lmpemdorc in memoria dell’Apostolo
S. Pietro , per aver egli quivi sofferto il marti-
rio . Veniva anticamente annoverati fralle ven-
ti Abbazie di Roma ; e fu ufficiata dai Monaci
Celcstlni fino all’anno 1472 , in cui da Sisto [V

in conceduta ai Reiiqiosi Rifomnti di S. Fran-
cesco , in grazia dei quali il Re C'ittolico Fei“-
dinamic IV , verso la fine del XV Secolo , la

foce riedificarc con architettura di Baccio Pius
tcllî .

Benchè questa Cliiesa non sia paragonabile ,
tanto per la sua mole, quanto per i suoi orna-
menti alla maggior parte delle altre Cliiese di
Roma, con tutto ciò fu più di tutte le altre.
rinomata per il sorprendente quadro dell’ iu-

.,

3
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comparabile Raffaello , mpprcsentante la Tras-
figurazione dl Nosn‘o Signore , da tutti riguar-
dato comq il capo d’opera dell’arte pittorica ,
e con ragronc Stimato il primo quadro dell’
Univez‘so . Esso fu un dono prczioso, che il
Cardinal Giulio de’ Medici fece a questa Chie-
sa ; e fu l'ultima di tutte le opere di Raffaello;
ma come ognun sa , un tal quadro , verso la
fine del passato secoln , fu trasportato a Parigi .

Incomiuciando dalla prima cappella a dcstrz
nell’ezſiſitrare ìn Chlcsa , essa fu dipinta da Seba-
stiano dcl Piombo , con i diseqni però del Bo-
narrori . Le pitture delle Segmenti cappelle so-
no , 0 di Pietro Perugino , o della 3113 scuola .
La Conversione di S. Paolo sozſizra l’Alfare della
cappella passata la porta laterale , è di (,i-"orgia
Vasari; e tutte le sſiculture sono dì Bartolom-
meo Ammannato . Lc pitture della cappella di‘
S.Gìo: Battìsta , dall’altra parte dell’Altar mug
giore , sono di Francescc Salviatì ', e le Statue
de’SS.Piſictro ,‘e Paolo , di Danielle da Vol-
erra . La seguente cappella, appartenente al
cav. Gluseppe Ugo , pittore Romano , è ricca
di marmi , e di Stucchi della scuola di Miche-
langelo: il quadro da‘ll’ .ltal‘c, razzprcsentan-
te la Deposizìonc dell; Croce , e le pì‘tture lo.—

tcralì sono del Vanderstern . Fiammingo . Le
sculture della penultinm cpppella di S.Francesco
d'Assisì sono (lì FrſiLnC-sîzſſo Baratu ', e lepittu-
re , dell’ Abntìnì . ll cuadro dell” ultimo Alta…-

re , rappresentante le Stimare di S. Francescp ,

fu disegnato dal Bonm‘roci , e dipinto da. Gxo-ſſ
van de’ Vecchi .

l\ſſel mezzo, del c'nì'ostro dellſiannesso conven-
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to , ornato di pitture del Pomarancîo , Vi è un

bellissìmo Tempietto di figura rotonda peripte-

raz con sua cupola sosteſſnum da 16 colonne

Doriche di granito nero , fattO erigere con ar-

chitettura del celebre Bramante , dal sullodato

Ferdinando IV Re di Spagna , nel luogo mede-

simo , ove , secondo un'antica tradizione , sì

crede , che il Principe degli Apostoll riceves-

se il martirio .
Poco più in su_ di questa Claîesa , sì vede la

Fontana Paolina, ‘UOÎQ‘JTMFSPÎG detta

di S. Pietro in Montorio .

Questa fontana , ch’è la più grande, e la

ſipìù abbondante d’acqua che sìa in Roma, fu fat-

ta erigere da onloV nel 1612 con architettura

di Giovanni Fontana , e di Stefano Maderno ,

servendosi de‘ materiali presi dal Foro di Ner-

va . E’ essa adornata di sei colonne ]OUÎChC di

granito rosso, sopra lelqualì è un Attico con

una ìsct‘ìzione nel mezzo, ed in alto l’arme del

Pontefice . Fralle dette colonne sono cinque.

nicchie , due piccole , e tre molto grandi , al

basso delle quali VI 80110 altrettante ql‘an boc—

checl’acqua, che cadono in una vastissîzm taz-

za di marmo. Questa gran quantità. el'acqua de.-

riva dal lago Sabatino , om detto di l'ACCl’à—

no ; ed è la medesima che Traiano condusse lſ!

Roma per 1150 del Trastevere, e del Vaticano ,

che poi invece di Sabatina sì dìsse acqua Paola

dal nome di PaoloV, ìlſiqualc dopo aver ri-

staumti gli antichi acquedotti , e faccine de’

nuovi, da Bracciano , che è dîscosto da Ro-

ma 35 miglia, la ricondussc in Roana. Da
V4 '.  
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qucsta bellìssima fontana la medcsima acqua di-
sccnde per la sottoposta stracla , c servc per uso
della czrtîera , della ferriere- , e delle mole da
grano , che sì ritrovano in essa stmda; e quindi
passando innanzi , sbocca per moltissime altre
fontane della Città .

Dietro alla medeslzna fontana vi è l’Orto
Bottanîco, comunemente detto giardino del
Semplici , fatto fare da Alessandro Vll per lo
Studlo dl questa fàcoltà, nel quale un Medico ,
che le_gze Botanica nel collegio (lella Sapien-
za , nei mesi di Maggio , 6 Giugno, due vol—
te la Séttlmana , vi fa le osservazîoni , e par—
ticolar?dimostrſſazìonî . '

Dall’altra parte Si vede il“ casi'no Giraud ; c
sulla cima del monte evvi quello della Cas.;
Farnese , il quale è ornato di. pÈt-ture di Filippo
Lauri, e del Cignarj. Quasi dirimpetto è il
giardino Spada , e poco più in sù si trovala

Form; 5. Pancrazio .

Antîcamentc questa porta chlamavasi Giani-
culensc , dal monte Gianicolo, su cui è Situa—
ta: poscia si (llsse porta Aurelia, da Aurelio
Console, che la- t‘ledìficò, e vi fece fare la
Strada chiamata, Aurelia : finalmente cambiò
nome , e prese quello della Chiesadi S.Pancra—

zìo , a cui essa conduce. Urbano VlH la fece
rifare , come in oggi- sì vede , con architettu-

ra d’Antonio dc’ Rossi . Fuori” di q_uesm porca:
sì trova a dcsrra ì‘l

Casino della Villa Giraud .

L” architettura. di- quest-o edifizio &, molto. cu-
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riosſix , c bizzarra , giacchè rapprescnta un V.l—

scello . L'Abbſiſſſſte Elpidio Benedetti lo fece

edificare col dìseſſno di Basìlio Briccì , e di
(—
«.;

Plautìlla sua Sorella; e poi fu acquìstato dalla

Casa Giraud . Gli appartamenti sono comodi,

e le Stanze sono tutte regolari , più di quello ,

chè'a-pparir possa all’cstcrno . Fm il bivio che

scgue , è Sltuata la

Villa Corsim' .

Clcmeſſntc XlI mentre era Cardinale fece fare

qucsu villa con un grazìoso casìno architetta-

to da Simon Salvi . E’ esso adornato di varie

Statue, e busti antichi ; e nella volta della gran

sala vi è rappresentatz l’Aurora , pittura di

Gluscppe Passeri .

Dìpoì camminando per la Strada anticamen-

te detta Aurelia , che rimane a sìnistra di detta

villa , sì trova 1.1 villa Torlonia ; e dopo pas-

sato l’arco dell‘ acquedotto dell’acqua Paola,

sì trova sublto a sìnistra la

Villa Doria Pamfili .

Questa delizìosìssìma villa , ch’ è una delle

più belle , e delle più magnifiche di Roma. , fu

fatta costruire dil Principe Pamfili in tempo

d’lnnocenzoX , colla direzione dell'Algarxil ;

ed ora. appartiene all’ Eccfim Casa Doria .

L’estcnzione dì quesm villa è di circa cinque

miglia di circonferenza, e credcsi , che Sia sì-

tuata nel luogo medesìm 1 , ov’crano { giardini

dell'Imperador Galba . Si trovano in cssa lun-

ghi , e spazìosì viali ,* boschì , giardini , deli—

ziose fontane , ed un belllssìmo lago con v.],-

.Vs  
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rie cadute d’ acqua ,, ſattovi fare dall’ odierno-
Princîpe Doria, il quake colla sua Vigilanza la,
rende più magnifica , e bella .. Evvi inoltre una
Specie d’anfiteatro ,, ornato nella sua parte cir-
colare di piccole fontane, di Statue , e di bas-
siriìievì. antichi , nel mezzo. di cui“ è una Stanza,
roronda, in fondo. della quale si vede unastaf
tua d’un Fauno , che con il suo flauto fa diver-
se suonate per mezzo d" una machina , che gli
rimane al di dietro dentro un piccolo smnzino ,
dove a forza d’acqua si dàaria , e movimento
ad una Specie di organo. E’ altresì ragguarde-
vole iìcasino di- q—uesca vi-Ha , fatto con archi-
tettura dell'Algardi ; ed è tutto ornato , tanto
al di fuori ,_ che al di dentro di Statue , di bu—
sti , e di bassìrilfevi antichi,. iqunIì tl‘alascîo
d'indicîxre per brevità , ristringendomi soltan-
to 2. d'Îſie , che in esso sì distiugue il busto di
D. O‘Limpîa ; e fra le pitture,. la tcsta della Cen-
ci , ed' una Venere assai bella , di Tiziano .

Ritornando indietro fino alla suddctta villa
Corsînì , la stmda contigua , che le rimane &
destra , e che Si crede esscrc [’ amica via Vitel-
lia , conduce alla

Cbîem di S.Pailcrazîa ..

Questa Chiesa fu eretta dn S.Feìîce verso
l’anno 272 sopra il cì'mìterio di S. Calepodîo ,
a cui fu prima dedicata , e poi a S. Pancrazio
per avervi soffcrto i} martirio . Indi dopo es-
scre Stata rſstaurata da diversi Pontifici, il Cnr-
dinale Lodovico Torres la fece xiſaſibbrxſicarc
nel 1609; (* Alessandro VlI [a concedè ai Car-
melitani scalzi , iqu-ali vi mantengono un col—
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Icgìo di Studi per {e loro missìoni dì Levante .

E° €551 a tre navate, dìvise da colonne scſima-

l‘dîî .- e secondo le antiche Chiese sonoVi duc

pulpiti di porfido per leggere l’Evangclio , c

['Epìstola . L’ Altar maggiore è decorato d' un

b-ſi1‘1dſſacchìno , sostenuto da. quattro coîonnc pa-

rimonta di porfido . Veggonsi duc scale , che

conducono 1’ una al luogo , ove S. Pancrazio

ricevè il martirio; e l'altra nel suddetto Cimi-

terìo di S. Calepodio ,

Ritornando di nuovo indietro , e rientran-

do in Città per la medesìmz porta S. Pancra-

zio , si trovano nel dcclîvo del monte Giani-

colo , una cartiera , una ſcrricx‘a , diverse mo-

le da grano , e da vari altri usì , che lavorano

tutte , come sì èdctto , a forza deìla surrifcrì-

ta acqua Paola.
Poco più in giù trovasi a sînistm il BOSCO

Parrasìo , cioè un giardino , ridotto a teatro

campestre ,in cui sì adunano , in tempo d'esm-

te , gli Arcadi per recitare lc poetiche loro

coznposizionì . Giovanni V Re di Portogallo

contribuì alla spesa , ed Antonio Canevari ar-

chitetto ne dette il disegno

Appresso sì vede il gran Conservatorlo Pio ,

fondato da Pio VI, per le povere Zittelle , lc

quali si occupano :\ filare , ed a tcssere la tela ,

e la lana .
Dìrimpetto rimane il Monastero chiamato

dei sette Dolori dal titolo dell’annessa Chiesa ,

dedicata alla Madonna addolorata. . Questo mo-

nastero fu fondato nel 1657, da Camilla Save…

Famese per le Religìose Agoscìnìane . Nella lo-

ro Chiesa vi è un quadro di Carlo Maratta,
V6  
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rappres'entante S.Agostì'no ; come ancora nei:
suo vestibolo un quad‘ro d’el cav. Benefiale,
ch'c- rappresenta la Madonna addolorata. .-Ne'ſi
fine dello. Stradone si vede & sinis‘ſſa la-

Porta Settimiàna .

L’antica porta Settiìnìana , fatta dall' Impe-
radere Settimio Severo, rimaneva più vicina all'
iìola Tiberina; ma poi fu quivi riedificata dall”
Imperador Aureliano , in occasi'onc d’aver di-
l'atatc le mura della Città ;“ e-conservò semprc
il" suo- antico nome, come anche in oggi", ben“-
chè sia Stata di bel nuovo rîfabbriſſcata da Ales-
saudro Vf . Aſivendo poî- Urbano VHI diìatatc
lſſſi: mura fino al Vaticano, per includkrc nella—
(Îìctà iì rimanente dei monte Gianicolo, chy
ra qucsta porta ri-mase inutile . Dall’ istessz—
porta comincia la bella Strada , detta la» Lun.-
gara ,. in cui sì vede & sìnistra il‘

Palazzo Caz‘siizì .-

Questo m‘agniflco palazzo, ch"‘era d‘e’DLſi
ch'i-‘Rî'arì', cd in cui abitò Crisdua Regina diſi
Svezia, che. vi morì nel'1689, fu acquismte-
in tempo d'i Clemènte Xll , da!]; €333 Corsiſi-
ni , che coſla direzione del cav. Fuga‘ [’è nota-
bilm‘cn‘fe'aCcresciu‘t‘o , m‘ntoc'ehe è uno del' prin-
pali palazzi di Roma.. Per una macstosa,» e d'op-
pìa scala Si va agliſſappartam‘mfi , il" prirrlìo de’
quali contiene un’ ab330nd4nte W_ccoltzL dì 'quzf-
dri , di chi , sec'ondſſo il nostro srscem’a , rxfen-
remoì migliori . ſſ _

Pnssata la gran sala de’ Schìdorî , entrando
nella prima anticamera Si vede frallc fincstrc un
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gran quaſſìro di‘ Ciro Ferri ; indi un ritratto ,

del Bronzino; una S.Caterina di Genova , dcl

Bencſiale ; sotto a cui due paesì di Nicolò Pu;-

sino , e due di Michelangelo delle Bamboccìzv

te ; inoltre un musaico antico, rappresentantc

un Bifolco; ed una copìa d’un quadro di Gui-

do fatta in musaico . Vi è parimente—in quesm

Stanza un sarcofago , ornato di bassìrilicvi ,.

rappresentantì Nereidi , c Tritc-ni, con sotto

una Statuetta del Tevere , e sopm. tre teste an-

tiche: oltre altri due bustì antichi sopra una

tavola .
Passſimdo aſiHa scſico‘nda Stanza sì vedono due

fatti di Sacra Scrittura , Laterali alla porta , deL

suddetto Ciro Ferri; con sotto una bella, mari-

na d’Autore incognito; un gran quadro di Sa]-

vator” Rosa , rappresentaſite Tizio colì’ Avol-

toio; la Negazione di S.Pietro , di Mr. Va-

lentino; un S.Gſrolamo , di Giovan Bellino;

due piccoli paesì della. scuoìa del Pussîno; e

una Sacra Famìglfa , di Simon da Pcsax‘o . Fra

} busti , {: teste moderne se ne distînguono due

bellissimc , una d' un Seneca, e l' altra d’ in-

cognito .
Entrando nella galleria sì vede a sînîstra un

bcHìssìmo Ecce Homo , del Guercino; un ri-

tratto di Rubens, fatto daì Campìgîì ; S. Pic-

tro , che medica S. Azura , a lume di notte ,

del Lanfranco; una Nascîta deHa Madonna ,

d’Annibakz Carucci; una Sacra Famìgìia, del

Baroccfo , con sopra un S.Girolamo , del

Guercino , e sotto un bellìssìmo pae-setto , di

Mr. Both ; una Madonna col Bambino , del Ca-

ravaggioz una Lucrszìa , del Guercino; duc  
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p1cs1 di Salvator1\359., una Nascita , ch Van-

dyck, una Sacra Famiglia , del Frate,* la 52.-

nmritana , del Guercino, 111111 Sacra Fſſ1mì vlia,

del Garofolo, due laterali di Rubens, S. Bar-

tolommeo , del cav. Calabresc ; un Cacciato-

re, di Vovcrmans ; 10 Sposaììzio della Madon-
na , di Paolo Vcronese; una Bambocciata di

di Tcnìers ; una Madonna col Bambino , d’An-

drea del Sarto ; Apollo , che guarda gìi armen-
ti d’Admeto, con Mercurio, e altre Deìtà ,

delìſſAſhano; una Bamboccîata Fiamminga; il

Ritratto di Giulio Il , di Raffaeîlo; la Nascita

della Madonna , di Ciro Ferri ; un bozzetto ,

rappresentante un fatto deH Ariosto, del Lan—
fmnm; un ritratto di NY112130 Il, di Tizmno .
Dall’ altra parte dell @ finestrc sì vedono, un
Presepe di molto effetto, del Lanfranco; Io

Sposaìizio dì S.Caterina , di Paolo Veronesc;
uno Sposah'zx'o, di Luca d’ Olanda; unaNa-

scîta , deî Guercino , che tiene molto alla ma-

niera dello Schidonc ; Amore e Venere , dell’“

Albano ; una Visitazione ., del Giorgione ;
Cristo colla Croce sullc Spalle , del Garofolo ;
una cucina , di Teniers; un Vecchio , c'nc îeg-

ge, di Guido; due Nascite, dcl Romanelli;

un S.Andrea, d’Annibale; 1111 Vecchio di Gui-

do;11n bel quadretto del Castiſſ'lìone ; una bat—
taglia, del Borgognone ; due ?)anfl'mccmte ,

del Cerquozzì, un8.Francesco, di Gui…o, e
una mezza figura di Donna , del medesimo;

una Donna , che sì adorna , del Saraceni ; e

un S. Martino, del Borgognone. Si vede inoìtre

in questa galleria un antica scdia curule tutta
istoriata ?. bassirilievi, una Statuetta amica con
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un toro 111 c011o , ed una Statua , rapprescntan-
te 11 5011110 .

Nella Stanza appresso 51 vede accanto 3111 por-
1211111 quadretto , in cui è dipinta una Lome ,

opera bellissìma :11 Alberto Duro, 1111 01510

portato al sepolcro, dì Lodovico Cnracc 1; e

un 3. Francesco, del Benefiale ; indi alcuni

Giuocatori , del Cigoli', 191 vita del 801111110 ,

dipinta 111 12 quadretti , del Callot; otto pa-

scc111 , del Luci,' una Madonna con Bambìuo ,

di Sassoſerrato; una Madda1ena, di France-

sc 111110 da Bologna, una Madonna col Bambi-

110 , d An…ea 1113182110, una Sacra 179411171121 ,

111 Ca111'0Maratta, una fesca 111 campagna , dî
Breugd; due quadretti, del Vandervert, due

prospextive Gotiche , di Pietro Nef; un ri-

t1‘3 tto 111 Donna,d1 G1ul1o Romano, una

Nunziata , dcl Bonarroti ; "alcune tcste di 5111-

dio , del Par1111g1a115110;una Venere c011c Gra-

215 , e 1 Amoreſſ, de11A1bano ; aîcuni pastel11 ,
(11111 1310331151, 111121 M111011na' coI Bambino , e

S.G111S1ſipne, (11 Perìn dcl Vaqa ; 11110 studìo 111

115111, 111 Rubens; un ritratto 111 Paolo 111,

men 10 era Cardinale , di lìzîauo ; 1111 S. (3110-

1211110 , 1131 medesîmo ; 1111 ”Noli me ranger: , del

Baroccîo; "1111 S. Andrea 11111111121 111121 Croce ,

d’An111ea Sacchi ; 121 Crocifissîone (11 S. Pietro ,

di G111110, un S. G10: Bmîsta (181 medesîmo,

11n1’1‘1eseze de1Bſi155-ſimo ; un Annunzîata , in

due quadretti , dch11e1‘c1no;11 celebre Ero-

diade ,di Guido, Cristo avanti 1311210, del

Vandyck, e finalmente una caccia di fiere , dì

Rubens .
Ncfla Stanza. del letto evvi 11112. Sacra Fami-
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gua , del Bonarrori, ..1cu111 bei quadretti… al

to; 11119. Spera Famigfia di Simon dl lſſ’csam;

1111 31:13 del Bassano, u11 a1cr0 Ecce Homo , (11
Guido; una SacaF-ſſunigl11, del P1111111ffiar11110;

duc vedute di Roma , (181 1’an111n1,’ Cr?510 che

paga11D11zio , (11 Luca Giordano, un 8- Gio-

vann1 , (11 Guido, una Madonna , de11A1ba110,

una Sacra Fam1g11a , (112110 Schìdonc, due qua-
dretti del Romanelli ; una Nunz111ta, di Carlo

Maratta; una. Sacra Famigfia , d’Innocenzo da
1111013; e un piccolo Prcsepe , del Bassano .

Segue una Stanza di ritratti , fra 1 qua11 51 (11-
stìngue quc110 di Fulvio Testi fatto dal Mola ;
un ritratto di Giovane , d’O1bcns ; tre di Van-
dyck; un Doge di Venezia , de1 Tintoretto;

un ritratto d’ un Car111na1e , d’ Alberto Duro ;

tre Cardina11 , uno di Scipion Gaetano , edue

dcl Domenichino; InnocenzoX, d1D1cgo Ve-

lasquez, uno di Rubens,1(1ue 11511 (11 Car-
lo V , di 11213110! S.G1uselppe , e 13. Madon-
na , dcl Baroccio; uno del (3101310116 ; e due

p1cc01ccbambocciate , dì Teniers .

Ncîì 111111113 Stanza V1 di una Madda1cna , del

Lanfranco, un Cristo 3110110 , 135113 co119. del
Coreg 1,10; un pacs: di Pietro daCo1‘t0na;d1.1e
paesi di Sx1vator Rosa ; una veduta del Vanvi-
te111 ;uu Dav1de , di Guido ; 11 bozzetto d’An-
drea Sacchi , del quadro (1121151 Chiesa de’ Cap-
puccini; .un quadretto , d1 Salvator Rosa; un
altro paess, (11 Pietro da Cortona; due paesi ,
dc11’Orizzo11te; la Donna adu1tera , dcl Tizia-
no ; un fatto d1Crisco, di Mr. V;,1entì110; un
gran quadro , rappresentantc 111D1'sput1 fra 1-
Dottori , (11 Luca G101‘dan0 ; duc bellissìmì
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pzesctti , di Gasparo Pussìno ; ed uno del

‘ Brcugel ; due battaglie del Borgognone ; un

paese di Gasparo; un S. Sebastîano , dì Rubens;

una Madonna col Bambino , delio Smuriglios ;

e un Omero , dei Mola .

Nena segucnte , cd uîtìma Stanza vi è dì no-

tabile un gran quadro in musaìco , rappresen-

tante Clemente Xll col Cardinaì Neri sno Nì-

pote ; il busto deì medesìmo Pontefice in maſ-

mo -; due quadri di paesì , uno di Nicolò Pus-

sino ; l’aìtro di Michelangelo delle bamboccia—

te ; due be… Or'rzzonti ; due ovati di Guido .

, in uno de’quaìî è rapprcscnmta la Madonna;

ncìl’aîtro , [Ecce Homo ; un ritratto di Simo-

ne da Pcsax'o ; ed aìtro di Giovw Donati .

Nelì'appartamento superîore in mezzo a vari

altri quadri ve ne sono anche di buoni maestri ,

che per brevità tralascercmo .

In questo palazzo vi è aìtresì una celebre Bi-

blioteca composta di otto grandi Stanze , che sì

distingue fra tutte le al re di Roma , c deſſlta—

lia, per una ricca raccolta dì libri del 1400 ,e dì

Stampe , che giungono a formare quattrocen—

tO tom! .

Annessa aìlo stesso palazzo è una deliziosîs-

sîma vi'tla, che rimane sul declivo del monte

Gianicolo, ove nek Sito più eminente sì trova

…] casìno, da cui sì scuoprc tutta qucst’ Alma.

Città , e pare che debba essez‘ questo il sîto ,

ove Tu…o Marziale aveva la sua Vilìa , aven-

do Marziale suo cugino scritto così a proposito

deus. 'medcsìma: Hinc ſſptcm domino; a‘izìere

monte: , et foram licet estimars Romam . Da.

questo casìno mio Padre presc lì _cìisegno dana
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Veduta generale di Roma , che poi incìse in 12

rami , che trovasi fra le altre opere vendibile

nel mio Studio, delle quali in fine di questo

tomo si trova il Catalogo. Quasi incontro &
questo palazzo vi è il

Casìno Farnese, detto la Fm-nesinz .

Agostîno Chigi famoso banchiere fece ſab-
bricare questo casino con bell’archìtettura di

Baldassar Peruzzi in tempo di Leone X, a cui
nel medesìmo casìno dette un solenne banchet-

to . Poscîa essendo Stato acquistato dai Duchi
Farnesì , appartiene ora al Re delle due Sicilie .

Ciò che rende soprattutto interessante quesro

casìno è la favola d’Amore , e Psiche dipinta a.

fresco nella volta del suo primo salone; c la
Galatea in una delle stanze contigue; questa

tutta di propria mano del gran Raffaello , quel-

la cseguîta da’suoi Scolari col suo dise—gno .
Riguardo alla favola di Psìche è combinata

l'opera nella seguente maniera . Nei due gran
quadri nel mezzo della volta sono espressi i due
principali fatti di questa favola , cioè in uno ,

ſſquando Amore, e Venere in piena adunanza

degli Dei dicono le loro ragioni avanti & Gio-
ve , come Gìudîce della loro causa; e nell’ al-

tre le Nozze d” Amore con Pslclle sequìte in

Cielo con invito generale ditutci gli altri i 1… ml.

ln dieci quadri triangolari ., che sono all’ in-

torno della medesimq volta, viene espresso tut—

to lſſìntrigo della favola , finmntoch‘: non giun-

seAmore alle sospirate nozze. Nel primo qua-

dro , che Si vede a sìnistra nell’entrgu‘c , & mp—

presentata Venere , che accennando Psichc , c_0<
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manda ad Amore suo figlio , che faccia ardere

la 5113 ncmìcapex‘ il più vile (lì tutti { mortali in

vendetta della sua oltmggìata divinità . Nel

quadro apprcſſ-ssn Si vede Amore: , chc accenna

PSÎCllC alle tre Grazie compagne di Venere ,

come voſizlia mostrar loro la sìngolar beltà del-

la fanciulla , che il pittore [’ à supposta fuori

del quadro; ed è da notarsl che in questa pit-

tura vi è molto di propria mano di Raffaello,

e soprattutto la sclliena delle tre grazie , che è

condotta mirabilmente. Nel terzo quadro, Venc-

re che parte da Giunone , e da Cerere , perchè

le parlano in favore della mìsex‘aPsìche . Nell’

altro appresso sì vede Venere sdegnan m-l suo

carro tirato da quattro Colombe, che va da—

Giove per pregarlo mandare intorno Mercurio

în tracciadella ſuggìtiva Psiche , affinchè possa

su quella szaziare la sua collera . Nel quinto

quadro Si vede Venere avanti Giove , che lo

pre 111 de?. mandare Mercurio per trovare la fug-

gìtiva l’zìche . Nel seguente quadro è rappre-

sſicnîato Merc…io volante in atto di pubblicare

l’online di Giove , ed { plſicmî di Venere a chi

gli d‘l nelle mani la perdutaPsichc . Nell’altra

sì vede la bella Psîche , che ritorna dall’ lnfer—

no portata in. aria dg tre amorìni col vaso del

balletto, che le diede l’roserpfna per placare

Fira (li Venere . Segue Psìche , che presenta il

balletto all” imm V nere . Dei due ultimi , il

primo raopreſienta Amore , che sì lazna con

Giove della crudelt‘x Llflla madre , e gli doman-

da le nozze d'a Psìchcſi; l’altro , l—‘sîche condotta

al Cielo da Mercurio per comando di Giove .

Sonovì inoltre quattordici altri quadri triango—  
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lari , che sono intermedi ai suddetci , e che rap-
presentano i Gen] di tutti gli Dei , o piuttosto
tanti Amorinì , che come in trionfo portano i
di loro attributi ?. guìsa di Spoglia , per allude-
re alla gran forza d'amore , atto a vincere, e
supemre ogni cosa .

Passando poi nella Stanza contigua sî osserva
la celebre Galatea dipinta a fresco di mano del
mcdcsìmo Raffaello . Si vede cssa rappresenta—
ta in piedi sopra una conchiglia marina , tirata
(la due Delfini , preceduta da una Nereide , e
seguita da. un'altra , che è.portata da un Trito-
ne . De’ due quadri della volta , uno rappre-
sentante Diana sopra il suo carro, tirato da
due bovi; e l’ altro la favola di Medusa , sono
pitture di Danielle da Volterra , di Sebastìano
del Piombo, e di Baldassar Peruzzi , del qua-
le sono gli ornati con figure achiaroscuro , che
paiono veri bassirilìevi. La bella testa colas—
sale dìsegnata col carbone , che vedcsi in una
lunetta della medesìma Stanza , fu fatta dal Bo-
narroti , non già , secondo la volgare opinio—
ne, per riprendere Raffaello della piccolezza
delle sue figure ; ma per non Stare in ozio nel
tempo che aspettava Daniella suo scolaro , di
cui era andato a vedere Î lavori .

Nell’ appartamento superiore vi sono duc
Stanze tutte dipinte afresco . Le pitture di ar—
chitettura della prima Stanza sono del suddetto
Baldassar Peruzzi; Ia Fucina di Vulcano , che
sì vede sopra il cammino , come anche i suoì
fregi sono dî scuola di Raffaello. La pittura.
della scconda Stanza , che rimane incontro la
fincstra , rapprcsentante Alessandro in atto d‘eff—
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ferire una corona a Rosane ; come anche quel-

la della facciata di mezzo , sono opere di Gio:

* Antonio Sodoma , Sanese . L’ alare. pittura è

della scuola di Raffaello .
Annesso a qucsto casino è un delizioso giar-

dino lungo il Tevere, Situato nel luogo mm'esì-

mo , in cui erano gl’ orti dell’Imperador Gera .

Segue subito un altro casìnofatto parimente

fabbricare dal suddettoAgostino Chigi con bel-

lissima architettura di Baldassar Peruzzi , ben-

chè da alcuni venga creduto di Raffaello. Essen-

do però Stato abbandonato serve ora di fenìle .

Poco più in là trovasi un vicolo , che con-

duce al passo della barchetta , dove vi è una

fonte d’acqua molto leggîera , e salubre , pro—

veniente dal vicino monte Gianicolo , la quale

per essere Stata ritrovata da Lancisi medico di

Clemente Xl , chiamasi Lancisiana.

Sulla medesima Strada dplla Lungara vedonsi

diverse Chicsc , e Monasteri , in cui non vi è

niente d’interessante . Inoltre vi si trova il ma-

gnifico palazzo Salviati , architettato da Nanni

Bigio , in cui sono delle pitture del Morandi ,

di Santi di Tito , e di Francesco Salviati . La

Strada , che scgue , conduce Sul monte Giani-

colo , ov’è Situata la

China di S. Onofrio .

Il B.Nicolò da Forca Palena , Diocesì di

Sulmona, nel 1439 eresse qucsta Chiesa col Mo-

mstero per gli Eremiti della Congregazione di

S.Gìrolamo , fondata dal B. Pietro da Pisa , Î

quali ora vivono sotto la regola di S.Agoscìuo .

Vedousi sotto il suo portico tre lunccce con fat-  
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ti di S.Girolamo, opere bcllissime del Dome-
nichino : vi è inoltre una lunetta con due Sibil-
le , pittura dci Baglioni; c qucsta rimane sopm
una cappelletta ornata di marmi , e dffun quadro
di Francesco Bassano , rapprcsentante Ia Nativi-
tà . Sopra la porta csceriorc della Chiesa è una
Madonna col Bambino., opera bclìissìma d-ſil
Domenichino . Entrando in Chiesa sì vede
nella seconda cappdla a destra , una Madonna.
di Loreto , d’Annìbale Caraccì ; e in un’ altra
cappella , un S. Girolamo del cay.Ghezzi . Dd-
lc pitture dell'AÌtſiu‘ maggiore , quelle al di SOL-
to sono di Baldasseſir Peruzzi , e quelle in alto ,
del Pinturicchio . Sì conservano in questa Chie-
sa le ceneri di due eccellenti Poeti Italiani,
cioè del celebre Torquato Tasso , e d’AIessſin-
dro Guidi , de’ quali si veg-ſſgono i depositi;
quello del Tasso rimane a sinistra della porta ,
entrando in Chiesa ; l'altro rella prima cappeL
la parimente a smìstra , incontro a cui è quello
del Marchesc Giuscppe Rondinini , ornato di
sculture , e del suo ritratto in musaico ,

Entrando nel chiosn‘o del monastero , che è
ornato di 20 colonne di marmo , Si vedono sot-
to il portico dipinti a frcsco diversi fatti di
S.Onofrio , i primi quattro dc’qualì, vicino all’
ingresso, 30110 del camd’Arpino, e gli altri di
Vcspasìſimo Strada . Nel corridore sopra il sud-
detto portico sì ammira una Madonna dipinta ?.
frcsco da Leonardo da Vinci. Nelìa biblioteca vi
Sono i busti dcl'ſasso , e di Giovanni Bzſſchy ,
letterato Francese: conservſiansi un calanſizajo,
uno sciugatojo , ed una lettera manoscritta del
Tasso , il quale morì in queSto monastem nel

1595 , "mem a’annì 51 . 
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‘! Dall’annesso orto godasi un superbo colpo

id’occhio di tutta Roma , veduta molto beìla e

Epittorcsca, quasi l’istessa di quella , che godesi

«}dal casino della villa Corsini , da cui la ho: me:

…del mio Genitore pl‘ese il disegno per l’incisio-

5ne della Veduta Generale di Roma , cl e trovasi

vendibile nella mia Calcografia .

Penco lontano Si vede la. villa Lante , in cui è

un bel casino edificato col disegno di Giulio

,Romano , il quale vi dipinse Ia sala .

\ Di 121 ritornando indietro , e calando sulla

“ Strada della Lungara , Si vede incontro la

 
Ì Porta S. Spirito .

‘ 11 Pontefice S.Leone IV nell’anno 850 aven-

' do ciuco di mura il Vaticano , che dal suo nome

, venne detto Città Leonina , fmlle sci porte , che

: egli vi fece fare , Ia presentc era laprincipale ,

ed allora sì chiamava di Borgo . Av ndo poi
Paolo lll fatto fare i bastioni di Roma , riedificò

qucsta porta con il bel disegno di Antonio da

Sangallo , il quale prevenuto dalla mortelascìò

l’opera imperfetta . Quando poi Urbano VIII di-

stese le sue mura dalla porta S.Pancrazio fino a

quella de' Cavalleggieri , per includere nella

Città il rimanente del monte Gianicolo , questa

porta rimase inutile , come anche l’ altra chia-

mata Settìmìana, Siccome pocanzi abbiamo det-

to . Si chiama om qucsta porta col nome del

vicino Spedale di S. Spirito .
Dalla parte interna dei bastioni , che riman-

gono incontro alla casa dei Pazzi , Vi è la

Viìla B;}‘berìnì , in cui sì veggouo ancona}-

uni resìdui di pavimenti di musaìco, ed aìtri

‘Ì . . " —.—+-ſſ—-z,ſſ —.-- ->ſſ ſſſſſiſſ  
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avanzi d‘ un’ amica villa , che per un’ iscrizio-
ne ivi trovata si crede appartenesse al celebre
Poeta Celio del tempo ci” Augusto . Su qucstc
ameno luogo Urbano VIII ſabbricò il vago ca—
sino, da dove sì gode un bellissimo punto di
vista, che fa gran piacere ai Paesiti . Ritornan-
do indietro per la medesima Strada della Lun-
gara, passata la porta Settimiana , si trova
voltando a smiscra , la

Cbiesa di S. Dorotea .

Due Ordini di Religiosi ànno nella loro ori-
gine posscduta questa Chiesa , quello cioè de’
Teatini , e l’altro delle Scuole Pie . Indi essen-
do Stam acquistata dai Minori (Îonventuali ,
questi nel 1738 la fecero ricdificare con archi
tettura di Gio: Battista’ Nelli , ornanilola di
quadri . Quello del primo Altare a destra è di
Gioacchino Martorana , Palermitano ; il S.An-
tonio sopra il seguente Altare è di Lorenzo
Grammiccia; il quadro dell’Altare appresso è
di Gasparo Premier; quello dellſſAltar maggio-
re è di Michele Bucci ; il S.Franasco nella cro-
ciata è di Liborio Mormorelli ; e il quadro dell’
ultimo Altare è di Vincenzo Meucci . Poco più
in 131 si trova il

Ponte Sìsto .

L’Imperadore Antonino Pio fece fare questo
Ponte, che per esserc vicino al monte Gianico-
lo, chiamavasi allora Gianicolense . [ndi esscn-
do Stato riedificato da Sisco IV , presc il nome
di quesco Pontefice .
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Dopo aver osservato lc cosc più rane , dic

50110 in Tmstcvcre , bisoqna 111 nuovo [.assare
il fiume per ponte Sisto, affine d’mtraprendcrc 1"!
viaggio di questa giornata . Aprima vma 5.5.
p-resenta la

Fontana di Ponte Sîsto .

Questa bella fontana , che rcsta dî prospetto
aHa Strada. Giulia , fu fatta per ordine di Pao—
lo V col disegno di Giovanni Fonîana , 11 qua-
le condusse quivi dal monte Gianicolo l’ acqua
Paola , che passando per 1” interno del ponte
rìsale ad una altezza assai consìderabile . La sua
decorazione'consiste in due colonne d' ordine
Ionico , che sostengono un’Attico ; ed in una
gran nicchia , sotto la quale vedcsi in alto un’
apertura , da cui escc una gran quantità d’acqua ,
che cade, prima in una tana, , e poi in una gran
vasca . Il grande edifizio su cui è Situata , è

L’ Oxpizio Ecclcſiastico, detta dei
Cento Preti .

Sisto V fece fabbricare quest'Ospîzîo con
una piccoîa Chìesa annessa, nell anno 1587 ,
per i povc1i invahdi , che puma Stavano nel
convento di S. 81510 Papa nella via Appia . Cic

X  
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mente Xl avendo poscia trasferiti i suddettî in-
validi dell’uno , e dell’altro sesso allo Spedale

di S.Michele a Ripa , destinò questa fabbrica ,

porzione per Conservatorio delle pOVere Zit-
telle Mendicanti , dette comunemente le Zoc-

colette ; e porzione per cento Preti , tanto Ro-
mani , quanto Forestieri , che volendo tratte-

nersi in Roma, desiderassero di vivere in comu-

nità . Dal numero de’ Preti , che sono ammes-
sì in quest’ cepizio , à preso il nome de’ Cen-
to Preti .

Per la strada .. che vedesi in faccia al ponte ,

trovasi la Chiesa Parrocchiale di S. Salvatore in

Onda , così detta , non già per csscre inonda-

ta dall’ escrescenzc del vicino Tevere , ma da.

un quadro , che prima Stava sull’Altar maggio-

re , in cui era rapprescntato il Salvatore quan-

do camminava sullc onde del mare . Questa
Chiesa fu edificata nel 1 260 dalla Casa Cesarini ,

e data prima ai Religìosi di S.Paolo primo Ere-

mita , e poi da Eugenio IV concessa ai PP. Mi-
nori Conventuali , i quali quivi ànno fissato la

residcnza del Procuratore Generale del loro

Ordine . Al fine di questa Strada chiamata de’

Pettinari , sì trova a destra la

Cbz'em della Trinità , e Ospz'zio

dei Pellegrini .

Fu fabbricata questa Chicsa nell’ anno 1614.

con architettura di Paolo Maggi ; e con dise-

gno di Franccsco de Santis, a spese di Gio: Bac-

tista de’ Rossi , vi fu fatta la facciata di traver-

tini , ornata di Statue de’ quattro Evangelisci ,

scolpite da Bernardino Ludovisi . Le pitture dcl-
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la prima cappcua sono della scuola di Gio: de’
Vecchi . Il S. Filippo sull’ Altare scguente fu
dipinto per divozione da un Sacerdote . Lc
pitture della cappella appresso sono di Gio: Bat-
cista da Novara . 11 S. ‘Vlattco Aposmlo sull'
Altare della crociata, fu scolpito da Mr. Cope .
Fiammingo : [’ Angelo però che gli porge il
calamaio, è di Pompeo Ferrucci . Il quadro

dell Aìtarmaggiore, che rappresenta 19. 551112.
Trimtà, è una bell opera d1 Guido Rem , il

quale dipinse ancora il Padre Eterno nella later-
na della cupola. ] quattro Profeti negh angoli
della medesima cupola sono di Gio: Batcista
Ricci ; Siccome del medesimo sono le pitture

intorno alla Madonna dall’altra parte della cro-
ciata , e il quadro di S.Benedetto ne‘ſila seguen-
te cappella . Le pitture della cappella di S.Gre-
gorio sono di Baldassar Croce . Il quadro dei-
la contigua cappella è del cav. d’ Arpino ; e
quelloodell’ultìmo Altare & del Borgognone .
A questa Chicsa‘e anncsso l' Osp1zio de’ Pel-

lcgrini , ]a cm fondazione sì deve 111 onginc &

S. Filippo Neii , ilquale nel 1348 umtamente
con alcuni Sacerdoti , e Sccolari dette princj-ſi,
pio alla grand’ opera d'ospitalicà ve1so i poveri
Pellegrini , che venivano a vis1tarc i Santuari di

Roma . Eresse a tal effetto una Confraternita
col titolo della SSIÎla Trinità nella v1c1na Cina-
551 di S. Salvatore… Campo, la quale fu ap-
provata da Paolo Ill. Sussegucntemente nell
anno Santo del 1550 G1ul1o II vi concorse

con limosine, come ancora molte Dame Ro-

mane Si mossero ad esex'citare verso le Donne

la medesima carità, fralle quali "Ima Orzinì
X ;
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dette la ma propria casa , affine di formare il
loro Ospizio . Paolo IV concedè all’istessa Con-
fraternita la Chiesa di S.Benedetto in Arenula, la
quale per essere angusta fu demolita, e fabbri-

catzuîì 5011111 la surrifcrita Chiesa , a cui è unito

questo grandissixno Ospîzio . Pertanto sono
in 6350 ricevuti in o’ni tempo del' anno i

Pellegrini dell uno , e dell altro sesso , e

dorrni Nazione , alloggiati , e nutnti per due ,
o tre se1e , ed anche quartu) nell Anno

Santo. Nella settimana Santa dell ultimo Giu-
bileo dell 111110 1775 se ne sono contati fino a
cinque 11111 .1 per gior11o.Nel primo refettorio
sì vedono var)” busti , fra1 quali quello di Urba-

no VIlI, opexa del Bernino, e quel]0 (1 [11110-
cenzo X , dell Algardì . Nel secondo gran re-

fettorio sono appese alle pareti 1110116lscrìz1o-

ni , ove sono reſſ—ristrati 1 1101111 dei benefattori ,

ele sommelasciatc aquesto 1110070 pio. 111 una

Stanza in fine ?. questi refettori si lavano i pie-

di ai Pellegrini la prima sera del 1010 arrivo, e

viene pratticato questo uffizio di pietà dai Con-
fratelli della Compagnig, fmi quan vi sono
Prelatx , Principi , e Cardinali , da cui vengo-
no serviti anche a tav0-a . In qucstn Stanza sì

vede un quadro del l‘omarſimcio , rappresentan-

;eS.Filippo Neu in atto d esercitars1 in questa

caritatevole Opera. In questo medesuno osp1-
zio sì ricevono ancora , e sì alimentano per
quattroO0101111 ahmeno gl i11fe1mi , sub1co che

cscono dagli Spedali di\01113 .
Incontro alla suddetta Chies; de’ Pellegri-

m,èil 
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Monte della Piem‘ .

Affine di togliere l’usura , che Specialmente

veniva prat‘ſiicata dagli Ebrei , il P. Giovanni

Calvo Generale de’ Frati Minori di 8. France-

sco , ottenne da Paolo III nel 1539 l’apprOVa-

zione d’ una Società di persone comode , le

quali prestavano ai bìsognosi la somma del da-

naro richiesto , ricevendo per slcurezza i pegni

corrispondentì , che poi rendevano senza veru-

no interesse , ogni qualvolta quelli ristìtuìvano

la moneta ricevuta. Consîderandosi da’ Pon-

tefici la pubblica utilità di tale ÌStÎtutO , ;‘mno
provveduto d’ entrate , e di privilegi quesro

Monte ({{-Pietà . Sîsto V gli _donò una casa , e

Clemente V… nel 1604, lo situò in quesco
luogo . Dopo un tal tempo 1’ edifizio è stato ſſ

accrescìuto con architettura di Carlo Maderno ,

e circa la metà dello scorso secolo à ricevuto
un’ accrescimento notabile .

Questo vasto edifizio, che forma un isola
intera , è diviso in appartamenti , cìascuno de’
quali contiene un gran numero di Stanze, in
cui sì custodîsconoì pegnî . Vi è inoltre un
banco di deposîto , in cui ciascuno può mette-
re in Sicurezza il proprio danaro. Una Con-
gregazione di quaranta Cavalieri Romani , di

cui il Capo è Monsignor Tesoriere Generale ,

presîede a questo Monte .
Finalmente vi è una cappella assaî ricca incro-

stata di buoni marmi , ornata di Statue , e dì

bassîrilievi scolpiti da Domenico Guidi , da Mr.

lc Gros , da Mr. Teodon, dal Mazzolini , dal

353
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Cametti, dal Cornacchini , e dal Moderati.
Poco d1scantc di là è la

Chìem di S.Paolo , detto S.Paolina
aila Regala .

Questa Chiesa , che prima fu chiamata in
arenula , :; cagione della rena , che il vicino
Tevere, quivi più che altrove depone nella
sua escrescenza, ora, non meno che tutto il suo
Rione , viene detta correttamente alla Rego-
la . Anticamente veniva anche chiamata Scuo—
13. di S.Paolo, perchè si crede, che in questo
luogo il medesimo Apostolomsegnasse la Leg-
ge dì Cristo .
Gl11 Agosciniani Riformati possederono que—

“a Chiesa fin all’ anno 1619 , nel qual tempo
cssendo essi passati in altro luogo , } :;.cquista-=
rono i Religiosi Riformati Siciliani del "ſerz
Ordine di S. FranCesco , iquali poi riedificaro—
no la Chiesa , ed il convento . L’ architettura
della Facciata della Chiesa è di Giacomo Ciollì ,
equella dell”mtemoc‘di Fra Gio: Battista Bor-
gonzone . Il quadro di S. Rosalia nel primo
Altare a destra, è di Mariano Rossì Siciliano; e
quello del seguente Altare è di Gio: Battìsta
Lenardi . Le pitture della tribuna 30110 di Lui-
giGarzi . La S.Anna dopo la cappella della
Madonna, è di Giacinto Calandrucci ', e le
pitture a fresco della volta 50110 di Salvator
Monosilio ., Del medcsimo Calandrucci è il
que.dro dell’ultimo Altare .

In questi contorni sono diverse piccole Chie-
sc , cioè quella de’ SS. Vinesnzo , ed Anasrasio
de’ Cuochi; di S.Barzſiolo-mmſieo de’ Vaccinari ;, 
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e di S. Maria in Monticelli de’ PP. della, Dottri—

na Cristìani .
.

Passando nella vicina piazza di Branch: ,

sì vede il

Palazzo Santacroce .

Francesco Paparelli fu l’ arChîtfflO dî questo

gran palazzo , il cui cortile , € le SCIÌC 30“?

ornate di bassjrilievi antichi , di buStì , c d\

varie Statue . Negli appartamenti , che sono

addobbati d’ ottimo gusco , veggonsì le statue

d’ApoHo , di Diana , d’un Gladiatore , d’una.

Cacciatrice , un busto in marmo ch’Aìgardî ,_

e molti quadri di eccellenti maestrì , fra { quap

sì dìstînguono nella seconda Stanza , un S. GL—

rolamo , del Guercino; un Giobbe , dì Salva:-

tor Rosa ; un gran paesc, del Pussîno ; un dl-

scgno del cav. d’Arpîno ; e neìla terza Stanza

una battaglia di Salvmor Rosſia , e un gran qua-

dro dell’Albano .
Segue la galleria , la cui volta fu dipinta da

Gio'. Battîsta Ruggeri , e da Agostino Ciam-

pellî . Essa è adornata di quadri , fraiquaìi

sì distinguono quattro tondi dell’Albano , rap-

presentanti le Stagioni; un’Assunta, di Gui-

do; un Salvatore , del Guercino; un superbo

ritratto di Tiziano ; un ritratto di Donna con

panno bianco Sulla testa , di Rubens; due pae-

si, diNicolò Pussìno; e un quadretto, rap-

prcsentante la Madonna con S. Giuscppc , e

S. Caterina , della scuola di Raffaello .
Dopo alcune Stanze parate ve ne sono due

altre adornate di quadri , nella prima delle qua-

lì sì vede una replica dell’ Erodiade di Guido ,

Xs-  
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che Si trova nel palazzo Corsini; una Madonna:
di Raffaello ;_ un' altra Madonna col Bambino ,
di Guido ;, e nella seconda Stanza , ]a Caduta
di S.Paolo, del cav. d‘Arpino ; e una Sacra
Famiglia , di. Giulio Romano .. La Strada , chc
resta incontro a qucsto palazzo , conduce alla.

Cbiesa di S.Maria în Caraberis .

E’illcerta 1’ Origine di tal denominazione,
benchè sf creda , che possa essere derivata dal
cognome di quella. Famiglia , che la fece edifi-
care; oppure con maggior probabilità dalla—
voce Latina- Cacalius , che Significa caldaia ,
essendo questa Strada una volta abitata dai Cal-
derai . Appartiene qucsta Chiesa alla Confra—
ternita de’ Cocchìeri per—concessione d"Ales-
sandro VII . .

Gli antichi avanzi , che vcggonsi" a sì‘nîstr’a
deìla medesima Chiesa , da alcuni sono creduti
del Portico di Gneo Ottavio; ma con più ra—
gione da altri Si credono di' quello di Filippo ,,
perchè ,. secondo Plinio, quello aveva le co-
}onnc con capitelli di bronzo , e questo le à di
travertmo .

La piazza, che segue , viene chiamata Giu-
dia , perchè rimane avanti al Ghetto degli

Ebrei , che è un recinto , in cui Paolo [V li ob-
bligò a ritirarsi , per— sepamrlì da’ Crìstiani,
fra’ quali prima Stavano meschiati . Essì- son—o.
circa sette mi-Ia , e fundo un commercio con-
sìdercvole .

Poco più- in sù trovasî il” palazzo Cenci,
ch’è Situato sopm un monticello formato dalle
ming _del Teatro dì,Balbo—, la di- cui circonfe—
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renza è indicata dalla Strada , e dalle meme. C?’

se. , nelle quali veggonsì incastrate nei mum d\:

vcrsì pezzi di colonne , di capitelli , e d’ alm

ornamenti .
Entrando poi nella Strada de’Falegnaml, tro-

vasì nel primo vicolo a destra il Monaste-

ro , evvi la

Chicm della Visîtazîone .

  

  

    

Questa Chiesa , che insieme col Monastero

apparteneva alle Relìgîose Benedettine , le

quali nell’ anno 1797 si unirono con quelle

del Monastero di Campo Marzo , da Pio VI è

Stata conceduta alle Monache di S. Francesco di

Sales , le quali ultimamente vi sì Sono trasferì-

te dal Momstero , che prima avevano sul mon-

te Gianicolo . Esse îmno fatto ristaurare il Mo-

nastero, e la Chiesa , adornandola ancora di

buoni quadri . ll Transito di S.Giuseppe soprz

il primo Altare a destm , è pittura di Guido

Rezſii . Il quadro del secondo Altare, rappre-

scntante S.Francesca Fremiot da Chantal , Fon.-

datrìcc delle medesìme Religîose , è del cav.Se-

bastisſino Conca. La Visicazìonc della Madon-ſi

na, sopra I’Altar maggiore , è pittura di Car-ſi
lo Cesi . Sull’ Altare dall’ altra parte vi è un
gruppo in marmo , che rappresenta S.Francesco
di Sales , sculcura di Francesco Moratti . Nell’r

ultimo vi è un bel quadro della Madonnai. Ri-

tornando nella Strada de’ Falegnami , sì trova

in fine della medesìma , la

  

                    

  Cbiem di S. Carlo a’ Catinari.

I Chierici Regolari Barnabici della Congre-

' X 5.



 

--°-*;t-" \

4574 ÌTINERARIO DI ROMA
gazione di Milano ottennero qu—esta Chies: da
Gregorio XIH , la quale poi nel 1612 fu co-
mìnciata :; rîedificare in occasione d’ un incen-
dio seguito ìn questo luogo , d—etzo de’ Catina-
ri da alcuni artìsti , che quì facevano diversi
vasì di legno , chiamati in Latino Catini . [!
Cardinal Gio: Batcista Leni terminò questa
Chiesa col disegno d'i Rosato Rosati , eccet-
tuata la facciata , "ch’è di Gio: Battista Soria ,
che [’ adornò di due ordini , uno Corintio , e
L’altro Composto .

L’ interno di questa Chiesa è d’ordine Corin-
tîo, ed è decorato di eccellenti pitture. La—
Nunziaza nel quadro della prima cappella a de-
stra, è del Lanfranco . ][ S. Biagio sulI’Altare
della crociata ‘e di Giacinto Brandi . La S. Ce-
cilia del scguente Altare è di Antonio Gherar-
di . L’Altar maggiore è ornato di quattro co-
lonne di porfido , e d’ un quadro d'iPìetro da
Cortona, esprimente Ia Processſone di peni-
tenza , che 8. Carlo Borromeo fece in occasio-
ne della peste di Milano . Dietro questo Affare
sì vede una bella mezza figura di S. Carlo , dì-
pinta a fresco da Guido Reni . Le pitture del-
la tribuna sono del cav. Lanfranco ; e gli an-
goli della cupola , che rappresentano Ie quat-
tro Virtù Cardinali , sono opere bellìssime del
Domenichino. Il quadro della cappella appres—
so l’Alt-ſixr maggiore è del Romanelli . Quello
della crociata, rappresentante la morte di S.An-
na , è un’opera d’Andrea Sacchi , che viene
tenuta per la migìior pittura di questo celebre
Artista . La Conversione di S.Paolo nell’ultima
cappella è di Giuseppe Ranucci , e le altre
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pitture sono di Filippo Mondelli. Proscguen-

do il cammino a descxa , in fondo d’ una piaz.-

zetta si vede la

Cbiem di S.Barbau .

Questa Chiesa , che prima era Parrocchiale

di titolo Cardinalizio , dopo l’ anno 1600 fu

ottenuta dalla Confraternita de’ Librari , i qua-

li avendola rinnovata , e adornata di pitture ,

vi aggiunsero il titolo de’ SS. Tommaso d’Aqui-

no , e Giovani di Dio loro protettori . Le

pitture ?… fresco della cappella del Crociflsso

nella crociata , sono di Luigi 'Garzi , il quale

fece ancora il quadro di 8. Barbara dell’ Altar

maggiore , e dipinse la volta . La Madonna col

Bambino , S.Tommaso d’ Aquino , e S. Sabba.

Abate, è di Francesco Ragusa. Uno scolaro

del suddetto Garzi dipinse il S. Giovanni di

Dio; ed il S.Sabba Abate nell’ultima cappella ,

un’ allievo del Baroccio . Camminando per la.
Strada de’Giubbonari , si giunge alla.

Piazza di Campo di Fiore,

In tutto quello Spazio , che rimane a sini—

stra del Campo Marzio , eravi un altro Cam-

po, il quale fu donato al Popolo Romano da
Caja Tarazia, 0 Suffezia vergine Vestale . ll

medcsimo Campo da ponte Sisto a ponte S.An-

gelo, per esscre costcggiato dal Tevere, si dissc

Tiberina , ed anche Minore , a distinzionc'del

Marzio”, che era molto più Vasto . Fra il pon-

te Sisco, : il Trionfale eravi la via Retta , ch’è

quella in oggi chiamata Strada Giulia ; e sicco-

me il ponte Trionfale imboccava su questa via ,
X 6
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2559. dovette essere una' delle più magnifiche, e-
nobilî di Roma , come era tutto il seguito del-
la via Trionfale . Era il Campo Minore un‘luo-
go ameno , e delizioso con boschetti di plata-
ni, destì—nato al passeggio . I suoi: ornamenti
dovettero esscre molti , ma pochi se ne cono-
scono; iprìhcipali però furono la Curia, iL
Portico , cd-il Teatro- di Pompeo . Conserva-
ancora in oggi‘ il nome di' Campo , come il-
Marzìo; c- sìſi dite di Fiore, forse da’ gìuochi
Floralî , che vi— furono— istituìti .- Si fa in oggi
in questa piazza iì Mercato—tanto di grano, e
di biada, quanro-di cavalli , e di giumentì ..
Nell’ingrcsso di qucsta piazza sì vede ?. destra-il'.

Palazzo Pia ..

Sulle—ruihe del Teatro di Pompeo fu‘ edÎfiCQ-
to questo palazzo dnl‘Cardinal'ances—co Conz-
dolmero , in tempo d’ Eugenio IV. Pasſſsò in
seguitoafla Casa O'rsini ;“ e- lo acquistò final-
mente ilPrinczÎpc-Pio di-Carpi di Ferrara, il
quale fecegli labella facciata coldìscgſſno di Ca-
millo Arcucci .-

Iîl soptſiaccennat‘o Teatro di Pompeo fu il prîſi
moſiTcatro Stabile che fosse eretto in Roma,
giacchè prima non sì facèvano ,- che di legno—
sccondo le occasìon‘i . Pompeo Io edificò l’anſi-
no diR‘oma 699, dopo ]a guerra contro Mi-
tridat‘e , ed’ era— csso cotanto V'asto, che con;
teneva il‘gr’osso numero di‘quaranſita mila per-
sone .- Nella scudcn'a dì'questo palazzo sì veg-
gon'o— non pochi avanzi di volte , che sono pof-
zîonſſc di ejuellc Su cui” posavano— Ie gradinate-
Iſintorno ; questo Teatro fece i.] medesimo Pom-
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peo- cosrruirc un magnifico Portico sostmſiuco

da cento Coì'onne , perchè servi'ssc al Popolo di

riparo in tempo di pioggia .' Fecevì' inoltre fab—

bricare dalla parte di S. Andrea della Valle ,. unn

Curia- per adu-narvi il Senato nei‘ giorni degli

Spettacoli ; e questofu appunto il. luogo . dove

il gran Giulio Cesare- fu assassinato da Bruto ,

e da CassÎ-o , in mezzo de’ Senatori , costà unì-

ti per accordvargli il titolo di Re di tutto il Ro-

mano Imperio . .

Passando per il campo di Fiore alla Strada

detta del Pellegrino , ove Stanno gli Orefici ,

ed Argentieri , sì vede sul principio della me-

dàesima, una gran piazza , in cui è il

Palazzo della Cancelleria Apostolzſim .

Questo nobile, e maescoso palazzo inco-

minciato dal Cardinal Mezzarota, e terminata

dal Cardinal Raffaello Riarîò ViceCancclHere ,

@ Nipote dì Sisco lV , col dîsegno del Braman-

te , è destinato per abitazione deìCardinale

Vice-Cancellicredi S.Chìesa . Nella sua Fabbri—

ca vi sono smti impiegati de'materìalì del Co.-

Iossco ; ei marmi di cui è decorato, furono

tratti dall’Arco di Gordiano . Il cortile è ador-

nato di due ordini. di‘ portici, uno sopra dell’aL—

tro, sostenutì dA44 colonne di granito . I suoìſſ

appartamenti sono adornati di pitture di Gior-

gio Vasari , di Francesco Salviatì , c d' aîtſi

brewi macstrì . Icartoni , che sì vedono nel

gran Salone so-nſio di Marco AntonioFra-nceschì-

ni, Bològnesì , e 80110 quei medesîmi , che
ànno servito per fare i musaì'ci d’ una delle Cu..-
pole della Basilica Vaticana . In quem, gran
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5313 sì adunano due volte la settîmana, cioè il
Martedì , e il Venerdì , dodici Prelatì , e tutti
gli altri Uffiziuli della Cancelleria, deputati per
le Spedizioni delle Bolle Apostoliche .

Entrando nel vicolo, che gli rimane quasi
incontro, sì trova un palazzìno, che viene chia-
mato la Farnesina , la cui facciata , che corri-
spondc verso la. Strada dei Baullari , è molto
ammirata dagli intendenti . La sua archimttu-
ra è del suddetto Bramante Lazzari , che lo
edificò coi travertìni del Colosseo avanzati nel-
la fabbrica del suddetto palazzo della Cancel-
leria .

Indi prendendo a destſa la Strada de’ Baullz—
ri, sì giunge alla piazza Farnese, a cui fanno un
bel ornamento due fontane formate di due gran
tazze ovali di granito d’ Egitto , una trovata
nelle Terme di Caracalla , e l’altra in quelle di
Tito . Sono queste lunghe palmi 25 , epalmi 6
fonde; cd ànno nelle facciate teste di Leone .

Nella me-ſilesìma piazza Farnese vi è la Chie-
sa di S.Brigîda , eretta nel 1391 da Bonifacio IX
nel luogo medesîmo , in cui abitò la Santa .
Fu poi rinnovata , ed abbellita da Clemen—
tc Xl . Essa appartiene ad alcuni Religiosi Sve-
desi dell’Ordine di S. Briglda . Passiamo ora al

Palazzo Farnese .

Qucsto palazzo , che tanto per la ma magni-
ficenza, quanto per la sua buona architettura
è uno de’ più belli , e de’ più sìngolari palazzi
di Roma , fu incominciato da Paolo II] mentre
era Cardinale col disegno d’Antonìo da Sangal-
Lo , e poi terminato dal Cardinale Alexandro
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Famese Nipote del medesimo Pontefice , colla…

direzione del Bonarrotì , e di Giacomo della

Porta , di cui è l’architettura della facciata , che

guarda la Strada Giulia. I travertìnì , che ser-

virono alla sua edificazione , furono presi dal

Colosseo, e dal Teatro di Marcello. Qucsto

gran palazzo appartiene ak Re di Napoli , come

erede di tutti i beni della Càsa Famese . Cia—

scuna delle quattro facciate à tre ordini di fine-

stre . Dal portone , che guarda la piazza si en-

tra in un vestìbolo ornato di 12 colonne di

granito d’Egitto d’ordine Dorîco. Il paîazzo

ed il cortile forma un quadrato perfetto , deco-

rato di tre ordini d’architettura, uno sopra

l’altro ; i due primi , che sono Dorico e Joni-

co,venqono formati da dìversi archi,che danno

lume ai portici che girano intorno; il terzo

ch’è Corintio , è ornato di pilastrî , fra’qualì

sono le finestre . Questo cortile era prima de-

corato di Statue , fralle quali s’ammîravano,

I’ insìzne Ercole di Glìconc Atenîese , e la ce—

lebre Flora, Statue , che ora sì ritrovano in

Napoli, insìeme con altri minni antichi , di

cui abbondava questo palazzo. Era anche fra

questì nell’altro cortile il celebre gruppo di

Dirce , conoscìuto sotto il nome di Toro Par-

nese . In oggi altro non vi sì vede , che il 521°-

coſago di Cecilia Metella , trovato nel suo se-

polcro , Situato fuori di porta 8. Sebastiano .

Salendo al primo appartamento per la ma—

gnifica scala , sì trova la Galleria dipinta a fre-

sco dal celebre Annibale Caraccì co'll’ aiuto

de’suoì scoîari, opera, che merita esscr dſie-

scricta , ed osservata col}; maggior attenzione .
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Il gran quadro di mezzo della- volta rappre-

scuta il Trionfo di Bacco , e d’Arianna Situati"
sopra clue diversi carri,che camminano uno ac-
canto all’altro . Quello di Bacco è d’oro , tira-
to da due Tigri : quello d’Arianna , che è d’ar-
gento , è tirato da due Caproni bianchi . Vi si
vedono intorno Faun-ì , Satiri , Baccanti , e Si-
Icno sopra il suo' giumento , che li precede , fa
uno de’ più belli episodi del quadro .

Dei due quadri laterali nella medesima vol—
ta , uno rappresenta il Dio Pane , che offre a
Diana la lana delle sue capre, e l’altro Mercu-
rio , che porta il pomo doro a Paride .
Daglialtri quatuo gran quadri , chesono

all’ intorno della volta , uno iapîprescnta Gal&-
tea , la qualein mezzo ad ſithre l infe , ad Amo-
ri volanti , e a Iritoni , va SCOl‘l‘CX’zdo il mare
sopra un mostroomarino , fintantochè uno dc-
gli Amori le sl-ſſmcia una freccia . L’altroin-
contro rappresenta l’Aurora, che rapisce Ce-
falo . Nel terzo si vede Polifemo , che suona
la zampogna per allettar Galatea . Il quarto
rappresenta Polifemo medesimo , che scagfra
un pezzo di rocca sppra Aci , che fugge con
Galatea .

Dci quattro quadri mezzani , il primo mp—
prescnta Giove , che riceve Giunone nel letto
nuziale— . Nel secondo sì vede Diana , che accae
rezza Endimeone , e due Amorini fra cespugli ,
clie sembrano godere della loro Vittoria sopra
Diana medesima . ]l terzo rapprcsenta Emule,
eJole; egli vestito cogli abiti donnesclii suo-
nando un cembalo; ed ella colla pelle di Leo-
ne;: indosso , e La clava d’Ercole in mano . ll!
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quarto rappresenta Anchìse , che leva un co-

turno dal piede di Venere . Dei due quadretti

che sono sopra le suddcttc figure di Polifemo ,

uno rappresenta Apollo, che rapisce Giacinto;

e l'altro Ganimede , rapito da Giove in forma

(l'Aquila .
Gli otto tondi , o sîano medaglioni fatti ?;

guisa di bronzo , rappresentano , Leandro , che

s’annega nell’ Elesponto; Sii‘inga trasformata

in canna; Ermafrodito sorprcso da Salmace;

Amore , clxc lega un Satiro ad un albero; Apol-

lo, che scortîca Marzia; Borca , che rapisce

Orizîa ; Euridice richiamata all’inferno; e Gio-

vc che rapisce Europa . I quattro piccoli ovatì

rappresentano quattro Virtù .

Degli cito quadretti , che sono sopm le nic-

chie , e le finestre , uno rappresenta Ari-onc,

che passa il mare sopra un Delfino; l’altro ,

Prometeo , che anima la Statua ; indi Ercole ,

che uccide il Drago degli Orti Esperidi ; il me-

dcsìmo che libera Prometeo incatenato al mon-

te Caucaso, trapassaudo con una freccia l’Avol-

toio , che gli divorava il cuore; la caduta d’lca-

ro nel mare; Calisto scoperta gravida nel ba-

gno; la medcsima cangìata in orsa; e Febo che

riceve la lira da Mercurio .

Il quadro sopra la porta incontro alla fine-

stm- di mezzo , dipinto dal Domenichino col

cartone d’Annlbale , rappresenta una Giova-

netta , che abbraccia un Licomo , iînpresa del—

la Casa Famese . '

Finalmente dei due gran quadri sulle pareti

laterali di qu-esta galleria ,. uno rappresenta An-

dromeda legata; ad uno scogſilìo- , Perseo che  
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combatte col mostro marino, ed i Parenti del-
la Principessa , che sì disperano : l’altro incon-
tro rappresenta Perseo, che cangia in pietra.
Fineo , e i di lui compagni , mostrando loro la
tesu di Medusa .
Dopo alcune Stanze si trova un gabinetto

parimentc tutto dipinto da Annibale, in cui
aveva egli esprcsso in un quadro ad olio nel
mezzo della volta , Ercole in bivio , cioè ambi-
guo tra il vizio, e la virtù , al quale ora è 50--
:tituita una copia , essendo Stato l’originale
trasportato altrove . Negli altri all’ intorno è.
rappresentato il medcsimo Ercole , che sostie-
ne il globo Celeste ; Ulissc , che libera i com-
pagni dalle insidie di Circe, e da quella delle
Sirene ; il medesimo che Si fa legare all’ albero
della nave ncl passaggio per l’ isola delle Sire-
ne; Anopo, e Anfinomo che portano i loro
genitori per salvàrli dalle fiamme del monte
Etna ; Persco , che recide il capo a Medusa; ed
Ercole col Leone. Gli ornati a chiaroscuro,
che dividono i suddetti soggetci, sono pari—
mente d’Annibale, :: sono sì bene eseguiti , che
tembrano di rilievo .

Le. tre seguenti stanzc souo adornate dì ſrcgì
dipinti da Daniello da Volterra . La gran sala ,
che viene apprees'o, tutta dipinta. & ſresco , è di
mano di Franccsco Salvini , di Taddeo Zuccari,
e di Giorgio Vasari . In una facciata sono espres-
sì due soggetti , la pace , cioè , fatta da Carlo V
con Francesco I Re di Francia; e Martin Lute-
ro , che disputa con Monsignor Gaetani . Nell’
altra facciata è figurata la Spedizione di Pao-
lo IH contro i Luterani; e l’altro quadro rap—
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prcscnta [’ unione dcll'armi Cattoliche contro i

Luterani medesimi . Non è da passſſirzi sotto

Silenzio il bel'gesso dell’Ercole di Glicone, che

Si ritrova nel gran salone , che seque .

Al pian terreno vi è la Posca di Napoli , Che

parte da Roma il Martedì , e il Venerdì scra di

ogni Settimana .
Uscendo dal portone principale di questo pa-

lazzo , si vede a descra il palazzo Teutonico ,

che appartiene a quell’Ordine .' Poco più in su

sì trova la

Cbiesa di S. Petronio de’ Bolognesi .

Questa Chiesa aveva anticamente il nome di

S. Tommaso della Catena, nia da che Grego-

rio XlIl la concedè alla Confraternita dc’Bo-

logncsi , fu da quesm rifablzricam , e dedicata a

S. Giovanni Evangelism , cd a, S. Petronio , i

quali due Santi si vedono espressi nel quadro

dcll’Altar maggiore , che è una sublime opera

del famoso pennello de} Domenichino . Il qua-

dro di S.Caterina di Bologna è di Giuseppe

del Sole; e il Transito di'S. Giuseppe , di Fran-

cesco Gessi, scolaro di Guido . Ritornando

vcrso la piazza Farnese , la prima Strada a de-

stra conduce al

Palazzo Spada .

ll Cardinal Girolamo Capo di Ferro in tem-

po di Paolo lll fece edificare questo bel palaz-

zo con architettura di Giulio Mazzoni , scolaro

di Danielle da Volterra . Essendo poi Stato

acquistato dal Cardinal Bernardino Spada nel

16321 IC‘» fece qucstì maggiormente abbellire-  
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colla dîre7ionc del cav. Borromini . La sua fac-
ciata , e le pareti del cortile sono ornate di
Stucchi , e di bassirilicvi ;“ e gli "appartamenti
sono ricchi d’una superba raccolta di quadri,
e di marmi antichi.

Per la bellissima scala saIcndo al primo ap-
partamento , si vede nella sala de’ Servìdori la
ceìebre Statua colossa'c di Pompeo Magno , tro-

ſſ vata in tempo di Giulio Ill vicino il palazzo
della Cancelleria , nel vicolo detto de’ Lautari…
Si crede , che questa Statua sîa Ia medesima a
piè di cui morì Giulio Cesare .

Nella sala contigua vi sono dieci quadri ;
ſresco, che sì credono della scuola di Giulio
Romano .

Passando nella seconda Stanza , e comincian-
do al solito a destra, sì vedono fra gli altri
quadri , un Presepc, di Lazzaro Baìdi , e altre
istorîe , del medesimo; una bamboccìata , del
Cerquozzi; un ritratto d’un Cardinale, di Gui-
do; una Donna con compasso in mano , di
Mic! dangelo da Caravaggio; un altro Prese-
pc, dcl suddcſſſitto Baldi; un ritratto, di Tiziano;
un Sacl‘it‘ìzìo , dcl Bassano ; un quadro di Pie—
tro Tcsta; e …due mezze figure , del Caravag-
gio .

Nella terza Stanza sì vede una Predìca di
S.Giovanni , d’autore Fiammingo; un quadro,
in cui sono espressi alcuni libri , carte , ed al-
tre cose, parimente Fiammingo, che è molto
-singolare per la sua finitezza; un Assasinîo , di
Teniers; due battaglie , del Borgognone; una
Baccante , del Mola; una figura di Donna, del
Glorgìone; un 8. Giovanni , di Mr.VaIcntìno;
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una caricatura , di Michelangelo da Caravag-

gio; il mercato di Napoli , e la sollevazione dì

Masaniello , ambedue di Michelangelo delle

Bambocciate; e una Visitazione di S… Elisabet-

ta , d'Andrea del Sarto .

Segue la galleria, in cui sono , una Sacra

Famiglia , del Rubens; due quadretti dcl Bor-

gognone ; due del Cerquozzi; e un quadretto

non terminato , che ra…ſſesenta una Donna in

mezzo ad alcuni Manìgoldi , del Domenichino;

un gran quadro rappresentante la morte di Lu-

crezia, di scuola di Pietro da Cortona; un

S. Girolamo, di Luca Giordano sullo stìlc del-

lo Spagwoletto ; due paesi , uno incontro l’al-

tro , dello SÈÎIE di Salvator Rosa; otto bellis-

simì ritratti di Tiziano, fra i quali sì discìnguo-

no, quello con guanti , e l’altro che sembra

un Filippino , che sono ambedue bellissimì ;

una S. Franccsca , del Guercino ; una Madonna

con S. Antonio , del Baroccì; una Pietà , del

Bassuno ; una Maddaìena , di Luca Cambiasì;

una Sacra Famiglia , di Giorgio Vasari; un

8. Franccsco, dcl Carucci; un gran quadro

rappresentante Cleopatra , del Trcv'sani; sotto

al quale due paesctti Fiamminghì, e due del

Vanvitelìi; una Giuditta di Michelangelo da

Caravaggio: nna Strage degl’lnnocenti , di
Pietro'ſesta; una Maddalena, di Guido Ga—

gnacci; Crîsto, a cui strſippano di dosso ìc

Vcsti, di Gherardo delle l\otti, sopra a cui
un beîlissimo S. Gio: Battista, di Giuììo Ro—

mano .
Si. dìstìnguono nella scſicſiuentc stzuzgunz pro-

spettiva , dcl lſſſianniui; sopſa ?… cui un Sagrìxì-
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zio d’lfigenia , di Pietro Testa; duc teste d
Cherubini crcdutc del Coreggio ; due paesi (!
scuola Caracci; due bambocciate del Cerquoz
zi; il ritratto di Paolo 111 , di Tiziano; e que]
10 del Cardinale Spada , bella opera di Guido
una nevata Fianuninga; alcune prospettìve dc
Viviani; un Sacriſizio , di Lazzaro Baldi ; un
Madonna co‘ſi Bambino , di Pietro Perugino
una Maddalena , del Guercino ; una Suonatri
ce , di Michelangelo da Caravaggio; e un’ al
tra prospettiva , del Viviani .

Passando nelle Stanze terrene , veggonsî nel
la prima , le Statue d’Apollo , di Diana , di Pa
nc , e d’Ercole ; oltre vari busti , @ tcste anti
che. Nella seconda Stanza souovi otto grax
bassirilievî antichi istoriati; e quattro picco]
d’arabeschi; ed un Amorino addormentato
La terza Stanza contiene una figura d’ un Gla
diatore; un fanciullo sopra un cavallo marino
e sei busd. Quivi è una gran porta, da cu
vedesì in un giardinetto un portico ornato d
colonne Doriche degradato in. pl'ospettîva , ar
chitettura del cav. Borromini , sul fare dell,
scala Regia del Vaticano , fatta qualche tempc
dopo dal cav.Bernini. Nella quarta vi è …
quadro antico sopra tavola . Finalmente nell
ultima Stanza sono due bustì di Cardinaìi , dm
teste , e cinque busti antichi , ed una baila sta
tua d’Antìstcnc , filosoſo Greco ; egli sta assi
SO , cd appoggia la testa sulla sua mano , ìn attc
d’ascolmre Socrate suo macstro .

Ritornando al palazzo F-ſſu‘ncsc , e trapassanl
do il medesimo, sì entra su‘oxto nella stradz
Giulia, ch'è l’antica via Retta , la quale puc‘
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chiamarsi una delle più belle stnadc di ROma,

ridotta in questa forma da Giulio II . l\ella

piccola casa, unica per mezzo d’un arco al

detto palazzo Farnese , a cui parimente appar-

tiene, si ammira in una Stanza terrena una

bellissima pittura & fresco ' del Domenichino ,

nella quale è rapprescncata in un gran }iacsc

‘la morte di Giacinto . Contigua a quesxa ca-

?Saèla 
Cbiem di S. Maria dell’Orazione,

dem: della Morte .

Questa Chicsa appartiene alla Confraternita

chiamata della Morte, il cui istituto , che è

avuto principio fin dal 1538 , è d'andare a pren-

dere , c scppellire quei che muoiono nelle cam-

pagne di Roma. I medesimi Confratelli edifi-

carono quivi una Chicsuola nel 1560 , dove

furono i primi ad introdurre l’Orazione del-

le 40 Ore , che poi si sparse per tutte le Chie-

se del Mondo; epcrciò presc la medesima il

titolo di S. Maria dell’ Orazione . Essendo pe-

rò essa troppo angusta per l’esercizio delle

sacre funzioni , la mcdcsima Confraternita

nel 1737 la fece riedificare con architettura del

cav. Fuga . ll suo interno è di figura rotonda. ,

tutto ornato di Stucchi dorati , e di buone pit-

ture , fra le quali quelle a ſresco , che sì vedo-

no tra le cappelle, e sopra la porta principale,

sono del Lanfranco , ed erano già nella Cliicsa

vecchia . La Sacra Famiglia della prima cappel-

la a dcstra & di Lorenzo Masucci; l’Arcaſ-ſigclo

& Michele nella seguente , è di Raffaellino da

Reggio : il Crocifisso sull’Altar maggiore è di
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Cll‘O Ferri ; e la S.Giuliana Falconieri nell’Al-
tarc appresso è del cav. Ghezzi . Camminando
per la Strada Giulia vcdesi a sinistra la

Chies; dì S.Caterina de’ Sanesi .

'Una Compagnia di Sanesi circa l’anno 1526
edificò in questo luogo una piccola Chiesa , clie
pOi nel 1770 fu i‘ifabbricata con magnificenza,
come ora si vede , col discgno del cav. Paolo
Posi . Il quadro del primo Altare & destra è di
Salvmoi‘ Monosilio. Quello del secondo è di
Niccola Lapiccol-ſii . Lo Sposalizio di S. Cateri-
na sull’Altai‘c maggiore , e i due ovati laterali
sono di Gaetano Lapis . Le pitture della tribu-
na. sono di Mr. Pescheux; e quelle della volta
della Chicsa sono di Ermenegildo Costantim .
Nelle seguenti cappelle dall’altra parte , il pri-
mo quadro è di Tommaso Conca, e il secondo

è di Domenico Corvi . I due ovſiti sulle porte
laterali sono di Pietro Angeletti ; i due seguentì
sono di Mr.Parocel; e degli ultimi due , uno

è d’lgnazio Moria , e l’altro del suddetto Con-
cz . Entrando nella Stl‘PſiCl'd a sinistra di qucsta
Chiesa, trovasi subito la

Cbîcm di S. Caterina della Ruota .

Fin dall’anno 1 166 fu questa Chiesa Parroc-
chiale unita al Capitolo di S. Pietro in Vatica-

no . Essa & soprannominata della Ruota per di-
stinguerla dalla sopraddctta dedicata a S. Cate-

rina da Siena. Il quadro & frcsco del primo

Altare è del Muziano . Sull’Altare seguence si

vede una Statua antica, a cui fu aggiunta una

palma , e una mezza ruota per farla rappresen-



\
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tare S. Caterina . il quadro dell’Altar mgggxo-

re è di Giacomo Zucca; le pitture laterali sono

di Giacomo Coppi; e il quadro del segucmc

Altare è della scuola di Giorgio Vdsari. V:-

donsi inoltre diverse lapidi sepolcrali di vari
Uomini illustri . Nell’uscire sì trova immedia-
tamente la

Cbìem di S. Girolamo della Carita‘ .

Secondo un’ antica tradizione sì dice , che
questa Chiesa Sia Stata edificata nel luogo me-
desimo, ove era la casa di S. Paola Matrona
Romana , per avervi csss dato alloggio al Dot-
tor S. Girolamo , allorchè venne in Roma nell'
anno 382 . Questa Chies: , che per lungo tem-
po fu collegiata , fn seguito l’ottennero i Re-
ligiosi Osscrvanti di S. Francesco , i quali vi
stcttero fino all’anno 1519, in cui csscndo sta-
ti trasferiti alla Chiesa di S. Bartolommeo all’
]sola , Leone X la conccdè ad una Compagnia
di Nobili , istituita (lal Cardinal Giulio de’Me-
dici , che fu poi Papa Clemente VII . Questa
Compagnia, che 21 il titolo d'Archiconſt‘ater-
n-ita della Carità., sì esercita in varie opere pie,
Specialmente verso i poveri carcerati . Essa
mantiene dodici Sacerdoti per uffiziare Ia Chie-
sa , fmi quali per lo Spazio di 33 anni vi dì-
morò S. Filippo Neri , che quì nel 1558 fondò
il suo istîtuto , i cui csercìzi vengono anche in
oggi praticati dai sudcletti Sacerdoti sopranno-
minati dell’ Oratorio , e conoscìutî col nome
di Padri di S. Girolamo della Carità .

Questa Chicsa fu pescia riedificata nel 1660
con architettura di Domenico Castellì . La pri-Y  
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ma cappella a descra è adornata di marmi , e di
depOSltl con figure scolpitc da Cosmo Fancelli,
c_ da Ercole Ferrata . Il quadro della cappella ;
smiscra dell’Altar maggiore è di Durante A1—
bCîfÌ ; e il deposìto avanti & (luesta cappella fu
fatto col disegno di Pietro da Cortona . La Co-
munione di S.Girolamo , che vedesi sopra l’Al-
tar maggiore , è una bella copia , fatta da An-
tonio Corsi, del celebre quadro del Domeni—
chino, prima che fosse trasportato ?. Parigi .
Nella seguente cappella , che è tutta incrostam

- di buoni marmi , sx vede sopra l’Altare una
statua di S.Filippo Neri, scultura di Mr. le
Gros. Il S.Carlo nella cappella appresso è di
Pietro Barbieri; e il 8- Pietro nell’ultimo è del
Muziano. Dalla Sagrestia sì passa nella casa
de’ suddetti Padri , in cui si vede la camera di
S.Filippo, ridotta a cappella. AppresSQ alla
Sagrestia trovasi l’Oratorio , ove è sopra l’Al-
xare un quadro del Romanelli . Quivi tutte le
sere di chca in tempo d’inverno si suole con
una scelta orchestra cantare un componimento
sacro in musica , come sì prattica nell’ Orato-
rio della Chiesa Nuova . Di quì poco distantc
è 13.

Chiara di S. Tommaso , e Collegio
degl’lnglesi .

11 Re d’ Inghilterra per nome Offa nel 63®
fece edificare questa Chiesa , dedicandola alla
SSfi'm Trinità . Indi Giovanni Scopardo lnglesc
vi aggiunse un Ospizio per iPeUegrînì della
\sua Nazione , che fu poi commutare da Grego-

rio III in un collegio per i Giovani lnglcsi ,
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affine d’ìstruirli nelle scienze, ed abilitarli per
le Missioni da farsî pei loro paesi ; e dal mc-
desimo Pontefice fu dedicata la Chiesa a S.Tom-
maso Arclvescovo di Cantorberl , per avere
questo Santo quivi abitato in tempo della sua
dimora in Roma . Le pitture a ſresco dì qucsta
Chiesa sono dcl Pomarancìo , c il quadro dell'
Altar maggiore è di Durante Alberti .

Nel fondo della piazzetta , che è più innan-
' zi , evvi il palazzo Ricci, sulla cui facciata sì
A vedono delle pitture a chiaroscuro molto pz-

‘ cite dì Polidoro da Caravaggio. Si trova subito
' nella contigua Strada Giulia la

  
Chiesa dello Spirito Santo dc’Napolitanî .

Era ques‘ta Chìesa in sua prìma origine dc-
‘ dicata a S. Aurea , ed unita ad un monastero
di Rellgîose , le quali poi essendo state trasfe-
rite :; quello di S. Sisto, passò quindi in posses—
so d‘una Confraternita di Napolitanì, che la,
riedificò nel 1572 . Fu poi rîsarcita , e ornata
colla direzione del cav. Carlo Fontana . Il San
Francasco di Paola sopra il secondo Altare :;
destra , è di Ventura Lamberti . Il quadro dell’
Altar maggiore , rappresentante la Venuta del-
lo Spirito Santo, è di Giuscppe Ghezzi . Qui-
vi si vede il deposìto dcl Cardinal dc Luca cc-
lebre Giurisconsulco Napolitano, scultura di
Domenico Guidi . Le pitture :\ fresco nella cu-
pola sono del Passeri . Il quadro di S. Gennaro
nel seguente Altare è di Luca Giordano ; e il
S.Tommaso sull’ultimo Altare, è di Domeni-
co Muratori .
A sìnistra dì qucsta Chìcsa è il Collegio

Y 2  
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Ghislieri , fondato nel 1636 dal celebre Medi-
co Giuseppc Ghislieri a favore di 24 Giovani ,
che vi sono mantenuti agli Studi per cinque
apnl . Dipende questo collegio dalla CasnSal-
Vlau .

Verso la metà. della Strada Giulia Si vede
una gran fabbrica , chiamata le Carceri Nuove,

fatta ìnCOminciare da Innocenzo X, e quindi
ridotta a termine da Alcssandro VII per tras-

portarvi i prigioni delle vecchie, carceri di Tor-
cllnona , per cssſſc esse troppo anguste , e ri-
strette . La Strada incontro , porta alla '

Cbìem di S. Lucia , detta della Chimica .

Il Capitolo di S. Pietro in Vaticano nel 1 264
dette in cura questa Chiesa all’Archiconfi‘atcr-

nità. del Gonfalone in quel tempo istituim, dal-
la quale fu fatta tutta ristaurare nel 1650 , e

viene volgarmente chiamata della Chiavica ,

per essere Situata vicino ad una delle chiaviche

della Città . Dipoi nel 1765 fu di nuovo fab-

bricata col disegno di Marco David , e ornata

di quadri di Salvator Monosilio , di Stefano

Pozzi , d‘Ermencgildo Costantinì , e di Marla-

…) Rossi Siciliano, di cui è quello rappresen-

tante i SS. Apostoli Pietro , e Paolo . Dei due

laterali dell’Altar maggiore , quello rappresen-

tante S. Elena , è del Manetti , e l’altro è del

Romanelli .
Ritornando alla Strada Giulia, nel vicolo

passato le carceri , che conduce al Tevere , sì

trova l’Oratorio del Gonfalone , che appartie-
ne alla più antica Archiconfratemìca di Roma ,
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perciò alza una bandiera , o gonfalone , da cui

2; preso la sua denominazione . Essa fu eretta.

da S.Bonaventura nell’anno 1 264 . Quest’Ora-

torio , che è dedicato ai SS. Pietro , : Paolo ,

è adornato nelle suc pareti di pitture di Livio

Agresti , di Cesare Nebbia , di Raffaeìlìno da

Reggio , di Federico Zuccari , di Danielle d:}

Volterra , e diſſMarco da Siena . Il quadro dell’

Altare è del suddetto Agrestì . Ritornando nc]-

Ia Strada Giulia sì trova a sinistra 1a

Cbìesa di S. Maria del Suffragio -

Avevano fin dall’anne I 594. alcune personc

divotc formata una Confraternita nena vicina

Chiesa di S. Biagio per suſfragarc le Anime del

Purgatorio , ln quaìe , cssendo Stata approvſita

da Clemente VI]], nel 1620 edificò questa

Chiesa , e l'annesso Oratorio col disegno dcl

cav. Rainaldì . Le cappelle sono ornate di mar-
, mì , di Stucchi dorati , e di pitture ,di Gio: Bat—

tista Natali , dì Giuseppe Ghezzi , di Niccolo.

Berettoni , e del cav. Benaschì .
Entrando nella Strada a sînîstra, vedesi di

faccia la Chiesa di S. Anna de’ Brescîanî , edi-

ficata nel 1575 da una Confraternita di Bre-

sciani, da cui poi fu rìsmurata, ed abbellita

colla direzione del cav. Fontana . Il quadro di
S. Anna è della scuola ch Barocci: gli altrî
sono dcl Cozza , di Luigi Gentile , e del Mu-
ziano .

Appresso sì vegqono sotto le case a sînlstm
dîversì grosq' pezzi di travertino , che sono i
basamenti d’ un gran palazzo, che Giulio Il

prhcìpiò col'discgnp del Bramanîte per collo».

. — &  
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carvi i tribunali di Roma , che poi Innocen-
20 X" Stabilì a monte Citorio .

Segue la Chiesa Parrocchiale di S.Biagio,
detto della Pagnona , dal pane benedetto , che
vi sì distribuìsce il giorno della Festa di S. Bia-
gio . Essa fu prima Abbazia dc’Bcnedettînì , e
poi da Eugenio ]V fu unita al Capitolo di S.Pie—
tro in Vaticano . H S. Biagio , che vedesi dì-
pinto a ſresco sopra la facciata della. Chiesa , sì
ſicrcde d’Andrea Sacchi , () delFAlbano .,

Segue il be} palazzo Sacchetti , opera d’An-
tonio da Sangallo , celebre architetto , fatto per
prOprîa abitazione . Dopo essere passato in
vari tempi in potere di' differenti padroni , ven-
ne finalmente in possesso della nobil Famîgìîz
Sacchetti . In csso è una saI-a adornata di bel—
]ìssimc pittura a fresco fatte da Francesco Sak-
viari , rapprescntanti diverse istorie dell’antico
Testamento; ed' in una galleria. a dipinto le
principali azioni di David .

Entrando nel vicolo :\ sînîstra di detto pa—
lazzo, si trova una casa, la. cui facciata è- dipin-
ta a chiaroscuro dal celebre Polidoro da Cara-
vaggio .

Sul fine della Strada Gîulîa è il Collegîo Ban—
dineHî, fondato, nei 167% da, Bartokommeo
Bandinelli , Fiorentino , per mantenervi dodi-
ci Giovani Toscanì ,, affine di far loro. appren—
dere Ie scîenze . Segue la

Cbîcm di S. Giovanni de’ Fiorentini .

Una Compagnia di Fiorentini nel 1488 eres:

se questa magnifica Chiesa con architettura di
Giacomo della Porta , Leone. X nek 1,512- 13
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Stabilì Parrocchia per tutti i Fiorentini , che

abitassero in qualunque parte di Roma. Cle-

mente Xll vi fece la bella facciata col dîsegno

d’Alessandro Galilei , che I' 21 decorata di due

ordini di colonne Corintìe . L’ interno di que-

sta Chlesa è a tre navate con cappelle ricche di

marmi , e di pitture . Il quadro della prima cap-

pella a destra è del Passìgnani ; quello della se-

conda è di scuola Fiorentina; l’altro della ter-

za & di Santi Tìt'i; e quello dell’Altare della.

Madonna è una copia d’un quadro di Carlo Ma.

ratta. Sopra l"Altare della crociata è un bel

quadro di Salvator Rosa , rappresentantc i

SS.Cosmo e Damiano condannati alle fiamme .

Le pitture della seguente cappella della Madon-

na , sono d’Anastasìo Fontebuoni , e d’Agoscî,

no Ciampelli . Il magnifico Altar maggiore ,

che è tutto decorato di buoni marmi , fu fano

col dîscgno di Pietro da Cortona, :! spesc della

Casa Falconieri. Il gruppo, che vedesi sopra

il medesîmo Altare , rappresentante Gesù Cri-

sto , ‘e S. Giovanni , che lo battczm , è sculcu-

ra d’Antonio Raggi; e delle due Statue latera—

li , rapprescntanti la Fede , e la Carità, la pri-

ma è d’Ercole Ferrata , la scconda di Domani-

co Guidi . La sequentc cappella del Crocîfisso,

appartenente alla Casa Sacchetti , è tutta dipin-

ta dal Lanfranco , ed è soprattutto degno d’am-

mìrazîone lo sfondo, dove è uno scurcio assaî
bene înteso nella figura di Cristo , che ascendc

al Cielo . ll quadro di S. Maria Maddalena sull'
Altare della crociata è di Baccio Cîarpi : quello

della seguente cappella è di Santi Tìtì , e le al-

tro pitture sono di Niccolò Pomarancio. Il

Y4
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S. Antonio nella cappella contigua è del Ciam-
pelli; le p1tture della volta 50110 di Antonio
Tempesta, e i laterali 50110 di Gio: Angelo Ca-
nînì . I quadri della cappella apprèsso 50110 del
Corradi Fiorentino; e ilS.Sebast1ano sull’ ulti-
mo Altare è di Gio: Battista Vanni . Fra i de-
positi , che 50110 in qucsta Chiesa , sì dìstinguo—
no, quello di Monsiſſnor Corsim , scultura
dell’Algardî , c 1 altro del Marchese Capponi,
opera di M1cl1e9.11 gelo Slodtz .

S. Fihppo Ncn , ed xl celebre Cardinal Ba-
ronio ànno abitato nell’annessa casa , in cui
ora è lo Spedale della Nazione Fiorentina ,
eretto nel 1607 da Domemco Campi Fiorenzu-
no; alla qual Nazione appartengono panmen-
tc, tanto ] Offiz1o del Consolato quantol Ora-
tono della Pietà, che sì ritrovano nel v1colo
dirimpetto , che conduce in Banchi. A sìnlscra
della suddetta Chìcsa vi è un vicolo , che porta
al vicino Tevere , ove si scorgono i

Vextigj del Ponte Trionfaìe .

Non sì dubita punto , che le mine , che quì
sì veggono in mezzo alla corrente del fiume,
non sîano i piloni del celebre antico ponte
Trionfale , così chiamato , perchè vi passavano
iVîncîtori, quando ritornavano trionfantì a
Roma .

La maniera del Trionfo era questa . Dopo
che i Generali , e gl’lmperadorì avevano me-
ritato îl Trionfo , il qual merito doveva consî-
sterc nell’aver uccisì in una sola battaglia cin…
que mila almeno de’ loro nemici , mandate in

primo 11103>o alcune lettere, 1111112112111 Romaz

- ſſſſſſſſ ; …ſiwmſſf iſ- 
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come segno della vittoria ,. facevano istanza

colle medesìmc, perchè venisse loro accorda-

to quesco così segnalato onore . Indi sì partiva
il Vincitore alla testa di tutto il suo escrcito,

ed in questa guisa s’appressava :. Roma , o per

la via Flaminia , o per la Cassia , fermandosi

nei Campi Vaticani , e Gianiculeusì , avanti il

Tempio di Bellona , che rescava vicino al det-

to ponte Trionfale , e tornava a fare nuove
istanze per ottenere il bramato Trionfo . Sì
portava quivi il Senato , e nello stesso Tempio
di Bellona esaminando i requisiti dcl Vincito-
re: , a tenore di questi gli veniva, o negato,o

accordato il Trionfo . Accordato , che gli fossc
sì stabiliva immediatamente il giorno della fun-
zione , nel quale vestito il Trionſante di toga-
pitta, o Sis. di porpora con palma in mano,
onorati prima gli Dei dcl Campidoglio'îcqn
divoto Sacrifizio nel Tempio di quella Dea,
usciva da quello , cd asceso soprz un magnifico

carro , accompagnato da'suoi Soldati , lasciatî

i Campi Vaticani , c Gianiculensi , passava in
primo luogo la porta , e il ponte Trionfale, ed

entrato nel Campo Minore, passmdo per la
via Retta, per il Teatro di Pompeo , per il
Circo Flaminio , per il Portico d’ Ottavia , c
per il Teatro di Marcello , giungeva. al Circo
Massimo, da cui per la Via Trionfale andava
dall’Anfiteatro Flavio alla Via Sacra , nella qua-
le passando sorco isuoi magnifici Archi , per

quello di Settimio Severo ascmdeva finalmente
al Campidoglio, dove giunto faceva solenue
Sacrifizio ; Giove Ottimo Massimo , e gli do-
nava le prcziosc spoglie nemiche . Se poi qual—

.Ys
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che Trîonſante aveVa: conscguito- le spogli'c
Opîme , quali erano'quell'e , tolte al Capitano
nemico uccîsoa colle proprie. mani ,. egli le ap-
pendeva. nek Tempio di' Giove Feretrio .*

Nei" tempi più antichî, nei; quali gucrreggîa-
vano. \ Romani coi- Popoli.— del- Lazio, e del
Regno di Napolì , venivano per la Vi'a Appia ,-
e ſermavansì avanti; [a porta- Capena al Tempio
di Marte Estramuranco . Da. Romolo, che fu
il primo, cui'Roma decretò gli" onori: del-TriOn—
fo ., fino a- Probo Imperad'oreſi, sì contano; 323
Trionfi.
La Strada , che rimane quasi ſncontro- alla:

tuddetta Chî'csa d‘c’ Fiorentini, conduce a. Pon-
te S. Angſieî’o , di cui- parl'eremo nella seguente
guarnire ..
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P er compire in questa ottava , cd ultim:

giornata l’intero giro di Roma , mì resta a di-

mostx‘are quanto ritrovasi di più considcrahile
nel recinto del Vaticano , chiamato con questo
nome dalla voce Latina Vaticinari , esscndo gli

Antichi soliti di consuitare in questo luogo gli
Oracoli . Esso prese poi il nome di Città Leo-

nina, allorchè il Pontefice S. Leone IV lo fece

circondare di mura . il ponte Trionfale essendo

rovinato si va ora al Vaticano per il

Ponte S.Angelo .

Questo beilissimo Ponte, che prima chia-

mavasi Elio , per essere Stato fatto costruirc

dail’lmpcradore Elio Adriano incontro al 5le
Mausoleo, ora porta il nome di ponte S. An-
gelo , dalia Statua dell’Angelo , che fu poi col-
locata nella cima del suddctto Mausoleo . 11 me-
desimo ponte fu riscauſiaco da diversi Pontefici ,
e Specialmente da Clemente [X , chc colla di-
rezione del cav, Bernini vi fece fare la balau-

strata , su cui collocò dieci grandi figure d’An—
geli di marmo , iquaii tengono gii istromenci
delia Passione di Gesù Cristo .

Quello che sostienc la Colonna è scuitura’
d’Antonio Raggi : l’ altro che mostra il Volto—

Y 6
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Santo,è di Cosmo Fancellì : il terzo che tîeneî
Chiodi, di. Girolamo Lucenti : il quarto colla
Croce:, d’Ercole Ferrata : il quinto che porta
la Lancia, di Domenico Guidi : il sesto co’
Flagellì , di Lazzaro Morelli ; il sectimo colla
Tonaca inconsuntilc , e l' ottavo colla Corona.
di Spine, sono di Paolo Naldini : il nono che
porta 1’ iscrizione della Croce , è lavoro‘ del
mcdcsimo Bernini: il decimo , che tiene la
Spugna, è d’Antonio Giorgictti . Le due Sta.-
tue poi de’ SS.Apostolì Pietro , e Paolo , che
sono sull’ìngresso di quesco ponte , vi erano
già statc poste nel Pontificato di Clemente VIl ;
la prima sculmra di Lorcnzetto Fiorentino , e
la seconda di Paolo Romano . Conduce questcſſ,
ponte direttamente 31!

Mamolea d'Adrz'zma ,
in oggi Castel S. Angelo .

Q_uesto magnifico , e sontuoso Mausoleo fu
fatto innalzare dall’ Imperadore Adriano negli!
orni di Domizia presso il Tevere , quasì incen—
tro a quello d’Augusto , affinchè in 6950 fosse-
\ro conservate le sue ceneri . Il suſio basa—mento—
era di forma quadrata dellz lunghezza di pal-
mi 374 , su cui posa la gran Mole , la quale è
rotonda della circonferenza diſipalmì— 848 , tut-
ta composta di grossi pezzi di travertino . Di
due ordini al’ architettura era decorata questa
gran mole sepolcrale; il primo de’quali era
adornato di 48 colonne , che formavano un
portico circolare ; d’ altrettante Statue sltuatc
fralle colonne , e d’ altrettante sopra il corni-
cione. Ll secondo ordine venia decorato di

"«Ti—…' ’!LV-ſ ' .'
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pilastrî , e di nicchie cop Statue corrìs—ponden-

xi a quelle del primo ordine . Termiuava poi

l’ edifizio con una Specie di cupola , neîla cui

cima , secondo alcuni era la Statua d’ Adriano

mcdesimo; secondo altri cravi quella gran pì-

113. di bronzo dorato , che ora sì conserva nel

giardino di Belvedere al Vaticano , entro la

quale sì crede fossero le ceneri di questo [mpe-

radore: benchè vi sìa chi pretenda, che esse

fossero nella superba uma di porfido Situata una

volta nel mezzo di quesro Mausolco , e che in

oggî sì vede nella cappella Corsîni a S.Giovan-

ni Laterano. Nei quattro angoli del basamen-

to eranvi quattro cavalli- di bronzo; e frallc

surriferìte Statue eravi il ceìebrc Fauno dor-

miente , che sì vede nel palazzo Barberini,

essendo stato trovato quivi vicino , in tempo
d’Urbano VIIl .

Dopo la caduta dell’ Imperio Romano scrvì
questa gran Mole per diſcsa della Città , e pre-
se il nome di Castel S. Angelo da una Statua di
marmo dell’ Arcangelo S. Michele , che vi fu
eretta nella sua sommitîz , la quale poi da Be-
nedetto XIV fu fatta fare di bronzo col model-
10 di Pietro Verchaffelc .

I Pontefici Bonifacio ]X , Nicolò V , Ales-
sandro Vl, e Pio IV successivamente fortifica-

rono sempre più questo Castello ; e Urbano VIII
lo muni di cannoni , lo circondò di bastîoni ,

e dì fosse , c {echo custodire da una guarni-
gione di Soldati , e Bombardieri , con un Vi-
ce-Castellano , come sì mantiene anche al pre-
sente . II salone di questo Castello è dipinto a
{rcsco da Pierin del Vage. 5 ed in altre Stanze vi
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30110 pitture di Giulio Romano, (: d’altri buo-
ni maestri . Qui sì conservano var)" originali
delle Bolle Pontificie, gli atti dìdiversi Conci-
lj , ed altre scrìcture , e molte cose di gran ri-
lievo , ed importanza.

Su questo Castello sì suol fare un bellissî-
mo fuoco artificiale, detto comunemente la
Girandola , il quale succede due volte all’ an-
no , cioè la vigilia , c la sera della Festa de’
SS. Aposcolì Pietro e Paolo , ildl 28, e 29 di
Giugno . Non può darsi Situazione più vantag-
giosa , e bella per goier comodamente da qua-
si ogni luogo della Città il meraviglioso spet-
tacolo . Consiste questo fuoco in una quanti-
tà immensa dì razzi , fontane , girelli di ogni
sorta , e battarìa; oltre di che vi sono due sor-
rite, ognuna delle quali è composm di 4500
razzi almeno , che partano tutti insîeme, e sì
spandano circolarmentc in forma di parasole;
Spettacolo veramente raro nel suo genere, e
che fa la maraviglia di tutti i Forestîerî .

Questo Castello comunica col palazzo Vati-
cano mediante un lungo corridore coperto , (:
sostcnutoſida vari archi , fatto a tempo d’ Ales—
sandro Vſ , perchè dall’uno all’altro luogo po-
tesscm i Pontefici in qualunque occorrenza co-
modamente , e con tutta la Sicurezza passare .

Nel Borgo S. Angelo , che rimane poco lon-

tano di qucsto Castcllo , sì trova una Chiesuo—
la chiamata di S. Angelo , la quale fu eretta da.

S. Gregoriol in memoria dell’Angelo veduto
sopra la Mole Adriana dal medcsîmo Santo Pon-

tefice , come poc" anzi abbiamo detto . Il qua-
dro che vi sì vede sopra l’ Altare , rappresen—
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tante l’ Arcangelo S. Michele , fu‘ dipinto da

Giovanni de’ Vecchi ; e quello delta. Madonna ,

da Gio: Battista Montano .

Ritornando indietro , ed entrando nella stra-

da verso il Tevere , che chìamasì di Borgo di

S. Spirito , sì trova in es:; 10

Spedale di S. Spirito in Sassi'a.

Questo vastîssîmo , e ricco Spedale ebbe

origine da lnz Re de’ SassonîOccìdcntalî , e

perciò viene denominato in Sassſa . Aveva que-

sto Re quivi fatto edificare una Chîcsa , e un

ospizîo per i pellegrini suoi Nazionali circa.

l’anno 717; ma in due incendi seguîti', il prì-

mo nel 817, e l’altro nel 847, rîmasc questo

edifizio atterrato , e distrutto . S. Leone IV la

fece di nuovo riedificareſi ,. ma depo che Enri-

co 1V , e Federico Barbarossa devastarono tuc-

to questo quartiere , nelli; comune ruina rima-

se di nuovo dſstrutto . lnnocenzo lll lo fece ſì-

fabbricare per la terza voîta , e Io eresse in for-

ma di grande Spedale nel 1198 , destînandolo

per tutti i poveri infermi senza eccezione a\-

cuna , come- anche per asiIo de’ proietti , o

sîano fanciulli nati iìlcgitîmamcnte . Lo stesso ſſ ſſ

Pontefice fece erigervì ancora una Chiesa , de- Ì

dicandoſi'z allo Spirito Santo, da cui prese la.

sua denominazione Io Spedale medesîmo. Ales—

sandro VII 10 ristaurò colla direzione del cava-

lier Bernini . Benedetto XIV vi fece qualche

accrcscſmento; ed il Pontefice Pio VI 10 à. au—

mentito maggiormente , facendovi erigere în— ,

contro un altro edifizio , ch’è molto vasto. ‘

Evvi ìn questo Spedale un grandìssimo corrido-
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re , che contiene in se più di mille letti; oltre
un altro per'lc malatie contaqìuse , ed uno per
i feriti , e pia-ratf . GliEchesi.1scicì, ed altre
persone di riguardo1111110 un luogo distìnto , {:
separato dagli altri . Nel mezzo ode] surrìfcrico
gran corridore è Situato un bell Altare fatto
col disegno d” Andrea Palladio , ornato d’ un
baldacchino sostcnuto da quattro colonne , con
un quadro, che rappresenta Giobbe , opera di
Carlo Maratta . La cura degl’inſermi , non
meno che ]” amministrazione di questo luogo
pio è affidata ai Canonici Regolari denominati
Spedal ieri , dei quali un Prelato , che 21 il tito-
Io di Commenduore , n’ èil capo .

Il palazzo contiguo , che fece fabbricare
Gregorio X… col disegno d’Otmvìo MlSChCſÌ-
no , serve di abitazione al suddecm Prelato
Commendatore . Contiene questonalazzo un’
omma spezieria, e una cleure bibhoteca fat-
ta dal Lamcisi Med1co d1 Clemente Xl , ove è
altresì un’éccellente raccolta d’ istrumenti di
fisica, e dì anatomìa.

Evvì finalmente l’ abitazione per i suddettì
Canonici Spcdalieri ; un’abitazione per 40 Nu-
tricî , che sono mantenute per allattare i ba-

stardi; un'altra , in cui sono educati ed istrui-
ti i Ragazzi fino ad una certa età; ed una Chie-
suola annessa ad un monastem di Religìose
Agostiniane , che ànno la Cura d’ istruire le
Zittelle , finchè sì maritano , o vestono l’abito

religioso . Appresso il suddetco palazzo vi è la

Cbiem di S.Spirito in Sassìa .

Come abbiamo detto di sopra fu questa Chic-
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52. riedificata insicme col suddetto Spedale: da In-

‘ nocenzo IIl . Quindi nei 1538 fù tutta rinno-

. Vara col disegno d’ Antonio da Sangano , ec-

- cetto la facciata , che & architettura d’ Ottavio

: Mascherino . Il primo Altare ?. destra è ornato

? di due colonne d’alabastro , ed il suo quadro ,

\ e le altre pitture sono di Giacomo Zucca .

L’Assunzione della Madonna colle altre pitture

della scconda cappella, sono di Livio Agresti ,

cccettuatc la. Natività , e la Circoncìsionc , che

sono di Gio: Battista dalla Marca , e di Paris

Nogari . il quadro della. terza cappelîa è d’An-

tonìo Cavallucci . Lc pitture della tribuna 50-

no del suddetto Zucca . Il quadro del seguentc

Altare è di Marcello Venusti , e ie pitture sono

del suddctto Agresti . Quello della penultima

cappella è di Pompeo dall’Aquila; e i quattro

Evangelistì sopm ipilastri sono d’Andrea Lì-

lio . Le pitture dell’ultima cappella sono di Ce—

sare Nebbia .
Passando alla vicina Strada detta di Borgo

Nuovo , che da Cascel S. Angelo direttamente

conduce alla Bſicsìlica di S. Pietro , si trova in

essa la

Chies; di S. Maria della Traspontina .

Fu eretta questa Chîcsa dal Cardinale Ales-

sandrìno Nipote di S. Pio V con architettura

del Paparelli , e del Mascherìno , eccetto la.

facciata , che fu fatta col disegno di Giovanni

Peruzzi. Essa è Parrocchiale , ed appartiene

ai Rcligiosi Carmelitani calzati ; e Sisto V la

fece adornare dì cappelle , e di buone pitture .

il quadro di S.Barbam nella. prima cappella &  
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destra , è del cav.d’Arpino , c le pitture sono dî
Cesare Ross‘ettî , fatte col disegno del detto ca—
valiere. Quello sull’Altare seguente è di Mr.
Danielle , e le altre pitture sono d’ Alcssandro
Francesì . La Madonna suH’Altare appresso è
del Muziano . Le pitture della quarta cappella
sono di Bernardino Gagliardi: quelle della sc-
guente cappella di 8. Alberto sono d’ Antonia
Pomarancio; ed il quadro dell’Altare della cro-
ciata è di Gio: Domenico Perugino , di cui an-
.che sono gli angoli della cupoìa .

Sopra l'Altar maggiore sì venera una divora
Imagine delÌ-a Madonna , porcata da Gcrusalcm-
me da’ PP. Carmelitani , quando furono di là

ſſ scacciatì. Nella seguente cappella, il quadro
di P. Andrea Corsînì fu dipinto da Gio: Paolo
Melchiorri , e la volta , da. Biagio Puccini. Il
quadro del seguente Altare , rapprescntantc
S. Angiolo Carmelitano , come anche tutte le
altre pitture di qucsta cappella sono di Giovan
Battîsta Ricci da Novarra . La S. Terresa nell’
Altare appresso ., è di Giacinto Calandrucci .
Del suddetto Ricci da Novarra sono le pittura
della seguente cappella de’ SS. Apostolî Pietro
e Paolo , in cui sono due coìonne , aÎIc— quali
essi furono flagellatì . Nella penultima cappel-
la, il quadro di S., Elia è d’Antonîo Gherardi .
ll S.Michelarcanqelo nell’ultimo Altare , è una
copia d’ un quadro del Procaccini . In questa.
Chiesa è ‘sepoìto il celebre Zabaglîa , morto
nel 1750 , Uomo sìngokarîssîmo , come ognu.
'no 53 , nell’arte della meccanica . Unîto a que-
sta Chiesa è un bell’Oratorîo , sul cui Altare Si
vede un quadro di Luigi Garzi . '

ſſ a—Éì—P'ffi' "
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Poco distantc da questa Chiesa era il sepolcro

di Scipione Affricano il giovane , fatto in forma

di PÎſ'ſſſſſimÌde ; come quello di Caio Cestio, ma

anche più magnifico . e bello. E’ vero che il

} epolcro degli Scipioni Si trova sulla via APPÎA
avanti di uscire daîla porta S.Sebastìano ,,…come

’ abbiamo osservato alla pag. 413 , ma quello è

un altro , che probabilmente fu fatto dopo la

ſi morte de’ due Affrìcanì . [ marmi , che servi-

[‘ rono per fare il pavimento della Basilica Vati-

cana , furono in buona parte levati da questo

sepolcro , che poi fu fatto tutto demolire da

Ì Alessandro VI , per render più libero-il passo .

Seguìtando la medesîma Strada sì trova una

piazza ornata d’una bella fontana , ove è il

Palazzo Giraud .

Ques to be! palazzo fu edificato da! Cardinal

Adriano da Corneto con architettura di Bra.-

mante Lazzari . Indi per lungo tempo fu pos,-

seduto dai Re d’inghìlcerra, e scrvì—va per abi-

tazione dc“ loro Ambascîadorî . Essendo poi da

Enrico Vlll Stato donato a! Cardinal Campe-

gî, c da questo passato în dominio della Cas:

Colonna , fu comprato da. Innocenzo Xll , che

vi fondò. un Ospizîo per dîversî Sacerdoti , i

quali essendo Stati poscîa trasferiti da Clemen-

te Xl a ponte Sisto , fu- acquîstaco finalmente

dal Conte Giraud, acuî ora appartiene . Sull:

medesîma piazza di questo patazzo evvi la

Chies; dî S.Giacoma Scoscîacawllì.

Secondo un’ antica tradizione sì dice , che

S.Blcna madre di Costantìno fece trasportgre a
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Roma due pietre , cioè quella su cui Abnmo
posc lsacco 'per sacrificarlo a Dio , e lſſaltrz do-
ve fu posto Gesù Crìsto , quando venne prc-
sentato al Tempio ; e che nel portarle alla Ba-
sìlica di S. Pietro , dove aveva destinato di col-
locarlo, passando da questa piazza , i cavalli ,
che le portavano, s’arrestarono in maniera,
che non fu possibile di farli andare più avanti :
onde bisognò deporle in questa Chicsa , la qua-
le da ml succ-csso presc la denominazione di
Scosciacavalli , che la conserva ancora, ben-
chè ìn appresso sia Stata riedificata . uantun—
que da un tal fatto comunemente sì creda CSSer
derivato il nome suddetto , contuttociò melri
vogliono esser pìuttosto la verità , che questa
piazza ſosse un tempo alquanto ripida e scosce-
53, di modo che i cavalli stentavano a tra-
passarla . Il quadro dell’Altare a destra è del
Novara, come anche quello dell’ Altar maq-
gìore ; e le pitture dell’ultima cappella sono dì
Crìstoſaro Ambroginì .

Dirimpetto a questa Chiesa è l’ Ospìzio per
gli Eretici convertentî , dove sono mantenuti
gratis, ed ìstruici nc’Misteri della Cattolica Rc-
ligìone . Fu quesm palazzo fatto fabbricare
dalla Casa Spinola di Genova con architettura
di Baldassar Peruzzi : e poi comprato dal Car-
dinal Gastaldì , che lo lascìò in legato per la
suddetta opera pia . In questo palazzo ccssò di
vivere Carlotta Regina di Cipro , sotto il Pon-
tificato d’lnnocenzo Vlll ; ed in questo pari—
mente piarse la pittura la morte dell’ incompa-
rabile Raffaello Sanzio da Urbino , segulta nell‘
anno I 5 20 .

- —-—ſi - ' ’ ’gſſſſſimmſſſſzmr "
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Continuando acamminare per la Strada di

Borgo Nuovo , sì giunge nella

Piazza di S. Pietro in Vaticano .

Non potevasi certamente desiderarc, che la

Basilica Vaticana fosse accompagnata da una

piazza più magnifica , è più superba della pre-

sente . Essa Viene circondata da un sontuosissi-

mo portico a quattro ordini di colonne -, che

da tutti è Stimato il capo d’opera del cav. Berni-

ni , fatto per ordine d’Alessandro Vll. L’ Obe-

lisco erettovi già da Sisto V , clie resta nel mez—

zo del colonnato ; non meno che le due bellis-

sime fontane, formano tutto insiemc un col-

po d’occhio , che rende maraviglia , e Stupore

a chi vi si prèsenta .
La figura di questa piazza è ellitica , ed 21.

d’estenzione nel minor diametro palmi 1020 ,

e nel diametro maggiore , non compreso il co-

lonnato , palmi 1074 . Essa rimane fra due al-

tre piazze di non indifferente grandezza; delle

quali la prima è di circa 360 palmi di lunghez-

za , e 304 di larghezza ; e l’altra che le viene
appresso , che è di figura quadrata irregolare ,

e principia dal fine del colonnato , terminando

alla facciata del Tempio, è lunga palmi 497 ,
e larga 504 . La lunghezza adunque totale del-

le suddettc tre piazze ascende a 1877 palmi .
Il surrit'ſicrito portico , che forma due bracci

di figura semicircolare, è formato da 2.84 gros-

se colonne di travertino , framezzate da 88

pilastri, che formano tre corsìe parimente sc-
micircolari , di cui quella di mezzo è tanto

larga , che dà comodamente il passo a due car-  
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rozze . L'ordine di questo colonnato è misto ,
mentre 'a la base Toscana , la colonna Dorica ,
e il cornicione Jonico . La larghezza del me-
desimo è di palmi 81 , e di 80 è la sua altezza ,
che termina con una bal-ſiiuscrata , su cui sono
poste 192 Statue dl travertino di diversi Santi ,
alte circa 14 palmi l'una , e che sono fatte da
vari scultori socto la direzione del medesimo
Bernini . Il più bel ornam'cnto però di quesca
magnilÎCa piazza è

L’ Obelz'sco Vaticano .

Questo supsrbo Obelisco , che sì ammira
nel mezzo della gran piazza di S. Pietro , ben-
chè non sia il più grande , e sia senza gero-
glifici , contuttociò è il più prczioso , e Stima-
to di tutti gli altri , per esserc l’ unico , chc
siasi conservato del tutto intero . Questo ma-
mviglioso pezzo di' granito rosso , clic Nunco-
)‘èo Rc d’Egitto figlio di Sesostri , fece innal-
zatje in Eliopoli, fu trasportato in Roma per
ordine dell’ Imperadorc Caio Caligola in una
nave , che poi affondata servl per la costruzio-
ne del porto d’Ostia . Il medesimo Caligola lo
fece innalzare ncl suo Circo Situato nel Cam-
po Vaticano , che poi fu anche detto Circo di
Nerone , per averlo questi accresciuto , orna-
to e dedicato alla memoria di Augusto , e di
Tiberio, il qual Circo poscia fu distrutto da
Costantino Magno per fabbricarvi la Basilica di

"S.Pietro . Ma ciò non ostanxe l' Obelisco ri-
masc in piedi nello stesso luogo , dove era Sta-
to eretto dagli Antichi , cioè nel sito , in cui è

adesso la Sagrestia di S.Pietro , fino a tempo di

' a-ſiſir-ìa-m-z-"mſſ :*
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-_Sisto V , il quale vedendo che meritava di sta-
ìre dirimpetto .alla Basilica Vaticana , nell’ an-
‘no 1586, quasi un secolo prima che ſosse fat-
to il suddetto colonnato , lo fece crasporcare, c
collocare nei centro della sullodata piazza col-
la dircſiî'ìone del cav. Domenico Fontana , che
con mirabiìe meccanismo vi riuscì felicemente;
e tutta la spesa ascese a circa quaranta mila

‘ scudi . L‘altezza di quest’Obelisco, senza il suo
piedestſſſillo,’ è di palmi 1 13 , e di 12 1a sua mag-
gior larghezza ; e da terra fino alla sommità
della ( roce e di pa] 1ì18o .

; Ai lati di quest’Obelisco sonovi due bellis-
sime fontane, che gettano all’altezza di circa 14
palmi, una gran quantità d'acqun,proveniente da
Bracciano , e che cade in due tazze rotonde,
tutte d’un sol pezzo di granito Orientale della
circonferenza di 72 palmi . Una di queste fon-
tane fu-facta fare da lnnocenzo VIII , e l’ altra
da Clemente X .

_ Passando alla piazza quadrata irregolare, che
umane avanti il TempìoVaticano , vedesi que-
sta fiancheggiata da due bracci retti, o sìano
gran ”corridori coperti , ciascuno lungo 534
palmx , e 32 largo , i quali principiano dal
suddetto colonnato , e vanno a terminare alli
due vestìboli del portico della Basilica . Que-
sti dzle bracci sono ornati all’escerno di 22 pì-
las… fra le finestre , sopra i quali vi sono al-
trettante Statue colossali . Nel mezzo s’ innal-
za una _magnifica gradinata di marmo, divisa in
tre. rìplam , per cui sì ascende alla Basilica.

\ Neldue angoli a piè della medesima gradinata,
: sono duc Statue , una rapprescntante S. Pietro ,
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e l’altra S.Paolo , scolpìte per ordine di Pio ll
fia Mino da Fiesole , c che lo stesso Ponteficc
in tempo del suo Pontificato aveva gili collocaſſ
tc avanti le scale dell’ antica Basilica . Quesez
bella gradinata conduce alla

Basz'lz'ca di 5. Pietro in Vaticano .

Non potevasi scegliere un luogo più cele-
bre , e Sagrosanto di questo per innalzare il pil
magnifico, e suntuoso Tempio del Mondo
Esso è Situato sul campo Vaticano , di cui i
preso il nome . In questo luogo, come abbiamc
detto di sopra , era il Circo , e gli Orti di Ne

Ione , ne’ quali egli esercitò una fiera carnifici
na di Cristiani . I cadaveri di questi SS. Marti
ri furono da’ Fedeli sepolfi in una grotta arena
ria , che essi trovarono alle radici del monn

Vaticano . Avendo poco dopo l’ Apostok
S. Pietro ottenuta la vittoria del Martirio su
monte Aurco , il ma venerabile Corpo fu tras

portato in qucsto medesimo Cimitsrio , e po
sopra il suo sepolcro da S. Anacleto Papa vi fl
eretto un Oratorio . lndi .l’ anno 306 essendc
succeduto all’ lmpero Cosmntino Magno , ch'
fu il primo Imperadore che abbracciasse la Rc
ligione Cattolica , qucsti ad istanza di S. Silv'e
stro Papa , v’ innalzò un magnifico Tempic

fatto in forma di Croce Latina, ed & cinqw

navate; ma questo dopo undici secoli minac

ciando rovina , da Nicolò V , verso l’ an

no 1450 , fù incominciata una nuova Tribun

più vasta dell’ antica con architettura di Bernar

do Rosellini , e di Gio: Bavtista Alberti . M

& cagione della. morte del Pontefice suddcttl

’ ,ſſ’zſſ-“ſſ‘îf-f .' ‘-
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l’ opera. rimasc Golſizmcnce innalzata a tre cubici:

sopra il pavimento , nè alcuno dc” suox succes--

sori per lo Spazio di 50 anni pensò di conti-

nuarla , ec-cectuatomc Paolo ll , il quale impic-

gò solo cinque mila scudi d’ oro per la di lei

prosecuzione. Assunm al Pontificato Giulio ll,

a cui era riservata la gloria, e .il merito dell’ar-

dua impresa; dopo aver egli esaminati { .disc-

gni de’ più bravi Architetti , scclsc quello del

celebre Bramante Lazzari , che aveva ideato di

farvi una. gran cupola nel mezzo , e furono cn-

sl innalzati i quattrQ piloni . Dopo la morte di
Giulio ll , e di Bramante , Leone X sosticul gli

architetti Giuliano da Sangallo , Fra Giocondo

Domenicano , e con quesxi il gî‘an Raffaello da
Urbino , i quali altro non fecero, che rinforza—

re le-fondamenta intorno ai suddctci piloni, glu—

dlcati da loro troppo deboli per sostcnere una.
cupola così smisumta. Seguìm la morte dei sur-

riferiti Architetti , .il medcsimo Leone X nc ad-

dossò il carico a ledassar Peruzzi da Siena , il-

quale senza guastare ciò ch' era Stato fatto, can-

gìò solmnto la. pianta della Basìlìca, atcesa l’im-
mensa spesa per l’ esecuzione del- dìsegno di
Bramante , ch’ era a Croce Latina , c la ridussc

in forma di Croce Greca.; e morto Leone X

terminò la trîbuna , già incominciata da Bra-

mante soxco Clemente VII .
lnd‘ì successo al Trono Paolo lll , fa dal mc-

desìmo scelto per architetto Antonio da Sangal—
lo , che pensò di ridurre di nuovo la Clliesa a

Croce Latina, secondo il primo discgno del
sudd-etto Bramante . Morto che fù il Sangallo ,

verme dal mcdesimo Paolo lll data la f.zbbrica
Z
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in mano dell’ incomparabile Bonarroti , che 19.
ridusse nuovamente a Croce Greca , dilatò la
tribuna , c i due bracci della navata trasversa-
le , facendo altresì un nuovo disegno della cu-
pola , ch’ egli andò esegucndo , c che poi fu

continuato nella medesima forma da” suoi suc-
ccssori . Peusava il medcsimo Bonſſirroti di far-
vi la'ſſixcciata sullo stile di quella del Panteon ,
ma prevenuto dalla morte non fu poi eseguita
una. così sana , e sublime idea . Quindi sotto il
Pontificato di S. Pio V essendo Stati scelti per
Architetti Giacomo Barozzi da Vignola , e l’ir-
ro Ligorio , fu loro imposco di uniformarsi in
tutto e per tutto ai disegni del Bonarroti . Se-
guixarono questi la fabbrica nella forma prescrit—
tn , e succedcndo a loro Giacomo della Porta,

eletto da Gregorio XllI , fu egli che terminò
l’immensa cupola sotto il Pontificato di Sisto V,
il quale , come s’è detto, fece erigere nella piaz-
za il sullodato Obſiſi-lisco . Colla direzione del
suddetto Giacomo della Porta , Clemente Vlll

zdomò di musaici la gran cupola , e la Volta di
Stucchi dorati , e fece ricoprire tutto il pavi-
mento di vari marmi . Paolo V finalmente fe-

ce terminare questo Tempio da. Carlo Mader-
no , il quale, lasciando le tracce del Bonarro-

ti , lo ridusse di nuovo a Croce Latina , secon-

do l’ antico disegno di Bramante , e vi fece il

portico , e la facciata . Il cav. Bernini poi sot-
to Alessandro VII vi aggiunse il sopraddetto
famoso portico intorno alla piazza; cd eresse
in un’ estrcmicà della facciata del Tempio un
bellissimo campanile , alto 177ſſpalmi, il qua-
le poi fu demolito sotto Innocenzo X , perchè



 

OTTAVA GlORNATA 535
quel fianco della facciata minacciava rovina ,- o
piuttosto per 1” invidia degli emolì del Bernini.
Finalmente Pio VI diede compimento all' opc-
ra , facendovi erigere [a Sagrestìa , di cui man-
cava questa Basìlica , col disegno di Carlo Mar-
chionni, e due orologi sulla facciata del Tempio.

Dall’ enumerazioncſſ de’ Pontefici , e degli Ar-
chitetti , che sì sono occupati alla fabbrica di
questo immenso Tempio , e dal lungo Spazio di
tempo di quasì trè Secoli , che vi è Stato impie-
gato per ridurlo 11110 51210 presente , 51 può
congetturare a quale spcsa abbia potuto asccn-
dere fin ad ora . Secondo il calcolo , che ne ſf:-
ce Carlo Fontana , fino all’ anno 1694 ascen-
deva la 501111112. a circa 47 milioni . Da quel
tempo in poi quanto altro danaro vi 513 Stato
speso per i 1istauri , per] e nuove dorature , c
peri musaìci , in cui sono quasi tutte ridona
le pitture di qufsta Basihca, ognuno lo può
comprendere da se medesimo . E ciò basterà
riguardo all’ orìgìnc , ed alla Struttura in gene-
rale dì questo Tempio . Passîamo ora ad una
descrìzioue più particolare , comìncìando dalla

Facciata della Basilica di S. Pietro .

Questa magnifica facciata, ch’eſſitutta di tra-
vertino, èdecorata di otto colonne , diquat—
tro pìlasui Corinti , di cinque porte, d1 sette
logge , di quattro mcchie , d un cornicione
con suo f1ontesp1zio , e d un Att1co , che ter-
mina con una balausſſata , sopra della quale so-
novi 13 Statue colossali , rappresentanti Gesù
Cristo con i dodici Apostoìi, e due n1ſiſſ1<ſin1ficì
Orologi , che ultimamente vi sono Stati collo-

Z :  
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cati per ordine di Pio VI , col disegno di Giu-

seppe Valadier . Secondo lcggesi nci fregio del

cornicione fu fatta erigere questa magnifica

facciata da Paolo V Borghcsc . e ne fu l’ archi-

tetto Carlo Maderno . Per formare una giusta

idea della sua smisurata grandezza basta Sapere,

che essa è larga 539 palmi , ed alta 232 . Le

colonne , come anche tutti gli altri ornamenti

della facciata , ingannano gli occhi di chiun-

que, comparendo , come e Solito per lo più

delle cose smisumtc , di molto minor grandez-

za prima di avvicinarvisi . Lc suddecte colonne

anno palmi 12 .di diametro , e 123 di altezza ,

compresa 1a base , e il capitello . Le 1 3 Statue ,

che fanno finimento alla facciata , sono alte pal-

]… 25 , e mezzo .
La gran cupola elevata già dal Bonarroti , e

le altre due piccole laterali , fatte dal Vignola ,

che apparîscono al di sopra per opera di Carlo

Maderno , che è. tenuta a tal” effetto questa fac-

ciata più bassa in proporzione della sua larghez-

za , fanno un bellissimo accompagnamento alla

medcsima , rendendo il tutto insieme pirami-

dale; motivo per cui qucsta gran fabbrica unì-

sce alla sua magnificenza una vaghezzasìngola—

re , td una csrrema bizzarìa .

Sì osservi la palla della gran cupola , la quale

benchè dalla piazza non ccmparisca smìsurſita ,

può contenere fino a sedici pexsone ; ed anche

sì dia un' occhiata alla Croce , che le 5“ innalza.

al di sopra, consìderſimdo che dal pavimento

della Chiesa fino alla Sua estrcmicà vi sono 622

palmi .
Dalla loggla di mezzo 11 Sommo Pontefice

-ſſ Walk <= f
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neì giorni di Giovedì Santo , e di Pasqua dì Ri-
surrczioue , benedice sol'ennemente tutto i} Po-

polo . lì bassorilìevo , chc gti rimane al di sot:

to , e che rappresenta Crìsto , che dà. le chìavl

a S. Pietro , è opera di Ambrogio Buonvicipo.

L’ effetto che produce questa facciata , umta-

mente cnìle tſè cupole , ed il suo colonnato ,

fn occasìone dì lume di Luna , e molto pifi

quàndo viene il tutto ìHumìnato a lanternoni ,

e a fiaccoìe nelle sz-re de’ 28 , c 29 di Giugno ,

chm dei SS. Apostoli Pietro , (: Paſiìlo , è cosa

veramente Singolare , e degna- chY attenzione
di urti- i Forestieri .

Le cinque porte della facciata, a cui ne cor-

rìszzondono aìtrettante , che danno 1’ ingrcsso
nella Basîlîca , introducono in un magnifico
portiCQ, , {[ quale è largo 57 palmi , e 6581un-
go, compresì î vestiboli , che sono alle d'ſſuc
estremitîl , nei quali‘si vegqono due Statue eque—

sſitrî , una del' gran Costantino, e I’ altra diCar-
lo Mìqno ; la prima , che rimane a destra , fu

scolpim dal Bernini , 1a second‘a da Agostino
Cornacchìnì . Tutti gl’ ingressi sono fiancheg-
giatì di coìonne d'i manno , ed il portico è' tut-
to decorato all" interno di pilastri , che sosten-
gono un cornicione , sù cui posa—la volta , che
è alta da term pa'ſſni 90 , ed è tutta ornata di

Stucchi dorati fatti dall’Algardî , di cui sono
anche tutte le figure si'tuate sul’ cornicione . ln-
contro alla porta principale della Chiesa sì am-
mira in alto un celebre musaico , detto la Na-
vicella di S. Pietro , perchè raffigura & l‘ìgcro
entro una nave agitata diventi , opera di GIOV
to Fiorentino. ,. fatta. coll’ajuto di Pietro Caval:

Z ;  
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lini suoscolaro, fin dall'anno 1304 , per orna—
mento dell’ antica Basilica . Delle cinque porte,
iche danno ingresso alla Chiesa , una se ne ve-
de murata con Croce di metallo nel mezzo , ed
è quella che non si apre se non se nell’ Anno
del gran Giubileo ., e perciò chiamasi Porta
Santa. . Quella di mezzo, che è tutta di bronzo,
ornata dì bassirilievi , fu fatta per ordine diEu-
genio IV da Antonio Filarete, e da Simone fra-
tello di Donato , ed è la medesima , che il sud-
detto Pontefice collocò nella porta principale
dell’ antica Chiesa . Nei suoî basgirilievì viene
rappresentato il Martirio de’ SS. Apostoli Pic-
tro e Paolo , l' incoronazione dell’ lmperador
Sìgìsmondo fatta dall’ istesso Eugenîo , e quan-
do qucsti diede udienza a diverse Nazioni dell’
Oriente .. Le Storie profane , che vi Si vedono-
all’interno, sì debbono. attribuire all' ignoranza
degli artefici , che ricavarono dall’ antico i sud—
detti lavori senza neppure sapere quello che sì-
gnìficavano . Sopra questa porta è Situato un
bel bassorilì‘evo , opera del cav. Bernînî- : \‘flP'
presentznte il Salvatore , che commette la cura
del suo Ovîle a S.. Pietro . Trè delle suddette—
porte sono adornate con- colonne di marmo pa—
vonazzetto ;, ed i'sti‘pitì della Porca Santa sono
formati d’ un antica breccia , perciò questa qua-
lità di marmo à presoſ il nome di Porta Santa ..
Passîamo ora ad osservare

L’ Interno della Bmîlî‘ca di S. Pietro .

Ecscudo molto Vasta 'l” immaginazione , che
tuttl : Forcstieri anno della grandezza di questa
Basxlxca , quindi è’ che nell‘ entra… la prima.
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volta sembra loro men grande di quello , che

sia realmente . Restano per altro suhito sorpre-

sì della sua smisurata grandezza , quando con-

sìderano separatamente una qualche parte di

questo edifizio . Gli Angioli , che sostengono i

due fonti dell’ acqua Santa , al primo ìngresso

non sembrano più grandi…, che dei fanciulli; ma.

poi avvicinandovisi sì ingrandiscono iu manie-

ra , che per la loro gran mole tîmno a tutti ma-

raviglia . Le colombe di marmo , che sì vedo-

no nel Inti de’ pilastri , che In distanza paiono

situatc all’ altezza meno d’ un Uomo, approssi-

mandovisì sì giungono a toccare appena alzan-

do le mani . La preprìetà , che 21. questo Stupen-

do edifizio di ridurre le cose smîsurate al loro

gìusto {grado,deriva da un’ ammirabile propor-

zione delle sue parti , la quale all’ occhio" pro-

duce una bella armonìa. Molti credono, che il

S. Paolo di Londra , e il Duomo di Milano sia-

no più gandi di questa Basìlìca , ma seconclo le

misure prese , s’ ingannano qncsti assolutamen;

te , giacché la lunghezza del S. Paolo di Lon-

dm è di 710 palmi , e 400 di larghezza ; e il
Domo di Milano è lungo 598 palmi , cla:-

go 465 .. Le misure poi di questa Basilica Se,

no molto maggiori , essendo la lunghezzadellz

navata di mezzo fino alla Cattedra palmi 830 ;

e la lunghezza della crociata è di palmi 606 .
La largezza della nave di mezzo è di palmi \ 23,
e l‘ altezza compresa la volta è di palmi 286 .
Clascuna delle due navate laterali è larga pal—
m] 30 .

La navata di mezzo in tutta la sua estenzîo—

nſie à quattro arconì per parce , Cho nnrrîspondo.

Zſiz  
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no ad altrettante cappcſiH-ſi .'11111ro intermedio
frà questi arconi è ornato didue pilastri scana-
lati d’ ordine Corinuo , i quah 50110 1.1" palmi
alu , compreso 1'1 cap1tello,eIa-base . Essi so-
stengono un gran c01n1c10ne , che gira all’ in.-
torno di tuttala Chicsa . Fra1 rxſerici pilastri
sono due nicch1e, una sopra dellaltra; le supc-
riori delle quali sono vuote , e le Înfenori con.-
tengono vane Statue di marmo- dell’ altezza
di 1-9 palmi , che rappresentano diversi Santi
Fondatori di- Relìgwni . Sopra i suddetti arco.-
ni sonovi due figure di Stucco dell altezza di
palm1 36 , rapprcscntant-i alcune Virtù . Ilau
de’ medesimiſ pilastri sono tuttiſi incrosmtì dìſi
buoni marmi, ed è cinscuno-adornnco di due-
medaglioni di Pontefici , ognuno retto da- due-
puctì ;e fra i (Ietci-medaglioni vi sono- due altri
putti , che portano rriregſini , mìtre , chiavi , "ed
altri attributi de’ Pontefici , il tutto scolpico @
.bassorilievo col disegno. del cav. Bernini per-
ordiue d’I-nnocenzo X, ai cui Stemma appar-
tengono le colombe,che veggons1 sopra ciascun:
pilastro. Ln. gran voltnſid1qucsta nave è ador-
natadì cassettoniſicon rosoni di Stucco dorato ..
Il pavimento è tuttoeomposto di, buoni mar.-
mi . Pio VI. fece fare i due orologi., Situati so-
pra le porte laterali, uno, all’ Italiana ,.el’alcroſſ
alla Francese .. ſi

[quattro sopraddettî Angeli , chſi: sostengo--
no le due gran tazze d’ acqua Santa, furono—
scolpiti da Giuseppc L1roni , c da Francesco—
Modera… . Le pietre rotonde che Si vedono 111-
castraxe nelle mura fra { pìlascri ,. 2111110 setîvìt0>
PCſ tormentare educcîdcrc mulzisantî MREÈÌLL
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[e sopraccennate Statue colossali de’ Foudacorſſì

delle Religioni furono scolpitc da’ segucnti Ar-

tistl : principi:.nclo da quelle , che Stanno in al-

to delle conche d’ acqua. benedetta , la S. Tere-

53 è di Filippo Valle ; quella incontro , rappre-

sentſimte S. Piet…ro—d’ Alcantara è di» Franccsco

Vergara , Spagnuolo . Il 8. Vincenzo de Paoli

è di Pietro Bracci : nella nicchia incontro , il

8. Camillo de Lellis fu scolp—ito da Pietro Pacil—

li . ll S« Filippo Neri è di Gio. Battism Maini :.

la statuſſa incontro , rapprescntantc Szlgnazio, &

dì Gluseppe Rusconì. Nell’ esſſemltà della gran

navata, adestra, si vede sotto un baldacchi-

no , e sopra un pledes-mllo- d’ alabastro , la Sta-

tua- sedente di S.Pietro, tum di bronzo, col

piede sporto in fuori , che % divoti gli la bacia-
no nel passare .— S. Leone Magno fece fare que-

sta Statua“, se‘condo sì dice , col metallo d'i quel-ſſ

la di Giove Capitolino , collocandola nel mo-
nasteroſſ di Sſſ Martino , che stava‘ vicino a que—
axa Basìlîca . Nella n'cchìa incontro è Situata la
sfuma di S. Francesco di Paola ,. scul'tura del-
Suddctto Gio. Battlsta Maini .

Prima d’ esaminarc le cappelle latcrall della;
Chiesa , nOn sì può— fare a meno d’ andare dìcecſſ
tamente ad osservare

La Confessiſſone diſi S, Pietro 9
e [’ Altar Maggiore .

Nel mezzo dſſcll'a c‘roeìat‘a , 50th la gran‘ cu-
pola , e [’ Altar maggiore ,— è il Sepolcro , chiaw
mato COnſessionc di S- Pietro, in cui ripo‘sa il}
Corpo del' Principe degli- Apostolì' ; e' perciò
quivi ardono continuamente 112 lampade soſſ-

',7… 5  
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stennte da cornucopi di metallo dorato, d1spo-
ste all’ intorno d una balaustrata circolare, dal
mezzo della quale sì scende nel vano mtcrrore
per una doppia scala . Questo- vano— interiore
fu fatto decorare da Paolo V colla direzione di
Carlo Mademo , non 5010 di scelti marmi, ma
anche di Angiolì , di festonî , e delle Statue de’
SS. ApostolioPierro, e Paolo, sìtuate a1 lati d un
cancello , il tutto di bronzo dorato . Da questoſi
cancello si vede una Specie di nicchia bislunga ,.
che propriamente chìamasi Confessione , in
fondo della quale evvi un’ amica Immagine del
Salvatore , fatta in musaico . Il piano di questa
nicchia, il quale rimane sopra l’ antico Orato-
rio eretto dal Pontefice S. Anacleto, è ricoper-
to d’ una lastra— di bronzo dorato , con Croce
riportata del mcdesîmo— metallo , sotto cui sf
conserva il Corpo di S. Pietro . Sopra la sud-
detta l'astrz entro una cassetta d’ argento dorate
sì pongonoi Palli, che { Pontefici trasmettono
agli Arcivescovî , e Patriarchi della. ChiesaCatq
tolſca . Passiamo ad osservarc

L’ Altar Maggiore .

Sopra la Conſcssîone , e sotco îl maestoso-
buldacchìno, e la gran cupola , è sîſuato, sopraſi
sette gradini , questo magnifico Altare, iI qua-
le è isofato, erivolto, secondo ]” antico stîle ,
verso I’ Oriente , dove il Sommo Pontefice sol—
mnto vi celebra la Messa . Esso viene nobilmen-
te decorato da un magnifico baldacchino di me-
tàllo dorato , sostenuto da quattro superbe co-
lonne Spirali d’ ordine Composto , del mcdcsî-
mo metallo ; opera veramente maravigliosa ch
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cſiw. Bernini , fatta per ordine d’ Urbano VIII 1
l’ anno 1633 . Reggono queste colonne un cor-

nicione , dai quattro angoli di cui s’ innalzano
quattro altìssimi costeloni , i quali unendosi in-

sieme nel mezzo , soscengono un globo , su cui

è collocata una Croce . Tutta l’altezza di que-

sta gran mole è di palmi 1 24. , altezza che supe-

ra quella del palazzo Farncse , ma che tale non

comparisce , attesa la smisurata vastitît della

cupola , che gli resta al di sopra , e di tutto il

rimanente dell’ edifizio , con cui sta molto be-

ne in proporzione . Il metallo che vi fu impic-

gato ascese a 186392 libre , ed abbenchè questo
non fosse d’ alcun dispc-ndio , per csservi Stato

impiegato quello delle travi tolte dal portico

del Panteon; con tutto ciò la spesa oltrepassò

i centomila scudî , essendovi voluto quaranta—

mila scudî d’ oro per la 3019. indomtura .
Di quì sì osservì la crociata della Chiesa , la.

cui lunghezza , come di sopra abbiamo detto ,

è di 606 palmi , grandezza maggiore di tuttoìl
Duomo di Milano, ch’ è la più vasta Chiesa
d’ [talia . Alzando poi gli occhi sì resta attoniſi‘
ti nel vedere la

Gran Cupola .

Quanto di grande , di magnifico , e di bello
abbiamo veduto finora , diviene un nulla in con-

fronto della vastissîma cupola di questa Basili.

ca . Come sì è di sopra accennato , la prima;

idea del famoso Bramante fu d’ erigere 11 più

gran cupola , che fosse mai Stata nel Mondo :
perciò egli per snstenerla piantò i quattro enor-

mi piloni , la cui circonferenza è di 304 palmi,-
Zé  
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Dipoi il celebre Michelangelo avendo fattoſſdffſſ
nuovi disegni di tutto 1.’ edificio, formò il mo»
dello di questacupola con tanto genio , ed arſi
te ,che ,.. se egli si'è avvicinato agli—Antichi nel—
la pittura,. e neìla SCulcura , si-può-sicuc31nen-
te asserine ,. che li àzsupe-rati in questa grand”-
Opera… Ed in ſattichi mai avrebbe creduto ,…
che il Panteon d’ Agrippa , Stato sempre ]” am—
mirazione degli Antichi perla sua cnormcgran-
dczza.,.fosse da un’ ingegno moderno ,_ e poco
meno che diVino ,. innalzato arditſixmenìte alla
considex‘cvolc. altezza di :; 3_ palmi , qua-nto-so-
no i piloni, che lo sostengono .

Il diametro interno di questa cupola, ch’ è"
di 19o.palmi ,benchè Sifu} palmi meno granda.
di quello dell’ interno ddla Rotonda , contun-
tociò sc consìdcrîamo', che. la cupola di Sa Piec—
tro è doppimalmente , che vi sì ascende per al-
cune. scale , che sono fra le—duesupcrficìe inter--
na ,.ed estema‘; sì vedrà apertamente , che non…
perciòsivdeve'considerare d’. inferiore larghezn-
za della Rotonda suddctta ; giacchè se pen-
de 4 pſia—lmi.nell”înterno,ognuno consideri'quan--
ti" ne deve acquistarc all” cstemo-z: mentre ginnſſ-
gc niente menòx, che a formare il diametro di;
palmi‘ 2661-La suaſialìezzaſſdàl comiciOne del‘
tamburo fino. all’ occhiodella lanterna..— èdi 259-
palmi ,. ehe Vengono ad essere 65.palmi di più‘
diſqùella del Panteon; oltre 1'54-altripalmi ,.
che vì’sono dall’ occhio della lanterna fino alla.
.sommità della Croce,:zon cui-termina. Aggiun-
gendovi'poi palmizogl, quanto vi è' da terraſi
fino al cornicione del tamburo ; questa’cupolaſſ
dal pavimento fino all’ ultima. sua estrcmitàſi
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asccndtî & palmi 622 ;- cosa- che sì puòdìi‘e conſ
verit-ÌL Straordinaria , e se nOn sì vedessc coi?

propriocc'nj ,- Siſi giudicherebbe assolutamente'

ismpossibile. Pertanto tuttociò—mchio Fintem

daremo ,. quando vi saliremo sopra , ed entrev-

rcmo— in qucìla palla-che lc resta in cima

Il tamburro è ornato di 3-2 pilastrìz accoppia…-

t—i d”ordine Corinrio , che le gira intorno ,in if

quali sonosedici finest—re.- Questì pilustri soſſ--

stengono un cornicione, sopra al quale' è un‘

zoccolo ,da-cui principìa 1a concavità dellà- cu-

pola ,- dìvisa da sediciìcostolonì , che vanno a

terminare all’ occhio- della lanterna- ] suoì—

mamenti- sonoſi Stucchi- dorati ,— e belli mu-

saìci ,che rapprcsentano la Madonna , dîversiÎ

Angioli , gii Apostoli ,. ed altri— Santi-: @ nell'aa

volta dellalanterna vi:è espress-o Similmente ine

musaìco , il Padre Eterno. ,presn dell"originale

del cav. d’ Arpino .
Sopra- i quattro- pil'oni, e l‘e arcate pom unf-

cornicione ,- che le gira. all’ intorno ,- sul cui?

fregio Ieggonsi a caratteri maînscoli di musai-

co ,. le seguenrî parole , che N. S.. dìsse a S".— Pica

tro: TW cs Petrus , @*ſſsuper barze Pctmmzedi-ſi

fifabo Ecclesiam meam , @" tibi dabo Claw: Rev

gni C.florum . _

Ogni" fàcciàm prihcipalè dè’ quattro piloni

della cupola è adornata di due gran nicchie, una.

sopra-dcll’ altra ;”le- superiori delle quali sono

fatte a— guìsa diſſloggîa conf sua' balaustrata ,. ed.

anno due colonne Spirali ai. lati, credute del

Tempio di Salomone , le quali prima, con altre.

quattro ,ſſformavano Fſſantîco baldacchino dell&

Confessìone, di. S.Pietro . ln queste conscrv-gn—ſſ  
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sì molte Reliquie , e Specialmente nella 100ggîa,
che resta sopra la Statua della Veronica , in cui
ve ne sono trè molto celebri , cioè una parte
della S. Croce ; la Lancia , che trafisse il Costa-
to di Gesù Cristo; ed il Volco Santo .

Queste preziose Reliquie si mostrano al Po.
polo ne’ giorni di Giovedì , e Venerdì Santo ,

nel qual tempo viene collocata nel mezzo del-
ia Chicsa una grandissima Croce foderata di la-
stra di ottone, alta palmi 33 , e larga palmi 17 ,
sospesa … aria, la quale neìle sere de suddetti
due giorni viene tutta illuminata all’intorno per
mezzo di 314 lampade, ciascuna di due lumi ,
di maniera che produce un effetto sìngolarissimo
dì chiaroscuro , per cui concorrono molti a far-
ne degìì Studi in dîsegno, ed in pittura. Le quat-
tro nicchieiuſerìori sono decorate da quattro
Statue: di marmo alte palmi 22 , e rappresenta-
no 8. Longino , scultura del cav. Bernini ;

S. Elena , d’ Andrea Bolgi; la Veronica , di

Francesco Mochi ; e S. Andrea , del Fiammin-
go , ch' è la più stimata ,che 513 in questa Chie-
sa . Sotto queste Statue evvi una baìaustrata , ed
una Scala , che conduce nel sotcerraneo della
Chiesa .

Tribuna , e Cattedra di S. Pietro .

Nella parte superìore della gran navata , che
termina a se ìcircolo , come le due estremìtà
della crociata , Si vede la magnifica tribuna , la
quale fu adornata col disegno di Michelangelo .
Vi sì ascende per due gradini di porfido , nel
Cui fondo è Situato un maestoso Altare corn-
posto di buoni marmi, il quale rimane 253
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palmi dîstante da quello della Conſcssione . So-

pra quest’AItare s' innalza un’ altra gran mole

di metallo dorato , opera anch’essa del cav.Ber—

nini ,. fatta per ordine d’Alessandro VlI . Viene

: queSt'ſiL chiamata Cattedra di S. Pietro, perche le

, quattro figure gigantesche, che Vi Si ammirano,

sostengono una gran sedia, in cui è realmente

‘ racchìusa quella Sedia stcssa, della quale, pri-

ma il Principe degli Apostoli S. Pietro , e poi

gli altri Pontefici suoi successori sì servirono

per lungo tempo nelle Sacre Fumîoni . Le sud-

dette quattro figure sono alte palmi 27 e mez-

1 20, e rappresentano quattro Dottori , due del-

Ia Chiesa Latina, nella parte anteriore , che

sono S. Ambrogio , e S. Agostîno ; e due della.

Chiesa Greca, nella parte posterìore, S. Atana-

sîo , e S. Giovanni Crisostomo . Veggonsi 9.1

di snpra della suddetta Sedia duc Angioli , che

tengono il Trîregno Pontificio; e due altri ai

lati della medcsîma . Oltre pi surriferitf orna-

menti di questa Cattedra non poco contribuì-

sce alla Sua maechz , e perfezione una vaghìssi-

ma , e numcrosa gloria d'Angelì , che Le si

apre al di sopra , con un’infinità di raggi messi

parimente a ore , intorno ai quali, sopra un

campo trasparcnte dî crìstallo a color di luce,,

vi è espresso lo Spirito Santo. ll danaro , che

fu speso in tutta questa gran macchina ascesc

aìla somma di circa 108 mila scudì , e il peso

del metallo împîegatovì fu di libre 219 mila .

Ai lati della Cattedra sono sîtuatì due bellis-

sîmì deposîci , il destro de’qualì , che è di Pao-

lo lll Famese, è opera moîto stîmata di Gia-

como della Porta , fatta colla direzione del Bo-
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marron" . Lx stacua del Pontefice è di bronzo ,,
e l’altre , ch'e rappresentano la- Prudcnza, e la}
Gi'ustizia, sonoſſd-i 1narm‘o.La Statua dclla Giu—
stizia tira prima affatto nuda , e perciò piaceva
assai più di quello che conveniva, per la qual
cosa fu coperta dal Bernini col panno di me-
fallo, che‘ora v’i Si vede .- L’altro deposito è
d' Urbano VIll Barberini, che Vi è parimentc
rapprcsentaw in bronzo , colle Statue della
Giustizia ,, e della Carità in marmo; il tutto
opera del suddetto Bernini .

Le quattro nicchie ,— che sono intorno- alla
tribuna- conteugono altre Statue di Santi Fon-
datori , e 30110 d'e’scguenti Scultori : il S. Doſi-
menico , nella nicchia appresso il sudderto de-
posito d U1'-bano VIII, è una bell’l opera di-MH
l‘e Gros: il 8. Francesco (l’ Assisi, incontroſſè-
di Carlo Monaldini: il S. Elio. 'e dAgostino
Cornacchini' ;" e' il S.Benedetto, nella nicchia.
dirimpetto , è dſſAntonio Montauti .— .
La volta di questa tribunaè tutta abbelllita di

Stucchi dciati , e ne suoi tre ripartimenti Si
vedono tre bassirilievi Similmente di Stucco
dorato . In quello di mezzo—è rappresentato il
Salvatore , clie porge" la Chiavi a Sſi Pietro,-
preso (la un diseano di Raffalcll(\:nell altro &
espressa la Crocifissione del medcsimo 11130520-
10 , ricavata da una pittura oi Guido Reni, e:

nel terzo:, laſſDccollazione di S. Paolo , preso
da un bassoriliſſevo dell’Algardi .-

Prima d"ìncominciax‘e il giro- delle navate
laterali di q'ucst’a Cliiesa, devesi premettere, ch‘e
oltre la gran cupola ,- ve ne sono' altre dieciſi
nelle piccole navate , quattro tonde ,, e sei ova-ſſ

.,
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H; che le colonne , porzione d‘estinatc ad or-

? nare gii Altari , e porzione a soscenere gli archi

\ delle due piccole navate , son-o— tutte di buoni

; marmi , ed ascendono al numero di 96; e che

quasi tutte le pitture , tanto quelle degli Alta—

ì ri. , che tutti sono 2-9 ; quanto quelle delle cu-

pole, e di tutti i— paliotti sono fatte in ſr-izusaì-

co , copiate dalle opere da’ migliori. m-aescri;

‘e che i quadri più grandi giungono al valore

di' 20 mila scud‘i l’uno . Sonovi inoltre 18 de-

positi , molti de’quali sono costati— fino 13 som-

ma di' 24 mila scudi . Premesso tuttociò inco-

minciamo iL giro- della Chiesa , dalla, 
‘Na-vata a dcstm della Tribuna.

Il primo Altare , che ved‘esi a sinistra appog-

ſigi’ato Sul pilone della. gran cupola, è ornato di'

due colonne di granito nero—Orientale; e vi sì

vede in m-usaico S.Pietro in atto di liberare la‘

Scorpio , s-econdo l’originale del cav. Mancini .

Dirimpetto "& Situato il deposito d’Alessan—

dro VH‘I Ottoboni ,. morto nei“ 1691, ;, in cui

Statua. &: di bronzo , e le altre laterali di mar.-

mo , e mppres-entſſano- 13 Religione, e la Pru-

denza ,. scuitum dÎAngeio de’Rossi ; come an.-

che è dei medssimo ii sot.toposto bassorilievo,

in cui Si vede espressa la Canonizazione fatta

dallo stesso Pontefice .
Segue l’Almre di S. Leone'Magno , sotto cuì'

si- consex'va ii suo corpo.. Sopra il medes‘imo

Altare , fra due coionnc dî granit-n-nero Orien-

‘saic , si ammira- il ſamoso bassoril'icvo dell’Al-

gar'ſiiiſiſi, rappresentante S. Leone Magno ,- che:

@xdiſinnſſ ai Rè Attila di non avvicinarsi, a Roma,,  
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mostrandogli S. Pietro , e S. Paolo , che lo mi-
nacciano .

Sull’Altare seguente sì venera un'antica Im-
magine della MadOnna , detta della Colonna ,
perchè era dipinta SOpl‘a una delle colonne,
che amavano l’Altare del Sacramento nell’ an-
tica Basilica Vaticana . I musaici della cupola ,
e degli angoli sono opere del Lanfranco , del
Sacchi , e del Romanelli .
Poco più avanti sì vede a destra sulla porta

laterale della Clliesa , iI deposito d’ Alessan-
dro VlI , Chigi , morto nel 1667 . Bencl & que-
sta sia l’ultima opera del cav.Bernini , vi sì
ravvlsa tanto Spirito , e genio , quanto nell'al-
tre fatte in tempo della sua gioventù . La por-
ta , che esso era obligato di conservare , rima-
ne nel zoccolo de] deposîto , e pare che dia
l’ inglesso nel sarcoſago : essa è coperta d’ un
îmmenso drappo di marmo, di dove si vede
uscìre la morte , che con una mano alza il
drappo , che copriva la porta, come per dimo-
strare , che ciascuno deve passarvi: dall’altra
mano tiene un’orîuolo , ch’ essa alzandolo fa
vedere , come >e essa dìcesse : scusatemi , l’ora
è arrivata . La Statua del Pontefice è in ginoc-
chio, ed ‘a ai lati sono le figure della Gìustizìa, e
della Prudenza; ed avanti , quelle della Carità,
e della Verità .

Incontro al sullodato deposîto , sulla faccia-
ta del pilone della gran cupola, evvi un’Alfa-
re , il cui quadro , rappresentſimte la Caduta di
SìmonMaqo, è dipinto sopra lavagna, opera
del cav.Vannî , Sanese . Dipoi si passa nel brac«
cio della

 



      
ÒTTAVA GIORNATA 551

Crociata Meridionale .   

                             

    

Essa è fatta nel fondo a semîcircolo in for-

ma di tribuna, ed è. le medesime dìmenzîonî

della tribuna , ov’è la Cattedra di S. Pietro , e

di quella che le rimane incontro . Michelange-

lo ne fu l'architetto , e Gio: Bczttîsta Maini fe-

ce gli ornati , e i bassîriîìevi dì smcco dorato,

che veggonsì sulla volta . Tre sono gli Altari

di questa tribuna , ornati di quattro belle co-

lonne di granito nero,e di due di giallo amico

icanaîate. Quello di mezzo è dedicato ai SS. Sì-

mone,e Giuda,ìl cui qundroſſappresentantc :un-

bedue qucsti Santi , è pittura d’Agostîno Ciam—

pclli . [[quadro dell’altro Altare a destra , in

cui sono espressi i SS. Marzîale , e Valeria , è

di Gio:Antonìo Spadarîno, il quale vi àrap-

presentato un miracolo , che raccontasi di det-

ta Santa , cîoè , che dopo esserlc Stata tagliata

la testa, essa medesîma la portò al Santo Vc-

scovo , che celebrava la Messa . ll S.Tommaso

sopt‘a il terzo Altare è pittura di Domenico

Passignanî . ‘

Nelle due nicchie, che restano dalla parte 5

di’ questo Altare, sono le Statue dî S.Norberco _, ,

scultura di Pietro Bracci; e di S. Giuliana Fa]-

conîerî , di Paolo Campi. Dirimpetto alle Sud-

dectc Statue sono quelle di S. Pietro Nolasco , ,

del mcdesìmo Pietro Campi; e di S. Giovmnì

di Dio, di Filippo Valle .
Andando più avanti sì vene a sînìstra un A1-

tare , su cui evvì un quadro in musaîco , preso

dall’ originale del cav. Roncalli , che rappre-
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senta l'infedeltà d’Anſmla, e di Z.;ſiffira, che
cade morta in presenza di S. Pietro , e di S.An-
drea, per averli voluto ingannare; viene per-
ciò chiamato l’Alcar della Bugla . Incontro. vi
è una porta , che conduce alla nuova Sagrescia,

di cui parleremo dopo terminato il giro della…
Basilica .. La pittura afresco che vſiedcsi sopra-
questa porta , rappresentante S. Pietro , che li—
bera un’ indemoniato, è di Francesco Roma.-
nelli. Segue la.

Cappella Clememzſſna .

Essa viene così chiamata, perché fu fatta
erigere d-a Clemente VIII , con architettura si—.
mile a quella , che le rimane incontro . Il qua-
dro in musaico dell’Altare è preso dall’ origi—
nale di Andrea Sacchi , e rappresenta uno de’.

miracolicli S. Gregorio Magno , il cui corpo
si conserva sotto il medesimo Altare . I musai-
ci della cupola, che rimane avanti il detto Al—-
tare, sono Stati copiati dalle pitture dcl cavſſ
Roncalli . ' -

Di qui passand‘o nella piccola navata , si ve-
d'e sopm l’Altare , clie rcsta addosso il pilone
della gran cupola, messo in musaico il cele—

bracìssimo quadro dell’immortal Raffaello , che
s’ammirava in S. Pietro Montorio, rapprescn—
rante l'a Trasfigurazione d'i N. S. sul monte
Tabor".

Sotto l’arcata, che gli rimane incontro , è'
situato a diestra- il depcsìto di Leone Xl de’ Mc-
d‘icì , il quale viſisse Papa soli 27 giorni del‘ mc—
xc d’Aprile 1605 ; opera dcll’Algardi ,, di cui. è
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anche il bassorilievo, che sì vede sulla facciata

del Sarcofago, rappresentante l’ abbiul‘azionc

d’Enrico lV Re di Francia. Incontro vi è quello

ſſd’lnnocenzo Xl Odescalchi , morto nel 1. 689 .

‘Esso è decorato di due figure in marmo , una-

ìdella Religione, l’altra della Gìuscizia ; come

pure (l’un bassorilîevo , rappresentante la lìbe-

razìonc di Vienna; il tutto scultum di Stefano

‘Monot. '
Continuando avanti verso le porte principali

della Chiesa, per visitarc le tre altre cappelle

della nAVata aggiunta da Paolo V, Si trova in

‘primo luogo la

 
Cappella del Coro .

Qui è dove il Capitolo di S. Pietro quotidia-

namente celebrati Divini Uffizi; perciò sonovi

t-re ordini di sedili di noce ornati di figure , c

di fogliami a bassorilievo; cd evvi l’antico , e

famoso organo del Mosca . Il detto Capitolo è
composto (l’un Cardinale Arciprete , di 30 Ca-

nonicx , di 36 Beneficiati, di 4 Cappellani ln-

nocenzinni, e (li 26 Chierici Beneficiati . La.

parte anteriore. di questa cappella è decorata

d’una cupola ovale , ornata dì musſin‘ci cavati

dalle pitture di Ciro Ferri , e di Carlo Maratta .

La cappella (* cuswdita da cancelli di ferro or-

nati di bronzi , e clu'usi con crismlli: 6553 è

decorata di- ornamenti , c bassìrilievi di stucco

dorato , fam du i disegni di Giacomo della Por-
ta . ll musaico dell’Altare , ſcr‘ſicopiato da un

quadro di Pietro Bianchi , rapìvz-esentzmte l.

Concczzionc della Madomſim , S. Francesco ,  
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8. Antonio di Padova , e S. Giovan Crisosfo-
mo, il cui corpo riposa sottg l’Alcare .

Sotto l’ arco , che secrue si vede a sinistra il
deposico d’Innocenzo Vlll dì Casa Cibo, mor-
to nel 1492, esso fu fatto tutto di bronzo da
Antonio Pollaiolo , Sono in esso due Statue ,
rappresentanti ambedue l’ istesso Pontefice ,
una sedeme… atto di benedire, l altra che gia-
ca distesa sopra l’urna sepolcrale .

Incontro evvi una pata , che conduce alla
Cantoria del Coro , Sulla quale sì vede un’ ur-
na sepolcrale col nom: di Pio Vl , morto
nel 1799 , perchè ancora vi si conservano lc
sue ceneri . Segue la

Cappella della Presenzzzzionc .

Sull’ Altare , in mezzo di due belle colonne
di porta Santa , vedesi la Prcscntazionc della
Vergine al Tempio , opera di musaico, cava-
ta da un quadro di Francesco Romanelli . La
cupola , che rimane avanti a questo Altare , è
tutta ornata di musaici corrispondenti alle pit-
ture , Clic vi aveva già fatte Carlo Maratta .

Sotto l’altro arco , che segue , vedesi ?. de-
scra il deposico di Maria Clementina Subiescki
Stuard, Regina d’lnghilterra , fattole fare a spc—
se della Fabbrica di S. Pietro, a cui costò 18
mila scudi . Q_uesto bel dcposito fu scolpito da
Pietro Bra‘cci secondo il disegrzo di Fillippo Ba-
rigioni . L’ urna sepolcrale è di porfido, guar-
nita di bronzo dorato , cccperta d un drappo
d alabastro. vaì al di sop1a lafigura della Ca—
rità , la quale con un Genio sostienc uu meda-
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lione, in cui vedcsi il ritratto in musaico del-
a suddecta Regina , lavorato dal cav. Cristo-
ari .

La porta , che rimane sotto questo dcposìto
onduce al di sopra della gran volta del Tem-
io , da cui per l’interno della cupola sì asccn-
le fino alla palla , come vedremo in appresso .
ermina qucsta navata colla

Cappella del Fonte Battesimale .

Questa è l’ ultima cappella della Chiesa , o
la prima a sìnistra entrando in €553 per una.
delle porte principali . 11 Fonte Battesimale è
formato d’una superba urna di porfido , lunga
palmi 17 , e larga 8 , e mezzo , ornata. di put-
ti , e festoni di metallo dorato , che ‘a servito
a—l deposito dcll’Imperadore Ottone ]I , morto
in Roma nel 984 , Situato una volta nell’ atrio
della vecchia Basilica. Dei tre quadri di mu-
saico , che sono nella medesima cappella ,
quello di mezzo , rappresentante il Battesimo
di Gesù Cristo , è di Carlo Maratta; quello ,
in cui sono espressi i due Custodi del Carcere
Mamertino, è di Giuseppc Passeri: e il ter-
zo , che raffigura Cornelio Centurione , è di…
Andrea Procaccini . [ musaìcì della cupola,
che stanno avanti :: questa cappella, sono presi
da pitture di Francesco Trivisani, di Giuscppc
Passeri , e di Nicola Ricciolini .
Dopo aver csamînato una delle navate latera-

li , passiamo ad osservare l’ altra , che rimane
adescra , entrandoìn Chiesa per la gran porta ,
ove trovasi in primo luogo la
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Cappella della Pietà .

Essa rimane dirimpetto alla cappella del Fon-
te Battesìmale, e chiamasi della Pietà,perchè 50-
pra F Altare vi è un gruppo di marmo , che
rappresenta la Madonna addolorata col s-uo Fi-
gliuolo morto sulle ginocchia , Opera celebre
dél Bonarrotxi, da lui eseguita nell’età. di an-
m 24 .

Ai lati di qucsta cappeHa sonovì due cappel-
lette interne , ’in unadelle quali , cioè in quel-
ìa a de-stradel-l’AIt-a-rc , sì vede un antico Cro-
ſicifisso lavorato da Pietro Cavallini , e un S.Ni-

cola di Bari in musaico .
Ndſaltm & sinistra sì conserva un-a Colon-

na , a cui dìcesi che sì appoggìasse Gesù Cr-i-
sxo, quando disputò nel Tc—nxpio coi DottQ'i;
ed uxſſimtica …ma di marmo ornata dî bassiri-
lievi , che già. aveva servito per scpolcro di
Probe Anicio Prefetto di Roma; e poi il servi-
to altre volte di Fonte Battesimalc nella mede-
sima Basilìca . La volta dciìnſſ 5x.1-ddetta capcha
della Pietà fu dipinta dal Lanfranco ; ed i mu-

saici della cupoîa sono cavari daue pitture di
Pietro da Cortona, (: di Ciro Ferri . Sopra ìa

Porta Santa vedesi l’ApostoIo S.Pietro in mu-
saico cavato dall’originaìe dcl cav. »dſſ'Arpino .

Sotto ſil’ arco di’: conduce aîla seconda cap-
peìla di questa navata , e ch’è decorato , come
tutti gli aîtri archi , di quattro colonne di mar-
mo di Cottanello , sì vede a destra un’ urna di

stucco , in cui sono ic ceneri d’lnnocenzo X…

di Casa Conti , morto nel 1724 . Incontro vi
è il déposìto di Cristìna Regma di Svezia , mor-



     

    
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

           

   

 

   

  OTTAVA GIORNATA ' 557

ta in Roma l’anno 1689 , ſactole erigere da In-

nocenzo Xll col disegno ch cav. Carlo Ponta.

na . Nel sottoposto bassorilievo scolpito da.

Giovanni Tcudon Francese , si rappresentzſi

l’abjura Luterana da lei fatta nel 1655 nella.

Cattedrale d’Inspruk . Segue Ia

Cappella di S. Scbastîano .

Il martirio di S. Sebasciano , che .si vede in
musaico sopra ì’Altarc in mezzo di due colonne
di porta Santa Affrìcana ., è preso dal famoso
quadro del Domenichino , …che Si trova alla
Certosa . La cupola di questa cappella è orna-
ta di musaici , fatti sccondo le pitture , .che già.
Vi .erano , di Pietro da Cortona . '

Sotto il scguents: arco vedesi il deposi-to d'In-
nocenzo XIl di (32153 Pignatelli , morto nel 17-00.
La Statua del Pontefice sta & scdere, ed ai lati
sono le figure della Carità , e della Giustizia;
Ll tutto lavoro di Filippo Vch,

Dìrimpetto è Situato il deposito della Con-
t-essa Matilde, erettole da Urbano VI“ , che da].
Monastero di S. Benedetto , presso la Città. di
Mantova , vi fece .trasporſare lc sue ceneri . ll
cav. Bernini ne fece il disegno , e sco-Lpì la
sola testa della Contessa; e Stefano Speranza
eseguì il bassorilievo , che rapprescnta l'assolu-
zione delLa Scomunicaſi, data ad Arrîco IV dal
Pontefice Gregorio Vll, alla prescnza della 5141--
lodata Contessa, e d‘ altri illustri pcrſſgonaggi.
Segue la

Cappeîia dcl Sagramento .

Qucsta magnifica cappeila è custodìta da una
ſi \A a
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cancellata di ferro , ornata di bronzo sîmîle a
quella della cappella del Coro , che le Sta in-
contro . La volta è decorata d’ornamenti , e di
bassirilievi di Stucco dorato; ed il pavimento
è tutto di marmo con un musaico nel mezzo .
Sull’ Altare vedesi un maestoso Ciborio tutto
di bronzo dorato , interziato di Iapislazuli ,
fatto in forma di Tempio rotondo con colonne,
e cupola, ad imitazione di quello delBramante

Situato nel cortile del chiostro di S. Pietro Mon-
torio. La Sua totale altezza è di 28 palmi,e mez-

zo : csso ſu eseguito secondo il disegno del cav.
Bernini ; come ancora di suo dìsegno sono i due
Angioli di bronzo, che vcdonsî ai lati del me-

desîmo . Il quadro di qucsto Altare . che rap-
prescnta la SSxîla Trinità , fu dipinto a ſresco
da Pietro da Cortona .

Nella medesìma cappella vi è a sinìstra un’
altro Altare ornato di due colonne dell’antica
Confessione di S. Pietro , il cui quadro , che

rappresenta S.Maurìzio , è dipinto di mano

del cav. Bernini . Avanti questo Altare sì vede
il deposito di Sisto IV , tutto di metallo lavo—

rato a bassorilievo da Antonio Pollajuolo . I
musaicldella cupola , che rimane avanti a que-

sta cappella , sono cavatî dagli originali di Pie-

tro da Cortona . Sonovi in questa cappella due

porte , una delle quali conduce in Sagrestia;

l’altra guida ad una scala , che porta nel palazzo

Vaticano.
Si veggono sotto il seguente arco altri due ‘

deposìti . Quello a destra—è di Gregorlo Xlll

dì Casa Buoncompagni , morto nel 1585 ,

Opera del cav.Rusconi . La Statua del Pontefice
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è accompagnata da due figure , una rapprescn-

ta la Religione , 1” altra la Fortezza . Il suo

bassorilicvo esprìme la correzione del Calenda-

rio, fatta dal mcdcsimo Pontefice. L’ altro

deposìto che gli resta incontro , è di Grc-

gorio XIV Sfondmti, morto nel 1591 . Es-

so è di Stucco, e di pitture , eccettuate le

figure della Fede , e della G…iustizia, che 50-

no di marmo .
In fine di questa navata , sì vede sulla faccia

del pilone delîa gran cupola , un’ Altare , su

cui è Situato il musaìco del celebre quadro del

Domenichino , rappresentante la Comunione

di S. Girolamo . Segue la

Cappella della Madonna .

Essa fu eretta da Gregorio Xlll col dîsegno

dcl Bonarrotî , però chìamasi anche Grego-

riana . L’Altare di questa cappella è ricco di

prezîosi marmi . Vi si venera un’antica Imma-

gine della Madonna del Soccorso . Sotto l’Al-

tare in un’urna di granito , sì conserva il cor-

po di S. Gregorio Nazianzeno . La sua cupola.

è ornata di musaici cavetti dalle pitture del Mu-

zìano .
Andando verso la crociata Si vede :\ destra il

deposìto di Benedetto XlV dì Casa Lambertini ,

in cui , oltre la Statua del Pontefice , ve ne 30-

no due altre , una rappresentante la Sapienza,

e l’altra la Carità , sculture di Pietro Bracci .

incontro a questo deposito , addosso il pilo-
ne della gran cupola , è l’ Altare di S. Basilìo

con quadro in musaico, cavato dall’ originale
Aaz  



 

zeîo l-TINERARIO DI ROMA
dx Mr.Subleyras , che ìnsieme con altri quadri
panmence originali di questa Basilica sì ritrova
nClla Chicsa della Certosa . Segue la

Crociata Settentrionale .

ln fondo di questa crociata. fatto in forma di
tribuna , come quello che le rimane incontro,
sì vedono tre Altari , ornati di helle colonne ,
il primo dei quali dedicato & S.Vinceslao , à il
quadro in musaico , che rappresenta il medesi-
mo Santo , cavato dall’originale d’Angelo Ca-
rcselli . Il musaîco di quello di mezzo . che
rappresenta i 58. Processo , c Martiniano , è
preso da un quadro di Mr. Valentino . L’altro
musaìco dell’Altare seguente , in cui è cspresso
S. Erasmo, è di Niccolò Pussìno . Nelle due
nicchie, che restano dalla parte di questo Alta-
re , sono le Statue di S. Giuseppe da Calasan-
zio, scultura d’lnnocenzio Spinazzi; e di S.Bru-
none , di Mr. Slodos . Dirîmpctto a queste so-
no quelle di S. Girolamo Emiliani , di Pietro
Bracci; e di S. Gaetano , di Carlo Monaldi .

Continuando il giro, sì osserva sull’Altare
a sìnìstra un musaìſico preso da un originale del
Lanfranco , rappresentante S. Pietro , che cam-

mina per le onde del mare alla chiamata del
Divino suo Maestro .
ſſlncontro sì ammira il magnifico deposito di

Clemente XIII Rezzonico , opera del celebre

cav. Canova, Veneziano . Ecso & compospo di
tre gran figure, cioè di quella del Pontefice ,
che sta genuflesso in atto d’orare; di quella
della Religione, che tiene la Croce, ſiguxîa
molto maestosa ; e di quella d' un Genio, 51-
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gnîflcante l’Angelo della Chiesa , che sta assiso
pressol’urna , tenendo una face colla mano de—
stra . Nel corpo dell’urna vi è un bassorilievo
con due figure , rapprcsentanti la Carità , e la
Fortezza , in mezzo alle quali vi è un circolo ,
dove sì legge il nome del Papa; e finalmente
nel basamento vi sono due gran Leoni , sim-
bolo della fortezza d’animo del Pontefice .
Poco più avanti si trova la cappella di S.Mi-

chele Arcangelo , il cui quadro in musaico fu
copiato dall’originale di Guido, che Si trova
nella Chiesa de’ Cappuccini . La cupola , che
rimane avanti alla suddetta cappella , è come
tutte le altre ornata di musaici , presi dalle pit-
ture d’Andrea Sacchi, del Romanelli, e del cav.

Bencfiale .
ln questa medesìma cappella evvi un’altro

Altàrc , su cui sì vede il più bel musaico , che
sìa in S. Pietro , lavoro del cav. Crìstofori,
copiato dal celebre quadro di S. Petronilla del
Guercino , che ora trovasi a Parigi . La Santa
è rappresentata nell’ atto d’essere dîsotxerrata .

Appresso l’Altare di S. Petronilla trovasi il
deposìto di Clemente X di €333 Altieri , morto
nel 1676 , fatto col disegno del cav. Mattia de
Rossì , che l’ornò di due Statue , una della. Cle-

menza, e l’altra della Benignîtà, c d’un bel—
lissîmo bassorîlicvo scolpito da Leonardo Reti,
dove & rappresentata l’ apertura: della Porta
Santa . *

ll musaîco dell’Altare incontro , in cui è
espresso S. Pietro , che risuscìta Tabita , è ca—
vato dal quadro di Placido Costmzi .

Essendo finalmente giunti alla trìbuna, dem»
A _a 3  
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dc si è incominciato il corso delle piccole na-
vate , abbiamo terminato d’ osservare tutto

1' interno di questa Cliiesa . Quantunque io
abbia procurato di ricercare , e considerarc
quanto vi è di bello in questa Stupenda Basili-
ca , contuttociò non sono sicuro d’aver osser-

vato tutti gli oggetti , che- possono interessa-
re , avendo molte volte inteso dire , che i più.
abili Conoscitori vi scoprono sempreſſ qualche
cosa, che è sfuggito loro, dagli occhi , dopo
d’averla visitata, &: considemta più di mille
vohe.

Prima d'uscire da questa Chiesa bisogna tor-
nare alla Statua della Veronica, situata- sulla
facciata d’uno de’piloni della gran cupola, sotto
cui evvi una scala , che conduce nelle

Grotte Vaticano- .. ,

Siccome abbiamo detto di sopra , colla fab-ſi

brica dell’antica Basilica , eretta da Costantîno-

Magno, fu ricoperto il sito ,, che comprendeva,

le grotte Vaticanc , o sia il Cimiterio , in cui

erano Stati sepoltì moltîssimi Cristianì fatti
morire dalla crudeltà di Nerone ;- e particolar—

mente quel luogo, dov’era il Corpo di S. Pie-

tro : perciò i Pontefici nell’ edificazione del

nuovo Tempio incſiricarono gli Architetti di

conservare intatta quella porzione di pavimen-

to , che copriva le antiche grotte . Sollevam—

no pertanto il nuovo piano dell‘odierna Basi-

lica sopra l’antico in altezza di 16 palmi; e vi

piantarono arcoui‘, e pilastri per sosteg'no. del

piano super—iore , ed in questa, maniera vennero

formate fra i due piani le presenti grotte ,
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Sotto ai quattro piloni della gran cupola,

sonovì quattro cappelle, fatte co'dìsegnì del

cav. Bernini , i cui quadri degli Altari sono

dì musaico , prcsi dagli originali di Andrea
Sacchi .

Entrando nel corridore circolare sì trova 13;

divotîssìma Cappella della Confcssione , fatta

in forma di Croce Latina , Situata sotto l’Altar

maggiore della nuova Basilica . Clemente VII[

la fece decorare di preziosì marmi , di Stucchi

dorati , e di bassirilievi di bronzo, rappresen-

tanti dìversi fatti di S. Pietro, e di S. Paolo .

Si venerano sull’Altare lc antichissime Imma—

gini de’ suddetti Santi Apostoli , dipinte sull’

argento . Quest’Altare è tenuto in grandissimîz

venerazione , perchè esso è contiguo alla Con—

fessione , cioè alla nicchia , sotto cui riposa il
Corpo del Principe degli Aposcoli, come ab—

biamo osservato allapag. 542 .

Veggonsi in qucste sacre grotte molti depo-
sìtì , ed urne sepolcralî , fra cui quella di Car..

lotta Regina di Gerusalemme , e di Cipro , del-
la Regina Crìstìna , di Ottone Il Imperadore ,

di Adriano IV, di un gran Maestro di Malta,

di Bonifacio VIII , di Niccolò V…, di Urbano Vl ,

e di Paolo Il . Sonovi inoltre i bassirilievi del
Giudizio universalc , della Creazione d' Eva ,
della Risurrezìone dì Cristo , ed una granella

Sima urna scpolcrale di marmo Greco , ornata
di bassìrilievi , che rappresentano il Testamen-

to vecchio e nuovo , e fu già sepolcro di Giu-
nio Basso Prefetto di Roma. Vedesî ancora.
porzione d’una Bolla di Gregorio Ill scolpîta
in marmo, e porzione d’un Concilio celebra.

A a 4  
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to dallo stesso Pontefice . Trovansi finalmente
da per tutto inscrizioni antiche , musaìci, pit-
ture , figure in marmo, bassìrilievi , ed altri
prezîosi monumenti sacri , che Stavano prima

nella Basilica antica , e che ora rendono rispet—
tosc, ed interessanti questc grotte, tanto per
la Religione , quanto per [’ istoria . In quesce
sacre grotte è proibito l’ingfcsso alle Donne,
fuori deL Lunedì della Pentecoste. Uscendo dz
questo sotterraneo passeremo ad osservare 19.

Sagrestîa di S. Pietro .

Prima d’incomincîare Ìa descrizione di que—
sta magnifica Sagrestìa devesi premettere, che
in questo luogo eravi un’ antica cappella dedi.-
cata a]]a Madonna , volgarmente detta della
Febbre, la quale restando contigua alla vec-

chia Basilica di S. Pietro, da Gregorio XII] fu
ridotta ad uso di Sagrestia ìnterina , fintanto-

c’hè non ne fossc fatta una nuova, corrîspon-

dente alla grandezza, e maestà del Tempio;

ma essendo rimasta in quella gui—sa fino al Pon-

tificato di Pio VI, questo gran Pontefice pensò
d’intraprendere questa neccssarìa opera , e l’ef—
fettuò felicemente col dìscgno , e colla dire—
zione di Carlo Marchionni .
: Entrando dunque in questa nuova S'agrestî;

per 12 porta, che rimane in Chiesa , e poco [du-

Stante dalla cappella del Coro , Si vede sublto

di prospetto una bella Statua colossalc d‘i-S.Ar1-

drea Apostolo , la quale resta in un veſistllyolo,

ornato di quattro superbe colonne , e dl prlasm

di granito rosso Orientale , Di quì s_x passa

Per un corridore in cn: bellissimc- gallene , dae-
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col‘ate di molte colonne di bigio antico , e dì

pìlastri di verde Affricano, fra le quali sono

Varie iscrîzioni antiche , e moderne , oltre di'f-

ferentì busti di Pontefici . La prima di quesxe

gallerie , che porta alla Sagrestìz de’ Benefizia—

ti , à trasversalmente la seconda , alla cui metà.

sono due porte , per la destra delle quali sì va

alla Sagrestia comune , e per l’altra a sìnìstra

si scende aìla porta, che dalla Strada forma

l’ingresso principale a questa nobiie Sagrescia .

Per la medesima galleria sì passa alla terza gal-

leria paralella alla prima , che conduce a destm

alla sagrestìa de’ Canonici , ed a sinistra alla

cappelîa del Coro .
La Sagrestia comune , che resta nel mezzo ,

à comunicazione interna colle altre due , ed è

di figura ottagona del diametro di palmi 70 .
E’ essa decorata nei quattro sottarchi di otto

colonne scanalace di bigîo antico ; e negli Otto

angoli , d"altrettanti pilastri di giallo antico pa-

rimente scanalati ; ed >. una cupola con suo cu-

polino, iL tutto ornato di stuCChi . La sua Cap-

pella è mobilitata da quattro belle colonne stria-

te di bardiglio , ed 'Il sopra l’Altare un quadro

in musaico , preso dal celebre originale di Guſ.

do Reni , mppresentante Ia Crocifissione di

S. Pietro .
La Sagrcstia deſſ’ Canonici , che rimane a Si.

nìstra , è tutta ricoperta d’armari di superbi

îegni dè] Brasile . Vi è appresso una Cappella

con suo Altare ornato di due colonne d’alaba-

stro , Con un quadro delia Madonna col Bam.

bino, S. Annſia, ed i SS. Aposxoli Pietro, e
Paolo , opera beſh'ssima dcl Fattorìno ; incoſinſſ

Aa;-  
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tro vi è un altro quadro, rappresentante l.;
Madonna col Bambino, e S. Giovanni, opera
di Giulio Romano; e sopra [a porta , e la fine-
stra vi sono due pitture dìAntonio Cavallucci.

Vi è inoltre la Stanza Capitolare , circondata
da sedili parimente di legni del Brasilc; e ve-
desi nelîa medesima una grande Statua di mar-
mo , rappresentante il Principe degli Apostoli,
Situata sopra un piedcstallo entro una nicchia
fatta anch’essa di legni del Brasile . A dſſestra di
detta Statua vi è un quadro , che rappresenta Ia
Deposizione della Croce, pittura di Lorenzo
Sabbatini , fatta- secondo il dîsegno del Bonar-
rotì . Dall’altra parte sonovi tre altri quadri ,
che esprimono S.Clemente Papa ,. ed il 5110-
Martirio , opere del cav. Pier Leone Ghezzi .-
Inoltrc sono degni d’ammſrazione sette qua-
dretti del celebre Giotto , dipinti in tavola , i
quali uniti insieme anticamente formavano gli
sportellì , che custodivano la Conſessione di
S. Pietro .

La Sagrestìa de’ Benefiziatî , che è dall’altra
parte , cioè a destra , è- come la surriferîta , ri—
piena tutta di armati di legni del Brasile . Evvî
appresso una cappella Simile all’altra suddetta ,
con un bel quadro sopra l’Altare , che rappre-
scnta Gesù Cristo , che dà le Chiavi a S. Pie-
tro, opera di Girolamo Muziano. Incontro sì
vede l’antica Immagine della Madonna detta
della Febbre , che prima sì venerava nella vec-
chia Sagrestia. Le due pitture sopra la porta ,
e la finestra sono parimente di Antonio Caval-
Iuccì . Appresso a questa Sagrestia ve n’è un’
altra , che scrve per uso de' Chierici Benefizia—
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tT, ed è tutta ripiena di armarj di noce , fra i

quali v’è n’ è uno grandissimo , in cui sì con-

servano g1i argenti. In questa medesima fah-

brìca, oltre moltìssime altre Stanze per diffe-

renti usi , vi è ancora un magnifico, e bell'

edifizio in favore dei Canonici, ognuno de'.

quali vi 21 varie Stanze di sua peftinenzz . '

Uscendo da qucsta Sagrcscia per la doppia., c

magnifica scala , che conduce alla Strada, nel

ripiano supcriore di questa ci vede di prospetto

la Statua del Pontefice Pio VI , scolpita da Ago—

scino Penna . Ritornando in Chicsa , per la

porta, che resta sotto il deposito della Regina

d’Inghilterra , sì ascendc alla

Parte Superiore del Tempio Vaticano .

Non sì può certamente meglio comprendere

l’enorme grandezza del Tempio Vaticano , chc

salendovi sopra. Vi sì va comodamente per

mezzo d’ una scala a chiocciola di 141 gradini

cordonati. Veggonsi sul fine di detta scala,

ìncastrate nei muro , varie iscrizioni erette in

memoria dj_quciSovranî , che dal 1769 fino

al 1790 vi sono salitì . Sopra qucsco Tempio Si…

vedono scì cupole ovali, @ quattro ottangola-

rì, oltre la principale, che, da questo piano

fino all’estremìtà della Croce, è alta palmi 420 .

Aìl’intomo di questo vastìssimo sito , che SCm-

bra una gran piazza, sc non una Città., gira,

una balaustrata , su cui da quella parte , che ri-

mane sop‘i‘a la facciata della Basilica , sono sì-

tuatc le Statue, le quali vedute dalla piazza

benchè sembrino di grandezza naturale , da vì-

cìno si conoscono essere di così straordinariz

A. a 6
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gpandezza , cl}: non si'può fare a mcno‘ di reu-
smmc sorpresx .

Passando poì- allagran cupola , per una scalat
di 28 gradini ,. sì salc sopra il cornicione della
medesima, ove sì vede-da vicino la, sua parte
csteriore ,. la quale è ornata di colonne di tra-
vertino , che a due a due le sono disposte all?
intarno . Di-quì sì può passare ad una loggia ,.
che gira internamente intorno all’ìstessa cupc-
la, da dove fa gran piacere di' affaccia-rs-i a ve-
dere l’interno della medesima molto da vicino ,.
ed in grandissima distſimz-a il pavimento della
Chiesa , sopra cui glif Uomini ,che vi cammi—
nano , s’impiccoliscono talmente , che sembra-
zzo—piccolî fanciulli .R‘Îtornando al' di fuori, per
differenti scale si ascende nella parte ,- dove la'
cupola incomincia-ad esserc doppia, e da d'eve-
fra l’una ,, c. I’altra-superſicic , per mezzo d’una
ocalarampante che gira sopra il convesso della
gran volta, sì sale prima al Cupolino , e poi‘
per altre scaîe sì‘ asccndc aìla gran“ palla di bronſi-
_zov, dentro alla quale-possono starvi fino a sedi—
ci persone. Di qui per una scalaſſ di. ferro , che'
resta al di fuori-della palla, Si può anche salire
sopra Ia. sommità della Croce .- Compito di
considerarc tutto ciò , che appartiene alla Re-
gina di tutte le Basiliche dell’Universo, pa—ssia-
mo-ora. al contiguo-

Palèzzza Vatìèano‘.

Secondo— aſcun‘î Si' crede ,- che Coxtantîno-
Magno dopo aver ſatto'erigere l’ amica Basili-
ca , anncsso a qucs—ta'ncl luogo medesimo ,- ove
ai ritrova la fabbrica, di cui ora, parliamo:
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vſ fac'csse edificare un gram palazzo per‘abìſſca—
zione de’Sommi'Ponccfici: ma altri ne atm"-
buiscono la— prima sua fondazione a S.—Li-beri'o ,—

ed alcuni a S. Simmaco Papa circa l’anno 498 ſſ

Chiunque per“ altro nc Sla stato il suo—primo

fondatore , certo sì è', che esiscevn :\ tempo di'

‘ Carlo Magno , sapcn‘dosi , che egli vi abitò

quando fu coronato lrmperadore dal Pontefice"

S.Lcone lll . Si sa inoltre che Cel‘estino lIl fu

il primo , che cominciò a ristaurarlo , giacchè

era mezzo rovinato ; e che Innocenzo lll pro-

seguì l’ ìmpresa , accrescendo maggiormente la

fabbrica; come anche'fcce Nicolò Ill nel 1 278 .-

Gregorìo Xl avendo riportato la Sede Apostoli-

ca d'a Avignone in Roma , abitò, în quesw- pa-

lazzo; e nell'anno 1378 vi- fu tenuto per la di

lui morte il primo Conclave .— Fra gli altri Pon.—

teficìz , che succcssîvamente accrebbcro-ſſ ed al)-

b‘ellìrono questo- palazzo, sì annovera Giulio II,

il quale fecevenirc cla Firenze il gran Raffaello»

cla Urbino , e gli fece dipingere le quatro ca--

mere ,- clſſi; sono ben conosclutc s—otto—ll nome

di questo immortale Artefice . Al suddetto Pom-

t‘efi‘ce css‘endo succcduto Leone X. , questi- fece

fare i triplicì portici nel cortile detto di 8. Da,-

maso , con architettura del prelodato Raffael-

lo , il quale coi" suoi disegni lì- adornò dl stuo-

c’ni- , e di m‘aravìgliose pitture eseguìte da’ suoi

valenciîScolari; perciò tali portici presero il

nome di: logge d'i Raſſatllo . A Paolo lII— parl-

mentc sì devono moltissimi meglioramenc-i ,

ed accrescìmemi di questo palazzo , come an-

che a Pio lV , ed a Sisto- V,- ìlquale vi edificò-

un altro magnifico palazzo nella parte Orienta»
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le del cortile di S. Damaso , in oggi abitazio-
ne ordinaria del Sommo Pontefice . Esso à ri-

ceVuto ì-n seguìto da diversi altri Papi differenti
rìstauri , ed abbellimenti ; ed in particolare
da Pio Vl , colla magnifica fabbrica del Museo
Pio-Clementino , che il Regnantc Sommo Pon-

tefice va giornalmente riempiendo di preziosi
antichi monumenti , può dirsi con Verità aver

riceVuto il più leggiadro, e maestoso compì-

mcnto » ,

Questo Îmmenso edifizio , che è un comp0--
sto di più palazzi , insieme coi suoi giardini ,

à la circonferenza di palmi 809600 , che fanno

circa 24 rabbia di terreno . Benchè l’ architet-
tura di tutta questa fabbrica non sìa simetrîca,

e ben regolata , perchè venne fatta in diversì
tempi , nulladimcno vi sì scorgono le produ-
zioni de’ più famosi Architetti , che vi s'impie-
garono , e furono il Bramante , il Sangallo ,
Pirro Ligorio , Domenico Fontana , Carlo Ma-

‘ demo, e il Bernini . E’questo palazzo di tre
piani , i quali contengono moltissimi apparta-
menti copiosì dî grandìssime sale , d"infinitc ca.-
mct‘e , di grandiose gallerie , di maestose cap-
pelle , di lunghissìmi corridori , d’ una vasm
Armeria , d” una magnifica Biblioteca , d’ un
Museo Vastîssimo , alle quali cose tutte sì uni-
sce un dclizìoso ,’ ed amenìssìmo giardino .
Venti sono i cortili principali , otto le scalc

grandi , oltre la quantità prodigìosa delle pic-
cole , che giungono a duecento in circa .

La scala principale , che dà il più nobile in-
gresso a questo magnifico palazzo , è quella ,

che rimane a fianco della Statua equestre di Con

, ,,…ſſ ſſ ' _)_ - - ſſ_-ſſ -..,..-._. 
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stantìno , Situata in uno de’ vestiboli del porti-

co della Basìlîca . Questa maestosa scaìa è tutta

decorata di coìonnejoniche , cd e architettura

de} cavalier Bernini . Essa conduce al primo

piano nobile , ed immediatamente alla 5319. Re—

gia , la quale fu eretta con molta magnificenza,

per ordine di Paolo III con architettura d’ An-

tonioSangallo . Tutti gli ornati furono dipinti

da Pierîn del Vaga , e da Danielle da Volterra ..

Le pitture deìle pareti , che rappresencano di-

vcrse istorîe de’ Pontefici , come sì legge nelle

sottoposte iscrîzîoni', sono opere di Giorgio

Vasari , d’ Orazio Sommacchinì , dì Taddeo

Zuccari , dì Francesco Salviati , e di Girolamo

Sìccìoîante da Sermoneta .
Due vastissîmc cappelle corrîspondono aque-

sta gran sala , la prima delle quali , che rcsra :;

sìnìstra , e che supera di molto l’ altra in gran-

dezza , è la.

Cappella Sîstìna .

Qſſuesta magnifica cappella, che >. preso \\

nome da Sisto [V, che fece crigerîa col dìsegno

di BaccioPintelli , è destînara principalmente

a farvi le funzioni della Settimana Santa , aìle

quali assiste il Sommo Pontefice . Quì sì radu-

nano I Cardinali in tempo dìCouclave a fare i

Scrutìnj per l’elezione del Papa; e questa è fi-

nalmente la famosa cappella, dove il celebre

Michelangelo Bonarroti dîpînse a ſresco il Giu—

dizio Universale , che è da tutti rìsguardato,

come un capo d’opera dell'arte pittorica . Egli

à rapprcscntato Gesù Cristo colla sua Madre a

destra , attorniato dagli Apostoli , che gli fan-  
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110 corona , e da un’infinita moltitudine d' alm
Sami , che lo circondano", nell' atto, che vari

Angiolì al di so-pra portano come in trionfo i
Simboli della suz passione ; e più abbasso nel
mezzo di tutto il quadro vi è. cspresso un grup—
po parimentc d’Angioli son‘anci le trombe atte
:\ descarc1 morti“ dai loro sepolcri , e sforzarli
al Giuchzîo: ed in fatti più abbasso a s1nistrz
del riguardante sì ve‘ggon'o Vari morti , che ri—

prendono la loro carne , equal di loro sì sfor-
za uscì'rc dalla terra , e quale sì solleva in aria
per prerentarsi al Giudizio. Ma ciò,— che ac-
crcscc maggior forza ed espressionc all’ opera ,
sono gl’Angìoli , e i Demon}, 1'- primi in atto
d’aiutarei morti , ed î'nnaìzaſirli al Ci‘eîo ; ed—i‘
second‘i dì strascinarîi a-H’infemo ; e so-prattut-
to il combattimento ,- che nasc‘c fra di loro in
quella occasîone . A destra poi parimentc ab-
basso , per rendere poetica ]a 3113 bel—hssima
composizxone , vi ‘a— introdotto Caronte , che
carica“ la sua barca de’ malVaggì condannati , e
li tra‘sp‘orta c051 all’ inferno, bed ‘a lapprcsenta-
to questo D‘emoni‘o nell’ atto appunto , che: 31
ſiToscano Poeta ce lo dipinge in quei versì ;;

Caron Dimonio con ccccbj di bmgia
Loro acrermando tutte le raccoglie ;
Batte col. remo qualunque s’ adagia .

Oltre a tutto ciò il mcdesi‘mo Mìc'neìangc-
Io senz‘a aiuto d’alcune , nello Spazio dìso—

Ii venti mcsi, vi d-ìpinse tutta la vastissìmg-
Volta , ìn'.cui à rappresentatd la Creazione,
del Mondo co'n di-vcrsì fatti del Vecchio 'ſesta-
mento, intorno ai quali 51 Veggono d-!» bel-
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lissìme Accademie ; e diversi Profeti , e Sibille.

Sopra gli angoli , e le lunette , il tutto di 501”-

‘ prendente invenzione , e dì incomparabile pro-

3 fondità di disegno.l dodici quadri, dipinti sottu

‘ il cornicione dî questa cappella , 50110 di Luca

Signorelli da Cortona, d’ Alessandro Filippi ,

dì Cosmo Roselli , di Pietro Perugino, e d’al-

tri buoni maestri .
L’altra cappella è la Paolina , eretta da Pao—

lo IH col disegno d'Antonìo da Sangallo , edin.

questa si fa la suntuosa Esposizione delle Qua-

rantore , e il Santo Sepolcro nella scttìmana

Santa. L’ Altare è adornato di un bellissìmo

Tabernacolo di crîstaÎlo con ornamenti dorati .

Sopra le pareti laterali sonovì tre gran pitture

& fresco per parte , divise da’ pìlastrì . La pri-

ma & destra ncll’entrare , rapprescntantela Ca-

duta di Simon Mago, è di Federico Zuccari :

quella di mezzo , che rapprcsents la Crocifis-

si-one di S. Pietro , èopera del Bonarroti; e la

terza è dcl suddetto Zuccari . La Conversìone

di S. Paolo nel qu adro di mezzo dall’altra parte

è del medesi'mo Bonan‘otì , e Ìduc laterali 30-

no di Lorenzino da Bologna . Le pitture del-

la volta , ed i fregi sono del medesuno Zuc-

can .
La porta incontro la cappella Sîstînz condu-

ce alla sala Ducale , dov—e Sua Santità lavai pie-

di a dodici poveri nel Giovedì Santo . La vol-

ta di questa 5313 è ornata di ambeschî, dipinti

da Lorcnzino da Bologna ,. e da. Raffaellino da

Reggio . Appressp sonovi alcune Stanze con

varie pitture di Marco da Faenza , e 'di Giovan:

mi da Udine , come anche La Cappella privata d-L
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S.PioV, il cui quadro è di Giorgio Vasarîp
Dalla suddetta sala Ducale sì passa alle

Logge di Raffaello .

]] Pontefice Leone X fece costruîre qucstc
logge colla direzione del gran Raffaello da Ur-
bino, da cui poi furono decorate di pitture,
che fece eseguîre secondo i suoì disegni dai suoi
migliorìScolari . Queste logge sono composte
di tre piani , ognuno de’ quali à tre bracci ,
che girando intorno formano un cortile , che
è chiamato di S. Damaso . Nei primo braccio
del'prîmo piano sono da osservarsi diverse per-
golate con uccellami , dipinte nelle volte da
Giovanni da Udine . Le pitture del secondo
braccio sono del cav. Cristoforo Roncalli, a
riserva di quelle dell’arco , che divide i due
bracci , che sono di Giulio Romano . Nel ter-
zo braccio non v’è cosa di consìderazìone .

Del terzo piano di queste logge, quel brac-
cio , dove sono le memorie di Gregorio XIII ,
fu dipinto da Nicolò Pomarancìo , da Gio: Bat-
tìsta della Marca , e da P.zris Nozari . Le. iSto-
ric del seguente braccio sono d’ Antonio Tem—
pesta, e del cav. d’ Arpino; i paesi di Paolo
Brilli ; e le geografie , d’Antonio Varcse .

Nel secondo piano di queste logge, e prccî-
samente nel primo braccio , Si trovano le fa-
mosissimc pitture di Raffaello , che ìmno dato
ilnome a tutte le Logge, comunemente det—
te di Raffaello ; ma di Rzzffiaello non v’ è
altro , che questo primo braccio di questo se—
condo loggiato . Quesro braccio adunque ,
che è il 5010, che merita particolare attenzio-
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ne , è composto di tredici arcate , tutte ripiene

di arabeschi , e di Stucchi (l’invenzione di Raf-

faello , e di csecuzione di Giovanni da Udine

suo scolam, celebre in questo genere . Vi si

veggono pure alcune poche vestigîe di chiaro-

scurì vicino il pavimento , di mano di Polidoro

da Caravaggio . Quello però che è più notabi-

le di tutto il resto si è ,_ che in cîascheduna del-

le tredici volte si osservano all’interno quattro

quadretti di istoria , rapprcsentanti i principali

fatti del Vecchio Testamcnto , eseguiti da Giu-

lio Romano , da Pierin del Vaga , c da. altri ecc

cellenti pittori , su i cartoni medesîmi del gran

Raffaello . Essen'do tredici le arcate , e cont:—

nendo ognuna in se quattro di questi quadri ,

giungono essi al numero di 52 .

Dei quattro quadretti della prima arcata ,

quello che resta sulla porta d’ ingresso, rappre-

scntante lddio , che divide la Luce dalle tene-

bre , è totalmente della mano di Raffaello . Gli

altri tſè quadretti rappresentano iddio , che

crea il Cielo , c la. Terra ; i due gran Luminarì ;

e tutte le BeStie della Terra . [quattro che se-

guono nel secondo arco, rappresentano la Crea-

zione d’ Eva ; la mcdesima che dà. il porno ad

Adamo ', il discacciamcnto d‘opo il loro. pecca—

to; e Adamo , ed Eva fuori del Paradì'so. coi

loro figli Caino , ed Abele . Nel terzo arco sì

vede Noè , clie assisce alla fabbrica dell" Arca ;

il diluvio universale ; la sorcim degli animali

fuori dell’ Arca quesima ; ed il Sagrificio del-

lo stesso Noè . ll quarto arco contiene in Se.

l’ offerta del pane , e del vino di Melchisedeclt

ad Abramo ; la promcssa del Signore ad Abra—
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mo di numerosissima generazione ; l'Adora-
zione di Abramo aVanti gli Angeli ; e la fuga
di Lot colla sua famiglia .' Nel quinto arco sì
Vede il Signore , clie appariscc ad [Sacco , e gli
vieta di discendexe in Egitto; Ahimelech che
guarda dalla finestra lsacco, che si trastulla col-
la propria. Moglie; lsacco , che benedice Gia-
cobbe in vece d’ Esaù ; cd Esaù medesimo ,
clic domanda la benedizione al Padre . Nel sesto
arco è dipinta la scala di Giacobbe ; Giacobbe ,
ſſchc s’ innamora di Rachele ; le lagnanze di Gia'
cobbe a Lahano per avergli dato Lia in luogo
di Rachele ; e il ritorno di Giacobbe ; suo pa-
dre colla sua ſamiglîa . Nel settimo arco viene
espresso in primo luogo Giuseppe, che Spiega il
sogno a’ suoi fratelli; Giuseppc venduto dai
Fratelli ; il medcsſſimo, che fugge dalla Moglie
di Putiſar; @ la Spiegazione fatta dallo stesso dcl
sogno di Faraone . Passando all’ ottavo arco si
ammira in 6550 Mosè fanciullo ritrovato dalla
Figlia di Faraone ; lddîo , che nel roveto ar—
dente apparisce a Mosè; la sommersione di Pa-
raone nel mar Rosso ; ed il miracolo dell’
acqua , operato (lal medesimo . Nel nono ar-
co si vede Iddio , che dil. a Mosè le Tavole del-
la legge ; Mosè , che getta le Tavole alla vista
degli Israeliti che adorano il Vitello d' oro ;ld—
dio che parla a Mosè in forma d’ una colonna
di nuvole ; e Mosè che mostra le Tavole al Po-
polo . Il decimo arco rapprescnta il passaggio
dell’ Arca per mezzo il Giordano; la caduta
delle mura di Gerico ; Giosué che ferma il 80-
le , e la Luna; e la divisione di tutta la Terra
ai Figli ſſd’ Isdracllo . Nell’ undecimo arco è 
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.‘espresso Davide unto Re da Samuele in mez-
320 ai suoi fratelli ; il medesimo , che taglia la
ſſtesta al gigante Golla; Io stcsso trionfante ,
«‘che trasporta le armi d’ oro dalla Siria in Ge-
:;rusalemme ; e il medesimo Davide , che s’ in-

;namora di Bersabca nel bagno . Nel duodeci-
mo arco è rappresentata la unzione di Salomo-
ne; il giudizio del medesimo; i doni che gli
;vcngono presentati dalla Regina Saba; e la
*cdificazione del suo Tempio . Chiude il deci-
lmo terzo arco colla Nascita di Gesù Cristo;
coll’adorazionc de’ Magi ; col suo Battesimo
:nel Giordano ; e finalmente coll’ ultima Cena

degli Apostoli . Le altre pitture , ramo del 56-

condo , che del terzo braccio sono d’ altri va-
lenti pittori , cioè di Marco da Faenza , di O\-
taviano Mascherini , di Giacomo Sermoneta ,

di Raffaellino da Reggio , di Paris Nogari , di
Gio: Battista Naldini , d’ Antonio Tempesta ,

e finalmente del Lanfranco , eccettuando alcuni

quadretti degli ultimi archi , clic sono restati
fino al preseute di semplice calcina , e che qua]-
che tempo addietro furono incominciati a di-
pingere da Domenico Corvi , di cui si vedono
due quadri . In fine del primo braccio delle
suddette logge vi èuna porta di legno inta-
gliata,sù cui èscritto il nome di Gregorio XI“,
e per essa si entra nelle

Camere di Raffaella .

Queste sono lc celebratissime camere Vati-
cane , dove può dirsi Sicuramente , che la Pit-

‘ tum , come in 5110 trono risiede , c dove con-

corrono da ogni parte del Mondo i Forcstieri
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pcſ ammirarle . Per ordine di Giulio ][ erano
questc Stanze già in buona parte State dipinte ,
e tuttavia si andavano dipingendo da Pierro dal
Borgo , da Bramante da Milano , da Pietro del-
la Francesca , da Luca Signorelli , e da Pietro

Perugino , quando per opera di Bramante da
Urbino fu dal medcsimo Papa Giulio chiamato
da Firenze il gran Raffaello :\ dipingerne egli
ancora in competenza degli altri una parete ,
dove espresse la Teologia , ovvero la Disputa
dcl Sagramento . Stupito il Papa in vedere
quell' opera singolarissima, fece sospendere tut—ſi
tì ilavori , che andavano facendo quegli altri
pittori; e di più fece gettare ?. terra quanto fino
a quell’ora era stato fatto , e volle. ad ogni con-
to , che tutte queste camere non da altri fosse-
ro colorite , che dalla maestra mano di quell’
incomparabile Dipintore . Raffaello però in
venerazione dcl suo macstro Perugino non vol-

le permettere , che fralle altre pitture sì gectas-
SC a terra una volta da lui dipinta , che esiste
tuttavia in queste camere , come vedremo in
appresso .

{Quattro sono queste camere , ed abbenchè
nella terza sia il suddetto quadro della Disputa
del Sagramenco , che fu il primo dipinto dall’
immortal Raffaello , in grazia dell’ ordine pre.
-scrictoci , incominceremo dalla prima Stanza ,
detta dal soggctto , che in 56 contiene , la

Sala di Costantino .

L’ incomparabile Raffaello dopo aver fatto 'i
cartoni delle pitture di questa grandlssuna sa—la,
fece coprire d’ imprimicura. lagran parete in,

nl
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contro le finesrrc , OVE si vede espressa Ia Vic-

toria di Cosrancmo Magno contro Massenzio

aponte Molle; cd incominciò & dipingerla a

olio , come 5” era proposto ; ma prevenuto

dalla morte altro non vx fece , che le due figu-

re laterali , una della qustìzìa, e l’ altra della

Benignitìt . Giulio Romano fu poi quello , che

continuò , e terminò questa Stupenda opera

per ordine di Clemente VII , facendo gettare

a terra tutto il preparativo fatto per dipinger-

la a olio , e la eseguì tutta a fresco , come ora

Si vede , ad eccezione però delle suddétte due

figure , che furono dal medesìmo lasciate , co-

me le aveva dipinte Raffaello . Gli orto Ponte-

fici , dipinti fra i suddetti quadri sono parimen-

te di Giulio Romano .

Nell’ altra parete , che è ]a prima a sinìstra

nell’ entrare , sì vede rappresentata ]” Appari-

zione della Croce a Costantîno , mentre face.

va. un’ allocuzione al suo Esercito prima d’ an-

dare contro Massenzio ; opera anche questa ese-

guita dall’ insìgne pennello di Giulio Romano.

Nel quadro dall’altra parte dirimpetto al sud-

detto, v'iene rappresentato l’ Imperador Costan—

tino , allorchè ricevette il Battesimo per le ma-

ni del Pontefice S. Silvestro . Quesca pittura si

crede non essere,come le altre, di Giulio Roma-

no , ma di Francesco Penni , detto il Fattore .

Sulla quarta parete fralle finestre .si vede

espressa la Donazione di Costantino , fatta del-

la Città di Roma , a S. Silvestfo Papa; pittura

creduta di Raffaello dal Colle .
Nella volta di quesm sala , ìnſimezzo a vari

ornati , e figure gigantesche , Si vede dipinto
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un Tempio con un Crocefìsso nel mezzo, sì-
gnificantc l’esaltazionc della Santa Fede , il tut-
to di mano di Tommaso Laureti Palermitano ,
opera fatta molto tempo dopo per ordine di
Gregorio XIII . I bellissimi chìaroscuri dcl
zoccolo, o sia basamenco de’ suddetthuadri ,
sono lavori eccellenti dì Polidoro da Caravag-
gio , iquali avendo patito furono rltoccaſiti da.
Carlo Maratta . Da questa salasi passa nella

Seconda Camera di Raffaello .

Nel primo quadro di quesm seconda camera
viene rappresentato Eliodoro Prefetto dl Se-
leuco , Re di Siria , allorchè mandato a depre-
dare l' crario del Tempio di Gerusalemme ,
nell’esecuzîone di un Simile sacrîlegìo , alle pre-
ghiere del Sommo Sacerdote Onìa , fu per di-
sposìzlone divina sssalito da un Cavallero , e
da due Angioli con flagelli alla mano , che lo
gettarono in terra , e lo discacciarono dal Tem-

pio . Vedesi inoltre in questo quadro espresso
con anacronìsmo il Pontefice Giulio II presen-
tc ad un tale Spettacolo , come vinclicc , e libe-
ratore dello Stato Ecclesiastico .

Nell’altro quadro, che gli Sta incontro è
rappresentato S. Leone [, allorchè andò incon-
tro ad Attila Ke de’ Goti , che s’ avvicinava &
Roma per sacchcggiarla; e l’apparizione in
aria degli Apostoli S. Pietro, e S.Paolo colle
nude Spade alle mani in difesa del S. Pontefice,
per cui restò Attila fortemente. atterrito , e 56:
ne ritornò subito indietro . Dicesi Qucst’opera
di mano del medesimo Raffaello .
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Il terzo quadro di qucsta Stanza rappresenta

il Miracolo succcduto iu Bolsena ad un Sacer-

dote, il qual: dubitando della presenza reale:

di Gesù Crisco , nell’atto di consacrarc l’Csciaſi,

la vidde sparffsr sanguc sul Corporalc . Anche.

quesm celebre opera è di Raffſixdìo, il quale :\ ul

miracolo parimentc con bell'cſipisodio à voîutſſ

dipingervi Giulio II , in atto d’ascoìturc quella

Messa , ìusìemc con altre figure .

Nel quadro che rimane incontro al suddethſi)

vi è csprcsso S. Pietro in carcere , allorchè

l’Angìolo Io scìogli‘: dalle catene , e 10 porta

fuori della prigione; cd è di tanto effects la.

luce di questo quadro , che fa Stupore a veder-

lo . Anch’egìi è di mano di Raffaello ; ed è mi-

rabil cosa , come abbia qucsto sublimc maestro

esprcsso in esso tanto felicemente quattro lumi

diversi , che sono ddl’Angìolo nella carcere ,

dcl medcsimo Angelo fuori della stcssa , deila

Luna in mezzo a nuvole , e d’ una torcia , che

tiene in mano un Soldato, che riflette in par-

ticolar modo sulle sue armi .

Le pitture a chiaroscuro del basamento de'sur-

riferiti quadri,_sono dì Polidoro da Caravaggio.

La volta della medesima camera fra riparti-

mentì di chiaroscuro, sono quattro ìscorie :\

colori, dipinte da Raffaello; cioè: sopra l’Elîo-

doro , lddio ncl Roveto , che parla a Mosè;

sopra l’Attila , quando Iddio promette ad Abra-

mo una posteritò. numerosa quanto le Stelle,

dal suo figîìuolo lsacco; sop‘ra [’ istoria de\la

Messa, il Sagrifìzìo di Abramo , con VAngclo

che lo trattiene , che non. uccida lsacco ; e ſì-

nalmente sopra [a Scarcerazione di S. Pietro, la
B b  
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scala degli Angeli veduta in sogno da Giadob-
ſſbe. Segue la

Terza Camera di Raffaello .

La più bella pittura di tutte qucste camere ,
anzi una delle più sublimi opere dell’ immortal
Raffaello, è sicuramente la Scuola d’Atene , o
sia la scuola degli antichi Filosofi . La sua sce-
na è un vaghissimo portico decorato da una
magnifica architettura., nel quale al di sopra
di quattro maestosi gradini primeggiano nel
mezzo Platone , ed Aristotile , che maestosi ,

e gravi ben dimostrano esserc eglino i maestri,
edi padri della Greca Filosofia. A guisa dì
spalliera di quà, è di là ai medesimi si veggo-
no in folla i loro Discepoli . In altra parte so-
pra i suddetti gradini si vede Socrate , che ra-

giona con Alcibiade; e più a basSo , Pittagora
circondato da’suoi Scolari , uno de’quali tiene
una tavoletta colle musicali consonanze ; e

Diogene sdraiato sopra il secondo gradino con
un libro in mano , e colla sua scodella ;. fian-

co . Fra queszi Savi quì rappresentati , l’egregio
Pittore vi pose puranchc molti ritratti de’più
cospicui Uomini , che nella sua età fiorivano .

Colui che chinato a terra discgna in una tavo-

letta col compasso una figura esagona , e che

rappresenta Archimede, è il ritratto di Bra-

mante Lazzari celebre architetto, parente di

Raffaello . ][ Giovanetto parimente chinatq
con un ginocchio per terra, come in atto di
osscrvſixre attentamente , è Federico ll Duca dl

Mantova; e gli altri due a sinistra di Zoroa-
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stro , che tiene un globo in mano, sono i ri-

tratti di Pietro Perugino , e di Raffaello stesso .

In questo supcrbissimo quadro, che ‘a in se

cinquantadue figure , L’ incomparabile Artefice
nel rappresentarcì una finta scuola di Filosofia ,
ce ne è. lasciata una vera di Pittura; ed in fatti

per tale è riconosciuto da tutti gliArtisti di

quei tempi fino a dì nostri , che giammai sì
sono stancati , nè mai sì stſimchcmuno di farvi

sopra continuo Studio, e di ammirarla come
cosa quasi divina .. . ’

L’ altro quadro , che le rimane incontro ,

rappresenta la Disputa del Sagramento ; e que-

sta fu la prima pittura , come accennammo di.
sopra , da Raffaello eseguita in queste camere .‘
L’ invenzione d’ un tal soggetto consiste in un

Altare nel mezzo, Sopra cui è collocato un

Ostensorio col SSxùo Sacramento. In aria si
vede la SSnîa Trinità , la Madonna , e S. Gio:

Battista; (: da una parte , € dall’altra dell'Altare
sono i quattro Dottori della ChÎCSa, con altri

Santi Padri , e vari Santi del vecchio —, e nuovo
Testamento, che disputſimo sopra questo pro-

fondo Misſſtero . E’ questo uno dei più bei qua-
dri di' Raffaello, soprattutto per la esattezza
del dìsegno . _

Nel terzo quadro, che rimane a destra so-
pm la finestlja , è ſirapprgsen‘taito .il Monte Pare
naso , ove … var) gmuomssum gruppl veg-
gonsi Ie nch Musc, ed Apollo nel mezzo,
che suona un istromento ; e Sotto ad ESSe sparsi

pel monte sì Veggono v'arj Poeti , sì antichi ,
che moderni , fra i quali Omero, Orazi0,Vir-

gilio , Ovidio, Ennio , Tibullo, Catullo , Pro-
B b ?.  
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perznp , Dante , la Poetessa Saffo , il Sanazzar—
ro , 11 Boccaccio , ed il Tibaldco .
_ Il quarto quadro , che resta sopra la finestra
mconcro al suddctto, esprimc 1a Giurispruden-
221 : la quale viene rappresentata nelle tre Virtù
compagne alla Giustizia‘ , cioè Prudenza , Tem-
peranza, e Fortezza . Ai lati della medesima
finestra vcdonsi duc iscoric , quella sulla deszra
rappresenta l’Imperadore Giustìniano , che dà
i Digesti a Tribonìano; l’altra a sinistra, Gre-
gorio lX , che porgqi Decretali ad un Avvo-
cato Concìstoriale .

La volta di questa camera è ripartita in nove
quadri, divisì da un ornato a chiaroscuro in

fondo d’oro . Nel quadro di mezzo , che è ot-

tangolare , vedonsi molti Angioletti , che 50-
stengono l’arma della Chiesa . [ quattro tondi ,
che sono corrispondenti ai quattro quadri loro
sotcopostî , rappresentano Ia Filosofia , la Giu:
stìzia, la Teologìa , e la Poesìa. Negli alm

quattro quadri bislunghi è espressa 1a Fortuna;
iì Giudizio di Salomone; Adamo, ed Eva ten-

tata dal serpcnte; e Marzia scorticato da Apol-
lo . Viene la medesima Stanza adornata di un

zoccolo dipinto a chìaroscuro , diviso da mol-

ti riquadri istoriati , opere bcìlissime delfisudſſ

datto Polidoro da Caramggio . Si passa nml—

meme nella

Quarta Camera di kaffaella .

11 più Eccellente quadro di qucsta quarta , ed

ultima Stanza & l’ incendio di Borgo, scgmffl
, .';in tempo di S. Leone IV , dove sembm chſſ ..

gran Raffaello sìasi poetzcamente xmmagxmto
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lo spaventevole incendio di Troia , avendoVî

dipinto fmi var)" , e convenevoli episodi un

gruppo di figure, che presso a poco potrebbe

dìrsi Enea , che porta Anchìse sulle Spalle , se-

guito cla Creusa sua Moglie . Q_ucsta Stupenda

pittura è di mano dello scesso Raffaello.

Ne‘. quadro incomro , che rimane dalla parte

della finestm, viene rappresentam la giustifi-

cazione di S. Leone Ill alla presenza dell’Impe-

rador Carlo Magno , de’ Cardinali , ed Arcive-

scovl ; ed il suo giuramento sopra la falsità

delle calunnie appostegli .
Nella terza facciata vedesì la Victoria ripor-

tata da S. Leone IV sopra i Saraceni al porto

d’ Ostia .
Finalmente nella Facciata incontro sì osserva

l'Incoronazione di Carlo Magnoifatta da S.Leo—

ne Ill nell’antica Basilîca Vaticana .
Le pitture della volta di questa camera sono

di Pietro Perugino, le quali , come abbiamo
detto , non permise Raffaello , che sì gcttasse-

ro a verra per rispetto del suo Maestro. ll zoc-
colo di quesm Stanza è parimentc dipinto :\

chìaroscuro, ed è ripartito da 14 Termini,
fra’ quali sono sei figure, rappresenmnti vari
Principi benemeriti della S. Sede: il tutto di

Polidoro suddecto .
Ritornando alle logge di Raffaello , per il

sccondo, e terzo braccio delle medesimc,sì
passa al palazzo incominciato da SistoV, e

terminato da Clemente Vlll, in cui si cantie-

ne un nobile , e magnifico appartamento . La
sua Sala è molto magnifica ; la volta è tutta di-
pinta con fatti della vita di S. Clemente , opera

B b 3
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di Baldassare da Bologna, di Cherubino, e di
Giovanni Alberti; e il pavimento , e le pareti
sono lncrostatc di buoni marini . '

Calando al primo piano delle suddette logge,,
sul principio del secondo braccio si trova una
porta , passata la quale seſi ne vede un’altra a si-
nìstra, che conduce al gran corridore deno-
minato di Belvedere: , che 51 di lunghezza cir-
ca 1300 palmi, e 30 di larghezza. La gran
porta di ferro, che Si ritrova àlla metà di que...
sco corridore , (là l’ ingſſresso alla

Biblioteca— Vatimmz, ..

E’questaſſ Sicuramente la più rinnomata , e— -
ricca Biblioteca del Mondo, tanto per il com
siderevole numero di‘ 42 mila Codici , quanto
per un’infinità di libri rari, e cospicuismmſſ
pati in qualunque Lingua, che in, 6553, sì con-
engono . La sua prima origine devesi al Pon-
tefice S.]laro , il quale versoſil’anno 465 , l’eres-
se nel palazzo Laterano . Dipoi fu molto.aumen-.
tata da vari Pontefici , e Specialmente da Nic-
colò V , il quale la trasferì. nel palazzo Vatica-
no . Indi peri continui accrescimenti essenclo.
divenuto il luogo troppo angusw, Sisto V‘ fece
fabbricare una lunga fila di camere per- uso del-
la medesi‘ma, accrſſesciuta anche in appresso da,

diversi altri Papi .
La prima SRlſiì è tutta dipinta nella sua volta

:\ grotteschì , fra i quali si vedono le otto Si?
bille , diverse armi , e vari paesi . [ grottescln

sono di Chexubino Alberti ;le Sibille , e i putti,

di Marco da Faènza ; ed i' paesi, di Paolo Brilli ..
Sotto il'cornicîone della, medesima volta ve-
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donsì i ritratti de’ Cardînalì statì Bibliotecari ,

incominciando dal Cardinale Girolamo Alean-

dl‘O : fino all' Emo Cardinale Valenti, attuale

Bibliotecm‘io .
Segue ìa vastîssîma sala , che è il principal

corpo di mm 11 Biblioteca , la cui architettura

è di Domenico Fontana . Essa è lunga pal-

mi 317 , e larga 69 , dìvìsa in due navacc da

,sctte pilastri , con aìcretcante finestre nelly paſi

reti , le quali sono decorate dì vaghe pltcure

di Antonio Viviani , Paolo Baglioni , Antonio

Scalvati , Ventura Salimbeni , Paolo Guidotti,

Paris Nogarì , Cesare Nebbia , Avanzino Nuc-

ci , c d’altri . A destra della porta dell’ ingres—

so vedcsì dipinto a olio Sìsto V coll’architetto

Domenico Fontana., che gli prescnta la Pianta

della Biblioteca, pittura creduta di Scipione

Gaetano .
Sopra il cornicione , che gira intorno della

medesìma sala , e sulle sotcoposte finest-re ,

vedonsi rappresentate le principali azioni di

Sìsto V. Sotto il medesîmo cornicione della

navata sìnistm, sono dipinte ſralle finestrc le

più ce‘ſiebri Librerie del Mondo , con gran quan-

tità di figure, come sì legge nelle sottoposte

iscrìzionì . Nel settîmo quadro , che rappre-

senta ìa Biblioteca Palatina , fondata. da Augu-

sto sul monte Palatino , sì vede da una parte la

Sibilla , che portò a vendere i nove libri Sibil-

lini a Tarquinio Superbo, dal quale essendo

.statì giudicati di troppo caro prezzo , la Sibilla.

stessa nc: bruciò prima tre , e poi tre aìtri , sem—

prc domandandone l’intero costo; dì mmiera

che fu costretto Tarquinio, se volle saìvare
Bbzì.
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dalle fiamme i tre librì rimasti, di darle quan-
to ella da principio gliene aveva domandato .
Nell’altra navata a destra parimente fralIe finc-
strc sono esprc‘ssì very" Concili generali; e 50-
pra le quattro facce dei gran pilastrì di mezzo
sono rapprcsentati tuttÎ gl’Inventori de’carac-
teri di varie Lingue .

Tutto all’interno di questo magnifico 5310-
ne, come anche aderenti ai suddetti pi'lasm' so-
novi quarantaseì‘ credenzoni, o Siano armarî,
in cui sì conservano rarî‘ssimi antichi mano-
scritcî Greci, Latini , Tedeschi, cd ]talianî,
Vari déqualì sonc ornati dî miniature bellissi-
mc . Vedcsi inoltre una superba coîonna attor-
tigliata d’ alabastro Orientale ; ed un sarcoſago
di marmo, in cui è un lenzuolo d’Amìanto , il
quale , come ognun sa , ardend‘osi , ma? non sì
consuma ; fu questo trovato dentro il mede-
simo sarcoſago fuori di porta Maggiore. 80-
novi finalmente due superbissime tavoìe di’ gra-
nito bianco, e nero con îpiedi , ed ornamenti
a bassorilievo di' metallo dorato , il tutto fatto
cona direzione di Giuseppe Valadier per ordi-
ne del Pontefice Pio VI . ‘

Le due lunghissîme corsìe composte di mo!-
te Stanze, che seguono tſſmsvet—salmentc al ter-
mine della suddetta saìa , sono tutte ripiene di
armarj , in ‘cui sì conservano altri manoscrìttì‘,
e libri di qualunque sorta. Ne} braccio a sinî-
stra, oltre le varie pitture, che I‘adornano,
rapprcsentantî diverge azioni di Sisto V, vi è
una rîcca raccoîta di vssî Etruschi sìtuati sopra
gîi armari . Frane pitture è degna di partico-
lare osservazìone quella.- deHſia sſſeconda Stanza ,



nr. - .
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in cui è esprcssa la Facciata della Basîlîca Vati-
cana, secondo il dîsegno ideato dal gran Bo-

narroti ; come anche quella incontro , nella

quale Si vede la macchina fatta dal Fontana per

l’erezione dcll’Obelisco Vaticano .

Nel fondo della terza Stanza sono ſſdue famo-

sc Statue antiche sedenti di marmo; quella :;

destra della porta , rappresenm Ariscide da

Smirne celebre filosofo , cd Oratore, il cui

nome sì vede sulla base scritto in Greco : l’al-

tra rappresenta S. lppolìto Vescovo di Porto,

nella cui sedia Episcopalc è scolpìto il celebre

Calendario Pasquale . Le pitture di questa ca-

mera sono di Giovanni Angeloni , che vi à.

rappresentato i vari edilizi fatti dſiſi- Benedet-

to XIV.
La quarta Stanza contiene una raccolta d’an-

tichìtà Cristìane , dovuta al Pontefice Benedet-

to XlV . Nelle pareti di questa Stanza sono in-

cassate dìverse iscrizioni sacre , e vari baSsiri-

lievi di marmo segati da alcuni sarcofagi Cri-

stiani trovati ne’ Cimiteri . Nel mezzo di que-

sta Stanza sono due snperbc tavole di granito

bianco e nero; ed all’interno sono otto arma.

ri di radica di noce,ne’qualì sì conservano molti

sacri monumenti . La pittura della volta, rap-

presentantc la Chiesa, e la Religione, è di Sce—

fano Pozzi .
ln ultimo segue Ima bella Stanza chiamata

de’ Papiri , perchè sulle sue pareti sonomffisse
una quantità di scriccure antiche sopm papiro

d’ Egitto . B’ decorata questa stanzſiî dì pilastrî

di granito bianco, e nero , di stîpici di porte ,
e dì fincscre di granito rosso , di un fregio di

Bb;  
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porfido, e d’un pavimento tutto di buoni mar—

- mì . La sua volta è tutta dipinta & frcs'co. da An-
tonio Raffael Mengs , e viene giudicata unadcl-
le sue migliori opere . Nel quadro di mezzo (:
rappresentata la Storia, che scrive sopra le
Spalle del tempo , con un Genio da un lato , e
dall’altro Giano , e la Fama in aria , sonante la
tromba . Sonovi , oltre gli ornati. dipinti da
Crîstoſoro Unterperger, sopra, ed incontro
]a porta, di mano Similmente dî Mcngs,due figu-

ſi—«re sedenci, una mpprcsentante S. Pietro , e l’al-
tra Mosè . Sono molto belli i quattro Geni la-
terali a questc figure , come ancora alcuni Put-
ti , che vedonsi in due lunette laterali ..

L’altro braccio a dcst—ra è composco parimen-
tc d” una lunga fila di- st-ſimzcſi. , due delle quali
sono ornate di Varie pittuſ‘e della scuola dcl
cav. d' Arpino . Dalla terza Stanza sì passa in
un gabinetto , che conteneva una bella raccol-
ta di Stampe , formata dal Pontefice Pio VI .
Sulla volta di quesco gabinetto sono dipinti i ri-
tratti de' migliori Incisori , opera :\ frcsco (Ii
Bernardîno Nocchi . Nell’ ultima Stanza , chſſc
rcsta in fine di qucsto braccio , sì conservavano
in vari nobili armarj moltissime rarità antiche,
consìstentì ìn pietre intagliate , in cammei , ìn
statuette di bronzo , in utensili , e soprattutto
in una copiosa raccolta di medaglie . La porta
con il cancello di ferro , che sì vede in questa
Stanza , d‘a comunicazione alla principaìe sca-
la del Musco Pio—Clcmentino . _

Usccndo da questa Biblioteca per la medesx-
ma porca , da cui Siamo entrati , e continuando
il suddetto corridore,si trova un cancello di fer-
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ro , al di là del quale vedonsì a dcstra dlvcrsi

cippi con ìscrizioni Greche , ,e Laine ; e sullu,

parete souo inCAssate molcissìſimc lapidi antiche,

divise in otto classì , cioè { Monumenti degli

antichi Cristiani Gréci , e Latini ; le Miscella-

nee sepolcrali ; l’ Iscrizioni Greche ; gli Officj,

le Arti , e la Negoziazione ; i Soldati , i Con-

soli , i Magìstratl , e le Dignità ; gli Augusci ,

cd i Cesari ; e finalmente le Cose Sacre , ed {

Ministri delle medesime , Questa copiosa rac-

colta d’ iscrizioni , oltre le molcìssime acquista.

te (lal Pontefice Pio VI , comprende tutte quel-

le , che ornavano la villa Tusculana dcl Cardi-

nal Passionei. Nel fondo del corridore vi è una.

gradinata con due colonne laterali di granito

bianco , e nero , e con varie pitture agrocresco

nelle pareti , e nella volta , di Danielle da Vol.,

terra. A capo di questa gradinata si trova Uſ!.

altro cancello di ferro , da cui Si entra nel '

Musco Pio-Clementîna .

Questo magnifico , cd incomparabile Musco,

che deve il suo maggiore accrescìmenco al sl_1-_-

blime genio del gran Pontefice Pio Vl , oscurz

gutte le altre raccolte di antighi monumenxî ,

tanto (per l’ cscenzîonc del Sito , e per la; gran-

diosìtà dell’ edifizio , quanto per [’ immensa co-

pia ſide’ marmi , che in esso sì contengono _. Sc

,si riguardano le arti _. quì si trovano àduuace Le

più sublſſimi produzioni degli antichi Artefici ;

quanto di più bello _, ed intercssantſſe in se (.:On-

tenevſia la Greca , e la Romana Scultura ; c la

perfetta unione di quanto di più ricco , e di

più superbo serviva pc; decorare i Fori , ; Cir;-

B b 6
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chi , Ie Terme , i' Sepolcri, i Teatri , glî‘ Anff-
teatrî , i Tempſ, le Basiì-icli‘e, e le Reggie ìstes-
se dsgìì‘ antichi Romani Imperadori . Se sì cer-
cal" erudizione, quanti belli monumenti qui
non sì" trovano , che rendano pienamente sod—
disfatta la curiosì—tìx, ed- il genio degli eruditi
Antiquari. E 56 finalmente alla magnificenza
sì à riguardo, l'a vasticìudel sito , I:- ecceflenza ,
e la disposìzionc esatta dei marmi i' più cersi ,
: pìùprez-Îosi' ; il buon gusto dell’ architettura,
e la grandicfsicà d'ell‘e s—aî’e , e delle gallerie, ren-
dono q_ucsto luogo inſmì'îamente ìnsìgne , piz—
cevole , c delizioso perogni sorta dî personc .

Benchè , come ognun sà , verso la fine dello,
scorso Secolo , vari capi d’ opera di scultum
caiano passatî a Parigi , ciò non- ostantc ?. quesci
fssendo stati sostiîuiri i gessi; e di' giorno in
giorno , per I' indefessa cura del- chnanre
Sommo Pontefice , aumentandosi sempre più
di prezìosi monumenti , non lascia d’ essere'
questo luogo il più superbo, ed‘ il più magni-
fico , c‘nc possa d‘a. umana. mente ì‘mmagiſinarsi .-
Affine pertanto di soddisſare appieno la curia-
sità de’ Forcsticri , e di' non traseumre una de?—
le cosc più interess-ant‘ì , che sì'anoin Roma, an-
zi nel Mondo tutto in genere di‘ gusto , c di
belle arti ;“ non Tasceremo di d'are un’ esatta , e
locale indicazione- di tutto quanto in quesce
marſſzvìglioso Museo s’ammim , ed incominci;—
remo second‘o l’ ordine da}

Prime Vestibolò Quadrato.

In questo vestibvlo sono collocati i seguentî
antichi monumenti . Commando secondo }]
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ncstr’o soîìto a dcstra, Si vede una Statua sepofſſ

crale giacente di grandezza naturale , rappre—

sentante una Matrona , la quale posa- sopra d’un
letto , cd 21 due Amorînì , uno da capo con co-

rona di fiori , [’ aìtro da pîede con torcasso . ln-

contro alla fines-tra sì vcggono tutti i monu-
menti scoperti nell’ anno 1789 nel Sepolcro

degli Scipioni , esistente nella vigna Sass} pren-

50 porta 8. Seb‘astiano , come indica I’ ìscrizio-

ne sopm—pposta. Consîsmn-o questi marmi in“

un sarcoſago di peperino , detto dagki Antichi

marmo Albano, ornato di rosonì , e triglifi di

ottimo discgno, con suo coperchîo supplito

per metà, su cui è Stato nuovamentcscrìtto iì

nome , che senza i-ncisìone vedevasi segnaîo

nell’ altra metà a soro colore, e sotco VZ sì leg-

ge I’iscrizionc in antichì—ssimo Stile Latino di

Scipione Barbato.- Sopra quesco sarcofago sì ve:-

de-una tcsta giovanile Izursata , scolpìta in pe-

perino , che ſorse è uno de’tre ritratti , che, aì

dire di CìccroneprnaVano ill Sepolcro degli Sci.-

pionì , due de’ quali appartenevano agli ScìpÎQ-ſi

ni mcdcsſiimi , ad H terzo ad Ennio poeta . ln—

alco Si vedono Înseritc nel muro varie ìscrizio—

ſi ni : una di Gn. Cornelio Scipione'lspano , che

fu Pretore , ed' Edile Curuke ,- con quattro vcr-

sî in“ sua l'ode ineìsi in tre tavole di peperina:

alcra in due tavole di peperina con versi in 10-

de del defunto P. Cornelio Scipione Flumine-
Diaſc : altra pari'mentc ìn peperino di Corne-
lio Scipſcmc Cornaro , che morì di anni 16:31-

cm di peperina di L. Cornelio Scipione Edile. ,

Console , e Cens‘orſie : aìcra consìmile di [...Con-

nelio Scipione, commendato per la sapicnza , «:  
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per le Virtù , morto in età di anni 20 : altra di
L. Cornelio Scipione Questore , e Tribuno Mi-

litare, figlio di L.Scìpione vincitore del Re An-

tioco , come Si legge in detta lapide: altra di
peperìno di Aulla Cornelia , moglie di Scipioae
Ispalìo : altra di marmo bianco , ìncìsa in otti-
mi caratteri ,di M. Giunio Silano , che per es— '
sere nipote di uno degli Scipioni fu tumulato
nel sepolcro di questa illustre Famiglia :e final-
mente» altra îscrizìonc parimente in marmo
bianco di Cornelio Getulica ; oltre dieciotto

iscrìzioni ritrovate nel medesìmo luogo , come
indica l’ìscrìzìone soprapposta .

», Nel mezzo di questo vestibolo è collocato
il gesso del celebre frammento , conosciuto col
nome di Torso di Belvedere . E’ questo una sca-

tua (l' Ercole , mancante di testa , braccia , e

gambe; cd è di tal perfezione, che il famoso Bo—

narroti su di esso formò il suo carattere ; tan-

tochè à destato in‘ogni tempo I’ ammirazione
de’ più valenti Artisti . Come apparisce dal no-
me scritto în Greco , è opera di Apollonio
figlio di Nestorc, Atenieseſſ. Le pitture della
volta , e delle pareti di questo vestìbolo 50110

di Giovanni da Udine; le quali, Siccome aveva-
no patito, furono rìstaurate , ed altre fatte di

nuovo dal valente pennello di Crìstoforo Un-

terpcrgcr. Da questo vestibolo si passa all’.ſſ.lcro

Vestibolo Rotondo .

Nel mezzo di questo vcstibolo è Situata 13m

gran ſitazza baccellata , dì prezìoso marmo pao-

nazzetto . All' intorno sonovi quattro nicchie,

nella prima delle quali,che rimane ?. dcgtra dell"
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“vita d’ esemplare al gran Raffaello , ed ammira-
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‘îngresso , Si vede un frammento di Stſiìtîìl viri-

le panneggìata , con sandalì alla Greca, d’ otti-

ma scultum . Nellaseguente loggia è Situato un

rarissîm—o Orologio de’ Venti a dodici facciate

con ìscrizìoni Greche , e Latine , trovato vcr-

so il Colosseo l’ anno 1779 . Nella scconda

nicchia vi è aîtro frammento di Statua panneg-

gîata , d’ eccellente }avoro, che prima Stava

nel paìazzo Pîchinì insìeme col Melcagro , Ger-

ta da tutti gl' intendcnti . Nella terza nicchia è

un altro frammento di Statua femminile scden-

te , d’ cìcgante scultura, 19. quale posa sopra

d’ un cippo , ornato di bassirilievi . La quarta

nicchia contiene altro frammento di Statua nn-

da con gran cornucopia a’ piedi, anch’esso di

ottimo sc-alpello. Sopra quesce nicchie sono col-

locati altrettanti bassirilievi , uno de’ qmli rap-

presenta Plutone con Proserpîna , ritrovato in

Ostîa . Neìla volta è un medaglione a chiaro-

scuro , in cui è espressrſi la Chìesa , che presenta

a Roma il Trîreqno, opera di Cristoſaro Unter-

pergcr. Da questo luogo sì passa alla

Camera di Bacco .

Nei mezzo di questa camera quadrata è sîtua-

to un bel gruppo di Bacco sostenuto da un Fau-

no , di particolare conservazione , trovato a Mu-

rena , Tenuta della Casa Giraud . Incontro [a

finestra vi è una grandîssima facciata di sarco-

fago , rappresentantc un porto di mare , rinve-

nuto nella vigna Muiraga,sulla via Appia . Sulla

parete incontro è un gran bassorilicvo già ap-

partenente a sarcofago , e molto erudito, in cui
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è un poeta assìso incontro la figura selcnkc di
1111… defunta , rappresentata in sembianzſi. dì Ter-
sicorc, cd in compſignia dell e al11-° 0110 Musc .
Negli angoli d1 questa camera sono due piedi-
stalli moderni , sopra uno de‘ quali è collocato
un frammenco di Statua panneggîata , detta di
Platone . Nel fondo sopra la porta vi è una ma-
schera c01033ale;c dirimpetto nell arco dell’
ingrcsso dalla parte di dentro ve n’ è un’ altra .
Passiamo ora al

Portico attorno il Cortile .

eresto portico,cl1e circonda il cortile detto
già delle Statue , è (11 figura ottagonale, cd è
zostcnuto da 16 colonne0di granito , e di vari

pi lascrì, che vagamente alternano otto archi
piani , ed altrettanti tondi . Nella vol 13 della
puma arcata è una pittura a chìaroscuro di C11-
stofzuo Unterpergm , rappresentantc Roma…
atto di sollevare il Gemo delle belle Aiti . In-
cominciando il giro , secondo il nostro solito

ordine a mano desua , sì vede subito una co»

lonna d nn granito molto raro, ed incontro

alxra colonna di marmo bianco ornata di pam"—
pinì , e d’ uve.* ambedue 111110 basì , e capitel—
11Dorìcìdi fino lavoro. Sottol arco scgucmc

‘ è Situato un gran sarcofago d1 marmo b1az1co ,

ornato d eleganti bassirihevi , che rappresr1112—

no danze Bacclflclxe; e fu trovato nel fam Lc
fondamenta della nuova Sagrcstia Vaticana. So—

pra è incassato nel muro un piede di mcnsa .,

rapprescutantc Grifi, : Faum . Di1impetto è
Situato un gran pezzo di colonna d Affxì cano

corallmo , molto vago . Segue un erme ;lu
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faccîe . Appresso viene un sarcofago di mar-

mo , il quale benché non sia îstorîato , èdegno

di consìderazîone, essendovi un’ìscrìzìone Gre-

ca a e Latîna , che dìmostra esser Stato il sepol-

cm di Sesto Vario Marcello Padre dell’impera-

dore Eliogabalo . Incontro è una figura di Don-

{m giacente; ed appresso è un erme con testz

mcogmta .
Entrando nel primo gabinetto vedesi a destm

un sarcoſago , su cui è rappresentato Oreste

sorpreso dalle furie dopo aver ccmpìza l’ ucci-

sìonc dì Egîsto, e della sua Madre Clitennescra;

e lo stesso rifugiato all’ Ara di Apollo . Sopra

questo è încastrato nel muro altro bassorìlievo

di un trionfo Bacchîco .
Nella gran nicchia seguente è collocato il ges—

50 d’ una delle più ìnsîgini Statue di questo Mu-

seo , già conosciuta per l’ Antinoo di Belvede-

re; ma che mppresenta în realtà un Mercurio ,

a cui il tempo 21 tolto quei Simboli ,che in altre

perfettamente sìmìlì rimangono. La grazia clel-

Ie sue forme , e la gîustezzz delle parti , fece—

ro meritamente , che il celebre Pussìno ne rî-

cavasse le proporzioni del bello . Appresso ve-

desì uu s:;rcofago baccellato , con figure di Bac-

CAntî nel mezzo , e negli angoli; con suo coper—

chio ornato di ba-ssîrilîevi , rappresentantì mo-

strì marini : e nel mezzo con iscrîzìone: Clanſ

Nowtîlani Um: sù questo è un cìnerario di

alabastro di Volterra conservatîssimo . Sopra è

affisso al muro un bassorîliev—o , esprimente un

Baccanale . Nelle due nicchie de’ due fianchi

dell’ arco sonc. le Statue di Mercurio , e di Mi-

nerva .
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Dopo quesco gabinetto, continuando sotto il

portìſſco ?. mano descra è un. sarcofago, rappre-
sentante Bacco accompagnato da tutto il 5110 sc—
guito , che s imbatte111 Arianna . Incontro c‘;
sìtuato altro Sarcofago ornato di bassir1l1evî ,
rapprescntanti i giuochi (hrccnsì eseguîd da
(km;sùauwxammsmWaddſhFonmm,mL
nore del naturale . Accanto ;11 11111::) segue un
sarcofago con bassorilievo , in cui è rappresen.
tato un Vecchio con pìlqc ſrig1o,ge11uflcsso
avanti il Vincuòfe . Sopra a questo vè r1po1tam
un coperchìod un alfio sarcoſa.10,omto diDas-
sirilicvi, cspnmenti le quattro Stagioni , che
per ] eleganza,e finezza del lavoro non 21 Iegua-
le; e ci fa compiangere Ia pe1d1'ta del nmaneme.
Scpra nel muro è incgstrato un gran bassoriſſ
licvo, in cui Cerere, e Diana, combattono con.
tro i Giganti , che csisteva già in Villa Mattei .
Incontro sotto l’arcata corrispondentc al con
tile , vi è un ]abro, o 513 bagnarolg di basalce
Verde, la quale con altra , che sì accennerl1 a
9110 luogo , {u ritrovata negli orti di S Cesa-
rio, verso la porta 8. Sebast1ano.Seguon_o due
enni , uno incontro al] altro, uno con testa
incognita, e l’altro con ritratto creduto di
Pittàgora .

Nella gran nicchia segucnte è cc1
statua maggiore del naturale , ra p

{e SallustiaBarbie Orb1an1 mmhe 111 Al 3553.11-
dro Severo, … forma (11 Veencre con CupÎ-ſi
do, neHa cui base è incisa Ì: seſru-ſſ: nre iscr '
z1one. Ven:ri Fell'ſ!" mmum Sallustm Helpidus
D. D. D1rxmpetto socto !” arco sì vede un
piccolo cinerario con iscrizìonc Q. Vitelli ,

ICccata 111191

Drescntan-
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Si ammira ian-tl‘e un bellìssîmo. ermc d' Ercole

giovane coronato. dì pioppo , ritrovato nllla

Villa, Adriana. . Segue un sarcſiofago di grandise

sìma mole , su cui è rappresentaco Achille ,

che uccide- Pentesilea Regina delle Amazzoni ;

che già esistcva, nella, villa, di Papa Giulì0; &

Sopra nel muro. incastrato vi è un Dassorìliſiwo

di due coniugi defunti in compagnia di quat-

tro Musc . Appresso è un erme di Platone; ed

un sarcofaglo con Geni . Incontro sotto [' arca-

ta sì vede una, bagnarola di basaltc nero, tro.-

vata insieme con quella di basaue verde già de—

scrîtta; e appresso un altro sarqoſago c_on Ge.-

, nj , e festoni; e due armi .

Entrando. .nel secondo. gabinetto aCcantſio alla

gran nicchia sì vede un altro, sarcofago baccella—

to Con. teste di Leoni ; e sopra al muro ìnca-ſſ

strato. altro baSSorîlievo di Achille , che uccide

Pentesîlea , minore dell’altro , ma in tutto con».

simîlc .. .

Dentro la scguente— gran nîcchîa. è Situato ilſi

gesso dollz ſamosa, , ed impareggiabile Statua ,_

conoscium col nome dell’Apollo di' Belvedere .

5553 fu trovara ad Anzio sul fine del Secolo XV ,

e collocatſil nel Vaticano colla direzione delBo,-.

narrotì per ordine di Giulio ]] . Questa super—ſſ

bìssîma Statua viene da tutti risguardata , com.;

la prima fra tutte le Greche sculture, che esîscoq

no; ed in particolare , come l’opera la pîù ele-

vm , in cui l" arte abbia espresso il vero bello

ideale , ed il portamento insìeme, e- la macſſ

stosa dignità di un Nume . Viene appreSSO un

.ear-cofago , ornaîo dì bassîrilîevì , csprîment-Ì

iſſ'ſſìcnjſi dgllc quattro Stagioni; e nel muro SO,!  
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pra è incastrato un bellìssimo basson‘licvo di'
quattro figure , rappresentante una pompa 1512-
ca, trasportato dal cortile del palazzo Mattei .
Sotto ]arco dirimpetto alla suddetta gran nic-
chia sì vedono dentro le piccole nicchie laterali
dellarco, le Statue del Dio degli O1'tì,e dErco-
le giovane con cornuc0p1a . Uscendo fuori nel
portico Si vede un sarcoſago storiato colla fa-
vola di Endunionce dì D1ana. Seguono mcon-
tro due enni , ed accanto altro di A1istot1'le ,
cdmanzi al muro altro sarcofago stcriato con
varie Nereuîi , che portano le anni a! Achil-
le, su cui posa un frammento d1 unaNinſa as-
sisa Sopra 1111 mostro marino di buonissîmo la—
voro.Sop1-aè mcassato nel muro un gran bas-
sorilievo , stato g1àfaccîata di sàrcufago, rap-
presentante un prospetto di Tempio , con Ge-
ni , e ritratti di personaggi Romani . Sotto
l’ arco piano si vede un grosso pezzo di colon-
na di porfido con 5113 base moderna , sopra cui
è sîtuato un clipeo , o 513 medaglione antico di
marmo storìato da ambe .le parti ; da una vi è
rapp'31es 111313 11113 Baccante , dall' altra un’ ara
fra due pmi . Poco d1scosto è un uppo con
iscr1z1one C‘. Pomponio .

Ai lati dell'arco, per cui sì passa alla 3114
degli Animali, sì vescgono due supmb: colon-
ne0di vivacìss1mo verde antico , con loro ba—
sì , e capitelli Composu di moderno intag‘m-,
e due gran CaniMoloss1d’ eccrl'ente scultura ,
uno g1à del paìazzo Pichmi , c ‘1111110 scavato
delle rovine di Castro Novo . in alto è un bas-
sorilievo triangolare , in cui sì vede Ercole col-
Ic suc 511911; con il 5110 cratere , cd à qucsto vì-  
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. eîno un porco . Nel mezzo della volta di quest’
, arco è un chiaroscuro del suddctto Untcrperger,

? mppresencante il Tebro , e la Fama , che spar—

" ge il Nome , e le Glorie dell’immorcal Pion .
chuitando il giro del portico , si vede

avanti al muro un sarcofago istoriatn , rappre-

sentantc una battaglia contro le Amazzoni .
Sopra al muro è incassata una facciata di sarco—

ſſ fuga, in cui sono Otto figure sepolcrali . Do-
po due erml incogniti segue un terzo con testa

\ di Omero , ed appresso è un sarcoſago, su cui &

espresso il rapimento delle figlie di Leucippo ,

fatto da Camera e Polluce . Sopra sì vede ìncas—

sato nel muro un bassorilievo Mitriaco con sua

epigrafe : Soli z'n-victo Deo @*t- Incontro è Sims.-
[0 un sarcofago ornato d’un bassorilìevo , rap-
presentante (Senj de’ Baccanali . Sopra a que-
sto è un simulacro di Baccante , o Ninfa dor-
mente . Entrando nel gabinetto vedesi a mano
dcstra un bel sarcoſago , su cui sono espressi i
figli di Nlobe sacttati da Apollo , e Diana .

Nella seguente nicchia & collocato il gesso
del celeberrimo gruppo di Laocoontc con i
suoi due figli , trovato a tempo di Giulio ][
nelle Terme di Tito . Questo gruppo Sublime è
superiore ad ogni altra opera per la scelm delle
forme , per la bella composizione , c sopra-
tutto per la gìusta espressione del più forte do-
lore , che queste tre figure risentono ih tutte le
parti del loro corpo , e per l'avvolgimento , c

peri morsì dei due orribili , c smìsurati serpen-
ti mandaci da Minerva . Fu questo lavorato da
crc eccellenti scultori mmmentatì cla Plinio ,
cioè Agesandro, Polidoro , cj Atcuodor—o di
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Rodi . Segue un 5111120121go baccellato con alcu-
ni b1ss1r111€v1 111 poca considfflazione . Sopr

incass-dto nel muro è 1111 b11ssor111cvo, 111 c1114

sono espressi due Baccami col Toro Bacchico .

Nelle due nicchie 211 lati dell’arco sono due 51:2—

tue , una della Musa Polinnia , l’ altra d’ una

Ninfa con conchiT11.1 , r1t1ovata presso 11 Tem—

pio della Pace . Fuori del gabinetto sonovi duc

e1n11, 11110 con testa imberbe galeata di (mer-

rìcro incognito; 1’ 211114barbara di un filosofo

incognito . Dalla parte del muro è un sarcofa-

go coni Gen)" di Mute . Sopra si vede 111cſi1s-

sato nel muro un bussoriììevo , mppresentantc

Ercole con Telefo bambino , c la Cerva , 111-

sieme con Bacco sostenuto da un Fauno . Ver-

5011 cortile è una Bireme votiva & bassorilievo ,

sopra a cui è Situato un frammento di colonna

di bivio con Greca1scr1210ne 111 onor 1111111111-

no.l11oltre vi è s0pra, un Rostro di nave di b1on-

zo , trovato alle paludi Po111111c . Avanti 111 11111-

ro è un erme di Filosoſomcognito , e una gran

bagnaroladi granito bianco e 11ero,t1ovata nella

Mole Adrima . Sopra è incassmo nel muro un

elegante bassorilievo , rappresentante una pom-

pa d1 Sagrifizîo , con fiourc torate , e corona-

te di Personaggi Romani . Incontro , sottoì ar-

co , vi è un altro labro di granito rosso bellis-

simo . Seguono duc ermì , 11110 incontro all

altro , 11110 con tem di Socrate, [’ altro con

tesca Bacchica .

Nella seguente gran nicchia è collocata 11113.

Status. del Genio di Augusto , togato , e vela-

to con pacem e cornucopia , 1113.ggimc del na-

turale . D111111pecto sotto l’ arco è una piccola
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urna sepolcrale , ornata di ſesroni , e di figure .

Segue un erme d’ Epicuro , e una gran bugna-

rola digranito rosso . l\cl muro eincasſſato

1111 gran frammento di bassonlievo , r111presen-

tante Roma in atto d1 scortare un In11<r11dore

vittorioso, memoria , che forse prima ador-

nava qualche arco trionfale . Si vede aH>resso

un erme con 165121 bcll1ssima di Antisccnc , tro-

VAta nella Villa Adriana. Inconuo sotto ] arco

vi è altra bagnarola di granito rosso ornata con

oestc di Leone . Dalla parte del muro segue 11h

sarcofago stonato‘ con Tritoni , e Nereid1 . Di-

11mpetto è un piccolo sarcoiago con un fanciul-

lo g1acente sul coperc1110, con cagnolo , e Ge-

1110 a’ pxedi ; ed all’ intorno dell urna 50110

csprcssi 1 Gen] delleMuse .
Entrando nel gabinetto seguents vedesì incas- '

59.10 nel muro tm bassorilievo , rapprescntan-

te una caccia . La gran nicchia di questo gabi-

netto contiene attualmente la Superba Statua

dcl Perseo , che è recentemente sortita dalsu-

blime scalpello del cavalier Canova . Q_uesta

Statua è la prima, che PIO VIl felicemente Rc—

gnaute, 21 fatto s1tuare nel Museo di questo Au-

tore . Affine di avere un effetto di lume più

vantagg1030 , sì è fatto nn qualche cnngiamen-

to nell a disposizione del locale . La Statua ln

questo modo vxene a ricevere un lume dall al-
to , e questo servc ad aumentare il buon effet-
to di un monumento, che ìnteressa assai più
l’ arte , che l’erudizione . Incontro , nelle due
piccole nicchie sono le Statue di Venere: Vinci-
trice , c di Minerva . Aporcsso fuori dellgab‘f-
netto nel portico sì "fue 1111521031300 con lms-
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sirilicvi nel mezzo , e negli angoli , in uno dc”

quali è Ganimede,su cui è un cmerario con una

caccia in bassissimo rilievolìvvi un ernie con te-

sta incognita;cd un sarcofago con bassorilievo ,

rapprescntantc la favola di Protesilao , e Lao-

damia . Sopra è incassato nel muro un bassori-

ìievo con Fauni , e grifi , in tutto Simile a quel-

lo , che osscrvammo nel principio di qucsto

portico . Incontro è un gran pezzo di colonna

di porfido brecciato; ed una colonna Dorica di

porfido brccciato rosso , verde , e paonazzo ,

rara per la varietà delle macchie .
Terminato il giro del porcico interiore , pas-

sando nel cortile , sopra gli archi tonſiſii si veg-

gono otto masc'ncre colossali; e sopm gli altri

otto archi piani , sostenuti da 16 colonne di

granito , sono otto bassirilicvi , il primo de’
quali , incominciando a destm dell’ ingresso ,

rappresenta un Sagrifizio a Mitra : il sccondo ,

il riconoscimento d’ Achille fatto in Sciro da.
Ulisse presente Deidamia : il terzo , Apollo , e

Minerva colle Muze : il quarto , un Baccanale:

11 quinto , cinque delle forze (Flircole: il St:-

sco , altro Baccanale : il settimo , vari Geni:

l’ottavo , ed ultimo , la pompa nuziale di Bac-

co ,. “e d’Arianna . Intorno a qucsto cortile vc-

donsi in terra diverse antichità , c sono , un’Ara

rotonda ornata di figure ; un cippo con iscri-

zione; due altri cippi con iscrizioni Latine ,

ed uno con iscrizione Greca ; e molti pezzi

d’un gran cornicione di rosso antico , clie pri-

ma Stavano murati nella tribuna di S.Prasscde;

oltre due grossi pezzi di preziosi marmi , uno

d’.‘-lffi'icai1o corallino , l’altro di porfido . Da!

suddettò portico si passa alla 
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Sala degli Animali .

(‘o;

 

Con architettura di Michelangelo Simonetti
& Stata costrutta questa gran sala, la quale ;1

descra dà1nſſresso alla galleria delle Statue , _e

di fronte alla Stanza delle Muse . Rezia questa

dìvisa111 due porzioni da un Vago , e adorno

vestibolo formato da pilastri , e da quattro co-

lonne di granito . Il pavimento di questo Vestl-
bolo è tutto coperto d’Atichi musaici . laquel-
10 che rimane su-ll’ingresso vi è rappresentato
nn Lupo : in quello di mezzo , fra vari uccel-

l‘ì , ed arabeschi, Vl è un’Aquila , che divora una.

Lepre ; musaìco trovato & Pale—strîna; cd 111
quello avanti l’ingresso della Stanza delle Muse
è rappresentata una Tigre . Siccome questo ve-
stibolo rimane nel mezzo della 01111151113, 111

cui sì conserva unu copiosa, ed unica raccolta
di animali , perciò anclfcsso è ornato di mar-
mi di Simil genere .

Incomincîando il giro di questa gran sala,
accendo il soliſo , a destra dell” ingresso sì vc-
de una tcsta di Vacca al naturale; e sopra men-
sola affissa al muro , una Rana di rosso antico.

Dopo la colonna , che sosllene l' arco piano ,
avanti al pìlastro è Situato 1111 Cervo assalito da
un Mſ-ſistlno , posato sopra un pìcdestallo di
marmo int:. gliato da Antomo F1anzonì , di cui
sono tutti i r1<mur1oeſſ>i animali , :: glintagli
moderni dcl Museo. Nella mensola soprapo-
sm vi è un piccolo gruppo di un Toro assalito
da un Orso. All’ intorno di tutta la gran gala
sonootto tavole di marmo affisse al muro , ret-

. ta Clascuna da quattro sostegni in forma di zam—
Cc
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pc di fiera con teste di Leoni , e di Pantcrc , la

maggipr parle antiche. Sopra la prima tavola
sono sntuatl 1 seguentî marmi: un Cane Levrie-
ro; gn gruppo d’altri due Levrieri; altro grup-
po_ (ll Cagna da caccia, e cagnuolo ; altro Le-
vnero ; un Cane da caccia , ed un piccolo lc-

pre . Sulla tavola superiore , parimente di
marmo retta da mensole , vi sono i seguenti
Animali : un’ Anitra; un Ibis con serpe in boc-
ca; e una Cicogna dì rosso antico . Incassati
nel muro sono due bassîrilievi', il primo de'

quali rappresenta un Elefante con altri Animali;

il secondo due Vittorie , in atto di svenare duc

Tori . Quì è isolato un bellissimo gruppo al ns.—
turale, rappresentante il Sagrifizìo di Mitra ,

espress‘o da figura di Persìano in atto d’uccidere

il Toro . Sopra la seguente tavola è Siamo un

Gallo , un Ibis , ed una Gallina . Nel muro su-

periore è incassato un bassorilievo, rapprcsen-

tante un Baccanale . Sopra la seconda tavola 50-

stenuta da. quattro zampe con teste di Leoni ,

sì veggono i seguenti marmi : un’Europa sopra

il Toro; un Toretto; un Montone Etiope;

un Leoncino di bellissi1na breccia Orientale,

con denti , e lingua d’ altro marmo , trovato

alle Mendicanti , presso il Tempio dellal’ace ;

un piccolo gruppo d’ Ercole , che strascina il

Leone Nemeo, già. ucciso . Sopra è affisso al

muro un bassorllievo con due Pellicanì , che

bevono in una tazza . Appresso sì Vede incas-

sato nel muro un bassorilievo con due Grifi,

in mezzo ai quali è un candelabro . Sopra alla

tavola Si vede uno Sparviero , un’Oca , ed una

Cicogna con un scrpc in bocca , di bellissima 
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sfultura . Nell’ angolo della facciata , in cui &
l’ingresso della galleria delle Statue , è Situato
uno de’ quattro gruppi al naturale , rappresen-
tan'ti le forze d’Ercole , trovati a Ostîa . Que-
sto esprime Ercole , che uccide Diomede, co’
suoi Cavalli. Allato dell’arco , per cui si passa
nella suddctta galleria, è un Centauro con un
Amorìno sul dorso . Nel lato opposto è Situa-
to un Daino al naturale , d’alabastro fiorito ; c
nell’angolo appresso si vede un altro gruppo ,
rapprescntante Ercole, che rapisce il Tripode di
Delfo. In alto sopra una— tavola di marmo è
un’Aquila cun Aquilotti .

Passando alla facciata , che rimane dalla par-
te delle finestre , sopra Una tavola , che è la
terza. , retta da quattro zampe con testc dl Leo-
ni, si veggono i seguenti pezzi ; un Leone di
breccia gialla ; un’ Aquila , che 21. predato un
Lepre ; un Coccodrillo in pietra di paragone;
:: una Tigre di alabastro con macchie intet‘siatc
di altro marmo , che imitano il color naturale;
altra Tigre di granito nero . Nel rincasso del-
la finescra è un’Aquila , che à predato un lepre;
un’Anitra entro una conchiglia , servlta antica-
mente ad uso di fonte . Ai lati della finestra so-
no due mcnsole antiche , sopm una. delle quali
è un Sorce; sull’ altra uno Sparviero con prc-
da . Vcdesi avanti alla seguente finestra un Leo-
ne maggiore del naturale di marmo bigìo , che
tiene fralle zampe una testa di Vitello . Negli
squinci della finestra sono due bassirilievi , uno
tronto :\ Otricoli , rappr‘esentantc un l’astorc
con una Vacca lattante , d’ eccellente scultura;
l’altro , Amore sopra un cocchio tirato da due

C c :  
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Cignali . Sulla quarta tavola. di marmo , retQa

da quattro zampe di Leone , sono iseguentî

marmi: una Tigre di granito nero ; un Cervo

fermato da due Mastìnì ; un Delfino di serpcntì-

no; un Levriero in atto di correre; ed un Leo-

ne di bigìo . Nel rincasso della finestra vi sono

due Poîli ; un Cavaìlo , che corre Situato sopra

una piccola uma; ed un Pastore dormcnte,

forze Endimìonc con vari animali all’ intorno .

Sulle mcnsolc laterali aìla finestra è un Toretco

giacente; e un Cervo Camelo . Segue in bas-

‘so una testa d‘Asìno al naturake di marmo bi-

gio , inghirlandato d'edera, come appartenen-

te a Sileno , ed a Baccanaîi . A1 di sopra è una

mcnsola antica , su cui è una Vacca allattantc

un Vitello , in marmo pavonazzctto . Avanti

al seguentc pilastro , sopra pìedestallo moder-

no, è un gruppo d’ un Cervo assalìto da un

Cane; e nella mensola sopra, una Tigre che sbra-

na una Capra . D::n‘la parte opposta, accanto qll”

ingrcsso dcììa stanza dc‘ſiìe Muse , è un Grifo

d’alabastro fiorito , Situato soPra un fiammeg-

to d’antico piìastro , il quale posa 311 d’ un mp-

po con iscrizione: Memories Cominìorum etc.

Nel mezzo di questa porzione di 5313 già ſidc-

scritta , neì pavimento è ìnCassato un muſisalco

antico ripartito in dodici quadretti , su- cm 50:

no rapprcserſitati animali , pescì , _e frutta &

varie Specie . Avanti & qucsto muszuco, ove era

coìlocata la Statua coìossalſſ: giacente del Teve—

rc , calla Lupa , che allatta. Romolo , c Rc-

mo , «: con bassiriîicvi'scoìpiti intorno alla gua

base , trovata sul principio del Secolo XY}

presso Ia Î‘ſi-îinerva , insicme con quella del IV—
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Nilo , di cui parleremo fra poco , è ora Situa-
ta la Statua quasi colossale dell’ImperadorTibe-
rio sedente , primo acquisto del Sommo Pon-

tefice PIO VII, felicemente Regmnte.
Passìamo ora ad osservare i marmi , che so-

no nell’altra porzione di q‘uesta gran sala . Ap-

presso l'ingresso della sala delle Muse sì vede
una testa di Mulo; e sopra , una piccola Vac-
ca retta da una mensola . Avanti al pilastro si
vede un Barbagianni posato sopm una colonet-
ta intagliata a bassirilicvi . Dietro allo stesso
pilastro, sopm un piedesmllo moderno è sì-
tuata una Capra-con frammento di mano di
Bambino , che la distingue per la Capra Amal—
tea , nutrice di Giove . Girano attorno a que-
sm porzione di sala altre quattro tavole di mar-
mo , cisscuna retta da quattro zampe di Leone

ccnsimili alle suddette . Sulla prima,dalla par-
te delle finestre , sono i seguenti marmi; una
Lupa; una Capra ; un Delfino con una Pistri-
ce di alabastro ; una Tigre, che ha sventrato un
Agnello ; ed una Scrofa con dodici porcelli .
Sul parapetto della finestra sono , un Gatto;
una Tigre con tesca di Capra , e un Lepretto
attaccato ad un tronco . Sulla mensola, che

Segue , è un Coniglio; Passato il cancello , so-
pra altra tavola di marmo sono i seguenti pez-
zi : un Leone con testa di Ariete fralle zampe ,
ed Ampelo Genio Bacchìco , che vi scherza ;
-un Uccello aquatico ; una Vacca giacente ; al-
tro Uccello aquatico; una Tigre, che sì gratta
u'n orecchio ; e una piccola Sfinge di giallo an-
nco . Sul ripiano della finestra è una testa co—
lossale d’un Camelo, ed una Colomba posata

C c 3
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sopra un tronco di palma . Nell’angolo seguen-
te èsituato un altro. grupposìmile ai già de-
scrìtcì , rappresentante Ercole , che uccide il
triplice Garione , e gli rapisce ìBovi d’Erìzia .
Sopra è sospesa una tavola di marmo retta. da.
due mensole , sulla quale è un Mostro. marino

con testa di tigre ;, e in basso , sopra, un pie—

dcstallo, una Vacca di marmo bigio ..
Nella seguente nîcchia fra due colonne di

granito è collocato il gesso della celeberrima
Statua già conosciuta col nome del Meleagro dî
Pichìnì , rapprcsentante questo. Eroe nudo con
clamide , col tescſſhio del Cì—gnale Calîdonio,

e col Cane; opera molto pregîevolc , tanto.
per l’eccellenza. del lavoro , quanto per l’cscre-
ma conservazione . Posa questa sopra un gran
pìedestallo ,. formato da, due fiancate d.’ un gran
sarcoſago , su cul sono espressì due Leoni ,
che sbranano due Cavalli. Appresso Si vede un
Cavallo minore del naturale . Ncl seguente an-

golo è Situato il quarto gruppo delle forze (PEF.
cole , rappresentato in. atto di' trarre dall’Aver‘
no il Can Cerbero . Sulla taVOla supex-iore retſi

ta da una mensola, sono. , un frammento d’altra

Capra. Amaltea , un. Leone ,. ed una testa dì Ri».

noceronte . Sopra la. gran tavola di marmo ,

ch'è la settima , retta da quattro zampe con te—

ste di Leone , sono i' seguencl pezzi: due Pavo-

ni ;_ una Tigre ; un Miccoz ed un Uccello Ame—

ricamo . Appresso a. quesm tavola sì vede un “Ì"

ro, e grazloso gruppo , rapprcsentante un Tn-

tone , o Centauro marino in atto di rapire una

Ninfaſi con due Amorini , che lo secondono ..

Serva di corona al picdestallo , su cui posa , un,
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coperchio di sarcofago ovale , nel quale e scol-
pica una pompa Bacchica . ll suddetto gruppo
rimane sopra un flutto marino , modemamen-

te lavorato dal Franzoni . Nel muro è l'ucgssa-
tO un frammento di bassorilievo , in C… Sl ve-

de un’ Aquila , che 21 fatto preda d’una Lepre .
Segue al muro una tavola di marmo retta qſ!
mensola , su cui sono, una btlla testa di Caprxo

in rosso antico; un altro Caprio giacente ; ed

una testa di Montone . Sopra altra tavola soste-
nuta dz mensolc, sono duc Sſingì di granito ros-
50, e nel mezzo un’ Aquila di be‘ſilissimo mar-
mo , e di buona scultura . Sopra Ìncassato nel
muro è un bassorilievo , rapprescntante un Ele-
fante . Sull’ottava , ed ultima mensola sostenu—
ta da quattro zampe con teste di Tigre , 50…)
i seguenti marmi: un frammento bellissimo di
un Minotauro con capo bovino , e petto uma—
no; un Toro tirato da un mìnîstro diSagi'ifizj ,,
di buona scultura; un gran vaso ornato di vari
uccelli , e pescì , coperto da un gruppo di ca-
pre con caprone , e retto da una gran base for-
mata dalla testa,e zampe anteriori di un Toro;
un Satiro, che tira un Bove; ed una tesm di Ca-
vallo al naturale . Sopra una tavula retta d.;,
due mensole sì vede una tcsta di Toro; un Lu—
po Cerviero; e una testa di Capra . Avanti al
seguente pilascro , sopra un piedescallo moder-
no è Situata una Capra lattante . Appresso sì
vede un Agnello ucciso , colle vìscere espostc
sull’ara . Egli a‘). per piedestallo un'ara con iscri-
zione : Imperio ,2. Ostiemìs U'":- Appresso sì
trova una testa di Vacca, al naturale ; e sopra 31--
la, mcnsola superîore, un caprone con serpe

CC4

     

          

  
  

                 

  

 

   



 

612 ]TINERARIO DI ROMA
attacFato alla barba . Il pavimento di questa
porzwne di 5314 è tutto di marmi mèschj; e

nel mezzo sono dodici riquadri di musaìco anti-
co , in cui sono espressi animali , e frutta,
trovato al Quadrato fuori di porta Maggiore .

Nel mezzo di questa sala era ccllocata la cc-
}ebm Statua colossale del- Nilo giacente, circon-
data da sedici Putti , che dinotano i sedìci cubi-

tì della gì'usta escrescenza di questo fiume per
fecondare 1’ Egitto . A' «2353 all’ intorno la Sfin-
ge , iI Coccodrillo , e l’ Icneumo—ne ; e nella

base varie cose Spetrantì alla navigazione dei

Nilo , e alle produzioni dell’ Egitto . Questa
magnifica , e bella scult—ura , che merita ogni

consìd'erazìonc , ſu rìtrox ata presso Ia Miner-

va , ìnsìeme con quella del Tevere , e coltoca-

ta nel-conile dell‘c Statue , fin dal principio deF

Secolo XVI . Ora vi- è un Cocod-rillo al natuo

rale; cd avanti un gruppo rappresentantc un-

Leone , che sbrana un Cavallo . Da questa gran

sala per l’arco , che rimane presso la Statua co»

lossale di Tiberio , sì passa nella,

Gallerìa delle Statue …

Questa gallerìa era già il casì-no di delizie-

fondato da innocenza VU] , e ornaco di pitture

del Pinturicchio , del Mantegna , e da’ loro Sco-

lari , che in parte rimangono ancora nelle VOL—

te . Clemente XlV aprendo archi ne’ muri di—

visorì l'a ridusse a gaìlcria, la quale poi da}, Som-

mo Pontefice PioVI fu raddoppiata con nuova

fabbrica , che fece gettare da’fondamentì , [a cui

_valtaſi fu ornata dì comparzîmentì Simili aglè al-
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tri dipinti dal Pinturicchio; e ne’ vani vi sono

statì dipinti ?. chiaroscuro dal sullodato Unterper—

gcr,de’1nedaglioni,in cui sono LSpressc varie opc-
re delsullodato Pontefice ; e nelle lunette scher-

zi di figure con vari Simboli allusivi ai soggecti

mitologici delle sculturc, che vi si contengono .

Incominciando il giro di questa magnifica

galleria , secondo il solito a destra , si vede in

primo luogo una Statua loricata di Clodio Albi-

no , alla quale serve di piedestallo un cippo di

travertino , monumento Singolare per l’ iscri-ſſ

zione che dice : C. Caemr Germania" F. bic cre-

matus cst . Q_uesm cippo insierne con altre sim‘i-

li iscrizioni essendo Stato disottermto' presso

S. Carlo al Corso , poco distante dal Mausoleo

d’ Augusto , determina il sito ove sì bruciava-

no i cadaveri della Famiglia Imperiale . Segue

sopra un cippo,una mezza figura di buona scul-

tum Greca , mpprcsentante Cupido in sembian—

za di Giovinetto . Sopra questa è incassato nel

muro un elegante bassorilievo creduto di Miche-

lſimgelo Bonarroti , in cui viene cspresso Così-
mo I, Gran Duca di Toscana , che solleva la

Città di Pisa , nc discaccia i vizi , v’ introduce
le scienze , e le belle arti ; e vi Si vede il ritrat-

(0 dell’ artefice . Viene apprcsso la figura nuda
all‘eroica di un incognito, la quale è Situata so—
pra un picdestallo , in cui è inserita una tesm
:li Fauno . Appresso si vede sopra un cippo aſ)-

tico, una mezza figura di Tritone di ottima scul-

tura . Al di sopra è incassato nel muro un bas-

sorilievo , rappresenrancc il Ratto di Proserpî-
na . Segue una Statua di Arianna , :inore del

mmraleſi: ed una Statua di Paride in abito ſrìgio,
Cc;  
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gilt del palazzo Altemps , collocata sù dſſ‘ unîuuſiz

antica , in cui Si legge : Herculi @*c. Signatoreſi
Suppositores Malleatores O'c- Sul muro superio-
re è-una- pittura a- fresco cagliata da una- chl‘c pa-
retî dìvisorie della vecchia fabbrica, rappresen-
tante le armi di Giulio ll” , con due putti, cre-

dutîſ del pennello di Giulio Romano . Segue
una bella Statua velata della Pudîcizia , tutta av-

volta nel suo panneggìamento- . Appresso è
mezza figura di Bacco di' ottima. scultura , col-
locata sopra d’ un cippo ornato di' })assîrìli'evî ,.
e d'intagìj con îscrizìone: Licîuì'ae CIJr-ysîdzſic’awſſ.
Sopra & incassato ncìſſ muro un bassorîlievoſſap-
presentante Diana net suo cocchio … Appressoſi
è una Statua di Minerva Pacifica con capo nu-
do , elmo di metallo nella destra— , e- un ramo
d’ ulivo nella si'nistm , già esì'stente nel“ palazzo.

Ottobonî ; la Cui: base & ornata d' un bassorììie-
vo , che rappresenta Sìl‘eno . Segue una Statua
poco minore del natural'e, femminile , incogni-
ta , sedente e veì'ata di maniera Etrusca; e nel
piedcstallo,su cui 6535, posa,è- insem'to un eleganſi
te basscrilievo , che espri-me un Baccanale . So-
pra è încassato nel muro un bassorili'cvo , il
quale quanto è degno d’ osservazî'one , altret-
tanto ne rimane oscuro il’ sîgnikîcato : vedonsì
in esso undici figure, alcune delie quali di mag—

gior grandezza sono Deitò. , le altre minori so-
no Uomini . Viene appresso una rarissîma sta-
ma nuda di Caligolz , trovata a Otricoli: nel

suo pìedestallo è inserìto uu cux‘ioso bassorìlie-
vo , in cui è rappresentato un bàttìloro con suo.
iscrìzione, Aurìfex Brattîarius . Segue un grup-

po bellissîmo minore dei naturale , rapprescn—
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tante una Ninfa sedente con un Satiro: nel pic-

destallo è inserita una testa di Sileno d’altorilie-
vo . Sopra è incassaco nel muro un bassorilievo,

rappresentantc una quadriga. Vedesi appresso

una supcrba Statua d’ un’ Amazzone , già della.

' villa Mattei , in atto di tender [’ arco , colla. sc-ſi

guente iscrizione sulla base; tmmlata de Schola

Medicorum . Nel suo piedestallo è inserito un
bassorilicvo, rappresentante una figura barbara,
che scrive sopra d’ un libro . Segue una Statua
sedente d'un Fauno, che dorme con otre , servi—

ta già ad uso di fontana . Al di sopra incassato
nel muro è un bassorilievo , rappresentante
Centauri , che tirano il carro di Bacco . Segue
una Statua di Donna con patera in mano, for-

se Giunone , nel cui picdpstallo è inserita una,
Diana ?. bassorilievo . Appresso è una Statua
d’ Ercole giovane , a cui serve di piedestallo un
cippo con iscrizionc: C. [ulius &c. Sopra al
muro è un bassorilievo , rappresentante la par-

tenza di Protesilao da Laodamia. I gessi delle
due Statue sedcnti , situate ai lati dell’ ingresso
della stanza de’Busti,erano dell’ infinito nume-
ro di tanti , e tanti pezzi rispetcabilissimi , con
cui il Pontefice Pio VI aveva mirabilmente ar—
ricchito qucsto Museo . La prima rappresenta
il Poeta Comico Posidippo , vestito alla Greca,
ed assiso in sedia semicîrcolarc . Nella basc &
inciso il suo nome Greco , che per essere Stato
innavertitolungo tempo , si era dato à questa
il nome di Silla ; all' altra quello di Mario ; e

sotto quesco nome sono statc conosciutc, quan-
do si conservavano nella villa Negroni , di'cui
erano i più preziosi monumenti . Lu scconda

C c d  
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rappresenta il Poeta Menandro, Principe disfid—
Coſſmedìa Greca .

Contînuando il giro di questa gallerlſſa, dopo
la suddctta-statua di Menandro, Si'” osserva una-
stama sedente d’ Apollo Citared‘o col ritratto di'
Nerone; ed è collocata sopra d’” un cippo con
scrizione. Di'z's Memi'bmſi communibus Epapbro-
dirm- Oc. Sopra altro cìppo- con iscrizmne:L.
Ragom'o (Tc. è una Statua d1 Settimìo Severo .—
Segue una— st—atua sedenre di‘- Didonc , collocata
sopra un piedestall0—,— 511 cui' è’inscrito 1111 bas—
sorilievo ,… rappresentante una Palesxm *Appresſſ
50 è unavstatua dì Netcuno,ſigiì1 del palazzo Veſi
rospiſi, nel cui piedestall'o & scolpim una Ninflr
sed‘ente .ſſ Segue una Statua sedemeſſ, che 3110113:
la lira ,ſi che potrebbe essere- 1111 Apollo Citarcſi-
do ,- di maniera- Errusca mol—to-fantìca‘. La 53—
guente Statua ſu volgarmentecreduta di Narci-
so , già del‘ palazzo Barberini , ma veramente
.rappresenta Adone feri—t'o nella coscia , veden-
dovisi anche le vcstîgie del Cignale . Nel pie'-
dcstal'ſio è inserim un bassorilîevo con due figu—
rine attorno ad 1111 vaso . Skgue una Statua gia—
cente di Bacco, trovata ?. Tſvoliſi nella villa di
Cassio ,— insìemeſi con quelle delle Musc . Vedcsi'
appresso unn. Statua nuda di M'acrino Imperado-
re , Situata sopra un piîedestallo ,- su cui 50110 111-
serite due figurine femminili velate". Segue un
gruppo poco meno del naturale, rapprescntante‘
Esculapio, ed lgia Dea della saluts con Serpe …,
trovato a- Pàlestrina, cd è collocato soſſpra un
cippo con iscriz'roz1e:L.Trcbìa Fido (Tc. Vede-
s1 appresso una Venere con vaso ai piedi , la
_quale _vleue creduta esserc un antica cops della
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Îamosſiz Venere G—nidia ,: opera dî" Pmssîtcîe: nef.
suo pied'cstaſillo è' inseri‘ta una— testa :: bassorìîic-
vo di Donna.: incognita coronata di foglì‘e di cam»-
na . Segue un fram-mento—d'i un gruppo , in Cuz?

erano- rappresentati Emone ed Antigone ; sog.»
geto— che deve ravvi'sarsi egualmente nel celebre-

gruppo-della» ViLla Lud-ovisi , chiamato volgar—
mente per errore Aſirri'a , e Pero .. Dopo una Sta-

tua to—gata di‘ Seneca , Si vede una Statua- femmi-

nile giacente servi‘ta— forsc a- qualche sepoſſlcro ;
à— essa nella destm una corona , e nella sin-istra:

un passero: l" iscrì'zì-onc che vi si‘ legge ce ne-

da i'lſi nome : cmniſſz Nicopolis . A1 di sopra è' in-
eassato nel muro un b'assoriſicvo, m—ppresentan-

tc Laberi-a Fc-licla , Sacerdotess—a- di‘ Cibele . Una

Statua scminud‘a trovara aPalestrina , rapprescn-

tante una- Danaì‘de, con la tazza forata , sixnboſſ

lo—dclla sua pena : è collocata sopra un cippo-
con iscrizione , dove è cnnceìlato il nome dclL’ſi

Imperadore . Segue una- Statua d” un Fauno, ap-
poggiato ad‘ un tronco , trovata. & Falerone nel-

la Marca ; anche questa creduta copia amica

d’ altro originale in bronzo , di Prassìſſtele; ed èſi
possra sopra un pezzo di granito rosso- , con:
iscrizione Silvano Caeècsti @*c. Segue una— graſſ'

ziosa Statua succìnta di Diana cacciatrice , con
suo cane , trovata alle Mendicanti ; ed è Situata

sopra uno de’suddetti cippi , trovati presso i-l
Ma‘usoìso'd’Augustoſſ Dopo un piccolo vestibo-
lo , entro il quale vedesi 'una Statua equestrc dî-
Commodo , è collocata una Statua , rappresenſſ

came un’ Igia : posa anche questa sopra uno de’

suddcttì cippi , appartenenti al Mausoleo d'Au-
gus-co , e vi sì legge ; Gcrmanici Caesari; F. bic
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crematus ext . Vcdesi appresso una Statua di Si-
leno , Situata sopm un’ara rotonda ornata di fc-
stoni e bucrani ;scgue un” altra Statua. d’ Igîa
sopra un piedestallo di travertino , ch’ è pari-

mente uno de’ cippi del Mausoleo d’ Augusto ;

e contiene la memoria di Lìvilla figlia di Ger-
manico , e sorellſiz di Caligola . Segue una Sta-
tua di Giove Stante con fulmine , asta , ed Aqui-

la : il cippo su cui è collocata à quesm iscrîzio-

ne : Iavi Sereno Numius Albina: ex fvoto . Ap-

presso si vede la testa colossale in gesso del Tc-

vere cavata dalla celebre Statua giacente .

Nel fondo della galleria fra due colonne di
giallo antico è collocato il gcsso della bellissi-

ma s‘tatua giacente di CleOpatra; ma più pro-

babilmente questa rappresenta un’Arianna ab-

bandonata da Teseo sulla riva del mare. Le

serve di basamento un gran sarcofago , su cui

sono rappresentati iGîganci in atto di pugnar

cogìi Dei , e di restarne fulminati . Ai lati del-

la Cleopatra sono incassati nel muro due poe-

metti Latini in lode di questa Statua , uno di

Baldassar Castiglione , l'altro d'Agostìno Favo-

riti . Segue la testa colossale in gesso della fa-

mosa Statua dd Nilo. Appresso si trova una

Statuetta di Cleopatra , Situata sopra un cippo

con îscrîzione :D. Vitelli Succcssi Oc. Sopra sì

vede {neassato nel muro un bassorìlìevo, rap-

presentante un Sagrifizio . Segue una Statua di

Mercurio con molti Simboli , fra’qu.11i la te-

stuggine, col nome Latino scritto sulla base ,

a cui serve di piedestallo uno di quei cippi tro-

vati verso S. Carlo al Corso, su cui è ]a me-

moria di Tiberio figlio di Germanico Cesare ,
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Vedcsx appresso un torso di Bacco d'ecceîìente

scul‘tum . Sopra affisso al muro è un ansorîI-ie—

vo , mppreswtante un Fauno con una Baccan—

te .. Segue in fine una Statua di Lucio Vero ar-

mato di corazza; ed è Situata sopra uno di quei

cippi trovati a S.Carlo ak Corso , contenente

la memoria di Druso . Da questa galleria sì

passa nella.

Prima Stanza de’ Busti .

La raccolta de’ Bustî è dîstribuîta in tre stan—

ze , divisc da tre archi sostenutì‘ da colonne di

giallo antico , e da pilastri dì bellissimx brec—

cia. Lc pitture delle due prime Stanze scno-

del tempo d’lnnocenzo VIlI; quelle della ter-

za sono chiaroscurî dell’ Unterperger. lb-ustî

sono dispostf all’interno sopra un doppio giro

di tavole retta da mensolc , che anderemo ac-

cennando con ordine . Dcvesì intanto premet-

tere , che in questa prima Stanza è un gradino

presso del pavimento , su cuſ sono divers? frana»

menti d’antîca. scultura degni d'osscrvazîone .

I più. inszſignì 80…) i pezzi appartenenti ad un

famoso gruppo Simile a quello volgarmente

detto Pasquino , trovati a villa Adriana; ed una

gamba colossale con suo sandalo aI piede, dî

bellìssima scultura . Cominciando il giro à de-

stra , sulle tavole più basse sono iscguentî mar-

mi : una tcsta d'Apollo maggiore del naturale ;

un busto di Giovinetto incognito ; una tcsta di

Donna, creduta. Domizia; un busto panneg-

gìato d’ lsìde; una testa di Tito; un busco. di

Donna incognita; un superbo busto di M. Au-

relio Antonino, trovato nella villa Adriana;
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un busto di Giulia Mammea; una testa con

capell1, o perucca , creduta di Tolomeo Re
di Mauritania, altra testa femminile ve1ta,

una tcsm creduta di Lisìmacco Re di Tracia;

una testa femminile ridente , inserita in un bu-

sto dalabastro, ed una testa maggmrc del na-

turaîe incogmta . Sulla tavola supetìore 50110
collocati1 segucnti pezzi, una testa maggmrc
dci naturale , creduta di Valerian0', 1111 busto

d'AlessandroSevero; una testaîncognîta; 11112.
testa bellìssìma di Giulio Cesare; 1111 1311510 di
Mercurio alato, una testa d’Augusto coronato

di sp151he, una testa maggiore del naturale ve-
latg, rappresentante Saturno, una tcsta inco-
gnita, alma incogmta, un busto con 16313 ,ech

:‘1 qualche rassomiglianza con M. Agrippa', una
testa incognita; un busto parfmente incogni-
to-, e la testa di Menci :10 col cadavme di UPS.—

troclo in braccio , già indicato ne’frammentì .
Sulle tavole di marmo fra l’arco, e la fine-

stra 50110 al primo ordine i seguenti marmi:
una bellissima testa virile incognita; 1111 busto
virile incognito; ed una testa di Donna pſiri-
mente incognita . Al secondo ordine sono , un
busto di fmcìullo incognito; altro di Minerva

in gesm’, e una (”CSM di p1'tm 1111703111110 . Jul} A

tavola fra!‘& duc fmcstrſ: 51.1 111111) ordine 5110:
un frammento d’ anatomia duigexxtementc eei-
guîta; un busto di Fiiìppo (310111015 in porfido;
e un aîtro fra111111ex1to d’a: 111011111 . Al secondo
ordine: una ttsîa ìſin bronzo di Bacco dìadenmſi
to ; mezza figura d’Apoîlo Citarcdo; una {55111
di Vecchia d’cccclìente scalpello . SuHa tavola
543311131116 Si vedono trc teste incognite; <: 111 31--
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to , il gcsso di due bcllissime mene figure se-

polcrali di Conjugî , detti volgarmente Cato-

ne , e Porzìa . In questa Stanza è posto in isola

un gruppo di tre figure di Ninfe al naturale

danzanti , scolpìte ?. bassm-îìievo attorno d’una

colonna. Sopra & quesco gruppo è unTrofeo

di bellissìmo alabastro deI monte Circeo . Per
l’altro arco sì passa nella

Seconda Stanza de’ Busti .

Anche in questa Stanza sono due ordini di
tavole di marmo , al primo de’qualì sono i se-
guenti pezzi : un busto di Caracalla; un busto

incognito; una tcsta d’Augusto; un busto di

Settimio Severo trovato a Otricoli; una testa

di Nerone coronata d’alloro in forma di Apol-
10 ; un busto d'Amonino Pio; una testa barba-

ra incognita; u-n busto parimente incognito ; e

un busto di Personaggio Greco incognito . Su!-

la tavola. superi‘ore sono , un busto di Donna

incognita; altro di Mamm-eg; altro di Don-

na incognita con téstugine sul capo; uno di

Lucio Vero; uno di basalte , rapprcscntante

Plutone , () Giove Serapide ; uno di Dioclezia-

no ; altro creduto dell’lxnperadrice Manlia Scan-

t-ìlla; uno di Mammea; e una testa incognita.

Dopo la colonna sì vedono allſſoſirdine inferio-

re ; una testa di fanciullo incognito; un busco

d’ Ercole ; e un busm d’Anio Vero , figlio di

M. Aureî'io . All’ ordine superìol‘c, un busto

di Donna incognita; un busto incognito; e un

busto di 'ſibcrìo Cesare . Nel scguente arco è

ìncassata una testa a bassorilievo ccm coma

.ì‘Arìete a guisa di Giove Ammone , Dogg
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l’arco è sulla tavola inferiore un raro busto dî
Nerva . Sopra è una testa trovata nel Sepolcro
degli Scipioni. Nella nicchia è collocata. una
Statua di Livia in figura della Dea Pietà,. Sotto
è incassato nel muro un bassorilievo erudito
con curîose îscrìzionì alle figure, le quali , sotto
l’allegorìa di Prometeo, e delle Parchc , rap-
presentano la uascita , ]a vita , e la morte dell’
Uomo . Nelle seguentì tavole sono collocati
all’ordine inferiore ; una testa creduta di Clau—
dio ; un busto d’Antinooà una testa creduta di
Scipione; un bellissimo busto di Sabina; una
cesta dì Corbulnne; un busto d’Adriano, tro-
vato a Tivoli; e un erme di Ercole colla pelle
d’elIa testa di Leone sul capo . Sull” ordine supe-ſſ
rxore sono 1 seguencl marmi: una testa mco—
gnita; un busto creduto di Giulia figlia di Tito;
u—n- busto di Donna incognita ; una 'testa raris-
sìma di Dìdîo Giuliano, trovata alle Mendi—
canti ; una testa laureata di Trebonìano Gallo;
e una testa creduta d’Aristoſane . Nel mezzo di
_questa Stanza è collocata la superba Statua del
Pugìllacore dcl Cav. Canova , sopra una base
rotonda di marmo bianco, opere. non solo su-
periore a tutte le altre moderne , ma parago—
nabile ancora ai capi d’opera degli antichi . 111--
di sì passa alla

Terza Stanza de’ Bum” .

Cominciando a destra , dopo la colonna ,
sulla tavola inferiore sono collocati i seguenti
marmi: un busco d’Isidc velata, e coronata.
di serpi; altro di Sileno, con pelle di Leone

su gli omerì ; ed un Enne con testa mascherata ,
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All'ordine supcrîore sono; una testa dî Canta-
trice con maschera; un busto di Fauno riden-

te ; una testa di Satiro ; e un busto d’una Fau-

ncsssx. Nella nicchia , che fa prospettîva alla

galleria delle Statue, e de’bustî, è collocata la

celebre Statua di Giove sedente con. l’Aquila , e

il fulmine , che s’ammìrava nel cortile del pa-

lazzo Verospî al Corso . Nel suo piedestallo &

inserito un elegante bassorìlîcvo , rappresen-

tante Sileno ubbrîaco con Fauni , che lo sosten-

gono. Nella. seguente tavola inferiore sì ve-

dono : un Enne di Stile Etrùsco ; una testa ìn—

cognita; altra creduta Marcia Ottacilîa , mo-

glie di Filippo Seniore ; una tesm dî Balbino in

bronzo; un busto di Donna incognita; altro

similmente di Donna incognita; e una testa di

Donna incognita. Nell’ordine supcriore sono

ì scguentì pezzi ; una testa di Flamine con api-

ce o tiara Sacerdotale in capo; una tesm d’uno

de‘Re prigionieri , che erano sull’Arco di C0—

stanciuo; ed una testa incognita.. Da una par.-

te , e dall’ altra dî questa camera Si vedono sì-

tuate in mezzo due bellissîme tavole di verde

antico , una posata su due piedi di palombîno ,

antichi ; l’altra sopra due piedi di marmo, mo-

derni . Tornando alla scconda Stanza de’ Bustî,

da 65521 Sì passa alla.

Loggia Scoperta .

Una porta con cancello di ferro guarnito dì

crìstallì , ed ornato di metalli (loratì , dlx ingres—

50 a ques… loggia , nella quale sono moltissìmì

marmi … Sopra questa poma dalla parte estcſirio—

re è incassatu nel muro un bassorilîevo , rap—

-—.—rſi  
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presentante Cibele fra due Leoni . A destra 30-
pra mensola è un busto con testa di Mercurio .
Sul parapetto sono collocati i segucnti marmi:
'una Statua di Venere di quelle simili alla Gni—
dìa , Situata sopra un cippo con ìscrizione, Va-
leria: Lucidac; una Statua togata di Commo—
do ; una Statua sedente di Giunone , che allatta
Ercole; posa su d'un cippo con l’ iscrizìone:
P. Ac]. Zosìma Lib. @*c. ; una Statua sedsntc di
Platone col Cerbero a’ piedi , Situata sopra un
cippo con iscrizione: Isz'doriano (Te.; …ma Statua
di Giunone velatà, sopra un cippo con iscri—
zione : Velmleja Gymm's «3°C. Sulla mensola al
muro è un busto incognito . Sopra la porta con
cancello Simile all’altro incontro , la quale cor-
risponde nel Gabinetto , si vede incassato nel
muro un bassorilievo con due figure , una del-
le quali è una Sacerdotessa dÌ lside , ed 51. il no-
me scrîttovi Galatbea .

Continuando a destra il giro di questa log—
gia , dopo il cancello , che corrisponde al Ga-
binetto , si vede al pilastro un busto con testa
incognita . Sotto la fincstra è incassato nel mu-
ro un hassorilicvo, rappresentante un Bacca-
nale con Centauri, e Centauresse. Più sotto
è un altro bassorilievo , esprimente Diana, Sil-
vano, e le Ninfe con iscrizionc : Claudia: Asclc-
piede; ('ſ/"e'. Al pìlastro seguente è un busto
d’Antonino Piu . Sotto la seconda finestm è un
bassorilievo , rappresentante la nascìta d’Erco-
le. Più abbasso è un altro bassorilievo con
ìscrizìonc . Al pilastro appresso è un busto
con testa incognita . Sotto la terza finestra 50-
no altri tre bassìrilievi . Più abbasso è un bas-
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sorìlievo Mitrìaco . Segue un busto con testa.

incognita . Sotto la quarta finestra sono tre

bassìrilievi; quello di mezzo rappresenta Net-

tuno; il secondo un Sacerdote; il terzo una

Sacerdotessa . Più abbasso è un frammento di

bassorilievo sepolcrale con Greca iscrizione.

egue un busto di Commodo . Sotto la quinta

finestra è un bassorîlievo , rapprcsenmnte Mar-

te , e Rea Silvia; oltre alcuni frammenti di bas-

sirilievi con Baccanaìi , caccia, e bighe . A1 se-

guente pilastro è un busto incognito. Sotto la.

sesta finestra (: un bassorilìevo Bacchìco . So-

pra, altro bassorilievo , che esprimc Paride pre-

sentato ad Elena da Venere , e da Cupìdo . Più

sotto sì vede un bassorilievo allusivo alla vit-

toria di Bacco sù gl’lndiani . Segue un busto di

Caracalla sopra mensola. Sotto l’ultima fine-

stra è un bassorilievo , che rappresenta Romo-

lo , e Remo allattati dalla Lupa . Più sotto è un

altro bassorilievo colle Grazie , e Mercurio.

Da questa loggia sì passa nel

Gabinetto .

Qucsto nobilissimo gabinetto è ricco di pre-

ziosi marmi , cd è decorato da otto colonne , c

d’altrettanti contropilastri d’alabastro del mon-

te Circeo . In alto gira all’interno un fregio a

bassorilîcvo di putti , e ſestoni . ln terra posa—

no quattro sedilì di grosse tavole intere dì por-

fido , con loro piedi di metallo dorato . Il pa-

vimento (* coperto con un superbissimo antico

musaico trovato a Tivoli nella Viila Adriana ,

iì quale form:; in giro un fregio di pampini , di

frutta , c nas…" , egregiſiuncnte cscguico; e do-  
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po un piano di musaîco bianco , nel vano di
mezzo sono quattro quadretti disposti fra va-
ghi ornamenti , tre de’ quali rappresentano va-
rie maschere sceniche , ed il" quarto un paese
con Capre , e Pascorì . La volta di questo ga-
binetto è tutta dipinta a olio da Domenico de
Angelis , il quale l’à compartìta in cinque qua-
dri . In quello di mezzo Vi à rappresentato in
molte figure Arianna trovata da Bacco . In uno
de’ quattro compartimenti vi à espresso Pari-
de .. che consegna a Venere il pomo ; nell’ al-
tro il medesimo Paride , che lo nega a Miner-
va ;nel terzo, gli amori di Venere, e di Adone;
e nel quarto , Diana ed Endimione .

Quesco gabinetto è in oltre ripieno di supcr-
bi antichi monumenti . Sopra la porta d’ingres—
50 è un bassorilicvo , rappresentante quattro
delle dodici forze d’Ercole . Nella prima nic-
chia a destra è collocata una Statua d’ un Fauno
di rosso antico , trovato a Tivoli nella Villa
Adriana , posta in billico per potersi girare .
Nell’intercolunnio è una Statua in abito barba-
rico , comunemente creduta di Paride; ed è
posata su d’ un cippo con iscrìzione : L. Scstìz'
Eutropi @“c. Sopra è affisso al muro un bassori-
lievo , compartito con archi , e colonne di
gſiraziosa architettura , fra cui sono rappresen-
tati diversì fmi d’Ercole . Nella nicchia fralle
due finestre si vede una Statua di Pallade , tro-
vata nella Villa di Cassio a Tivoli ,- insìcme con
quelle delle Musc . Sopra è încassato nel mu-
ro un frammento d’antico musaico, rappre-
sentantc oggetti relativi al Nilo .

Nell’intcrcolunnio , che segue , è una bella
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Status. di Ganimede con pileo frigìo in capo,
e l’Aquila a fianca , trovata al Quadraro fugrl

i di porta S.Giovanni ; ed è posata 513 d’.…) clp-
: po , già della villa Mattei , con xscnzlone}

L. Volmio "Urbano @*t- Sopra è un altro bassorl-
! lievo con fatti d’Ercole . Nella nicchia appres-

‘ 50 è collocato il gesso di una bellissima Statua

‘ nuda creduta Adone . Sopra il cancello e': un al-

tro bassorilievo , rappresentance quattro altre

l forze d'Ercole , trovato însieme cogli anziddet-

ti , € Compagno a quello , ch’è sul cancello di-
rimpetto . Vedesî nell’ultima facciata di questo
Gabinetto una Statua di Danzatrice , la quale è

Situata sopra d’un cippo , con iscrizione : Lici-
m'ſie Cram“ (W. Al di sopra è incassato nel mu-
ro un bassorilievo , ’rappresentante il Sole , c
la Fortuna , le Deìtà Capitolina , ed altre.
Nella nicchia seguente è collocato il gesso di
una bellissimaVenere rannicchìata in atto d'usci-
re dal bagno , posta anche quesm in billico per

gìrarsi ; e fu trovata aSalone pressola via Prc-
ncsrina . Sopra è încassato nel muro un basso-
rilievo di Greco lavoro, con tre figure, una del-
le quali sembra Adriano Delficato .

Nell’ ìntercolunnio scguentc è Situata la bel-
la Statua di Diana ; ed è posata sopra un cippo
con iscrizione : L. «Emilio (’B‘-c. Sopra è incas-
to nel muro un bassorilievo quasi del tutto con—
sìmile a quello,che si vede sopra la Danzatrice-
Uscendo du questo Gabinetto per il cancello ,
che rimane incontro a quello , da cui Siamo end"
trati , ne’ muri laterali della porta vedonsi due
nicchie , in quella a destra nell’ uscire, è una
SWM d’ una DODM Rom.;ſiſſil in scmbianza di
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Diana , creduta Domizia ; ed è Situata sopra
d’ un cippo con îscrizìone : Clodio Blasta; 50-
pra di essa nel muro è incastrato un piccolo

bassorilievo , rappresentante tre vincitori de’

Giuochì Atletici con vasi e palme , premi della
vittoria , di un eccellente lavoro . Nell’ altra,
nicchia incontro è una Statua d’ un Fauno dan-
zante , posata sopra d’ un cippo con ìscrizione :

Silvano Augg. Lib. @"r. Appena usciti da questo

Gabinetto si trova un piccolo vestibolo, il qua-

le rimane di prospetto alla 5313 degli Animali ,

in cui sì osserva una bellissima Statua equestre

di Commodo in atto di caccia , collocata sopra

un’ ara hìslunga tutta ornata eli bassirilievi Bac-

chicî , fra’ quali è una figura di Bacco barbato .

Indi tornando nella suddetta sala degli Animali,

per il suo vespibolo sì passa nella

Stanza delle Mme .

Sull” arco , che introduce a questa Stanza è

Situata una magnifica arme della 5.111. di Pio VI ,

per essere Stata anch’ essa dal mcdesimo fatta

costruire con elegante architettura dell’amid-

dctto Simonetti . Qſſuesta magnifica Stanza , che

è di forma ottagona , è sostenuta (la 16 colon-

ne di marmo venato di Carrara co’ loro capitel-

li antichi . Il suo pavimento è composto di 29

quadri d’ antico mus'sſiico , di figura esagona,mp—

px‘esen-îantì Attori teatrali , tn v-ati nella tenuta

di Porcareccia; e nel centro ve ne è uno gran-

de ad arabeschl , con testa di Medusa nel mez-

zo , trovato sull’ Esquilino nel giardino. Gaeta-

ni . La volta è tutta colorita a t'rcsco da Tom—

maso Conca , il quale à fatto corrÌSpondcre :
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OTTAVA GIORNATA 629
quattro lati minori quattro coscoloni con gli
Stemmi dcl sullodato Pontefice, Geni, e masche—

re , ed altri emblemi allusivi alle Muse , parte :.

chiaroscuro , e parte a colori . Nei quattro spa-

zi maggiori Vi sono espresse moltìssime figure
relative ai monumenti che csistono in questa
Stanza , e sono: Mercurio che ragiona co’ settc

8an della Grecia; Apollo con alcune Muse;

altre due Muse co’ Poeti teatrali ; ed Omeroìn

compagnia d’ aìtri Greci Poeti colle restanti
Muse , e Minerva. , che scende dal Cie’ſio . Nel

centro , ove sì riuniscono i quattro costoloni &:
dipinta. la favola d” Apollo , e Marsia con Olim-
po genuflesso, che prega ìn vano lo sdegnato
vincitore . Ne’ peducci de’ medesimi costoìoni
sono quattro quadri a olio, rappresentami i qunt-
cro principali Poeti epici , cioè nel primo Ario-
sto assistito da Apollo ; nel secondo Tasso con
Minerva; nel terzo Omero padre della Poesìa
con Calliope; nelì’ uloimo Virgilio con Talìa ,
e Calliope per i vari generi di Poesìa , che trat-
tò questo Principe de’ Latini Poeti .

Incomincìſimdo [’ indicazione di tutti i monu-
menti , che sì contengono in questa gran saîa ,
a destra dell' ingresso , si vede un ermc senza
tesm col motto di Cleobulo , uno de' sette Savi
della Grecia, trovato insìeme con altri Simili
a Tivoli nella vilìa di Cassio . Dopo la colon-
na 'e un erme collà testa di Pittagora diadema-
to , d’ ottimo scalpeîlo . Segue-altx‘o erme con
testa di Diogene , faunoso Cinico , col nome
Greco &” piedi . Indi una Statua di Sileno posa—
ta sù di un cippo con iscrizionc : Curaſw't Rago-
nius U'c. . Segue un ermc di Mercurio con ſisuo

Dd
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cappello . Al di sopra è incassato nel muro un‘
gran bassorilievo , rappresentante una danza di
(Joribanti . Segue un erme con tesm velata , c

barbara , creduto ll Sonno , giacchè sotto iI ve-

lo si distingue la forma delle ali di farfalla , che
SOHO alle tempie; appresso avanti le colonne
Vi è un erme doppio con teste incognite . Dove
principia l’ ottagono è un ermc con testa d’Epi-
curo .

Cominciano quindi i gessî delle Muse, le qua-
li furono ritrovate :\ Tivoli nella villa di Cassio
insieme cogli ermì de’ sette Savi della Grecia .
Raccolta così compìta è Sicuramente la più sìn-
golare fino ad om edita , e conoscîuta . La pri-
ma ad osservarsi è Melpomenc, la cui testa cin-

ta di corona di pampini è bellìssîma: sſſ appog-
gia essa maestosamentc sopr'a il ginocchio; e la
maschera che tiene in mano ,- ed il pugnale ls.
distinguono per la Tragedia . Le serve di piede-
stallo un cippo con iscrizionc : Auspic‘ata (TC-
Segue un erme con testa, creduta del filosoſo
Aristîppo- . Vedesî appresso la Statua sedente
della Musa‘ Talia "colla maschera comica, e il
baston pastorale per sîmbolî della Comedia , e
della Bucolica . Un erme dell’ Oratore Eschine
con nome Greco scritto sulpetto , che è l’uni-
co suo ritratto , che abbiamo , giacchè quello

riportato da Fulvio Orsîno à la testa ’non sua ,
Segue la Statua in piedi di Urania Musa dell’
Astronomìa, e delle scîenze , la quale manca-

va ſralle Muse della villa di Cassîo, ed era nel
palazzo Lancellotti ?. Velletri : essa. è posaca su

d’ un cippo antico ornato di due busti a basso-
rilievo con iscrlziohe:ſi.Sewilio l’aulinfano É'c.

.… _ _ ‘.
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Al di sopm è ìncastrato nel murp un bassp‘nhe-

vo , rappresentante un combattunento dl chn-

muri con Ercole , ed altri Eroi . Segue un ermc '

di'Dcmostene Oratorc . Appresso è la. statga

sedente di Calliope Musa del Poema Epico , …

atto di scrivere sulle tavolette; ed è “pos'ca so-

pra. d’ un cippo , eon_doppia iscriziou‘e . Un er-

me del Filosoſo Antlscene con sua xscr1z19nc

Greca , la quale à fatto conoscere per la prima.
volta il ritratto del fondatore della Setta (Pini-

Ca . La seguente Statua in piedi coronata dx fio-
ritutta involca nel manto, rapprescnta Polinnia
Musa della memoria , della favola , e de’ panto-
mini . Appresso è un crmc di Metrodoro .

Avanti alla colonna'è {un crme doppio isola-
to con due ritratti , uno da’ quali è Talete Mi-
lcsio ; l’altro è Biante Piicnco . Segue un erme
d' Alcibiade con nome Greco scritto sul petto ,
ritratto di lui per la prima volta rinvenuto con
iscrizione . Altro erme d'Aspasia velata, con suo
nome in Greco , scritto verso il basso del pila-
stro , unico suo ritratto , trovato a Castronuo—
vo . Una statua femminile Sedente della Poetes-
s: Saffo , la quale è collocata sopra d’ un cippo
con Îscrizionc C. Czercllio @“c. Un ermc di Pc-
ricle molto raro, il quale à 1” elmo in capo , e
nel petto la Greca iscrizione , che ci è fatto co-
noscere per la prima volta la fisonom‘ſa di que-
srp grfmde Atenìese ; e fu anchì esso trovato ;
Tlvoll nella villa di Cassio . Segue un. ermc
con testa mcognita;ed altro ermc senZa tcstaſſdi
Solone , Emo fle’ sctte Saw" della Grecìa con suo
nome scntto ln Greco . Sotto l’ architrave del-
la gran porta : per cui sì entra nella sala roton.

D d :.  



632 ITINERARIO DI ROMA
da sono due nicchie , in quella a destra è Sima-
ta una Statua di Minerva armata . Sopra la nic-
chia è una gran medaglia con testa di Giunone
a bassorilievo; e sotto , altro bassorilievo con

festoni , c testa di Medusa . Nella nicchia incon-
tro è Collocam una Statua di Mnemosine Madre
delle Muse, con sua ìscrizione Greca nella base,
che ne dà il nome : era già nel palazzo Barberi-
ni ; posa su piccola urna , in cui sì vedono crc

Muse assìstenti a tre Poeti . Sotto è aſhsso un
bassorìlìevo con un festone di quercia pendente
da due candelabri del più sublimc lavoro .

Apprcsso alla suddetta porta vedcsi un crmc

scnzz testa con iscrizion—c di Pitcaco Mitilene-
se , uno de’ sette Savi ‘della Grecia; un enne

con testa incognita ; altro arma di Bianca Pric-

neo; questo parimence è uno de’Savj della Gre-

cia , col suo nome scritto nel pilastro . Segue

una Statua unica di Licurgo legislatore , la qua-

le posa 50er un cippo con iscrizìone : L.a/Z'm1:-

lio ‘Z’-c. Sopra è incassato nel muro un bassory

lieve , rapprcsentante il rapimento di Proserpl-

na . Segue altro erme insigne di Periandro Co-

rintio; anche questo uno de’secte Savi della

Grecia , con nome , e motto Greco . Un er_me

con testa incognita . Altro enne a due faccxe ,

una delle quali è il ritratto d’ Omero ;_ l’ altno

crcdesi Archiloco- Un erme con testa mcqgnl—

ta . Segue la Statua di Erato Musa della mea

Pocsla , in atto di suonare la lira . Un qrme

barbato con occhi chiusi , creduto Epîmpmde .

Vedesi apprcsso una Statua sedente dl leoſhſilu-

sa della Storia ; ed à per pìcdcstallo un ara Fon

con bassirilicvi rappresentantì Bacco con Arlan- 
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na , ed il Sonno , con iscrizione : Tì. Claudìus

Pbiletm. Viene appresso un erme con testa di
Socrate , il cui nome èscritto in Greco nel suo
pilastro . Segue la bellissima Statua d’ApoHo Ci-
taredo , con lunga veste, coronato d' alloro , e
con cetra anpesa al collo , nei lati della quale
sì vede Marsia scolpito a bassorilievo sopm
la lira: il suo pìedestallo è un’ ara dedicata agli

\ Dei Lari , con bassirilievi , ed'iscrizioni erudi-
' te. A1 di sopra è iucastrzto al muro un basso-
‘ rilievo rſiìppresentante lotte di Centauri , e Bac-
Î canti . Segue un arma barbato dì guerriero con
elmo , forse Milziade : Una Statua sedente dì
Tersicorc sonante ]a cetra , Musa della Lirica ,

\ e della Danza: ed à per piedestallo un gran cip-
} po con îscrizione: Licia pryrc. Un erme bar-
ſ bato di Zenone Eleate Filosofo,capo della scuo-
* la eìeatica , col suo nome scritto in Greco su‘l
ſſ petto . Segue la Statua sedente d’ Euterpe Mu-
L 89. , che presìede alla musica , co’ suoi flautìgìà
del palazzo Lancellotti ai Coronarì : il cippo
su cui posa , à [’ iscrizìone : Fortuna Iuveniana
Lampadiana . Un erme con testa d’ Euripide
Poeta tragico . Un erme doppio con testc Bac-

:. chiche barbate , dette vòlgarmente ritratti di
'. Platone . Un erme forse di Venere Celeste, crc-
duta comunemente il ritratto di ſſSaf‘fo . Altro
erme con testa incognita . Una Statua di uomo
cotto l’ abito mentito di Diana : L’ ara su cui

ſſ. è collocata à 1’ ìscrìzione: P. Veinux. wm. (’T-c.
"Al di sopra è incastrato nel muro un bassorilie—

* vg , rapprcsentante la nascita di Bacco dalla co—
sma'di Giove . Segue un enne con testa cx‘edu— " ,
ta dx Arato , poeta Greco; un piccolo busto di ‘ \

1.) d 3 ‘
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Sofocle , Poeta tragico, con suo nomc scrittc
in Greco : un crme' di Talete Milesio senza tc
sta , con Greca iscrizîonc , trovato insicme goſſ
gli altri a Tivoli nella villa di Cassio . Nel latc
destro, del seguente arco è affissa una tavola in-
tagliata ad arabeschi , e animali . Di quì sì pas-
sa nella 'ſi

Sala Rotonda eſi

Dcvesi parimente alla magnificenza di Pio. V]
la costr—uzione di, questa gran sala , la quale à di

diametro palmi 82 , ed è sostenutaſſ da dieci pì-

]astri scanalati di marmo di Carrara , con capii
telli Composci , in cui è scherzato lo Stemma

del suddétto Pontefice , lavoro bellissimo del

Franzoni. Riceve il lume da dieci finestronì all’-
intorno , e da un foro circolare , ch’ è nel mez—

zo della volta . Fra i suddetti pilastri sonoſidiu
ci nicchie , due delle quali servono per porte ,

le altre otto sono destìnateſſ per le Statue qolos-

:‘ſſ’zìî . Avanti 3 ciascun pilastro è un grosso pezz.

zo di colonna di porfido ,, sopra c_ui sſiono altjrec-ſſſi

tanti busti parimente colossali . Il pavimento di

quesgaſſ Rotonda è iſiì più gran musaico antica.

che esista, e fu trovato a Otricoli nelle Terme

di quella Colonia . Eſi’questo divisq in vga: cgm-

partimenti con festoni , e meandn belhssxml; e,;-

nel suo centro è una testa di Medusaſi. ln una

'dcll’c ſasce, che gira attorno ,, sono. rappresen—x

tati i combattimenti de’ Lapìtì coi Centauri :;

nell" altra. più larga. 50…) de’Mostrìſi marini , ::

Tritoni ; e l’ ultima fascia , che termina al mu—

ro è— parimente di antico musaico biapco , e ne:.

ro , formata da dieci differenti quadn , trova:;
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? anche essì & Otricoli . Nel centro di qucsta ſisala
' è collocata una magnifica tazza di porfido di

palmi 6; di circonferenza, laquale Stava già nel
Vaticano ,"trasportatavi dalla villa di Papa Giu-
lio ; ed è sostcnuta da ſſquattro piedi di metallo
dorato fatti sullo s_tile antico ,

Cominciando la ‘cnumerazîone de" monu-
menti di qucsta superba sala , vedonsi in primo
luogo ai lati della porta d’ ingrcsso due grandi
crmî , trovati a Tivoli nel Teatro” della villa

Adriana ; quello Situato a dcstm , è una tcsm
qnasi colossale della Comedia in acconciatura
di Baccante : l’ altro incontro 31 una testa della
Tragedia , AVanti al primo pìlastro ?. descra &
una bellissima testa cOlossale di Giove , trova-
ſſta a Otricoli . Nella seguente nicchia è Situata
un’ edicola , cioè una nicchia d’ un 501 pezzo di,
marmo , servlta forse a qualche Statua Bacchi-
;a , come pare che indichino i tirsi che ne ador-
nano { pilastri . AVantî al secondo pilastro èun
busto colossale di Faustìna Seniore , moglie
ſid’ Antonino Pio . Nella nicchia seguente è un
gran picdestallo di granico rosso, destinato :;
qualche Statua colnssale . Avanti al terzo pila-
stro è una testa colossalc d’ Adriano , trov .tſiz
nel suo Mausoleo , ora Castel S. Angelo . Nel-
la seguente nicchia si vede una bella Statua pa-
rimence-colossalc della Musa Melpomene , tro-
vata nelle rovine del Teatro di Pompeo , c'già
collocata nel cortile della Cancelleria Apostoliſi
c;}. Avanti all’altro pilastro è un busto colossalc
dl Antinoo, ultimamente trovato a Tivoli nella
villa Adrlana . Nella nicchia seguente è collo-
cato un plcdestallo , in cui è incastrato un bas:

Ddff

  

   
  

               

    

  

           

   



 

636 ITlNERARIO DI ROMA
sorilîevo amico con gìuochi Circensî , molto
erudito , ma di mediocre lavoro. Avanti a.] pi-
]astro, che segue, è un e—rme colossale dell’

Oceano , o d’ un Tritone con delfini nella bar-

ba, onde sul pſſetto , squame suì volto , e corna .

Nella seguente nicchia è coHocata una Statua

quasi‘ col‘ossale dell’ lmperador Nerva , trovata
vcrso S. Croce in Gerusaìemme , e sì conser—

vava dallo Scultore Cavaceppì . Nel piedestal—

10 è ìnserifo un frammento d’ antico bassorìlie-

vo , rzppresentante Vuìcano con Giunone ..

Avanti il pilast-ro è un busto colossaîe di Giove

Serapide con testa radiata . Nella seguente nic-

chia è una b-ellissîma Statua colossale di Giuno-

ne , trovata sul Viminale , e conservata già ne!

palazzo Barberini . Avanti al pîiastro è una.
testa colossale dell’ ]mpemdor Claudîo , trova—

ta a—Otricoli , con corona civica— di foglie di

quercia . Nella nicchia appresso è una Statua co-

lossalc dì Giunone Sospita , Vestìta di pene di

capra, ed armata; esisteva già nek cortile del

palazzo Capranica . Avanti al pilastro seguente

è un busto coLossule di Plotina moglie di Traìa- .

no , gì“). della villa Mattei . Avanti al pìlastrof

appresso la porta , per cui sì passa nella prossi—

ma- safa, è una testa colossale di Giulia Pia ,

Avanti al pîlastro , che segue , è« un busto co-

]‘ossaſile di Elvio Pertìnace , che esisteva già nel

palazzo Nunez .\ Dì quì sì passa nella

Sala a Croce Greca .

Anche quesm si— deve :d Pontefice Pio VI , che

1’ à fatta costruire con arChìtettura del prelodfſſ-

to Simonetti. La sm. porta è sxcummentc [& pm
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maestosa , c nobile,cl1e sìa al Mondo. La sola

luce èdi palmi 26d altezza , e 13 di larghez-

za : ìstipici sono di granito Orientale , e del
melesimo marmo sono i due gran pezzi di co-

lonna s_1tuatì lateralmente, sopra cui 3 innalza-

no dué simulacn Eg1zi colossali , anche questi

di granito rosso con vaso in capo :; guisa di Ca-
riaudì, che sostengono l’ arch1trave,11q11ali

esistevano nella piazza d1 Tivoli . Nel fregio pa-
r1me11te di granito sì leggc 21 lettere di bronzo
dorato. MUSEUM PIUM. Sopra la cornice
in corrispondenza delle due Cariatid1 posano
duc gran vasi Similmente di granito , in mezzo
ai quali è un gran bassorilievo semìcircolare ,

chc serve di soprapporto, e rapprcsenta de’
Gladiatori , che combattono colle fiere . Il pa-
ſſvimento di questa magnifica 32113. è in gran par-
te 11” antico musaico . Avanti la porta è posto
quello trovato a Fallerone nella Marca; e nel
mezzo della sala è quello rinvenuto all’ antico
Tusculo sopra Frascati , nel 5110 detto la Rufi-
nclla; e vi è espresso , fra molti Simboli , un
gran busto di Minerva armata .

Cominciando ad osservare i monumenti, che
in gran numero 51 contengono in questa gran-
dìssima sala, si'ede in pkimo luogo a destra
entro una nicchia,una Statua nuda dal mezzo in
511 , d‘Augusto con testa non mai Staccata , e
perciò raxissìma ; esisteva nel palazzo Verospi .
Essa è posata sopra un cippo con iscrizione :
T. Flavio Aug. L. Pbileto . Al di sopra è ìncas-
59.10 nel muro un bassorilievo , in cui 'è espres-
30 un Grifo . Nell’ angolo fra’ pìlaſiscri è una
Sfinge Egizia di marmo . Sopra una mensola an-

Dd; 
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tica affissa al muro è un Idolo Egizio di granì- 4
(o negro . Neìla nicchia dopo laltro pìlast—ro ,
è una Statua nuda qu4o1 colossch di Lucio Vero ;

, in età giovanile , trovata a Palestuna . Al di'
., 1; sopra èmcassato nel muro un pezzo di marmo E

intagliato a cassettoni .
… ( AVanti la finestravedesi ìsolata la grand” ura

3121 di porfido rosso tutta d un pezzo Con suo co-
ps.rc’nio slmile lavorata da ogni partea 133.55011-
l—ievo con Putti , che vendemmìano , e vari ara-
Îjcschì . [n- questa superlm urna era già… Stata se-
polta S. Costanza figlia del gran (305121116110.— , e è
perciò sì conservava nel suo-ſſMausolco presso
S. Agnesc fuori deHc mura . Nella nicchia , di- :
rimpetto al sud-detto Lucio Vero , è Situata una i
Statua sedente d’ una Mus-L, che adornava già,
il Teatro d’Otricoli . Nell’ angolo è altra Sfin—

ſi ge sìmìfe alla suddetta , ma di granito rosso .
' \ Al di sopra è una mensolaſi antica , ricca d” inta—

gli , la quale soscìene un Idolo Egizio dì grani—
to nero . Nella nicchia quadrata è una Statua di
Venere , altra replica della ſamOSa Venere Gui"-

1 dia dì Prasitele . Sopra è încassatoncî muro un

' ' 1 bassorihevo con tre figure di Muse . Avantl
» \ isoſata è una Sfinge coî'ossale Eg1zîa d1 granito

' 3 rosso brccc1ato , trasferìtavî dàlîa v1Ìla di Papa
' ,. ' ſii Giulio . Sopra il cancello è incassato nel mu-

' ' ro un bassorilievo antico , rapprcsenîante due
" Gem" Bacchìc: con var)" ornati . Vedesi appres-

' 50 unaltra Sfinge colossale, ed ancne questa 551-

< stcva nella villa di Papa Giulio . Sopra 111035821-

'(1 ſi to nel muro è un bassorilìevo, che rappresen-
”'< ‘ ta figure di Baccanu . Nella mcchia scguente è
: una Statua comunemente creduta della Mus;
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Etatſ) , ma che è veramente d’ Apollo Palatino

in abito citaredico : esisteva già nel giardino del

Quirinale ; e nel suo piedestallo è inserita una.

tcsta mulìebre scolpita a hassorilîevo . Al di sc-

pra è incassato nel muro un frammento di bas—

sorilievo con tre figure .di Musc Simili : quelle

incontro , sopra accennate . Nell‘ angolo è una

Sfinge di granito rosso; ed in alto , sopra una,

gran mensola antica, è una statuaEgîzia di gra-

nito nero . Nella nicchia , che scgue , è una

Statua sedcnte della Musa Euterpe , trovata _nel

Teatro d'Otrìcoli , Sopra è incassata una Vitto—

ria scolpìta a bassorilievo , che nelle Terme di

S. Elena reggeva la grande iscrizione , cha VC?

desi incassata nel muro sotto la prossima finc-

stra . Appressoè una ſistatua di donna velata , la,

quale posa su d’un cippo con îscrîzione : Hospi-

tz'Dìw' Claudi (7'6'. Qui ammxrasi la grand’urna

di porfido , maggiore dell’ altra già descrſſitta ,

che le stadirimpetto . E’questa tutta s_colpitg

con figure equestri _dì Soldati , e altre al basso

di Schiavi , quasi di tutto rilievo ; e vi sono an-

che i bſſustî di S. Elena, e di Costantino Magno,

duplicati nelle principali facciate. . Il suo coper,

chioè ornato di Putti , festoni , e Leoni giacen-

ti . Questo prezloso monumento esîsteva nei

tempi antichi aſi Tor Pignatcara fuori di port;

Maggiore , ove era, il Mausoleo di S. Elena , le

cui ceneri sì conservavano in questo marmo ,

che fu poi trasferito nel Laterano , donde è sſica-

to _trasportato in questo luogo, dopo averlo tut.-

go fatto ristaurare , Nell’ alto della parete è sì- ,

tuata la gran lapide delle Terme di S. Elena , la

quale era nella villa Conti pyess'o poxjta Mag-
Ddé

  

  

        

  

                 

  

    

    



       

   

  
    
  

  

   
  

            

  

  

 

64o ITINERARIO DI ROMA
giore . Segue una Statua nuda virile , a- cui aer"-
ve di piedestallo un cippo con iscrizìone di Si-
facezed una Statua— maggiore: del naturale in atto
di arringa—re , trovata a Otricoli . Al di s-opra è
ìncassata nel muro un’ altra Vittoria a bassoriſi
lievo corrispondente alla già dcscritta. Nell’ :
angolo segucnte-è una— Sfinge di marmo . Sopra '
una mcnsola-antica è—sîtuata- una Statua; Egizia
di granito nero , trovava a Tivoli . Nell’ultima
nicchia sì vede una Statua- in piedi virile ,. vela-
ta, e togam , t—rovſita a-Orrìcoli, ed è collocata.
su d7 un cippo- con ìs-crìzione :: C. Volmio-Vzſicto-
z-zi . Da questa sala per un nobile cancello sì pas-
9a ncîlſiſi

Scala P’!”Îllſîpdlé' del'M'mca ..

Questa magnifica scala è‘a tre branchi, unofſſ
dcſſquali ,- ch'è il principale , scend‘e al piano-
dclla Biblioteca Vaticana; gl’ altri due laterali.
salgono alla galleria deTCandelabſiri . Essa è ret-
zzr- da 2": colonne di gî'anicoſſOrîentaIe, parte—
rosso, e pane bianco e nero: :" suoi gradini sonoz
di marmo, lc baîaustrate di metallo, e gli- archi-
travi , e le cornici intagliate. Nef primo ri-
piano sì vedono due Statue giacenti” di Fiumi ;
quella a destrzz avanti l'a fincstra, di‘ marmo
bianco, rappresenta' il Tigre; l” altra incontro
di marmo bigio esprìme ilv Nilo . In hſiasso , aI—
prin‘cipip della sèala di mezzo, SÎ' Vede l‘a perm
della Biblioteca con Stifpftì di grani'to rosso, ed'
un cancello con criîstalli .- In una d’elle nicchie
di quesco ripiano vi è una Statua di Cerere con
spiche. La porta. principale fatta col disegno
di Giuseppc Camporesi', forma all’ estemo un  
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magnifico ingresso al Museo. Quesca porta è

ornata con due colonne di cìpollino; ed intro-

duce con i quattro archi interni , al Musco , al

Giardino ,. alla Strada , ed al cortile degli Ar- \\

chlvj . Attorno a questì archi vi sono otto nic-

chie , il tutto è fatto di marmo .

Ritornando per la scala di mezzo , e salendo

{ le altre due per andare alle Gallerie supcrìorì ,

proseguendo & salire una scala ornaxa di otto

colonne di breccia corallina antica , Si giunge

al ripiano , ove ?. d'estra è la porta , che con-

duce all’ appartamento del Cardinal Biblioteca-

) rip . Questo ripiano , che è ornato di belle co-

lonne, è una gran finestra, da cui sì vede la

superba Porta di granito, di cui abbiamo già.

parlato . La stessa finestra 21 due colonne di bel-

lissimo porfido verde , e vi è nel mezzo un

gran Vaso di marmo ornato con una danza di

Baccanti . Tornando a sccndere sì passa alla

Camera della b’z'ſigcz .

Questa bella Camera di forma rotonda , c’ns ‘

resta sopra I’ingrcsso principale di sopra descric— ‘

to , è Stata parimentc ornata da Camporcsi con

quattro nicchie, fra otto colonne scanalatſſe di

marmo bianco. ln mezzo a questa camera è

Situata una Eiga antica di marmo assai ben. scol-

pica. Cominciando a destm, vi è la smua di un

Perseo, e nella nicchia una Statua con gran

barba col come di Sardanapalo, scolpito sull’

orlo del pallio . Appartiene questa al Sardana— ſi ‘

palo fondatore dell’ Imperio Assirìo , e non \

all’effeminato , che morì nell’ incendio dcl suo

palazzo . Apprcsso Si vede un Bacco dì eccelv
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lente lavoro . Dall’altro lato vi è una Statua di
un Guerriero , che pos: un piede sopra un
elmo , rappresentante Alcibiade, come lo di-
mostra un altro marmo, che è nella Camera
delle Muse, in cui vi è il nome , scritto în Grc-
co. Nella nicchia vi è il gesso di una Statua ve—
lata di un Uomo in atto di sagrificarc' , di un
panneggiamento Singolare . In basso è un pic-
colo sarcoſago con Geni de’ giuochi Circensi .
Viene appresso una Statua di Apollo nudo colla.
lira; e dall’altro lato la Statua di un Discobolo;
e nella nicchia il gesso della Statua togata di
Tiberio , di un eccellente panneggiamento ; e
sotto altro sarcoſago con giuochi Circcnsi . La
Statua , clie segue è il Discobolo , proveniente
da quello di Miroue; e dall’altra parte della
finestra Vi è la Statua di un Auriga Circense ;
e nella nicchia la Statua di Augusto cogaco con
'un volume nella siniscra; e finalmente la sta-
tua di un Apollo, cognito sotto il nome di Sau-
rottono . Si passa in seguito alla

Galleria de’ Candelabri .

Si entra. per una cancellata di ferro a questa
lunga : magnifica Galleria, che Pio VI fece.
costruire con la direzione di Michelangelo Si—
monetti . Questa è divisa in sei parti da altret-
tanti archi , retto ognuno da due colonne.
Quelle del primo arco sono di alabastro dì Ci—
vitavecchia . \La prima divisione è decorata dai
monumenti antichi, che seguono. In primo
luogo a destra vedesi un Sacerdote Egizio gf:—
nuflesso in atto di crare con edicola posata in.
terra , in cui è una piccola figura diOro: gli
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sgrve dì pìcdesxallo un cippo con îscrìzîonc:

Claudine Sp. E. Victorian (o'c- Segue sopra una

mensola una Sacerdotessa Egizia , che regge un’

Cercopiteco ; nella nicchia , un Idolo Egizio

di granito; un Canopo d’alabastro sopra un’arg

trovata a Otricoli; e sopra un’altra mensſſola

un Sacerdote Egizio genuflesso . Sotto la fine-

scra è situaco un Idolccto Egizio scdente in

mezzo a due altri in piedi parimentc Egizi .

Sopra La mensola , che segue è un Sacerdote ge-

nufle-sso ; c appresso una testa d’lsìde sopra

una colonna di bìgîo scanahta spi‘ſi'almente ;

viene poi uno Sparviero di basalte con gìi oc-

chi di alabastro; ed altro [dolo Egizio sedentc;

: sotto , un Cercopiteco in piedi di un verde

rariséîmo'. Segue il geſiso dì un’ara rotonda , in

cui sono sei Baccantî di ottimo lavoro . Nella

gran finestra , che segue è un Candelabro con

scapo ritorto, e ornato di due colombe , ::

Suìla base quadrata sono scolpiti Giove , Vene-

re , Apollo e Pallade . Dopo , sopm una men-

soìa viene uno Sparviero Egizio con gli occhi

di Opale ; e sotto una Sacerdotessa , che regge

una tavola ; soprſix una colonna scanalata a spi-

ra vi è una testa del Dio Apîs ; appresso, una.

Statuetta di hasalte , rappresentante Arpocrace ,

Dio del Silenzio . Dopo una colonnetta dî gial-

lo antico , vi è un’Isidc sedente, che allatta Oro

bambino; ed un idolo Egizio di donna . Passa—

ta la finestra sopra una mensola vi è un ldolet-

tO in piedi ; ed un’altro mulicbre di una Specie

di palombino. Nena nicchia vi è altro [dolo

femminile in breccia violetta; sopra 1a menso-

la vi è una. Stat netta dì basaltc verde , lavorati
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con estrema delicateZza, che rappresenta una ‘
Pastoſora, con una veste ornata di geroglifici
pìccolissìmî . Nella grand’apertum vi è un altro ‘
Candelabro; c dopo un Sacerdote Egizio genu- ;
flesso con un'edicola ornata di geroglifici .

La scconda divisìone , come le altre seguen- '
tì, à il suo arco sostenuto da due colonne di bi-
gio . I marmi, che contiene, sono un vaso di
porfido verde rarìssimo ; una colonnecta di
granito assaì bello, sopra di un’ara; un vaso .
in forma di mortaio , ornato di animali ; sopra
una mensola, una tazza di rosso antico . Sotto
la fincstra vi è un gruppetto di un Satiro , che :
leva una Spina dal piede di un Fauno ; poggiaſſzj
SOpra una base ornata con istrumenti Sacerdo- ]
tali; avanti questo gruppo è un Fauno giacente }
di basaìte; e sopra la mensola, una tazza di ,z

‘ \ rosso antico Simile alla precedente . Segue un’
Ì Ara ornata con bassorilievo di una Pompa Isia- €

ca, che era nella Villa Mattei, su cui una co- ‘
lonnetta di basalte regge un Vaso . Nella nic-
chia vi è una Diana Efesìa in marmo, di gran-

\ dezza aì naturale; e in basso , una tazza di gra- ;
‘- Î‘ '… nito pcrsìchino . In seguìîo vi è un’ara, in cui;

sono quattro amorini con ſestoni , che regge
‘ una colonnetta di bigìo , su cui posa un vasoì

f; di un raro granito . Sulla mînsola appresso è ]
una Statuetta di Roma sederſe; sotto la finestzw
è Situato un Mercurio sedcnte con un gatto , e
un montone; e ?. destra un:. Ninfa; e ana sìni« ſſſſ
stra un prigioniero genufiesso , che regge un \

, . Vaso ornato, cscanaìato. Appresso nel vano .!
\ ſſ … è iì gesso di un gran Candelabro ornato con

foglie nena base , e con una fascia, in cui sono
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zîcune Baccantì ìn bassorilievo ; sopra una co-

lonna ornata dì arabeschi , è un vaso ; e sopra

ultra colonna consimìle , un vaso di Aureliano

Vittore , ornato con grifi . Nel vano , che se-

gue , è il Candelabro , donato dal Cardinal Ze-

}ada , nella di cui base è rappresentato il ratto

del Tripode di Apollo , fatto da Ercole , con

Giove, dimanìera Etrusca . Un vaso poggia so—

pra una colonnetta dedicata ad Ercoìc , ornata

di quercia; sopm una mensoîa vi èun putto

votivo , che tiene nelle mani due facì; sotto

:; finestra vi è una piccola ara di Silvano , ea

cui poggia una Statuetta di Bacco; un’Aquìla

con Ganimede fanciullo ; ed un Putto, che

tiene un’an’ſitra . Sopra la mensola è posto un

Amorìno con gli attributi di Ercole; un’Ara

rotonda regge una coìonnetta, ed un vaso di

granito nero; seguc un nido con moki putti ;

nella nîcchîa , un Mitra Egìzìo con testa di

Leone ; e neue m'ènsole accanto sono un Mer-

curio fanciuìlo , ed xm Amorìno o Genio dell’

Abbondanza . Segue un’Ara rotonda, ove è una

Pompa lsìaca , già. aìlaVilla Mattei ; sopra cui

una coîonnetta scanaìata regge un vaso di un

marmo mrìssimo. Viene poi un Putto , che

tiene de' grappoìì , ed un’oca . Sopra una hase,

in cui è mpprescntata una Paìestra, sono duc

putti Cestiari in atto di battersi . Su di un cip-

po , con iscrizìone aìterata del Collegio delle

Prefiche , è un puttìncſi—ſi che 51 paura di un cane .

Ségue un cippo dì BebbiaSalustìa , su cui è un

vaso scanalato; c sopra un’Ara ornata dì bu-

cranì è Situata una colonnetta di basalte, che

xegge un vaso con due Corvi per manichì ,.
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Nella. terza dîvisionc sì vedono : un Vaso dî

alabastm a rosc sopra una colonnetta di grani—
to rarìssimo; un Cinerario di Marco Aurelio
Dasio , che regge una colonnetta con un vaso
di granito . Nella nicchia vi è I; scacua di Giu-
lia Soemia in forma di Venere; e sopra una.
mensola è un vaso ottangolare, in cui sono Ie
Nereidi; seguc una colonna di granito, Che.
regge un vaso ornato con olivi; sopra Ig men-
5013 Vi è la Statuetta di Gîasonc; «: sotto Ia. fi:
ncscra un Ganimede , rapito dall’Aquila di Gio—
ve; un vasetto è sulla mensola segucntcz c
sopra un’altra, 1.1 Statuetta Simile alla grande diFocìone; un vaso scanalato posa SOpl‘a il cippo '
col nome di Blosio; e un gran Vaso di un ver. '
de rarissìm‘o Con, manichi doppi sta sopm Iaſi
mensola, Nella nicchia è una Statua di Sabina in
forma di Venere Genitrîce; e sulla mensoh
seguente Ia Statuetta dell’Abbondanza ; un Am
rotonda, di Q_uintìo in palòmbino regge una,
colonnetta della stessa pietra , su cui è un vasq
di Clàudio Successos nel vano è un Candela-bro ornatissimo , con base triangolare , in cui
v_edonsî Marte, Pallade , e Venere , che era nel
palazzo Barberini ; una colonna di giallo reg-
ge un vaso di diaspro rosso: e un’ altra di ci-ſi
pollino, un vaso di alabastro di Orte; scgue
l’altro Candelabro di Barberini , che è. nella
base Giove , Giunone , e Mercurio. In mezzo
a due vasi , posacì su d ſſ—rſſ mcnsole , nella nic,:-
chia è la Statua di Cerere colle due ſaci; e in[13550 un Cupido dormente . Viene appresso un
Ara , in cui vedesî Venere e Marte, legati da,
Vulcano, c scoperci dal Sol: , con un’iscrizioſinc
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di Claudio Faventìno: ai lati di quest’ara 30xe

in bassirilicvi il Giudizio di Paride cOn var)" fac-

ci della guerra di Troia. , e nella parte poscerio-

rc Martes Silvia alla riva del Tevere ; il Pasto—

re e Silvia co' Gemelli ; Romolo e Remo

csposti al Tevere , e la Lupa , che gli allatta .

Sopra una mensola vi è un Genio in piedi dor—

mente con la face rivoltata; ed altro consimiſi

le socto la finestra , ove è un putto giacente

con papaveri *in mano ; un altro sedente , che,

è un pescatore; e finalmente un terzo Putto

con face rivoltata , sopra la mensola ., Una co,-

lonna di granito rosso regge un vaso di un ver-

de rarissìmo . Nella nicchia è la Statua del 5011-

no in piedi , o piuttosto il Genio della mora

te ; in basso vi è un. Cupìdo dormence; dopo

un cinerario di Segondino , che. regge una c_oſi.

lonetta , ed un vaſiso di una breccia verde anci—

ga; e finalmente una colonna di granito con

macchie grandi soscienc un vaso dello stesso,

granito , .

' La quarta divisîonc contiene : sopr—a un clp—

po di Giulio Felice , un'ara ornata-da un'aquila,

sſſu cui è un vaso; altro vaso dì alabastro so—

pra una colonna di granito; sopra la mensolz

un Vaso ornato con Mostri marini ; sotto la,

finestra , in mezzo alle due statuettc dì Arian-

na e Bacco , è una Vittoria Navale , ed in bas-

so un Sileno vecchio giacente; sopra la men-

sola , una figura, virile nuda ; soprà una base di

granito , un vaso pure di granito ; una colon.,

nſiccu di biglo, @ un vaso antico di alabastro;

orma dî Polìnlſiìa, , con un’accen-
unzx figura in lſſ

ciatura, di capelli Simile; a quella della (1114111 dl ſi
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Tito ; e in basso avanti la medema , un grup-
petto di un’ Fauno , e di una Baccantc scmìnu-
da; un’ ara ornata con testa di Medusa , ſesto-
ni e bucranì , regge una colonnata di bigio ed
un vaso di T. Gemiuo , con due tcste di Am-
mone ai manicl ì ; sopra una mensola è un Si—
leno con un otre. Segue una gran tazza di pa-
vonazzetto , sostcnuta da tre ermì doppi di
marmo bianco, posatì sopra altrettanti pila-
stri di pavonazzetto scanalati ; sopra Ia menso-
la è ]a Statuetta di un Pastorc con un Agnello ;
su di una base scanalara è un gn… vaso con un
Baccanale; nella nicchia è una Statua di uno
schiavo da bagni ; un ara rotonda , in cui sono
lc Danaidi a bassorilicvo , regge un gran vſiso
con le Baccantì , e Sileno . Sotto la finestm è
la Statua di Euterpe con le tibie; ed una Sta.-
tuetta sedente , rappresentante l’Anciochia Tur-
rita con l’ Orontc a suoÎ piedi . Sopra una ta-
vola , sostenuta da tre teste Erculee, e da zam-
pe di Leone , è un vaso piatto e scanalato . Nel
vano appresso è un Candelabro , che era a
S.Costanza; seguc un rocchìo di colonna di
porfido; altro di breccia; e dopo, altro Can-
delabro di & Costanza; una fontana antica con
la tazza formata da diverse foglie; 50pra la
mensola è la Statua di Amore ; e sull’a‘ſitra Mcr-
curio fanciullo ; sotto 1a finestra è altro putto ,
o il Genio della Satira con la maschera e la
zampogna; altro putto con un cigno; ed un
terzo con frutti nella ncbridc; un’ ara , in cui
è Caronte, (: le Parche , regge un vaso grande,
che 21 i manichi formati con ale di uccelli , la-
voro di un’ estrema delicatezza ; seguc una  
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figura virile in forma di Diana , che allude al‘ſia.

favola di Calisro sorpresa da Giove sotto le 55111-

bianze di questa Dea ; sopra una base ornata.

di scanalature è il cinerario di Lucio Artio

Onorato , che regge un vaso parimente scana-

lato ; qua mensola c': un Putto , che tiene due

uccelli . Segue una gram tazza di verde , retta

da tre teste , e tre zampe di tigre ; un Ercole

fanciullo , che ucoìde due Serpenti ; un am con

vaso sopm scanalato ; nella nicchia è una Sta-

tua colla bulla sul petto , forse di Nerone gio-

vine. Segue il frammento di un Candelabro

ornato di'foglìc , che regge un vaso di grani-

tO nero ; sopra Ia msnsola &- un putto con un

uccello ; sopm la finestra un Putto in piedi tie-

ne un cigno; un altro Putto sedente si appog-

gia a un’ Oca, trovato a Genzano, lavoro as-

sai delicato; in basso altro putto dormencc;

ed un 31er in piedi con un cigno; una colonna

d"dkibAStl'O fiorito à sopra un vaso dello stesso

marmo; seguc un putto con un Cocodrillo;

ed un vaso sopra una Dase quadrata oma- \

tissima .
Nella quinta dìvisîone sì vedono i marmi se-

guenti : sotto un vaso una base quadrata orna- ;

ta di arabeschf; un rocchio di colonna di gra- @

nito rosso , sotto un. vaso di granito nero ; nel- ſſ

la nicchia una Statua di una Vergine Vittoriosa ,

con una palma in mano , di maniera Greca an-

tica; un’ara ornata di Baccanti , su cui una mz-

za quadrata di marmo bianco; sulla mensola , ! \

una bella Statua panneggiata con semplìcitìx, ‘ <

rapprcscntamc Nemcsi ; sotto 1a fixzesn‘a …… '

Statua di Diana Cacciatrice; un Tripudc di ala-
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ſſsola; sopra una base , ornata di foglie di pal-
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bastro fiorito ; soFra una mensola , il gesso di
una Statuetta di Cerere , ch’è era alla Villa Mac-
tei ; altra tazza quadrata di un finissimo lavoro
.in rosso antico ; nella nicchia una Statua di Ce-
rere ; e nn pilasrro ornatìssimo davanti , e nel-
la parte posteriore; nel gran vano , altro Can-
delabro , che era a S. Agncse fuori le mura;
una colonnetta di cipolline ; ed altra, che reg-
ge una tazza di porfido Verde; nel vano ap-
presso altro Candelabro , che era ?. S.Agnese ,
che è il compagno del precedente; nella nic-
chia una Statua con patera , tutta avvolta nel
manto come Polinnìa ; una colonna ritorta di
pavonazzetto , che regge una tazza di serpentì-
no ; sopra la mensola , una Statua di un ſanciul- ſſ
lo moro , con una Sponga in mano , per scrvi-
re ne’ bagni ; sotto la finestra un Putto con un
vasetto , poggiato Sopra una base , in cui è in-
castrato un bassorilievo ottangolarc di un Fau-
nctto, che beve; di quà, e di là duc putti in
piedi ; sopra una mensola un Faunetto , che
tiene un vaso; ed una base rotonda di porta
Santa, che regge un gran vaso di Affrîcano;
nella nicchia, la Statua di Lucilla in forma di
Venere col pomo; una base scanalata di bigio
sotto un gran vaso di granito nero rarissimo ;
ed un vaso di diaspro sopra altro pilastro .

La sesta ed ultima dìvisionc contiene una
colonna di verde con base , e cîlnasa ornata ,
che regge un vaso di marmo bianco ; sotto 19.
finestra sono due statuette dì Comici seelenti,
con altro Comico in piedi , magoìore, nel _D
mezzo; una Statuetta dl Marte sopſa una men-
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ma, una colonna con una ìscrizionc Greca di

Commodo, che regge il vaso cinerario di Clau-
ſ dia Paezusa, un candelabro ornato con fovlie

}d1 palma, nella nicchia è una Statua di Gani-
1 mede con [Aquila, Segue un candelabro , che

21 la base ornata con Fauni e Baccantî, due gran
Tripodi cons1mîli , sop1a uno de quali vi è il
gran vaso di alabastro cotognino , in cui erand
le cenen di Livilla , trovato a S. Carlo al cor-
so , in vicinanza del Mausoleo di Augusto ;
un Candelabro trovato a Otricoli , sulla di cui

base è rappresentata la favola di Marsia , che è
da una parte ; dall'altra Apollo , e neìl’ultìma ,
lo Scita, una colonna di porfido verde fopra
una base ornata di foglle di palma . che reggo- ‘
no un Vaso d1 porfidoDverde, donato dal Cardi- ;
11310152111, Soprala mensola, una Statuetta di
Adriano , in figura di Marte , con ornamenti
di metallo; sotto 1a finestra , una figura giove-
nile eroica con la Spada in mano; una base di
alabastro 50:10 un gran Vaso di marmo bianco,‘
e finalmente alcuni frammenti bellissîmi di p1e-
dì ant1chì , alcuni con calzari di alabastro quas}
colossalì . Ritornando indietro per la mcdesima
Galleria, :: scendendo la scala si trova il

Giardino Pontificio, detto diſiBel-vedcre. 1

Il Pontefice Nicolò V fece costruir‘e‘ quesſſto,
ameno e deliz1oso giardino , che poi fumgmn-
dito ed abbellito dadGiulio II colla direzione di
Bramante Lazzari , di cui è il d1segno delle
quattro facciate , che circondano un Vascissimo
perterra. La prmcipale facciata‘a nel mezzo
una gran nicchia, avanti la quale Si vede fm
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due paoni una grandìssìma pina di bronzo , che
dicesi esserc Stata prima collocata sulla cima del
Mausoleo di Adriano. Vedesi giacente in que—
sto giardino 1’ ()bclisco Egizio con geroglifici
rotto in tre pezzi , trovato avanti l’Anlìteatro
Castrense , dictro lu Basilìca di S. Croce in Gc-

rusalemme , il quale anticamente Stava innal-

zato nel Circo di Aureliano , che rimaneva po—
co di ]‘1 distante . Urbano VIII lo fece rmspur-
tare nel suo palazzo Barberini ; e poi a’ nostri
tempi da questa Famiglia fu donato a Clemen-

tc XlV. Trovasi apprcsso un altro giardino ,

nel quale Pio IV fece edificare un nobilìssimo
casino con architettura di Pirro Ligorio . Ol-

tre gli ornamenti di belle colonne , e di Statue ,

so-novi diverse pitture del Barocci , dl Federi-

co Zuccari , e di Santi Tlti . Frſillle fontane cd

igiuochì d’acqua che sono in questo giardino ,

merita d'esser veduto un piccolo vascello fatto

tutto di bronzo, da cui escono più di cinque

cento zampilli d’acqua ; ed i cannoni produco-

no un rumore come se sparassero .
In questo giardino S'} ammira il piedestallo

della Colonna d’Anronlno Pio , la quale era

Stata eretta nel suo Foro da M.Aurelio , e L.Ve—

ro in memoriadi quel l’io Imperadore loro l’a—

drc . Qucsto bellìssimo monumento fu trova-

to nell‘ anno 1705 nel giardino de’ Preti della

Miazìonc :] monte Citorio , insîcme colla sua

Colonna , che era d’ un 501 pezzo di granito

ros'so della'circonſcrenza di 25 palmi, c della.

lunghezza di palmi 67 , e mezzo , la quale fu

posta provisionalmcntc dìstesa a terra incontro

la casa de’ sucldctti Preti della Missioue ; ma sic-
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come per un incendio seguico nel 1759 rimasc

molto danneggiata dal fuoco, e rotta in molti

pezzi , à s—Lrvito per ristaurare i tre Obelischi

fatti erigere dalla magnificenza del Sommo

Pontefice Piò VI . Questo piedesmìlo cm stato

collocato da Benedetto XIV s-uìî'ſſ piazza di

monte Citorio , da dove fu quì fatt. trasportſi-

re dal medesimo Pio VI , per sosticuxry'i i! cc-

'lebre Obelìsco Solare d—î Augusto . L:) stesso

pìedescallo è d’un solo pezzo di marmo 'bìanco,

aìto palmi 18 , e mezzo , ed è ornato di super-

be sculturc . In un lato sì legge 'I iSerizione

modernamente fatta di bronzo corrispondencc

all’antica: nell’opposrolato vedesi rappresefi-

tata in bassorilievo l’Apoteosì d’Antonîno Pio ,

c di Faust-ina sua moglie , i quali sono portati

al Cielo suîlc Spalle d’un Genio alato , che tic-

nc colla mano sinistra un globo , su cui è un

serpentc . A’ piedi del Genia) è Situata una figu-

ra aHegorica, la quale tiene un Obelìsco , Sim-

bolo dell’immortalità . Incontro a questa figu-

ra se ne vede un’altra assisa , la quale rappre-

senta la Città : tiene cssa appoggiata la sua ma—

no sìnistra sopra uno scudo , su cui è esprcssa.

la Lupa a‘ſilattance Romolo , e Remo . Nei due

altri lati sono'dellc belle sculcure a semirilîevo,

che rappresentano molti Soldati a cavallo armati
con ìnscgne militari , come solevauo girare in-
torno alla Pira , o al Talamo funebre de' Cesari

defunti . »
Uscendo da questo giardino sì trova poco di-

stantc sulî’alto del monteVatìc-Ano, la Porta Per-

tusa , 15 quale fu fatta fare da S.Leonc IV, allor-
chè cìnse di mura, e di bastoni il Vaticano ;

Ec  
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indi fu adornata da Leone X; finalmente chiusà E
Siccome inr-uzilc. ‘

Presso il sucldetto palazzo Vaticano , c sulla ‘
falda del monte è Situata la Zecca , dove per
mezzo di ordcgni con ruote , che vengono
mossc col beneficio dell’acqua, facilmente Sl co-
nia molta moneta .

Scendendo al piano, dalla parte postcriorc
del Tempio Vaticano, trovasi ls.

Chien: di S. Marta .

Questa Chiesa fu eretta da Paolo III nel I 537 ,
e poi ristaurata da diversi Pontefici , & Special-
mentc da Clemente XI , che la ridusse nella

forma presente , e la concedè ai Religiosi Tri—
nitarj Scalzi .- Il quadro del primo Altare a de-

stra è del Muziano: quello del secondo è di
BiagioPuccini : la S. Marca sopra l’Altar mag-
giore è del Baglioni : le pitture laterali sono di
Giacinto Calandrucci ; e quelle della volta 30-

no di Vespasiano Strada . Il quadro della cap-
pella apprcsso l’Altar’ maggiore , rapprescntan-
tc S.Giacomo , e S.Antonio Abate, è del Lan-

franco , come anche la S. Orsola del segucntc
Altare : e il Crocifisso , che Si vede sull’ultimo‘

Altare , è dell’Algarcli . ’

Appr‘esso ?. questa Chiesa Vi è il Seminario di
S. Pietro , istituito da Urbano VIII presso la
Chicsa di S.Magno , per istruire nei costumi , e

nelle lettere i Giovanetti , che servono la Basi-

lica di S. Piezro , e che nei giorni di Festa uffi-
ziano nel Coro . Fu poi per ordine di Benedet-

to‘XIII tr35portato in questo edifizio, che sì fc- 
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cc di nuovo colla direzione del Capitolo di

S.Pietro , che ne à 11 supraintendenza .
Appresso al mcdeslmo Seminario è lo Studio

Î dei Musalcl, (love sì lavorano in guisa, che

\ appena sì dìstìnſſquono dalle pitture . Ognun co-

nosce la grandìssima utilità di tali lavori , ren-

dendosx con essi in certa maniera eterne le mì-

gliori opere dell’arte pittorica .

' Vedesi poi la Sagrcstìa di S.Pietro , di cui ab-

] biamo parlato alla pag. 564 , la quale per mez-

zo di due Specie di ponti communlca colla Ba—

l silica Vaticana .
l Annessa alla preſnta Sagrestia evvi la bella ,

e comoda abitazione de‘ Canonici , che 21 il suo

principale lngrcsso dalla parte di porta Fabbri-

ca . Essa è composta di sei piani , e tre sonoî

portici , che circondano il suo gram cortile; il

tutto eseguito secondo i dlsegnì del sucldeîto
Carlo Marchionni per ordine di Pio VI .

incontro al surrifcrito palazzo Si vede in fine

della Strada la porta Fabbrica , la quale fu aper-

ta in occasione dell’edificazione della Città Leo-
nìna , e del Tempio Vaticano, per facilitare il

trasporto de’maltoni , e delle tegole, che sì la-
Voravano, come tuttora sl lavorano fuori di
questa porta . \

Camminando fuori della medesima porta sì
trova poco lontano da €353, la Chlcsa di & Ma-
ria detta delle Fornaci , appartenente ai Reli-

giosi 'ſrinitarj scalzi Spagnuoli del Riscatto, per
conccssione di Clemente XI , i quali poi la fe-
CEl‘O rieſilificare con architettura di Francesco
Malò ; ed ornare di pitture , fmlle quali sì di-
sciuguono ncllîlltima cappella a slnîstra conti-

E e :
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     ‘ 656 ITlNERARlO DI ROMA
L jj - gua alla Sagrestia , due lunette dcl cavalier Be-
' nefiale .

q , Ritornando indietro Si vede di prospetto la.
porta Cavallegglera , fitta fare colle altre cin-
que (la S. Leone IV , quando cinse di mura il
Vaticano . Fu chiamata. nella sua origin: Po-
stemla, invece di Porticzzln , perch: erauna.
piécola porta; ma dopo che da PiolV vi fu
posto il quartiere de" Cavalleggieri , prese fin
d'allora questo nome, che lo coqserva fino al

‘, presente , benché non vi sìa più un tal quartie-
re . Ritornando alla Canonica Vaticana , sì
trova appresso la

  

        

  
   

  

            

  

  

 

Chicm di S.Maria della Pietà
in Campo Santo .

 

‘ Questa Chiesa , che fu eretta da S.Leone ÎV,
'! porta la denominazione di Campo Santo , per

csserc unit‘a ad un Cimiterio , dove S. Elena
depose una gran quautìtîx'ſili terra. del monte
Calvario , che aveva seco portato da Gerusa-
lemme. Apparteneva prima questa Chiesa ad
una Compagnia diLombardi, ma poi nel 1460
Vl fu stabilita una Confraternita di Tedeschi ,
Fiamminghi , e Svizzeri , i quali 1” ìmno ador-

l nata di buone pitture . Il quadro della prima
cappella , che rimane a sìnistra dell’Altar mag-

, giore , è di Giacinto Gimignani , che vi è. rap-
“) prcsentato il martirio di S. Erasmo . La depo-

sizione della Croce dipinta sull’Almr maggiore
sì crede Opera di l\liclſſlcl-ſſmgclo da Caravaggio;
e i suoi laterali erano di Giacomo dc Hase
ſif-ì’An'ſi-‘crsa ; ma poi cssendo andati a male, furo-
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no rìfatti da un 'ſſiedesco . S<>p1a una lapîde .se-
polcmle del suddetto G11como de Hase , inseri-

ca nel pìlascro & destra dellAltar maggiore , sì

ammira un bellìssimo Putto piang,renteo, scolpi-

to dal celebre F1a1n1ningo . Le pitture a ſrcsco
della cappella a destra dell Altar maggiore sono

d1 Pol1doro da Caravaggio, e il q11adro dell

Altare è dello Scarsellino da Ferrara . Il qua-

dro di S. Elena sull’ Altare accanto la Sagrestia

è di Lîborio Albertini . Nella Sagrestia vi sono
diversi quadri sopra la porta d’ ingrcsso ,di
Pietro Perugino . Il 8. G1ovan111Nepomuceno

nell ultimo Altarec: d Ignazio Stern . .
Dopo pochi passì sì trova a destra il palazzo

della sact‘a Inquis1zione, comunemente detto

del SantoUffizio,Tr1bunale supremo istituÎto
da Paolo Ill , e poi quì Situato da S. PioV.
In esso risiede 11 P.Inqu151tore , chiamato Com-
mîssario dell’Inquisizione , con diversi Reli—
gîosi Domenicani, ed un Prelato , che ha il tiro—
lo d’Assessorc .

Txaversando la piazza di S.Pietro , in fondo
della Strada , che rimane dietro il colonnato,
vedesi la porta Angelica , la quale prese la sug
denominazione , o dai due Angeli , che vi so-
no scolpiti lateralmente dalla parte di fuorìz;
oppure dal nome di Pio [V , che la fece aprire ,
chiamandosi egli Giovan Angelo di proprio
nome .

Camminando a destra , lungo le mura della
Citt! :Si trova poco distamc la porta Castcllo ,
nome che 51 prcso dal vicino Cascel S.Angelo,
e fu questa aperta da S. Leone IV.

Nei prati che sono presso il suddccto Castcly
E e 3
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10 cravi il Circo d’Adric-ſino Imperadore ; ed in
fatti in tempo del Ponteficato di Benedetto XlV
ſaccndosi quì uno sgavo , furono trovate , 14
palmi sotcerra , Ie sostruzìoni del detto. Circo
cogl’ interni ambulacri, @ le volte 50pra cui
posavano le gradinate per- gli Spettatori . La
fabbrica era molto ben formata , e sì estende-
va 500 palmi in lunghezza… , e 300 in larghezza .,

- Fuori della medesima porca Castello ,_ e di-
rimpetto, al porto di Ripetta erano i prati Quin-
21' , che dal Senato Romano furono donati al
celebre L. Quinzio Cincinnato , dopo la vitto-a
ria Sannitica ._

Ritornando alla porta Angelica Si vedono
avanti la medesima , tre Strade : una conduce
allri villa Saechetti , il di cui casiſſno è di bell'
architettura di Pietro da Cortona; quella che-
le rimane direttamente incontro , conduce aſiſi

ponte Molle ; l’altra appresso và a,

Monte Mario .,

Qucsto monte anticamente- detto Clîvo. dì
Cìnna , prcse il moderno nome da Mario Mîl-ſi.

lini nobile Romano , avendovi chì sulla sua
cima fatto costruîre una delizìosa villa, la qua-
le ora appartiene alla Casa Falconieri .
Camminando avanti Si trova sulle falde di

ouſiesto medcsimo monte la villa Maſihma , fat—

tîz costrui‘e (… Cardinal Giuììo de- Medici,
che fu poi eletto Papa col nome di Clemen—

te VII . Si chiama comunemente villa Mada-

nn , perché fu data in rcsrituzionc. di dote a

Mmſiîama Margherita d’AuStſia figlia di Carlo. V ,

e moglie d’ Alessandro de’ Medici , Nipote de}
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“Pontefice , la. quale poi rimaritandosi gon Ot-

tavio Farn‘esſſe la portò a quella, illustre Fami-

‘ glia , ,da cui 1’ {\ ereditata dipoi il Re delle due

Sicilie , Il bel casînſio fu ìngòminſſcìato col dise—

gno del gran Raffaello _da Urbino , e dopo la,

sua morte , ,terminaſito deg. Giulio Romanò , il

qùalc vi àdìpinſito egregiamente tutto il porci—

go , il fregio d’una s_ala’, c la volta d’una Stan-

za, aiutato da Giovanni da. Udine , ambedue

pcolari eccellenti _dcll’immortal Raffaello .
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S iccome anche nelle adiacenze dÎRoma vi

sono degli oggetti , che possono interessare la

curiositì de’Forestìeri, perciò credo necessa-

rio aìî’ intero compimento della mia Opera ,

dare ai medesimi una breve indicazione di

quanto in alcune di esse s’i ritrova di più parti-
coìarc . Incuminciamo dalla '

Citta‘ di Tivoli.

Uscendo per la porta 8. Lorenzo, dopo 18

miglia di Strada, sì trovaquest’antica Città fon-

data circa 462 anni prima di Roma, Situata nel

Lazio , ora detto agro Romano , e chiamata in

latirſio Tibur , da Tiburto, che ]a edificò. Nel

îempo della maggior fortuna de’ Romani servì

(oro di un luogo di diporto , a cagione della

sa'ſiuhrità dell’aria , (: dell”amenità del sito .

La Strada conso‘ſiarc, che conduce a quesm

Citti]… ; era tutta fiancheggiata da magnifici sc—

polcrî , dc"qualì ne rimangono tuttora sparsì

per la medcsima diversi avanzi .
Quattro miglia disrante dalla suddetta perm

sì trova l’Anìcuc , voìgnx'mcnte detto il Teve-

roue , fiume che sorgc nel Regno di Napoìi

da‘ſiîa parte ch’Ahruzzo , \? passa per ìa Città.

di Tivoli , dove fa La gran cascata. Si passa
he;
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questo per mezzo del ponte Mammolo , edifi-
cato da Mammea madre di Alessandro Severo .
Distante otto miglia dal ponte suddetto se ne
trova un altro , chiamato

Ponte della Solfatara .

L’acqua. , che passa sotto questo piccolo pon-
te è d’un colore tendente al cerul'eo, ed esala
un odore di zolfo molto dîsaggredevole. La.
sua sorgente , che non è più lontana , che un-
miglio , a sinistra delia Strada consolare forma
colà un lago della circonferenza poco meno
d'un miglio, c della profondirìt di circa 200
paìmì . Essa va continuamente spumando bitu-
minosi , e mlfnrci vapori', che COÌ tempo unen-
dosf ìnsieme con terra , e sterpì- sì condcnszno,
e formano s-opm Ie superficie dell’ acqua alcuni
corpi & guìsa d’ fsolette , che per la loro legge-
rezza galleggiano sul mechimo Iago, dette pe—
rò lsole Natami . Gli antichi attribuirono gran
virtîz a quesx’acqua , onde consacramno al Dio
Fauno la vicina seìva, ove- insìeme col nume-
roso Popolo, che vi concorrcva per consultare
gli Oracoli , vi sì portò anche il Re Latino pri-
ma di dare in matrimonio ad Enea la 5119. figlfz
Lavinia . Frch diverse ville , che erano in que-
ste vicinanze , sì dîstingueva queHa dî Regolo
Giurisconsuìto . Per le inondazioni continue .,
che cagionavn qucst' acqua, il Cardinale ]ppo—
lite) d’Este fece il canale , che conduce Ie aeque
al Teveroue, ed il ponte , di cui abbiamo par-
lato .

Passato il medcsimo ponte , che resta sopra
ilsuddetto canale, dupo due miglia :: mezzo
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di Strada, sì torna & passare il Teverone per
mezzo del ponte Lucano, così chamato da una.
vittoria, che qu1vi riportaron01iRomani so-
pra i Popoli Lucani. Questo ponte fu rlfſimo
da Tiberio Plauzio, quel Plaùzìo forse , che
accompagnò l’Impcradore Claudio [all impresa
dInghilterra .

Presso il ponte Lucano sì vede il magnfflco
Sepolcro della Famiglia Plauzia, che qui vlc1-
110 vi aveva una deliziosa villa ,. Quesco antico
Sepolcro , tutto di pietra Tiburtina , …che è di
forma rotonda a guisa di torre, _consimilc 21,
quello di Cecilia Metella, fu ristaurato dai Go-
ſici , che 55: ne s_crvlrono per fortezza . Esso era.

adornato dalla parte , che guarda la Strada , dì
sei colonne, fra le quali veggonsi due1scr1z1'o-
111. Dopo poco più di dueDmiglia distante dal
suddetto Sepolcro, si trova, sulla s1'11istra la.

Villa Adriana,

L’Imperadore Adriano dopo avere .trascorso
"l’Impero Romano, volle 111 .qucsta villa com-
pendlarc tuttociò , che di piu bello , c di più
.curìoso aveva osseſirvato nella Grecia, ncll’Egitſſ
to , e ,nell’Asia; onde infiniti erano gli edilizi,
ch: in €553 51 contenevano , ed il 5110 ſicitîcu'ìſito
non era meno che di sette miglia.. Fu di’poi
.questa villla in buona parte Spogliata dai Suc-
ccssori dAdria11o, e molto più rovmata dai
Goti , che vi si ricoverarono in vari tempi,
Gli avanzi duna quantit‘1 immensa di ed1fizi,
.che ancora c1 restano , come anche l’ ,mfinitc-z
numero ,dc’marrni, che …vi sono Stati ritroezafiſſ,
c che tuttora, vj sì ſſrîcroyano nelle escavazfiemîi,

E e …6



     

 

    

  

 

  

   

  

       

  

 

664 ADIACENZE .
buona parte dei quali sì conscrvano nei museſſrſſſſ
e nelle gallerie di Roma , ci fanno sicſiura test—iſi-
monianza della sua celebrità., e magnificenza.—ſi ' Questa superbîssima villa conteneva in sc

- : anticamente nulla meno , che tutte qucste co- *:' — se: tre Teatri , uno de’quuali è il più, conservaſſ Ì»
to , che sì conosca, vedendòvisi ancora le veſ »

] st-igic de’ scdìli. delle scene , dell’ orchestm ,»
'ſi, } e delle Stanze degli Attori: un Ippodromo,-

Ì che era un vastissiſſmo atrio circondato da pon-
} LÎCÌ, ove sì faceva la cavallerizza: ll, Pecile

‘ (l’A-cene ,. che consisteva in due vastissime piaz—
- { ze , ove facevansi } giuochi d’ armi , del quale

rimane ancora una lunghissima muraglia, su
cui appoggiavano due porîſiîcati , uno a tra-
montana, e l’altro amezzo giorno: iL Tempio
degli Stoìci cou seſitte nicchie per le Statue : il
Teatro marittimo,, circondato da portici: la,
Biblioteca, ove ancora sì vcggono alcune scan-

ſi : l ze con pitture nella volta :" i Tempi di' Diana ;,—
< ' e, di' Venere: il palazzo Imperiale , che è di due
' piani; il Tempio di Apollo, ove vcclonsi le

nicchie per lc'nove Muse: i quartieri delle _
i 3 : Guardie Imperiali, volgarmente dente: le Cen-

* ‘Ìl‘ zo Camerelle, che sonu un’infinità di Stanze a
; tre piani, le quali'non avevano alcuna comu—

‘ Ì nicaziozzc interna , sc‘non se dalla porta parti;-
colare, che serviva loro anche di finestra: lc;

ſi l) Terme per gli Uomini, e quelle pc}- 1? Donne:
; ‘ſi le Scuole FllOSOſiChC , delle quali cx restano

quattro szloni : il Canopo , che era un Tempio
fatto ad imitazione di quello di Serapide nell’
Egitto; oltre {vari altri edifizi , di cui appena
ne rimangono lc yestſgic .

  

        

    

   

   

   
  

    

 

   
   



 

cr]
ia

de
:
la

Fa
nſ
;

L
J
"

 



 
 



 

i
à
T
N
G
]

4
bi

Ha
TH

'H
VD

ÌÌ
[El

Èl
lé

pl
c.
&

]a
KS
ÌL
HÌ
—l
c

i
ſſ

Tc
mP

ìo
d
e
H
à
È

 



 
 



    
  
  
  

   

 

    

   
   
    
      

   

  

  

   

   

  

 

  

   

    

D I R O M A- 665

Ripigliando la Strada di Tivoli ; prîma‘ d’en-

trare in Città per la porta Santa Croce , sì ve-

de una dclìziosa stradz per passeggîare, chia—

mata corrottamente di Casciano , perchè quiVî

la Famiglîa Cassia aveva la sua villa . Entrando

:» Tivoli per la suddetta porta Santa Croce , la,
*

prima cosa , e la più inceressancc a. vedersi c

11 celebre

   

Tempio della Sibilla .

Dall’ elegante architettura di qucsto însi—gnc

monumento dell’ antichità, si conosce cssere

questa opera de’ buoniſſ tempi . Sull’ autorità di

Plutarco , che dice aver fatto Numa Pompilio

il Tempio della- DeaſſVcsca , di figura rotonda ,

pcr rappresentarc con ciò l'idea dell’Universo ,

vi sono molti , che credono questo Tempio-

ded-icatoa qucsca Dea, e che il vero Tempio

della Sibilla Tiburtina— sia quello , che le rimane:

appressoſi, in oggi Chiesa di S. Giorgio . Coe

munque però vada la cosa , questo , e non l’al-

t-ro viene comunemente conoscìuto per il Tem-

pio della Sibilla . Le pareti canto interne , c'ha

estcrne della cella sono coperte di quadrellì ,

lavoro chiamato dagli Antichi opera reticolata;

ed 21 questa medesìm‘a cella palmi 32 di diame-

tro .— Essa era circondata da. 18 colonne , delle

quali non ne sono rimastc , chc dicci . Queste

colonne 50110 di travertino scanalatc d’ordine

Corintio dell‘altezza di palmi 26 , ed il fregio

del cornicione, che sosten-gono, è ornato dî fe-

stoni retti da tcsce dì bove. Molto contribui-

sce alla bellezza di questo Tempio , ed a ren:-

derlo olcremodo dclizioso, , e pjttoresco , xl
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Iuozo, su cui è Situato , rimanendo sull’esérc
mità d’una rocca, incontro la gran caduta de
fiume , ed avanti una vastissima valle . _

Il Padrone del medesìmo Tempio tiene {
questo luogo una locanda , per comodo di co-
loro , che vanno , o ad ammirare, o a Studia *ſſſi
sopra le vedute pittoresche , che quivi sì rìtr '
vano . Di quì passercmo alla

Grotta di Nettuno .

Per un angusto, ma sìcuro sentîero sî caf;
in questa grotta, volgarmente detta di Netta“-
no, dove la natura istessa 21 formato alcun
altìssime arcaite a guisa .di grottoni , e caverne
fra le quali , e per i vari accidenti di lume,
per la quantità delle acque cadenti , che vi for-
mano un vago , e dilettevole contrasto , è cos
assaf pìttoresca il vedere le acque , che bian
cheggìano fra i sassi; motivo per cui conti
nuamente vi vanno dei Pittori a ritrarre quſiest
bellissimo Spettacolo della natura. Nel ritor
nare in sù da questa grotta , si trova di faccìat
un altro difficile , ma sicuro sentiero , per cu
sì cala in un’altro sìto profondo , ov” è il

Ponte Lupa .

Da questo ponte, che è fatto dſdla natura ,
:si vedono due bellissime cadute , una a deſiztm ,
ich” è formata dalle acque della grotta di Net-
tuno; .e Falcra a sinistm , che è parimente co-
piosa , deriva dalla fabbrica del. nitro , lc c-ſiſixì
acque quivi sì vanno a perdere … L'una voragſiſſ
nc; ed ivi sì godono aître capriccrose vedute
,non meno ìnteressamì . Ritornando in sù , do—
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po il Tempio chia Sibilla , sì passa a! ponte ,

da dove Si vede [a

Gran Caduta del Fiume Aniene .

Qucsto fiume , che come di sopra abbiamo

detto , sorgc nell’Abruzzo , e viene quì a for-

mare una strepitosa, e bella caduta , le cui

acque spruzzantì scorrendo fra scogìj vanno a

precipitarsì , ed a nascondcrsì in una voragine,

che sì vede dall’altra. parte del suddcttò ponte;

e di quì Vanno a cadere nella copra descritta

grotta di Nettuno. Sono quì intorno due ed?-

fizi , uno del ferro, e l’ altro deì nitro . Dal

medesimo ponte sì passa aìla porta S. Giovan-

ni , per cui sì esce per andare aHe cascateìle .

Per la Strada a destraſiuori di detta porta,si tro-

Va la Cappella del Crocifisso , alla cui dcstra è

m sentieſio, che conduce ad un cancello , dal

quale per un’ angusta, c scoscesa scala cavata

nel tufo , sì cala neHa

Grotta delle Sirene .

Non è molto tempo , ch’è Stam scoperta la.

Strada per dìscendere în questa orribile , ma

delizinsa grotta, dove 13 mcdcsìme acque del

fiume: Aniene fmno [a loro term caduta . Essa.

non è meno curiosa , e pittorcsca dì queîîa di

Nettuno, tanto per i vari accidenti delle acque,

che per la moltiplicim degli scogli , atti 2 for-

mare un Sito orrido , ma beìlo , che però viene

conosciuto sotto iì nome di grotta deUe Sirene .

Vedesi inoltre da qucsto luogo , sull’ alto , il

Tempio deila Sibilla , e le akire cadute soprad-
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dette . Ritornando suHa Strada, dopo un mîgìioſi‘
di cammino sf giunge alle .

Cascatellc di Tivoli .

Quelle porzioni di acqua del mcdesimo fiu-
me Aniene , che ànno servito per uso delle ra- ,
miete, ferriere , ed altri cdiſizî , vengono qui'
a formare que'ste piccole cadute , che non sono
meno pìttoresche , ed interessanti delle altre
sopraccennate. La prima , che è la più grande,
viene formata di due cadute; l'altra di tre,
ed escono queste due ultime dalla villa di Me-
cenate . Ritornando in Città. merita d’csser ve-
duta la

l’ilc'a a'ſiEste.

Questa magnifica villa fu fatta c‘ostruîre dal
suddetto Cardinal lppolito d’Este , figlio d’Al-
fonso Duca di Ferrara . Tanto per ìa sua bella
Situazione, che per i suoì lunghi, @ spaziosi
viali , delizìose spallîeſe, boschetti , e bellìssi—
me fontane , e per le statue , bassirilievi , ed
altri vaghi ornamenti , cra questa una delle pì-ſiz
suntuose delizie del Mondo; e può crederai che
quì abbia composto il suo poema il celebre:
‘Ariosto , ritrovandosi questi press-o F istesso
Cardinal d’Esre . Benchè presentemente 13. me-
desima villa sÎa moko deteriomta, non ìascij,
.? dare un’idea del suo antico Splendore . H
suo casîno è c'omposto di tre piani , ed è oma-
to di Varie pitture di Federico ènccarì , del Mu-
zîano , e d’altri pittori di que} tempo .

Andando verso ]a porta Romana SÎ veflſmod‘i“Ie vestigìe della superbissima vili; di Meccna«
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te, la quale colle suc sostruzioni copriva una.

parte della via Consolare , che quivi passava;

ed ora non vi rimangono, Che gli avanzi del

portico inferiore del magnifico edifizio. ln-

contro aquesta villa eravi qùclla di Quintilio

Varo, di cui vedonsi ancora diversi avanzi .

Finalmente dieci miglia sopra Tivoli era la vil-

la di Orazio Flacco , nel sito ove è ora Licen-

za , feudo della Casa Borghese .

Uscendo da Tivoli per la porta Romana sì

trova. a sìnistra un antico Tempio di figura dc-

cagona all’ interno , e rotonda all’cstcrno ,

quasi consìmile a quello di Minerva Medica in

Roma, assai ben conservato , e viene chiama.-

to il Tempio della Tossc . Per l’amica via Va,-

lc‘n‘a sì trova, depo circa 27 miglia di cam-

mino , la

Città di Subiaco .

La sorte , che ebbe la Terra- di Subiaco nel

VI secolo d’ csscrc Stata scclta da S. Benedetto

pe-r suo ritiro , e per fondarvi il suo celebre

Ordine Monastico , à, fatto sempre risguardarc

questo luogo come un Santuario , e come sor-

gente di tanti Eroi della Cattolica Religione .

Quindi il Pontefice Pio V] , che n’ era l’Ab-

bate Commendatario , oltre d' averla dichiara-

ta Città , vi Zi rinnovato il palazzo Abbaziale ;

la via detta della Mìssione , che dall’ ingresso

della Città. conduce fino al palazzo suddctto;

la magnifica porta eretta prima di giungere al

medesimo palazzo Abbaziale; il sontuoso cdi-

fizio dcstinato per la Cancelleria , e per la re-

sidcnza del Vicario Generale; 21 ingraiulìto ;}  
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‘ Seminario, à fabbricata 11 Cartiera , e Ferrie.E

.}. ra 211111 sponde del Fiume An1ene;e finalment
vi à riedificato dal le fondamenta ia Chiesa Col-

.' legale, il tutto con architettura di Giulio Cam-.
poresi . *

Questa sontuosissima Chicsaè dedicata all’
Apostolo S. Andrea, e va per la natura del si-
to a piantarsi nell indietro della. tribuna fino al—Î
le radici de1 monte, nel 113590 del fiume Aniene.
Da qucsto fondo si ergono le grandi sost1uzio—

ſi ni del1edifizi0,1 che 50110 da1tezudi 131111111362,
" e ciò Il. dato un largo Spazio per la costmziong

de11.1 Chiesa inferiore fatta in forma di Croce
‘ Greca, 11111121 (111313 per una magnifica , e dop-

}; y . pia scala sì ascende 3119. C111iesa superiore . Que.1‘
.! 1 '! 5121 21 nel centro della 5113 crociata l’ Altar mag—Î

1 .

 

  
E

Î.—
:
i

giore isolato , e circondato da balaustre, dalle
g‘ſſ quali si discopre 1 Altare del Crocifisso in pro-

1 , 'spetto della Chiesa inferiore. La Chiesa supc-
, riore è in forma di Croce Latina de1121 lunghez-x

l = Za di pa1mi 273 , e 60 di larghezza. Sei 50110 Ie
* cappeUc del121 navata di mezzo, e altre due più '

grandi 501101161121 crociata trasversſia! e. Tuttigli
} Akari sono decorati di buoni marmi , edi 10-

1 ro quadri 50110 (11 Va1ent'. Pittori de’ 1105111 tem-
pi . La Sagrcstia &- ornata di armari di noce ,

% ed innanzi 311 6553 è un vestibolo , 1'11 cuiè co].
‘ locato il'ousto de1 Pentefice , fatto eri1ere dai

1 Canonici… memoria , c riconoscenza d1 tanti
F *] segnal aci benefizj .

… 3 Finalmente non devo traìasciare di dire,c11e
, ' terminata questa magnifica Chiesa , il gran
[* Ì Pio VI ci portò il dl ? . . Iag110 de11 2111110 ID739

' per fare 19. SO1€HDC Consacrazioue de111 mede.

[
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Sima; cd in tale occasìonc dalla Cittadinanza

gli fu eretto [‘ Arco in marmo , che sì vede po-

co prima den” ingresso della Città .

Ritornapdo indietro , 12 miglia lontano da

TiVoli , 6.24 da Roma, Si trova La

Città di Palextrina .,

Questa era l’ antica Preneste , Città molto

celebre nell’ ìstoria Romana , la cui origine è

anteriore alla fondazione di Roma; (: dicesì

dai Poeti , che Ccculo Figlio di Vulcano la fa!)-

bricassc . Per la sua eminente Situazione era

frequentata dagli Imperadori Romani , e da al-

tri personaggì . Frà. gli edifizj , che l’ adorna-

vanò , il più Singolare era il Tempio della For-

tuna, eretto , oppure ristaurato da L. Silla , ed

.era sì vasto , che comprendeva tutto il monte,

sulle cuì rovine fu poi edificata 121 presente Cit-

tà , come apparìsce dagli antichi avanzi , che

veggonsi da ogni parte . ln questo Tempio era.-

vì un fiuuoso pavimento di musaico , una parte

di cui sì conserva nel palazzo , che appartiene

aus. Casa Barberini , della qual Famiglia ora è

budo . Veggonsì rapprcsentati nel medesìmo

musaico diversi animali, varie piante , una ten-

da con soldati , una gaìera, varie figure Egi—

zie , che Suonano istrumcntì musicalì , diversc

torri , obelischì , Tempi , capanne , e differen-

tì figure, occupate ai lavori della campagna .

Crcdcsi da qualcuno , che in esso venga rap-

prcscnmtn il viaggio , che fece Aìesszmdro Ma—

gno in Egitto .
Dopo cei miglia di Strada sì giunge alla Con

lama., piccolo Villaggio , vicino a cui è, la SM  
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sorgente [’ acqua Vergine , comunemente dett
di Trevi . .'
Un miglio , e mezzo dîstante dalla Colonna

trovasi Monte Porzio , Terra appartenente al-i
la Casa BorgheSc , e che à preso il suo nome
dalla antichissima famiglia Porcia , la quale v'
aveva dîvcrse possèssioni , che ancora sì chiarì
mano Prati Porci . Due miglia discantc daquc-i
sto villaggio , e dodici da Roma., è Situata la

  
!  

    

  
    

       

  
  
   

  
  

     

  

  

Citta‘ di Franatì .

Quì era l’ antico Tusculo Città antichissima
edificata sulla sommicîx della collina da Telema-
co figlio d’ Ulisse , e poi ingrandita dai Tosca—
ni , da cui prcse la sua denominazione . Essa
fu la patria di Catone Ccnsore bisavolo di Ca-
tone d’ Utica , e capo della suddetta C.1sa Por-
cia . Fu questa Città. distrutta per la seconda
volta verso I' anno 1 191 , ed allora fu , che quel
Popolo per restarc al coperto vi fece una quan-
tità di capanne , le quali Siccome erano rico-
perte dì frasche , prese questo luogo il nome di
Frascati .
Fu poi riedificata la nuova Città in sito mol-

to delizioso , ed è quesra la Sede d’ un Cardi-
nal Vescovo. Dopo la porta principale della
Città sì trova una bella piazza , su cui è collo-
cata Ia Chiesa Cattedrale di S.Pietro .

Essendo questa Città, tanto per la sua delizio-
sa Situazione , che per la salibrîetà dell’aria fre-
quentata da? Romani , specìdmeate in tempo
di villeggiatura , sì veggono in essa diversc
supcrbissime viile con magnifici casini , frulla
quali sì distingue la Villa Aldobrandini , appar—  
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tenente alla Casa Borghesc, fatta costruire in

tempo di Clemente Vlìl dal Cardinale Aldo-

brandini suo Nipote . Il casino fix architettato

da Giacomo della Porta , ed è ornato di marmi ,

e di pitture 'del cav. d'Arpino . La dìsposizione

generale di questa villa è molto bella , ed è

ricca di fontane , e di gìuochi d’acqua assai ab-

bondantî . In una Sala sì vede il monte Parnaso

di rilievo , ove sono diverse figure, che col

mezzo dell' acqua suonano Vari istromenti .

Questa 59.13 è tutta all’intorno dipinta a ſſcsco

dal celebre Domenichino; ed oltre a ciò sì ve-

dono in essa diversi musaìci .

La villa Cffnti , già Ludcvìsi , è parimente

una delle più belle , e deliziose ville di Frascati .

La Casa Borghcse vi à un’ altra villa, chia—

mata comunemente villa Taverna , la quale fu

fatta costruirc dal Cardinale Scipione Borghesc ,

Nipote di Paolo V ;- e dove il medesimo Ponte-

fice varie volte fu in villeggiatura . La magni-

ficenza del casîno, le pitture , e le Statue che

"10 decorano; l’ amenità de’ giardini , e delle

fontane ; e varie altre delizie , 1a distìnguono

fralle più belle ville di Frascati .

Da questa villa si passa a quella di Mondra-

gone , la quale parimente appartiene alla Casa.

Borghese . E’ molto magnifico il casîno , e de-

lìziosa la sua Situazione . L’amenità de’ giardi-

ni , la lunghezza de” viali , la varietà delle fon-

tane , e la bene ordinata dìstribuzione di questa

villa reca un-gran diletto ;; chi la trascorre .

La Rufina è anche una bella delizia, con casî-

no ornacoſidì «liversi buoni quadri , fatto con

architettura del cav. Bernini ; ed appartiene …al--

Wfim‘ *-  
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la Casa Falcon'1eri . Vi è inoltre la vill :1 Brac-'
ciano , già Montalto , nel cui casino sono di-
verse pitture , halle quali si distin guono una
volta del la scuolu del bornenichino .

Andando'… alto dcl monte, si trova la Chie-

sa de Cappuccini, in cui è un Crocifisso di
Guido. Quivi era anticamente Situato l’ antico-j

Tuscolo , d1 cui resmno ancora alcune vesti- —.

gie, volgarmente chiamate Grotte di Cicerone ..

Più in alto è laRufiuella , ove trovasi una

deliziosa villa con 1111 maomiflco casino , da cui

godesi una superba veduta di tutta Roma, e

del mare . Due miglia lontano da Fmscati siſſ

trov a

Grottaferrata .

Altro 11011 vi è in quesm piccola Terra , che
fra poche case, la Chimy. di S.Maria , c il mona-

ste1o de’ Monaci di S.Bſi1sili0 , edificato nel 1110- ‘

go overa la Villa di Cicerone , tanto rinomata

})Cl lc ſusculane . LaCl1ies;1 ed il monasteto
fu fondato da S. Bartolommeo Nilleo dellOr- ſſ'
dine di S. Besilio. Iu occ.1sio11e,cl1c ſu ri-

sraurata questzſi Chiesa per O‘dine dcl Cardi- îſſ

nal Famese , che n'era il Commendatario , fu

fatta ſiſſl1pi11gere a fresco dal celebre Domeni-
chino tutta la cappella , che le 11 mane contigua,
con diversi fatti di S.Bartolonimeo Nileo , ope-

ra veramente degna di quel gran pittore , il
quale sembra in questo luogo aver Superato se
medesimo . Il quadro però dell’ Altare , di’ è
ad olio , è opera del 5110 maestſo Annibale Ca-
racci. Dopo circa quattro miglia di Strada Si
trova
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Marino .,

Da Mario , o da Lucio Mureno , che vi ave-

vano le loro ville , prese il suo nome qucsto'

delizìoso Paèse , che appartiene alla. Casa C0-
lonna , e merita tutta la discinzione, tanto per

la 5113 pìttoresca Situazione , quanto per esscr—
vi dìverse pitture di buoni maestri . Nella Chie-

sa Collegiata di S.Barnaba , sopra l’Altare delle.
crociata dalla parte della 833165113 , vi è un bel-

lissimo quadro, rappresentante il martirio di
S. Bartolommeo , opera della prima maniera.
del Guercino , della cui scuola & il martirio di

S.Barnaba , cspresso nel quadro dell’ Altar

maggiore .
Nſiſic lla Chiesa della Tr1r11'tî1 , che appa1ticne ai

Cl1'1e1ìc1 Regolari Minori , è 1111 Superbo qua-
dro di Guido , rappresentante la SSnîa Trinità .

Finalmente nella Chiesa della Madonna delle
Grazie, appartenente ai Religiosi Agostiniani, sì

Osserva dietro l’Altar maggiore , un S.Rocco ,
opera del Domenichino . Tre miglia distantc
da Marino è Situato

Cſiastel Gandolfo .

Questo p1ccolo, ma molto ameno Pacsc per
la sua bella Situazione , e per la salubritìx dell

aria è stato scelto dai Sommi Pontefici per luo-
go di villeggiatura, e però v1 è un magnifico
palazzo, con v1lla destinato a questo effetto. La
Chiesa principale di questo paese rimane sulla
piazza , ed è in forma di Crocie Greca fatta con
architettura del cav. Bernini . Sopra l’ Altar
maggiore è un quache di Metro da Cortona , c

..… *.*—mn-. .. ſſ - …. --——— ſſ - fi... .  



  
   

    

  

   

   

    

  

     

    
  

  

  

  
676 A D ] A C E N Z E 1
zulî’ Altare ;. siaistra un’ Assunzìone , dì Carîoe

, Maratta .
3, - Nella villa Barberini sì vcggono alcuni avan-
' zi della villa di Domiziano . .;
ſi [[ lago , che rimane accanto a qucst01Paese, Ì

ſſ era un vulcano.* esso à. sette 11110113111 circuito , È

, [ cd è tutto circondato da monti . Scendendo al .}
' 151 piano di detto lago si trovano due grotte , che

dicesi esserc Stato un Ninfeo , cioè diverse sa-
le , ornate di Statue di Ninfe , dcstìnate a pren—
der fresco . Il canale di questo lago è una delle
opere le più antiche , e le più Singolari dc” Ro-
mani . Ouestoc un emissario , per cui le acque :
del lago vanno a scaricare dal la parte di là da 4

.1 -. _ monti , Esso fu fatto 393 anni avanti 1 era VOI- "

ſi ‘, 1 ‘ gare, in occasionc (] una Straordinaria esc1escen-

‘ “ 2.3 d’ acqua , in tempo che i Romani erano oc-
‘ſſ ' cupatì al famoso assedio di Veio . Mentre con-

' 1 tìnuava l’ assedîo , le acque scmpre più minac-
ciando Roma d’ un’ inondazione , furono Spe-
diti Deputati a Delfo per consultare l'Oracolo

1 ; . d’ApolIo , ed avendo avuto in risposta , che
' non avrebbero i Romani superato i Veìenti , 50.

< ſi' prima nòn avessero dato scolo al lago Albano ,

5; pertanto sì accinsero a forare la montagna , e
' nel termine d’ un anno fecero un canale della
‘ lunghezza di due miglia , largo ; palmi , e 9

. ; palmi alto . Questa opera fu fatta con un’ 1111-
- ſ ‘ mensa spesa, e con tanta sodezza, che servc

Ì ') ..ncora per il medcsimo 11so,sſi:11za aver avuto
"-' " * mai bisogno di r1stau1az1one .

ſſ , , Poco lontano da Castel Gandoffiè, è Monte
| 3 Cavo , luogo celebre negli a11t1c111 tempi per

“ il famoso Ie1np1o di Giove Laz1ale , eretto da
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Tarquinio Superbo , dove i Romani yi

bravano le Ferie Latine, e dove { 'ſrz

erano obbligati d’andare a far s'acyì-ſſſſ:

giorni dopo il loro trionfo; ed 1 Lſſzſſnv .

davano a prender possesso della nuova

gnìtù. . Per una bella Strada alberata. — .

ghezza d’ un miglio , da Casteì (,…..

va alla

  

Citta‘ d' Albano .,

Ascanio figlio d’Enea , circa 400 W…

della fondazione di Roma, fabbrìcò Îl‘ ,. .ſirt;

luogo Iasua Città-chiamata Albaluuga , l…: -

le poi essendo Stata dîstrutta dai Romani , .

riedificata non già sulì’ alto del co‘ſiìe , ove ;.ſir'uſi

prima , ma nel piano , dove appunta fu la &.) >.“

tuosa Villa di Pompeo Magno , il Tauro di È' -

'miziano , e i Tempi di Venere , & d-ſſ-lìa Eſſſſac

na Dea . ,
Prima d’entrare in Albano sì vede a sînìſſtm

un’alta mole tutta coperta di pietre quadrate ,

la quale benchè sìa Spogììata de’ suoi“ 01‘n-ſiuncn—-
ti , sì conoscc non altro essere St—Atd , che un

magnifico Sepolcro ; e con tutto che non vi sîfſſſi

alcuna iscrizîone , nè sicura memoria a chi a;:-
partenesse , viene francamente creduta , chſi:

ſosse .il Sepolcro di Ascanìo medesimo-ſi Daff”
altra parte della Città per la Strada , che porta.
alla Riccia , presso 13 Chiesa della Madonna… dcl-
la Stella , sì vede un altro nobilSepoIcro , o'"-

nato di cinque piramidi , che s’innalzavſim *]
[)asamento di €550, tre delle quali solſiz'ſinſi-za:
“m oggi rimangono . Viene qucsco dai vol;.)
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riconosciuto per il Sepolcro de Curîazî, beni“
chè con maggior probabilità sìa creduto il Se-
polcro d1 Pompeo Magno . Questa Città è laſ

' Sede d’uno de’ sei Cardinali Vescovi . Vi sonq
diverse Chiese , molti belli casini , e varie dci;
11ziose passeggiate, perciò vi sì fanno le 11111
glion villeggmture . Un miglio di quì distan'
te è la

1
Riccia .

Sopra alta collina è Situato questo piccolo
Paese, che ebbe origine 500 anni prima della
guerra di Troia ,da Archiloo Siculo , da cui fu
chiamato Ermina . Dipoi esscndovi Stata posta
da Orestc la Statua di Diana Scitica , che por-
tata aveva da ſaur1de, fu questo luogo detto'
Arizia , e fu patria di Accîa madre di DOttavm-ſſ‘
no Augusto. S1ccomc questo paese appartiene:
alla Casa Chigi , Alessandro VII, di quesra me-Y

desima Famigîl1a,vi fece col dîsegno del cav.Ber-

nini edificareuna bella Chiesa , la cui tribuna.
è dipinta a fresco dal Borgognone .

Quasi un miglio dopo la Riccia per la Stra-
da di Gensano sì trova una tenuta detta di Gal…-
loro , dove vi è una bella Chies: parimentc fat-
ta edificare da Alcssandro VII , la quale è uffi-

ziata dai Monaci della Congregazione di S. Be-
nedetto di Vallombrosa . Dopo due altre mi-
glia sì giunge a

Gcnmno .

Qucsto Paese , che appartiene alla Casa Ce-

sarini , è molto deIiz1oso per la 5119. pianura ,  
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ed anche per la salubrità dell’aria; e produce

de’ buoni vini . E’ ameno questo luogo so-.

prattutto per isuoi stradoni , che gli formano

un magnifico , c delizioso ingresso . Poco di-

stante di qui è

Nemi .

Questa è una parte dell’ antico Lazio molto

amena , c deliziosa , le cui campagne sono

ſertilissime, e producono vini eccellenti , c

frutta le più esquisite . Non poco comribuisce

alla sua amenità il lago , che le rimane avanti ,

il quale essendo accompagnato da un bosco ,

anticamente chiamato Aricinu , fu in appresso

tutto il Paese detto Nemi, dalla voce Latina

Nemus, significante bosco . In qucsto luogo

era il famoso Tempio di Diana Taurica , il qua-

le era tanto frequentato dai Popoli Latini , che

fu l' origine della fondazione di questo Paese,
in cui ancora rimane un’alcissima torre,che vie-

ne creduta avanzo del surrifcritoTempio, su cui
fu edificato il Palazzo . ll delizioso lago , clic

qui si vede , fu da alcuni chiamato Specchio di'
Diana, perchè favolcggiarono i Poeti , che
quella Dea dal monte Albano in esso sî spcc-
chiasse. Quesco delizioso Paese appartiene al
Duca. D.ngiBraschl Oncsti. Circa crc mi-
glia lontano da Gcnsano si trova

(‘i-vita Lavinia .

Conserva questo Paese il nome dell’antichis-
sixna Città edificata da Enea in Onore di Lavinia

F ſ 2
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5113 figlia , e Sposa del Re Latino . Questa 1'11-
slgne Città fu poi patria di Antonino Pio , c
diMilone; @ vi furono le celebri pitture , una
di Atlante, e l altra di Elena, r1fe1ite da Pllmo.

Benchè quesco , ed altri luoal111 di sopra 1'11-
d1cati Siano ora per loro 111edes11n1 p1ccol1' Pae-
si , c011t11ttoc1ò essendo mmmenmtl nell Enm-
de di Virgilio , e specmlxnente ncll istona l\o-
“mana , 11011 51 possono vedere senza provarne
il p11‘1 vivo mccresse , ricl11a111ando alla 11161110-
na tanti avvemmenu , ed az1oni di molt1 1:1—
111osi Eroi . Sei miglia circa dopo Gensano sì
trova la

Citta‘ di Velletri .

Querta era laCapitalc de’Volscî, dove ebbe
engine la famiglia Ottawa Augusta , pcrc1ò
Ottaviano vi aveva molte delizieò, come anco-
ra Tibeno , l\crva , Caio Cal1gola , e Ottone
Imperadori , delle qual i ancora 111 05101 se ne
vedono dlversc vest1gìe . In una delle:)piazze di
questa Città‘@ Situata una Statua in bronzod Ur-
bano VIII , fatta col modello del cav. Bernini .
Fra i palazzi sì distînguono quello di Lancellot-
11 già Ginetti , e l’ altro dell’ antich ìssima , cd
illustre Casa Borgia . Il primo , cheè di bell’
architettura di Martino Lunglu , 21 d1singola1‘e
una comoda , (: magnifica scala , che conduce

agli appartamenti , i quali 30110 adornati di pit-
ture , c di marmi antichi , e moderni . Nel se-
condo sì osserva un ricco Museo, consistentc
1'11 medaglie , cammei , crognolc, statuette di
bronzo , ed altre cose Simili tutte antiche , tan-
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tO sacre , che profane , Romane , Greche , ed

Etruschc, e sopmttutto iu prcziosi monumen-

ti Egizi dogni Specie , come ancora delle lndìe

Orientali , e dell’America. raccolta veramen-

te insìgne , che 51 deve allerudito , e domssì-

mo Càrdmalc Stefano Borgia .
Nove miglia… circa lontano da Velletri , e

quasi duc miglia lungi dalla V1a Appia, è un
piccolo Paesed, chiamato Com , che era anu-

camente 11113 Citta del Lazio abitata parìmentc
da1 Volsci , e che fu tutta d1strutta dai Roma-

ni . Le sue mura circondavano tutta la monta-

gna , ed ancora vi s1 vedono de terrazzi , da dO-

ve s1 difendevano gli assediatî , e 9.1 quali sì

passava per ìstrade sotterranee cavate nel vivo

sasso . Due av111zi d antichi Tempi ancora in

ogg1 vi sì vedono, uno che Si crede essere sta-

to dedicato ad Ercolee; e l altro ?. Castore, :

Polluce; e di questo secondo non rimangono,
se non se due colonne Corintîe , che sostengoy

no un pezzo di cornicione . Pocodi quì Ionta-
no sono le

Paludi Pontine .

Appio Claudio fu il primo a dîscccare questc
paludi , che 2111110 circa 18 miglia di esteuzio-
ne ; ed in tal’ occasione vi fece la famosa Stra-
da, che dal 5110 nome sì dîssc via Appia; c tut-
ta questa campagna prese la denominazione di
paludi Pontine da una quantith. di ponti, che
traversavano i canali,sop1‘a cui passava la mede-
sima Strada . Ma per le guerre continue, nel-
le quali Roma era. occupata , essendo Stato pe:

.F fz
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lungo tempo trascurato il mantenimento di que-
sti canali , ricominciarono le inondazioni .
Giulio Cesare pertanto molta fatica , e danaro
impiegò per riseccare queste paludi , e' per riat-
tare la via Appia; come anche lo stesso fece
Augusto , che ebbe la gloria di condurre l’ope-
ra a compimento. Anche gli lmperadori Ve—
spasiano , Domiziano, e Nerva in appresso vi
ebbero mano per il loro mantenimento; e Tra-
iano parimente rìsarcì la via Appia , e vi fece
due argini più atti a resistere alle inondazioni
delle acque . Ma poi in tempo della decadenza
dell‘ impero Romano esscndo di nuovo State
abbandonate queste terre, ritornarono tutte sot—

to acqua , ed ancora vi riniarebbero , se ilgran
Pio V] non ve ne a\zesce incominciato , e con-
dotto a fine il diseccamento; tantocchè oramai

è resa atta alla coltivazione tutta questa cam-

pagna, dove il medesimo Sommo Pontefice à
fatto fabbricare diverse casc , e Vari magazzi-

ni ; ed oltre aver riatmto la celebre via Appia, la
quale in linea retta di circa 20 miglia porta alla

Città di Terracina, à rcso molto agevole il

viaggio di Napoli . Sei miglia disfante dalla tor-

re di Astura , che rimane sul principio dl que«

ste Paludi , sì trova

Nettuno .

Era questa un’ antichissiina Città marittima

dei Volsci, che prese il suo nome (_lal TFm:

pio diNettuno, in cui si facevano 1‘saſſcr1fi21

per impctrarc ai naviganti la tranquillità. del

mare .
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uattro miglia dîstante da Nettuno , c 40 da

Roma Si trova Porto d'Anzìo, Città. antica,

fatta edificare da Nerone sulla Spiaggia del ma-

re Mediterraneo ìnsieme con un vasto por-

to . Molto famosa fu questa. Città per i magni-

fici Tempi della Fortuna , di Venere Aſrodisiz ,

e di Esculnpîo; perciò in questo luogo sqno

state trovate moltìssime Statue , fra le quali il

celebre Apollo del Vaticano , ed il Gladiatore

di Borghesc . 11 suddetto porco esscndo tutto

rovinato, Innocenzo Xll lo fece rifare di nuo-

vo incontro all’ antico , che poi fu terminato

da Benedetto XlV . Sono a porto d’Anzio i

casìni Borghcse, Corsini , Albani , Colonna ,

e Costaguti . Seguitando iL cammino, dopo 33

miglia di Strada dîstante da porto d’ Anzio, :

15 da Roma,s_i trova

Ostia .

Questa fu la prima Città marittima , che eb-

bero i Romani , la cui fondazione ebbe origi-

ne da Anco Marzio , il quale pensò di aprirvi

una nuova Strada di commercio , facendovi fa-

re le saline , che ancora si continuano . Essen-

do questa Città vicino all’imboccatura del Te-

vereſſ venne considerata come la porta del Teve-

re medesìmo , e di Roma; e dalla voce latina

Ostium , che Significa porta, sì disse Ostia.

La Strada d’Oscia era tanto popolata , c frequen-

tata, che sembrava cssere una continuazione

della Città di Roma . Diversi Pontefici ‘anno

tengato di rìstabilirla a qualche dìscanza dell’

antlca; ma : cagione della cattiva aria è poco

abitata. ',

F f 4.
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Sono infiniti ‘gli oggetti di belle Arci, che

sono statl trovatl negli anni scorsi fra le rovine
dell’antica Città d’ Ostia . Da due anni in quà.
la Santità del chnante Pontefice Pio VlI , fa
scoprire la Città tutta , per vedere anche le an-
tiche ſabrichc e contrade; e già se ne vedono
molte che interessano la curiosità degli Amato-
ri , e degli Artistì .

Tre miglia lontano da Ostî-a , dall’altra parte
del Tevere , nel luogo chiamato Fiumicino,
dove il Tevere va a sboccare nel mare Mediter-
raneo , sì veggono le vestigìe del magnifico
porto , che fece costruire Tiberio Claudio ,
affine di facilitare il commercio per la parte del
.Marc . Fecevi una torre cousìmìle a quella
d’Alessandria , e sì servl per fondamento ,
dcll’istessa nave, che aveva portato l'Obelisco
Vaticano . Avendovi Traiano poscìa dato com-
pimento, (: fatti magnifici portici ,‘c grandîssimî
magazzini , sì disse anche porto di Traiano.
Seguìcando. per la Spiaggia sì giunge a ’

Civitavecchia .

Questa Città, che è porto di mare , è da Re-
ma dìstante 40 miglia . Chiamavſisi in sua ori-
gine Cento Celle , forze da cento arcate , che
servîvano per ricovero delle barche . Questa
Città fu presa da Totila , e da Na-rsete , e poi
essendo Stata rovinata da’ Saraceni , Leone IV
la fece rifabbricare di nuovo , c la guarnl di
fortificazioni . Evvi un porto bcnìssimo forma-
to , che rende un abbondante commercio a
questa Città , ed a Roma medesima . .L 'elle Vì-
cine montagne sì cava l’Alume detto diRocca ,
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il quale sì spcdìscc in tutte le parti del Mondo .

Terminaremo qucst'opera col celebre

Palazzo di Caprarola .

Tre miglia distante da Ronciglione , che ri-

mane per la Strada di Firenze , e 36 miglia lon-

tano da Roma si trova Caprarola piccolo Pae-

se , nella cui maggiore eminenza Si vede questo

magnifico palazzo , che è uno de’più belli d’lta-

lis. Il Cardinale Alessandro Farnesc nipote di

Paoìo lll fu quello, che lo fece edificare per
suo diporto coll’archìtettura del celebre Vigno-

Èa; ed ora appartiene , come tutti gli altri beni

Farnesì , al Re delle due Sicilie . La figura di
qucsto edifizio è pentagona, ed è circondato

da fosse , e da baluardi ?. guisa di fortezza . ll
suo appartamento nobile è tutto decorato di bel-

lìssimc pitture a fresco di Taddeo , e Federico

Zuccari , le quali rappresentano i fatti di Pao-

lo lll . Gli arabeschi però , che Si vedono sot-

to i portici , e per le scale sono d’AntonÎo Tem-

pesm . Alla magnificenza di questo palazzo cor-

rìsponde una vastissima viHa con un bel casino;

ma per esscrc essa Stata abbandonata è ora. ri-

dotta in cattivìssimo Stato .
Poco lontano da qucsto palazzo sì trova la

Chiesa di S.Tcrcsa con il Convento de’ Carme-

litani scalzì , che l’uffiziano , la cui bella ar-

chitettura è parimente del suddetto Vignola .

Sono in questa Chiesa due buoni quadri , uno

di Guido, e l’altro del Lanfranco .

Fine dell’ Opera .
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.——- Sìstîna , nel Vaticano . 571.

Caprarola , Paesc . 585.

Carcere di Claudio . 395.

-—--— Mamertino, detto anche Tulliano. 90.

Carceri nuove. 511.

Carine , cosa fossem . 285.

(3353 degli Anîcî . 451.

-—- di Antonino Pio . 179.

--— di Augusto sul Palatino. 104.

-—-— Aurea di Nerone . 103.

-—- dell’Autore della presentc Opera. uz.

—-—- di Catilina . 104.

-—-- di Cicerone . 104.

-——- di L. Cassio . 104.

—— del Custodc dell’Arcadia. 2.49.

-— diſſDomiziano. 106.

 

|]

  



    

 

697. INDÌCE GENERALE
Casa di Manlio . 63.
___... dî Merula . 395.
—— di Niccolò di CrcsccnzloJſicl-I. dl Pilato.
.— cli Orazio . 17)‘. -

dl l)llal.0 . 4-15!

di Properzio. 17)‘.
di Puzlente , Senatore . 177.
di Raffaello d’Urbino . 359. «
dc’Rclîgiosi delle Scuole Cristlanc . 359.
di Romolo . 63. 104.
de’ Sacerdoti della Missione . 313.
di Salvator Rosa . 226.
dîScauro . 118. '
di Tor di Specchi . 391.
di Virgilio . 173.
degli Zuccari , fratelli , Pittori. 326.-

Cascata di Tivoli . 667.
Cascatelle di Tivoli . 668.
Casîno della villa Corsinì . 4-77.
-— Farncse . 468. .
-—- 'Farncsc alla Lungara , detto la Fax‘nfſi'sì-

na. 478. ’
"'-"— Glſaud . 4.68-

-—- dcllaVilla Giraud . 468.
Castcl S. Angelo. 510.
—- Gandolfo . 677.
Castcllo dell’acqua Marzla . zîz.
Castro Pretorio . 194.
Catacombe di S. Anastasſo . 154…
———- di S. Calîsto . 417.
...—__ di S. Scbastîano. Vcd. di S.Caliseo .
Catalogo dc’pìù celebri Pittori . xxxu.
--- delle Opere dell’Autore dell?. prcsente opc-

ſa . 727-

Cavulli del Quirinale . zig.
Chiesa di S. Adriano . 96.
-—-— di S. Agata alla Suburra . 2.64.
—— di S. Agncsc fumi delle mura ..197,

  

    

  

  
  

        

  

        

  

  
  

   

ll
ll
ll
ll
ll
ll

  



DELLE MATERlE 693

Chîcsa di S. Agnese in piazza Navona . 37h

-—- di S. Agostino. 352.

di S. Alcssio . 4.34. .

di S. Ambrogio . 387.

de’ SS. Ambrogio, e Carlo al Corso .. 18 .

di S. àuastasia . 402.

di S. Andrea delle Fratte . 247.

di S. Andrea in Mantmcz'a . 391.

di S. Andrea :; monte Cavallo . 184.

di S. Andrca,fuorì deila porta del Popolo. 4.

di S. Andrea in Portogallo . 290.

di S. Andrea della Valle . 377.

dell’Angelo Custodc . 248.

di S. Angelo in Borgo . 522.

di S. Angelo iu Pescheria . 393.

di S. Anna de’ Bccsciani . 713.

di S. Anna alle Alamo Fontane. 184.

di S. Antonio Abate . 136.

di S. Antonio de’ Portughesì . 356.

de’ SS. Apostoli . 273.

di S. Appollinare . 355.

di S. Appollonia . 462.

d‘Azuceli 57.

di S. Atanas’ſio de’Greeì . 24h

di S. Balbìna . 408.

d;] Bambin Gesù . 1 76.

—-—- di S. Barbara . 495.

--- di S.Bartolommeo dc’B—crgamaschî. gg…

--—- di S. Bartolommeo all’ 15013 .449.

--—- di S. Bartolommeo du’ Vaccinari . 499.

-—-—- di S. Benedetto in Pisciuola . 4.52.

--—- di S. Bernardo alle Terme . 185.

-—- di S. Biagio della Pagnona . 514.

-—-—“ di S. Bibiana . 1530

-—-- di S. Bonaventura . 114.

--—- di S. Brigida . 498.

--—- di S. ()alisto. 4.59.

--- di S. Carlo ai Catinari . 49.3.
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Chiesa di S. Carlo al Corso.18.
___. di S. Carlo alle Quattro Fontane . 134.
—— di S. Caterina dc’I—‘unari . 387.
—— di S. Caterina della Ruota . 708.
-— di S. Caterina da Siena, a monte Magnini-

poli. 266.
...... di S. Caterina da'Sîena, : strada Giulia.;os.
___ di S. Cecilia in Trastcvere . 4,31.
_— dc’SS. Cclso, e Giuliano . 359.
—— di S. Ccsario in Palatia . 41 [.
—— di 8. Claudio de’Borgognoni . 3 ;.
...... di S. Clemente. nl.
— della Concezione , a Campo Marzo. 314.
-— della Concezione de’Cappuccini . 114.
— de’ 58. Cosmo , e Damiano, a Campo Vaccî.

no . 98.
—- de’SS.Cosmo, e Damiano în Trastcvcre,

detta di S.Cosîmato . 439.
-— di S. Costanza. 198.
—— di S. Croce in Gcrnsalcmme . 144.
—-— di S. Croce dc’Lucchcsî. 280.
—— di S. Dionigi AreOpagita. 180.
—- dc’SS. Domenico, \: Sisto . 265.
—- dî Domine quo vadis . 415.
—— di S. Dorotea . 484.
—— di S. Egidio , 463.
-——— di S. Eufemia . 285.
—- di S.Busebîo.154.
-—- di S. Eustachio . gg4.
-— di S. Francesca Romana, a Campo Vacek.

no. 101.
——-- di S. Prancesca Romana :: capo ]: Casc. zzcſi
—— di S. Francesco di Paola ai Monti. 175-
--— di S. Francesco a Ripa . 477.
-——— di S. Galla . 445.
— di S. Gallicano . 462.
--—- del Gesù . 52.
***-— di GESù, cMaria . lſ,
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Chîesa di S. Giacomo degl’ lncurabili . l6.

-——- di S. Giacomo Scoscîacavallî . 57.7.

-——- di S. Giacomo degli Spagnuoli, 374.

--—- di S. Gioacchino. 176.

-—-- dì'ſſ'S‘. Giorgio in Velabro . 399.

-——- di S. Giovanni a Campo Marzo. 247.

._— di S. Giovanni Colabita . 449-

dî S. Giovanni Dccollato . 397.

di S. Giovanni de’Fiorcntini . 514.

di S. Giovanni in Fonte . 130-

dî S. Giovanni de’Genovesî . 414.

di S. Giovanni in Laterano. :zz-

dî S. Giovanni a porta Latina . 41 :.

di S. Giovanni in Oleo . 4u.

de’SS. Giovanni . e Paolo . 17.6. ſſ \

di S. Giovanni della Pigna. 332. '

di S. Girolamo della Carità . 509.

di S. Girolamo degli Schiavoni .301.

di S. Giuliano de’Fiammìughi . 381.

di S. GinSeppe a Capo le Case . 2.4.4.

di S. Giuseppe de’Falegnami . 92.

di S. Giuscppe delle Orsolinc . 17.

di S.. Gregorio della Divina Pietà. 446.

di S. Gregorio a Monte Celio'. 405.

di S. Grisogono . 462. -

di S. Ideſſonso . 116.

di S. Ignazio . 37.

di S. Isìdoro . zls.

dì S. Ivo dc’Britannî 312.

--- di S. Lorenzo in Fonte . zgz.

-—‘—- di S. Lorenzo, e Lucina . zz.

-—- di S. “Lorenzo in Miranda. 97.

-——--di S. Lorenzo fuori delle mura . 195.

--—- di S. Lorenzo in Panìspccna . 292.

.-—. di S. Luca. 94.

S. Lucia alle Botteghe Oscure . 381.

.-—- di S. Lucia della Chiavica . 511.

,...-. di S. Lucia in S:]ci . x69.
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Chicsa di S. Lucia della Tinta . gn.
-— di S. Luigi de’ Francſicsi . 3 )‘O.
-———- di S. Macuto. 39.
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H de’ SS. Marcellino, e Pietro . 294.
de’ SS. Marcellino, e Pietro a Tor Pignatta.

Ta . 149-

dî S. Marcello . 40.
di S. Marco. z82.
di S. Margherita. 462.
di S. Maria degli Augiolſ . 296.di S. Maria degli Angio“ , a Termini. 190.»di S. Maria dell’Anima . 367.
di S. Maria in Aquiro . 318.
di S. Maria d’AraceIi . 77.
di S. Maria iz; Gamberi; . 492.
di S. Maria in Campitelli. 389.
di S. Maria in Campo Carleo . 187.di S. Maria della Consolazione . 396.di S. Maria ir.- Camedìffz ,detta la Bocca dellaVerità. 440.

»di S. Maria in Domain. Vcd. della Navicella.di S. Maria Egizìaca . 443.
di S. Maria delle Fornaci. 657.di S. Maria delle Grazie, a Campo Vacci—

no . 397.
di S. Maria lmperadrîce . 123.
di S. Maria Liberatrîcc. 107.
di S. Maria di Loreto. z7z.
di S. Maria Maddalena dc’ Crucz'ferî. 3 16.di S. Maria Maggiore , 1 5 7.
di S. Maria ad Alarſiîw‘c’x . ["e’d. della. Re-

tonda.
di S. Maria sopra Minerva . 37… 8.
di S. Maria de’ Miracoli. n.
dì S. Marla in Monte Caprino. 391.di S. Maria di Monte Santa . 13.
di S. Maria dcſi Monti . 190.
CH 6. Maria inMomìcslli . mx.“!J—  
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Chiesa di S. Maria della Navicella . n;.

-—— di S. Maria Nuova. Vcd. di S. Francesca Rc .-

mana . -

di S. Maria dell’ Orazione . Veri. Chiesa ch'.

la Morte . -

' S. Muria dell’Orto. 474.

' S. Maria della Pace. 365.

di S. Maria del Pascolo . 191.

di S. Maria del Popolo 7.

di S. Maria della Pietà in Campo Santo.“ ..

di S. Maria Porta Paradixi . 199.

di S. Maria deI-Prîorato di Malta . 437.

di S. Maria della Scala . 463.

di S. Maria Scala Coeli . 427.

di S. Maria de’ Sette Dolori . 471.

di S. Maria del Sole . 442.

di S. Maria del Suffraggio. 513.

di S. Maria della Trasportina . 317.

di S. Maria in Trastevcrc . 460.

di S. Maria a'Trcvî . z; 1.

' S. Maria in Vallicella.Vcd. Chiesa Nuova.

di S. Maria in Via . 34.

di S. Maria in Via-Lata . 42.

di S. Maria delle Vergini . 7.81.

di S. Maria della Vittoria . 197.

di S. Maria dell’ Umiîtà . 18 1.

di S. Marta al Collegio Romano . 45-

di S. Marta al Vaticano . 654.

di S. Martina . th. di S. Luca .

di S. Martino ai Monti . 166,

della Morte . 507.

de’ 85. Nereo , ed Achillco . 410.

di S. Nìccola iu Arcione . 1.48.
di S. Niccola in Carcere . 39; .
di S. Niccola a’ Cesarini . 381.
di S. Niccola de’ Lorencsì . 368.

-—- di S. Niccola da Tolentino . uz.

--— dcl Nome di Maria . 271.
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   698 ]NDICE GENERALE
Chiesa della Nunziata . 189.

Nuova . 361.
-—— di S. Onofrio. 481.
———- della Pace . Vcd.di S.Maria della Pace .
———- di S. Pancrazio . 470.
-—— di S. Pantaleo. 376.
-— di S. Paolo Primo Eremîta . 179.
-— di S. Paolo fuori delle mura . 47…6.
—- di S. Paolo alla Regola. 490.
-———- di S. Paolo alle Tre Fontane . 424.
—— di S. Pasqualc, Vtſ]. de’SS. Taranta .
-— di S. Petronio, 703.
——-— di S. Pietro in Carcere. 91.
*_— di S. Pietro in Montario . 465.
—-—— di S, Pietro in Vaticano . Vai. Basîlica di

S. Pietro .

di S. Pietro in Vincoli . 170.
di S. Prassedc . 164.
di S. Prîsca . 432.
di S. Pudenziana . 177.
de’ SS. Quaranta . 458.

. , dc’SS. Qſiuattro Coronati . uz.
, ſi“ Ì ; —— dc’SS. Blrlco, e Giulitta . :Sy.

. } - —— della B. Rita. 37.

 

ll
ll
ll

"— di S. Rocco.;ou
ſſ . —— della Rotonda. 310.

‘ ' ; . —\—- di S. Sabba Abate. 4.3 2.
l _" di S. Sabina.4g4._

' ſſ‘» —— di S. Salvatore în Lauro. 358.
-— di S. Salvatore în Onda . 486.
-—- di S. Salvatore in Tèermis. 344.
— di S. Scbastiano fuori delle mura. 416.
— di 5. Sebasu‘ano in Pallam. 114.
—-— di 5. Silvcstro'in Capit: . zi.

. ——- di S. Sllvestro :\ Monte Cavallo . 262.
. [ —- di S. Sisto Papa . 41 1.
' —-— dello Spirito Santo. 184.

—— dello Spirito Santo de’ Napolitani . 51 :.  
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Chies: di S. Spirito ìn Sassia . 524.

-—-—- di S. Stanislao de’ Polacchi . 383.
—— di S. Stefano dcl Cacco. 331.
—-—- di S. Stefano Rotondo . 124.

delle Stimare. 333.
del Sudario . 386.
di S. Susanna. 186.
di S. Teodoro. no.
di S. Tommaso in Farmix . 126.
di S. Tommaso degli Inglcsi. 510.
della Trinità a strada Condotti . zx.
della Trinità della Mìssione . 315.
della Trinità de’ Monti . zz7.
della Trinità de’ Pellegrini , 486.

de’ SS. Venanzio , ed Ansovino . 56.

de’ 55. Vincenzo , ed Anastasio all.: Tre Fon-
tane . 425.

de’ SS. Vincenzo , ed Anastasioa Trevi. 252.
della Visitazionc . 493.
di S. Vitale . 180.
di S. Vito, e di S.Modesto . 155.

...— di S. Urbano alla Caffarella . 47.1.
-—- di S. Urbanoìn Campo Carlco . 135.
Cimitcrîo di S. Anastasîo . Vcd. Catacombe-
-—- di S. Calepodio . 471.
-—— di S. Ciriaca. 295.

di S. Zenone . 425.
Circo di Adriano . 658.

Agonale. 369.
——- di Aureliano. 147.
-—— di Caligola. 530.
-—— di Caracalla . 420.
— di Eliogabalo . Val. di Aureliano .
—— Flaminio.383. 386.
-— di Flora . 1.14.
——-— Massimo . 403.
--— di Nerone . 530.532.
—— dì Salustio . uo.-
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700 — INDICE GENERALE
Cittì1Leoni11az19.
Civita Lavinia , Paese. 679.

Civitavecchia 684.

Clìvo Salutare . 253.

-—-—— diScauro. 40.5.

Cloaca Massîma . 400.

Collegio Capranica . 3 17.
Clementine. 310.

Germanico . 335.

Ghislîcri . 71 2.

de’ Greci . 24.1.

Ingles: . 510.

Innocenziano . Vcd. Pamfili Doria .

Nazzareno . 247.

de’ Neofiti . 290.

Pamfili Doria . 373.

di Propaganda Fide . 243.
Romano. 44.

della Sapienza . 341. ;.

dell’ Umbria . 332. ' '
Colombnrîo . Wed. Sepolcro .
Colonna di Antonino Pio . 3.16.

-—-—- Bcllica . 386.
-—-— Lattarîa . 393.

-—— di Marco Aurelio . 29.

—— Milliarîa sul Campidoglio. 63.
——- Milliaria nel IſiorO'Romano . 114.
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del Tempio della Pace , a S. Maria Maggio-
re 157.

Traiana . 268. }?

-—— Villaggio. 671.
Colossco. 1 15.

Colosso di Nerone . 103.

Comizio. 1 12.
Compiti, cosa fossero . 398.—

Coudotto . Vai. Acquedotto .
Conservatorio di S. Eufemia . 28;-

che Mendicanti . 2,9.  
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Conservatorìo Pio . 471.

___- de’ Santi Quatro . ng.

._.- della Trinità . 179.

Consezva d’ acqua dell: Terme di Caracalla . 4.10.

._.- delle Terme di S. Elena . 148.

...-.- dellc Terme di Tito . 168. _

._— dellc Terme di V:spasiano. 128.

Convento . lſ'cd. Chicsa .

Cora , Paesc . 681.

Cronologia degli lmperadorî Romani . xxvu.

...—_- dc’ più vaìcnti Pittori . xxx.

_--- dc’ 61. ultimi Papi . xxuu.

Curia Calabra . 63.

--- Innocenzîana . gx.

-.-—- Ostiìia. 108.111.

___- Ostilia sul monte Celio . 127.

-- di Pompeo . 49 7.

Dataxia Apostolîca . zig.

Dediche , loro differenti Specie . 116.

Dlvisione dell’ Impero Romano. xxx.

-—— di Roma in Rioni.xx1v.

Dogana di Marc . 45 ;…

-—-- di Terra . 37.

Dolìolo . VM. Mont: Testaccîo .

Emissario del lago d’ Albano . 676.

Enea , Sua venuta in Roma . xu.

’Equìcic del Circo di Caracalla. 418.

del Campo Marzio . g 18.

Ermi di Giano (ſiuadrifi'oatc :: ponte Quem) Ca..

pi - 447-
Erarìo Sanzîorc , ove ſosac . 113.

Estcnzìone dell’ antica Roma . x1x.

Evandro ove sbarcasse la prima. volta.. 31].

FabſÎC-l dilla Carta . 471.

___.- dcl Ferro . 471.

——- delia Galangà. 188.

-——- dcl Sal Nitro . 172.

Fasti Consolari . 81.
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Pico Ruminale ove ſosse, e con fossc . ux.
”fiume Tevere . !.
fiumicino. 684.
Fondazione di Roma . xv.
Fontana dell’ acqua Acetosa . 6.

dell’ acqua Felice . 187.
...— dell’ acqua Vergine . VM. di Trevi.
-— dcl Babbuino. 141.
._.—.. della Barcaccia . 243.
___... di Campo Vaccino. 109.
___-.- Paolinn . l-ſi'c’d. di S. Pietro Montorio.
___. di S. Pietro Montorio . 467.
-—-— di Ponte Sìsto . 485.
-— delle Tartarughe . 386.
--- di Termini . l-ſic'd. dell’acqua Felice .
-——— di Trevi . 7.49.
-——- del Tritone , a piazza Barberini . ”4.
fontane di piazza Navona . 370.
- della piazza di S. Pietro in Vaticano . 551.
Fonte della Ninfa Egeria . 423.

di Giuturna . 401.
Foro di Antonino Pio . 3x6.

Archimenio . 248.
......— di Augusto . 286.
...-...- Boarìo. 400.

--—- di Cesare . 2.86.
--— di Domiziano . 287.
-—- di Marte . Val. di Augusto.
--— dl NCſVa- 2870

—-— Olîtorio . 493.
-——- Palladium . Vai. di Domiziano.
—-—— Piscario. 393.
-—- Romano . 8915‘“ etimologia . ('W' . sua eaten-

znonc, zm .
-—-- Suario . 7.80.
-———- di Traiano . 179.
—— Transitorio . Ifni. di Nerva.
anscati, Città . 672.
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Gabîo, Città distrutta. 151.

Galleria Albani . 131.

---- Barbcrìnì. 7.16.

Borghcse . gog.

Borghesc , della Villa . 132.

del Campidoglio . 81.

Ghigi . 17.
Colonna . 173.

de’ Conscrvatori . 76.

Corsini. 472.

Costaguti . 387.

Doria . 46.

Farncsc . 497.

della Farnesìna . 478.

Giustìnîani . 344.

Rospîgliosi . 7.59.

Santacroce . 491.

Spada . 503.

della Villa Albani . zoz-

—— della Villa Borghcse . z; :.

-—-- della Villa Ludovisi . zm.

Gcnsano . Paesc . 678.

Ghetto degli Ebrei . 4.91. '

Giardino Bottauico. Vcd. dc’Semplicî .

-——- Colonna . 7.78.

-—- Farncsc . 481.

-—-—- Poniatowski - 6.

--- Pontificio , sul Virinalc . 1.77.

-——- Pontificio sul Vaticano . 651.

......- de’ Semplici . Vcd. Orto Bottanico.

-— Spada . 468. Val. Orti , Villa .

Girandola di Castcl S. Angelo. zzz.

Giuochì dell’ Anfiteatro . 1 16.

-—-— del Campo Marzio . 313.

-— del Circo . 4.03.

-—- Publìci , loro origine . gig.

Governo di Roma 50:10 ERG, Consolî , ed \mpe:

radoriaxx.” G g 2
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Granarî dell’ Annona . 188.
Grecostasi , cosa fosse . 1 12.
Grotta di Cacco , ove ſosse . 43 6.

di Egeria . 423.
___. di Nettuno, a Tivoli . 666.

delle Sirene , a Tivoli . 667.
Grottaferrata , villaggio . 674.
Grotte del Monte Testaccîo . 438.

Vaticane . 562.
Guglia . Vai. Obelisco.
Illuminazione di S. Pietro in Vaticano . 337.
Imperadori Romani, loro Cronologia . xxvu.
Intermonzio del Campidoglio . 61.
Ippodromo di Costantino . 199.

degli Imperadori . 1 14.
Iscrîzionc nell’ orto di S. Bartolommeo all'Isola ,

erroneamente creduta della Statua di Si-
mon Mago . 431.

15013 Tiberina , sua origine . 448.
Lago di Albano . 676.

Curzio . ug.
-——- Gabinio . 151.
-—- di Gintama. ug.
--—- di Nemi . 679.

-—-—- Santo , o Salutare . 144.

Lamentana , Borgo, 197.
Lazio , ora Campagna di Roma . xx.
Leggi fatte da Romolo . xvm.
Logge di Raffaella, al Vaticano . 574.
Lupauari del Circo Agonalc . 373.
Lupercalc , ove, e cosa ſossc . x 1 :.

Marforio, Statua del fiume Reno . 67.

Marino , Casteflo . 677.
Marmorata , perchè così detta . 43 8.
Mausolco di Adriano . szo.
-——— di Augusto. 300. .
...—__ di S. Costanza. [\;-d. Chies: di S. Costanza.
-— di S. Elena . 159. [\cd, Sepolcro .
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Monastero delle Filippine . 1 76.

   

delle Oſsolinc . I 7.

de’ Sette Dolori . 47 \. ſſ

delle Turchiuc . 176.1ſicd. anche Chlcsa .

Monte Aventino . 408. 433.
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___—-

Aurco . [\cd. Gianicolo .

Capitolino . 60.
Caprino. 60. 86.

Cavallo . 2.53.
Cavo , Paesc . 676.

Celio . nz.
Citorio . go.
Esquîlìno . 144. 143.137.170.

Gianicolo . 464.
Giordano . 361.

Magnanapoli .- 2.67.
Mario . 618.
Palatino . 104.

della Pietà . 489.
Pincio . 2.2.7.

Porzio , Villaggio . 67:-
Qxîrînalc . Vul. Cavallo .

Rosi , Villaggio . ;.
Sacro . 199.
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___ Marescottî . 333.
__ Massimi . 376.

...- Mattei . 383.

...-...- Mcdici . Vcd. dell’Accademia di Francia .

___- Mcllini . 40.

...-._. Mignanelli . 242.

_..- di Monte Citorîo . g:.

......- Mutî Bussî . ”.

…- Muti Pnpazzurrî . 189.
__- di Nerone . los.

Niccolini . 360.
Niccolini alla piazza Colonna. 34.
Nunez . 243.
Odcscalchi . 179.

Orsini . 393.
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Cavallegîcri . 636.
Celimontana . [\cd. S. Giovanni .
Chiusa . 194.
Collatina. Va}. S. Lorenzo.
Collina . Fed. Salara .
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di Filippo. 492.

di Octavia . gyz.
di S. Pietro in Vaticano . 529.

di Pompeo . 497.

Publica . 87. '

Porto Ciu‘a antica distmtta . 2.
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--—— dî Numa . ug.

Raffaellc Sanzio da Urbino dipinge lc cagna“: del
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---- della Cousolszione . 396,

… di S. Gallicano. 462.

5—— di S. Gxovanui Laterano . n!. 



 

… :chz GENERALE
Spedale degli Incurabili . 17.
__.— dî S. Spirito . 513.
Spclonca di Cacco . 436.
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di Giove Custodc . 1169.
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di Mecenate . 175.

--——- delle Milizie . 267.
._— di Nerone . 175.

--- Tre Tcstc . 159.

Trastcvcre . 447.
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___- dcl ponte Trionfale . 516.
Vetronìo Tutino pessîmo adulatore fatto morire di

fumo nel Foro di Nerva. . 288.
Via Appia. 413.
._.-. Ardeatina. 415.
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C A T A L 0 G 0
DELLE OPERE

DEL CAV. GIUSEPPE VAS!

E DI ALTRI AUTOR!

Cloe sì trovano nella Calcografia Vzm' , strada dc}
Baèèm'ſm , prema la Piazza di Spagna ,

Num. uz , c n;.

  

L Tutti i più belli Monumenti antichi; = "1°-
demi di Roma, incisi in rame, secando lo stato
presente, in 16; tavole, colla loro descrizîonc‘
ìstorìca : Opera in foglio Reale, dìvisa in 10 libri,
e legata in ; tomi in rustico, al prezzo di chChîllî
dieci .

Il. L’Itinerarîo Istruttîvo di Roma , to’. 2."
l'“ 12, con cento circa figure, legati in rustico;
a] prezzo di scudî due - «

H[. 11 medesimo Itinerario lstruttîvo di Ro-
ma in Lingua Francese , come sopra, scudi duc .

IV. La Dcscrîzione della Basilica di S. Pietro
in Vaticano, delle Logge , e delle Camere di Raf-
faello , c del Mnseo Pio-Clemcntîno: in 12 con fi-
gure , al prezzo di paoli tre .

V. La medesima Descrîzione in Lingua Fran-
cese , per paoli tre .

VI. Raccolta di Cento Dîsegnî incîsi ìn ra-
me , presi dalie migliori Opere dc’più celebrî Pit—
tori , in quarto di foglio Reale: scudi tre .

VEDUTE DI ROMA

VII. Raccolta delle più belle Vedute antiche,
e moderne di Roma, secondo 10 Stato presente,
mmc in no rami; opera in mezzo foglio di carta

th  



  

 

  

   

   

    

   

   

   

    

 

   

   

    

  
   

1.29
Real grande: volumi due legati în mstîco ,- al
prezzo di zecchini scì . Lc medcsime Vedute sì
danno anche separatamcnte , ed a scelta , al prez-
zo d’un carlino l’una . ‘

VIII. Nuova Raccolta di Cento Vedute le più
principali di Roma antica, e moderna: in quarta
di Real grande , legata in rustîco ; scudi tre .

IX. Raccolta di lu principali Vedute diRo-
ma antica, e moderna, e delle sue Vicinanze:
ìncîsc due per ogni rame; ìn quarto di Foglio Rca-
le; legata in rustico, scudî duc.

X. La Veduta Generale di Roma in prospet—
lîva, in 6 fogli , e 6 mezzi fogli di carta Papale:
zecchinì due .

XI. La Veduta del Campo Vaccino, in cui sì
vcggono gli avanzi dell’antico Foro Romano, e
delle sue vicinanze : in due fogli , e mezzo di car-
ta Papale : al prezzo di mezzo zecchino.

' XII. La Veduta della Città Lconina , cioè del
Ponte , del Castel S. Angelo, e di S. Pietro in Va-
ticano: in due fogli, e mezzo di carta Papale:
mezzo zecchino .

X“]. La Veduta dcſſlla Basilîca di S.Maria Mag-
giore , presa dalle quattro Fontane : come sopra .

XÌV. La Veduta della Basilica di S. Paolo,
presa da Ripa grande , ove sì vede il Monte Aven-

tino, il Sepolcro di C. Cestio, ed altre antichità,

come sopra .
XV. La Veduta della Piazza , e della Facciata.

della Basilica di S. Pietro in Vaticano: in due fogli

Papali grandi , al prezzo di SCudO uno .
XVI. La Veduta dell’Interno della medesîma

Basilica di S. Pietro; in due fogli Papali grandi:
scudo uno .

XVlI. La Veduta Laterale della medesima Ba-
sìlìca: in due foglj Papali grandi: scudo uno .

XV)". La Veduta della Fontana di Trevi , in

un foglio di carta Papale: paoli due .



719

XIX. La Veduta della Fontana Paolina a S.Pie-

tro Montorio; in un foglio di carta Papale : 31

prezzo di paoli due .
,

XX. LaVeduta della Cascata diTivolî , in un

foglio grande di carta Papale , a due paoli e mezzo .

XXI. La Veduta della Cascata del Velino .

detta delle Marmore ; in un foglio di carta Papale

grande ; due paoli e mezzo.

XX". La Veduta interna della Basllîca di

S.Pietro, parata per la Canonìzzazione de’Santi:

in un foglio Papale ; al prezzo di due paoli .

XX…. La Veduta del Palazzo Farnese, in un

foglio Papale , al prezzo di paoli duc .

XXIV. Raccolta di 40 Vedute diverse di Ro-

ma, in mezzo foglio Reale : al prezzo di scudì due.

XXV. La Pianta delle Sette principali Chiesc

d’Europa, in mezzo foglio di carta Pàpale; un

paolo e mezzo .
XXVl. La Pianta di Roma Moderna, in due

fogli Papali ; al prezzo di paoli otto .

XXVU. La Pianta di Roma Antica , in un fo-

glio Papale : paoli quattro .

XXVIII. ] Ritratti dc’dodlcî Cesarì, in n.

quarti di carta Reale : paoli cinque .

STATUE

XXÎX- L’Apollo del Museo Vaticano; in un

foglio di carta Reale , al prezzo di paoli due.

XXX. Il Laocoontc del Vaticano; in un fo-

glio di carta Reale , paoli due .

XXXI. Il Gladiator Moribondo del Museo Ca-

pitolino ; come sopra .

XXXlI. L’Ermaſrodito della Villa Borghese;

come sopra .
XXXII}. Il Gladiatore della Villa Borghese;

come sopra .
XXXIV. L’ Ercole di Farnese, come sopra .

XXXV. Il Toro di Faruese; come sopra.  
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XXXVI. La Flora dî Farnese ; come sopra .
XAXVH. La Venere Callipiga di Farnesc;

come sopra .
XXXVI][.L’]side del Campidoglio;comc sopra.
XXXIX-U Fauno dcl Campidoglio,come sopra.
XL. La Venere di Firenze; come sopra .
XLl. L’Apollſuo di Firenze; come sopra .
XLH. Il Castorc della piazza di Monte Ca-

vallo; come SOpra .
XLHI. La Statua equestrc dì MArco Aurelio,ſi

Sulla piazza del Campidoglio ; come sopra .
XLIV. L’Antinoo del Musco Capitolino; co-

me sopra .
XLV. Il Mosè di Michelangelo , a S. Pietro in

Vincoli; come sopra .
XLVI. ]] Davide del cav. Bernini, nella Villa

Borghesc ; come sopra .
XLVI]. Il Sileno con Bacco Fanciullo, della

'Villa Borghesc ; come sopra .
XLVlII. ll Nettuno , già della Villa Negroni,

opera del cav. Bernini; ed altre Statue, fino al
numero di 3 z , ciascuna al prezzo di paoli due.

PITTURE ALL’ACQUARELLA

XLÎX. I Costumi d’Italia, in un quarto di
foglio d’Olanda ; ciaScuno al prezzo di paoli otto;
soao fin’ ora num. 36.

L. Le Vedute antiche, e moderne di—Roma ,
in foglio di carta d’Olanda,- al prezzo ciascuna di
zecchîni tre .

L]. Le medesîme Vedute , in mezzo foglio di
carta d’Olanda ; cîascuna mezzo zecchino .

LH. Le mcdesime Vedute , in un quarto di
carta d’Olanda , cîascuna mezzo scudo.

 

Trnum' inoltre 7161111 medcsz'ma Calcografia m; costioso
asscrtìmezta dz" Stampe , e Lièri , che fuma pm-
cm ai Fomtim‘ amatori delle Belle Am .
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